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CERIMONIA DI BENVENUTO AI DICIOTTENNI
La consegna ai diciottenni di Almè e di Villa d’Almè del testo della Costituzione italiana in
un’unica cerimonia e il tradizionale concerto bandistico sono state, in ordine di tempo, le
ultime iniziative nell’ambito dell’Unione dei Comuni.

Il 2 giugno scorso, nella ricorrenza del 61°
anniversario della Festa della Repubblica, ai
diciottenni di Almè e Villa d’Almè – classe 1989 - è
stato rivolto l’invito a partecipare ad una
cerimonia di benvenuto loro dedicata dall’Unione
dei Comuni. Hanno risposto all’invito una ventina
di ragazzi su 114 invitati; ciò deve far riflettere
sullo scarso interesse degli assenti e sulle
motivazioni dei presenti, che hanno dimostrato di
sapersi rapportare al contesto con intelligenza e
spirito critico.
L’iniziativa si è sviluppata in due distinti momenti.
La cerimonia di benvenuto ai diciottenni nella
mattinata, presso la Sala Civica di Almè; in serata,
l’alzabandiera in piazza IV Novembre a Villa
d’Almè suggellato dall’Inno Nazionale, ha
preceduto il tradizionale e splendido Concerto
Bandistico presso la Sala Consiliare del Comune
proposto dal Corpo Musicale Pio XI.
La ricorrenza della Festa della Repubblica è parsa
particolarmente adatta per coinvolgere i
diciottenni: come la Repubblica Italiana nacque
nel 1946, così i neo-diciottenni “nascono”
compiutamente alla vita sociale ed alla
partecipazione civile acquisendo diritti e doveri
derivanti dalla maggiore età.

(nella foto i partecipanti con i due Sindaci)

Si è voluto ricordare ai nostri diciottenni che la
Repubblica Italiana, unita intorno alla sua
Costituzione, è nata a costo di grandi sacrifici la
cui memoria è da conservare, non solo per tenerla
viva, ma per raccoglierne l’esempio e diventare,
ciascuno nei propri ambiti della comunità,
testimoni attivi di libertà e democrazia.
Invitando i giovani di entrambi i paesi, si è voluto
ulteriormente rafforzare il rapporto di vicinanza e
di collaborazione in atto tra i due comuni,
rappresentandolo anche ad un pubblico senza
pregiudizi verso il nuovo.
Nei discorsi introduttivi i due Sindaci hanno infatti
ben sottolineato l’aspettativa nei confronti delle
nuove generazioni considerate, per loro natura,
maggiormente flessibili nell’accogliere la proposta
innovativa di cooperazione e condivisione che è
l’Unione.
Sollecitati a portare la loro testimonianza, alcuni
ragazzi presenti hanno espresso il loro pensiero in
tema di disaffezione verso la politica, motivato in
particolare dalla cronaca contemporanea che
fornisce pochi esempi e stimoli positivi, tuttavia –
è emerso sempre dai ragazzi – come anche
dall’assenza di discussione sui temi della politica
nella scuola, considerata un luogo di educazione e
di confronto allargato, riduca gli imput verso la
cultura della partecipazione civile e sociale.

Ai presenti è stata
consegnata una copia
della Costituzione
Italiana, nella sua stesura
originale, predisposta
appositamente per loro
con la presentazione dei
due Sindaci e brevi
richiami al contesto
storico.
Un appuntamento, quello
del Benvenuto ai
Diciottenni, ricco di valori
e significati che non
mancherà di ripetersi.
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LE INIZIATIVE COMUNI
La volontà di interazione e cooperazione tra i comuni di Almè e Villa
d’Almè trova spazi ben oltre le attività politico-amministrative che
rientrano nelle funzioni specifiche dell’Unione dei Comuni. Infatti, da
alcuni mesi, la diffusione di informazioni sui servizi in Unione e il
potenziamento di tutte le occasioni possibili di confluenza e
collaborazione, sono divenuti obiettivi prioritari; l’intento è che l’Unione
divenga parte del quotidiano per i cittadini di Almè e Villa d’Almè.

Dopo esserci dotati del logo dell’Unione,
fondamentale per la rappresentatività dell’Ente, ci
si è attivati con l’EcoCalendario 2007 che
accompagna i cittadini dei due paesi per l’intero
l’anno con i disegni dei bambini, i quali hanno
saputo cogliere i luoghi caratteristici e suggestivi
con naturale spontaneità e considerevole
competenza.
E’ stata una scelta importante, nell’anno scolastico
appena terminato, il potenziamento dell’offerta
educativa fatta dalle Biblioteche dell’Unione alle
Scuole del territorio, sia di Almè che di Villa. Gli
alunni di entrambe le Scuole Primarie e della Scuola
dell’Infanzia di Villa d’Almè, oltre ai piccoli
frequentanti dello Spazio Gioco, hanno potuto
fruire di un servizio di qualità pensato per loro da
un’equipe di persone che hanno messo in gioco
risorse comuni attorno ad un progetto condiviso.
Da parecchi mesi le iniziative culturali ed
aggregative nei due comuni vengono attuate
ricercando innanzitutto la “non sovrapposizione”
con la promozione e la pubblicizzazione su
entrambi i territori, cosicchè si consolidi sempre più
l’idea di comunità allargata.
Moltissimi sono poi gli eventi che vengono
programmati unitariamente e con risorse comuni e
vale la pena scorrere i più significativi.

 il progetto “Sul Piedibus anch’io”
I Comuni di Almè e Villa d’Almè, i Comitati Genitori
e l’Istituto Comprensivo in sinergia hanno attivato
la sperimentazione di questo modo di “andare a
scuola” a piedi ed in compagnia che fa riscoprire ai
bambini le buone prassi dei loro genitori e nonni. In
lunghe cordate ed accompagnati da genitori e
volontari, gli alunni delle Scuole Primarie dei due
paesi hanno colorato alcune mattinate del sabato,
riscuotendo simpatia, trovando consenso nelle
famiglie e dimostrando che l’auto può (e deve)
essere sostituita quando possibile. Importante
sottolineare che l’insieme del Progetto Piedibus ha
fruttato ai due comuni un significativo
riconoscimento. Si è infatti collocato tra i 25
migliori progetti individuati dalla Provincia,
nell’ambito del concorso “A scuola, a piedibus,
anch’io”, destinatari di un premio di mille euro.
Quindi Unione che insieme progetta in modo
vincente.

 “il Paese dei Bambini”
A fianco del Progetto Piedibus è cresciuta anche
l’iniziativa “Il Paese dei Bambini”. Il 21 e il 22
aprile piazze chiuse per ospitare i bambini e le
famiglie con una serie di iniziative comuni
dedicate alla vivibilità urbana.

(nella foto l’arrivo della “Biciclettata in Famiglia a
Villa d’Almè)

 iniziative culturali per adulti
A fianco dell’ormai consolidato appuntamento
autunnale dell’Università per la Terza Età a Villa
d’Alme, una nuova occasione di arricchimento
culturale è stata proposta con gli incontri
primaverili di Terza Università ad Almè. I
partecipanti, prevalentemente dei nostri due
comuni, sono stati guidati dal prof. Dal Covolo
nella riscoperta della storia locale attraverso i
monumenti, inequivocabile segno del passaggio di
civiltà e dell’evoluzione culturale.

 manifestazioni civili
Anche per la celebrazione comune delle ricorrenze
del 4 novembre e del 25 aprile, ormai consolidata,
si è voluto arricchirne il significato unitario
scegliendo che, a pronunciare il discorso di rito
presso la Cappella dei Caduti, sia di volta in volta
il Presidente di turno dell’Unione. Accanto a
queste ultime si è aggiunta quest’anno la
celebrazione della ricorrenza del 2 giugno,
Anniversario della Repubblica.



ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
DELL’UNIONE DEI COMUNI DI ALMÈ E VILLA D’ALMÈ
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DOVE, QUANDO E A CHI RIVOLGERSI
PER I SERVIZI IN UNIONE
Anche se la costituzione dell’Unione dei Comuni, formalmente è datata 22 settembre 2002, il
trasferimento dei servizi attualmente in Unione è stato graduale.

Sono confluiti nell’Unione:
 il Cimitero intercomunale da gennaio 2003
 il Corpo di Polizia Locale da luglio 2003
 la gestione del commercio, pubblici esercizi, fiere e mercati da luglio 2003
 le pubbliche affissioni da luglio 2003
 l’illuminazione pubblica da aprile 2004
 il servizio bibliotecario e il Difensore Civico da luglio 2004
 il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da gennaio 2005
 il servizio idrico integrato da gennaio 2006

POLIZIA LOCALE

giorno Almè Villa d’Almè
Lunedì 11,00 - 12,30 17,00 – 18,30

Martedì 11,00 – 12,30
Mercoledì 11,00 - 12,30

Giovedì 17,00 – 18,30 11,00 – 12,30
Venerdì chiuso chiuso
Sabato 9,00 – 10,30 11,00 – 12,30

telefono 035.636134 035.63211.14

GLI UFFICI

Protocollo e Segreteria – 035.6322270
Servizi Cimiteriali - Commercio

tel. 035.637044
dell’Unione dei Comuni

sono situati presso il Comune di Almè
e sono aperti al pubblico

dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 12,30

SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI

Per qualsiasi aspetto relativo alla Tariffa Rifiuti e
per informazioni sul servizio rivolgersi
all’Ecosportello, via Lombardia, 8 Almè (zona
parcheggio cimitero) nei seguenti orari e modalità:
lunedì: dalle 14.00 alle 17.00
martedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00
telefono 035.637091, fax 035.6322862
e.mail: ecosportello.unione@zanettiarturo.it

DIFENSORE CIVICO

Il Difensore Civico è a disposizione dei cittadini dei
due comuni un giorno alla settimana alternando la
sua presenza al giovedì sera e al sabato mattino
tra Almè e Villa d’Almè.
Per conoscere le date precise del suo ricevimento
è possibile consultare il calendario esposto
all’ingresso di ogni comune o telefonando alla
segreteria dell’Unione tel. 035.6322270

LE BIBLIOTECHE DI ALME’ E VILLA D’ALME’
CERCANO 2 VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE

REQUISITI PER PARTECIPARE AL BANDO:
 POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
 DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE
 ETA’ COMPRESA FRA 18 E 28 ANNI
COMPENSO MENSILE:
 434 EURO NETTI
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
 12 LUGLIO 2007
DATA INIZIO DEL SERVIZIO CIVILE:
 OTTOBRE 2007
DURATA DEL SERVIZIO:
 1 ANNO
PER AVERE ULTERIORI INFORMAZIONI E VISIONARE IL
PROGETTO RIVOLGERSI PRESSO:
 BIBLIOTECA DI ALME’  035.638.011 - 

weissbib@tin.it
 UNIONE DEI COMUNI DI ALMÈ E VILLA D’ALMÈ – Via

Marconi 12 – Almè  035.6322270 -
unione@comune.alme.bg.it

 ASSOCIAZIONE MOSAICO  035.254140 –
info@mosaico.org
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“SCORCI, VOLTI E COLORI DI ALME’ E VILLA D’ALME’ ”
un calendario per l’Unione

In previsione della realizzazione dell’EcoCalendario dell’Unione dei Comuni 2008 si propone un
concorso fotografico finalizzato alla selezione delle foto più belle e rappresentative dei due comuni.
Il regolamento completo, approvato dalla Giunta dell’Unione, è disponibile presso le biblioteche di

Almè e di Villa d’Almè e sul sito dei due comuni:
www.comune.villadalme.bg.it www.comune.alme.bg.it

Pubblichiamo di seguito alcune indicazioni utili a chi fosse interessato a partecipare all’iniziativa

 la partecipazione al concorso è aperta a tutti e gratuita
 il tema riguarda immagini di ambienti, paesaggi, volti e attività in grado di rappresentare al

meglio i due paesi.
 Tre le sezioni di riferimento per i concorrenti: Stampe a colori, Stampe in bianco e nero e

Creatività in ambiente digitale. È dunque possibile proporre fotografie stampate a colori ed in
bianco e nero, realizzate sia con tecnica tradizionale che digitale; un ulteriore spazio è dedicato
a chi desideri proporre immagini digitali originali successivamente elaborate a computer

Le opere, unitamente alla scheda di partecipazione, potranno essere consegnate a mano, a mezzo posta
o corriere a:

 Biblioteca dell’Unione - Piazza Lemine,5 – Almè
 Biblioteca dell’Unione – Centro Civico Comunale di via S.Locatelli Milesi, 16 – Villa d’Almè

Le immagini più significative verranno pubblicate sull’EcoCalendario 2008, evidenziando il titolo ed il
nome dell’autore. Tutte le opere saranno poi esposte in una mostra allestita appositamente.
Per ulteriori informazioni e per il ritiro del regolamento contattare:

 Biblioteca di Almè – recapito telefonico n. 035.638011
 Biblioteca di Villa d’Almè – recapito telefonico n. 035.63211.19

 TERMINE PRESENTAZIONE OPERE : 30 settembre 2007
 RIUNIONE GIURIA : entro il 10 ottobre 2007
 PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO E PREMIAZIONE : nel mese di dicembre 2007

GESTIAMO MEGLIO I NOSTRI CANI

Regolarmente giungono ai Comuni segnalazioni o lettere di protesta per l’abbandono delle deiezioni degli
animali per le strade, nelle aree aperte al pubblico e nei parchi frequentati soprattutto dai bambini.
I Vigili, a seguito dell’ordinanza del Sindaco, hanno il compito di intensificare la sorveglianza e di far
rispettare lo specifico regolamento comunale che prevede il sanzionamento di 50 euro per coloro che
trasgrediscono il seguente regolamento comunale:

- provvedere alla pulizia del suolo pubblico dagli escrementi dell’animale, con apposita attrezzatura
che il conduttore dell’animale deve sempre avere con se;

- non entrare nelle aree verdi in cui è segnato il divieto
- tenere il cane sempre al guinzaglio quando si percorrono pubbliche vie, piazze ed aree aperte al

traffico di veicoli (i cani lasciati liberi sulla pubblica via saranno accalappiati dal servizio ASL);
- nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto deve essere applicato il guinzaglio e la museruola;
- ai cani di razza a rischio di aggressione deve essere applicato, in ogni caso, il guinzaglio e la

museruola
Spiace constatare che bisogna ricorrere a metodi repressivi, peraltro poi criticati e contestati, per
promuovere una serena convivenza.


