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Editoriale

Cari concittadini,
stiamo vivendo un periodo storico difficile, la pandemia che ci ha travol-
to due anni fa non è ancora stata superata, le conseguenze economiche 
ma soprattutto le crescenti tensioni sociali stanno assumendo livelli pre-
occupanti. Temi quali i cambiamenti climatici, il lavoro e la crescita delle 
diseguaglianze sono sempre più di estrema attualità e richiedono risposte 
urgenti.  Per questo è necessario un cambio di rotta, dobbiamo unire le for-
ze, superare divisioni e insieme lavorare per la rinascita di un nuovo umane-
simo. Non possiamo più permetterci di alimentare conflitti politici e sociali, 
egoismi di ogni genere, ne va del nostro futuro e di quello dei nostri figli. La 
nostra è una bella comunità che non si è mai sottratta a gesti di solidarietà 
e generosità. Ed è proprio partendo dai piccoli gesti, che possiamo costruire 
insieme una società più responsabile, più attenta al prossimo e all’ambiente. 
Abbiamo bisogno di ricercare il bene e il bello in tutto quello che ci circon-
da, recuperare le relazioni interpersonali, messe a dura prova dalla pande-
mia, partendo da quelle di vicinato e contribuire insieme al bene comune. 
Il Natale è alle porte, lasciamoci trascinare dalla sua magia per una nuova 
rinascita. Colgo l’occasione per augurare a tutti Voi e alle Vostre famiglie un 
buon Natale e un felice e sereno anno nuovo.

Il Sindaco
    Massimo Bandera

Orari apertura farmacia:
TU�I I GIORNI

Dalle 8.30 alle 12.30 e 15.00 alle 19.30
CHIUSO IL SABATO POMERIGGIO

ALMÈ - Via Italia, 2
Tel. 035.541269

farmaciavisini@virgilio.it
www.farmaciavisini.it

seguici su                  

Farmacia
VISINI
Farmacia
VISINI

SERVIZIO PRENOTAZIONE VISITE ED ESAMI
AUTOANALISI
BILANCIA IMPEDENZIOMETRICA
ELE�ROCARDIOG�MMA
HOLTER PRESSORIO
MISU�ZIONE DELLA PRESSIONE
NOLEGGIO TI�LA�E E BILANCE
PESA-NEONATO
VALUTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
PERIFERICA AGLI ARTI INFERIORI
ANALISI DEL CUOIO CAPELLUTO
ANALISI DELLA PELLE
FO�TU� DELLE ORECCHIE
CON SISTEMA INVERNESS
GIORNATE DI T��AMENTI DI BELLEZZA
HOLTER ECG
MAKE UP DAY

i nostri servizi
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Auguri alle centenarie 

Una targa per ringraziare 
Don Mansueto 

Ben arrivato Don Pinuccio

Dipendenti
in pensione 

Quest’anno sono ben tre le concittadine che hanno 
raggiunto il traguardo dei cento anni. Dopo la signora 
Giulia Poloni, anche le signore Rosina Cortinovis e Laura 
Casati hanno spento le 100 candeline. Per l’occasione 
il sindaco Massimo Bandera e il Parroco don Pinuccio 
Leidi hanno fatto visita alle festeggiate, per porgere gli 
auguri e portare un mazzo di fiori. Non sono mancate 
naturalmente le congratulazioni per aver raggiunto una 
meta così ambita…

Domenica 26 settembre la comu-
nità di Almè ha salutato don Man-
sueto Callioni, che dopo 51 anni 
di sacerdozio, all’età di 75 anni, si 
è ritirato per il dovuto e meritato 
riposo. Per l’occasione, durante la 
sua ultima Messa, il sindaco Massi-
mo Bandera gli ha consegnato una 
targa con la seguente incisione “A 
Mons. Mansueto Callioni con senti-
mento di profonda gratitudine per il 
servizio pastorale svolto con grande 
passione e dedizione in questi anni 
ad Almè. Riconoscenti per essere 
stato guida spirituale e morale, per 
l’impegno profuso nella realizza-
zione di opere rivolte al bene della 
nostra Comunità”.  Recentemente 
abbiamo appreso che don Mansue-
to ha subito un delicato intervento 
chirurgico e che fortunatamente si 
è poi ripreso; ci stringiamo a lui e gli 
auguriamo una pronta guarigione. 

Tanta gente ha accolto il nuovo parroco, don Pinuccio Leidi, 
al suo arrivo ad Almè domenica 10 ottobre. Accompagnato da 
mons. Davide Pelucchi, Vicario Generale della Diocesi di Berga-
mo, dal sindaco di Mornico al Serio e dai suoi precedenti parroc-
chiani, don Pinuccio è stato accolto dal sindaco e dai consiglieri 
fuori dal municipio. 
Nel breve discorso di benvenuto, il sindaco ha sottolineato la 
piena disponibilità a collaborare con la parrocchia, oltre ad au-
gurare al nuovo parroco un buon lavoro. Il periodo difficile che 
abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo ha richiesto e ri-
chiede un’intensa collaborazione tra queste due istituzioni, per 
realizzare progetti volti al bene di tutta la comunità.

In questi ultimi anni il perso-
nale del Comune di Almè ha 
avuto un importante ricam-
bio generazionale; numerosi 
dipendenti storici sono giunti 
alla pensione.  Ultimo in ordine 
temporale è stato il geom. Gio-
vanni Ferrari che ha ricoperto 
il ruolo di responsabile dell’uf-
ficio tecnico fino al 2014; a lui 
il ringraziamento dell’Ammini-
strazione comunale per il ser-
vizio svolto in questi anni per la 
nostra comunità. 
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Assegnati gli alloggi comunali

Il comune aderisce al bando nidi gratis

Nuovi aiuti alle famiglie 

Attraverso la sottoscrizione di accordi con l’asilo nido privato “Girotondo”, di Zuc-
chelli Rachele & C. s.n.c.” di Villa d’Almè, e l’asilo nido comunale di Paladina “In Volo”, 
anche le famiglie di Almè in possesso dei requisiti richiesti, hanno potuto usufrui-
re del bando regionale “Nidi Gratis”. Per garantire l’azzeramento della retta, oltre ai 
contributi di Regione Lombardia e dell’Inps, il Comune di Almè ha stanziato risorse 
dedicate per garantire la copertura delle rette. Una scelta voluta e determinata per 
sostenere la natalità.

Pubblicata sul sito del Comune la graduatoria definitiva relativa 
all’avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative desti-
nate ai servizi abitativi pubblici, disponibili nell’ambito territoriale 
Valle Imagna – Villa D’Almè.
Il bando è stato aperto dal 12 agosto e si è chiuso il 12 ottobre 
scorso; ha riguardato appartamenti pubblici presenti nei Comu-
ni di Almè, Almenno San Bartolomeo, Berbenno, Sant’Omobono 
Terme e Valbrembo, di proprietà dei Comuni e del servizio Aler 
Bergamo – Lecco – Sondrio. Per informazioni contattare l’ufficio 
segreteria. 

Dopo aver erogato oltre 100 buoni spesa a sostegno delle famiglie in difficoltà a causa dall’emergenza epidemio-
logica da virus Covid-19 per un totale di 40.000 euro, nel mese di ottobre è stato pubblicato un nuovo bando, 
scaduto il 30 novembre, per l’erogazione di contributi straordinari volti al rimborso parziale dei canoni di locazio-
ne e alle spese relative ai consumi delle utenze domestiche, riferite all’anno 2021. 
Anche quest’ultimo intervento è stato possibile attingendo a risorse i cui fondi sono stati trasferiti ai Comuni; 
l’importo totale del fondo è stato di circa euro 23.000,00. Infine a seguito dell’ultima variazione di bilancio sono 
stati stanziati ulteriori risorse, sempre a disposizione delle famiglie in difficoltà. 

Servizi Sociali

LA NUOVA CASA 
DEI SERVIZI ACLI!
Apertura a febbraio 2022!
• CAF e Patronato ACLI
• Sportello Lavoro
• Sportello Welfare
• Cooperazione Sociale
• Circolo ACLI don Lorenzo Milani 

Via Sigismondi, 2 - Villa d’Almè (BG)
Tel: 035 006430 ACLI BERGAMO APSwww.aclibergamo.it
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Gruppi di cammino
Finalmente siamo partiti!!! Dopo qualche mese in cui 
abbiamo organizzato e pianificato, partecipato al cor-
so con il responsabile di ATS, abbiamo visto realizzato 
questo progetto che sin dall’inizio era piaciuto molto. 
Identificati quattro conduttori volontari, è partito il pri-
mo gruppo del giovedì, alle ore 9. In seguito a grande 
richiesta lo stesso gruppo si incontra anche al martedì, 
sempre in mattinata. Per chi invece vuole passeggia-
re dopo il lavoro, altre conduttrici hanno dato la loro 
disponibilità per il mercoledì verso le ore 17. In questo 
modo abbiamo dato l’opportunità a tutti di scegliere 
l’orario più indicato, in base ai propri impegni.
Ecco i lusinghieri commenti di alcune camminatrici:
“Nella stagione più bella, quando la natura è un’esplo-
sione di colori come se si fosse risparmiata tutto l’an-
no per il gran finale, è partito il gruppo di cammino di 
Almè. Ognuno di noi, con il suo passo e il suo ritmo, 
cammina in amicizia godendo di tanta bellezza.”
“Camminare. È il modo più semplice per viaggiare, ma 
spesso lo dimentichiamo”.
“Ci dà il tempo e l’attenzione giusta per ammirare ogni 
piccolo particolare di ciò che ci circonda....
e farlo in gruppo è stata una piacevole scoperta. È di-
ventato il mio appuntamento prezioso”.
“Camminare insieme, tra sentieri, paesaggi naturali, 
colori mozzafiato, chiacchiere, risate e la compagnia 
di belle persone che al di là di età, provenienza, salute 

e esperienza vissute, sanno assaporare la vita, è un’e-
sperienza formidabile!”
Il progetto “Gruppi di cammino” rappresenta un’oppor-
tunità, a costo zero, per promuovere il benessere psi-
co-fisico della persona tramite il movimento, la socia-
lizzazione e cosa non poco importante, la conoscenza 
del territorio. Infatti i conduttori preparano ogni volta 
dei tragitti diversi, toccando tutti i sentieri nei boschi 
delle nostre bellissime zone. E tra i partecipanti, che 
sono ogni volta circa una trentina, c’è tanto entusia-
smo, gioia di incontrarsi e soprattutto tanta voglia di 
condividere momenti spensierati, chiacchierando con 
chi sta accanto; un modo assai positivo e rilassante per 
trascorrere in allegria una parte della nostra giornata.
Ringraziamo i nostri conduttori e le nostre conduttrici: 
Romeo, Beppe, Enzo, Franco, Patrizia, Franca e Giusy.
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Servizi Sociali

Inclusione e
cittadinanza attiva

Dal mese di settembre sono state 
avviate nuove importanti collabo-
razioni fra Lavorare Insieme Coo-
perativa Sociale e l’Amministrazio-
ne comunale. Spinti dalla volontà 
di proporre nuovi approcci inclusivi 
ed esperienze di cittadinanza attiva 
delle persone con disabilità, sono 
state promosse alcune attività con 
gli ospiti del CSE “Mulino a Vento”. 
Il progetto ha riguardato l’attivazio-
ne di interventi di pulizia e manu-
tenzione delle aree verdi in Piazza 
Lemine, e il coinvolgimento di un 
gruppo di ospiti nella distribuzione 
dei notiziari comunali in un’area 
assegnata. Tali attività hanno una 
forte valenza educativa e inclusiva 
per le persone che vi partecipano e 
che si rendono utili a sostegno del 
territorio. 

Rappresentano un segnale for-
te di presa in carico del territorio 
e permettono ai partecipanti di 
trarre gratificazione nel fare azioni 
concrete e utili, oltre che sviluppa-
re alcune competenze legate alla 
manualità. Inoltre consentono agli 
ospiti del servizio di essere visibili 
sul proprio territorio, di farsi cono-
scere e perché no, di costruire an-
che qualche relazione fuori dall’am-
biente del Centro Socio Educativo 
di Almè. La distribuzione dei noti-
ziari comunali rappresenta un’altra 
importante occasione per questa 
finalità. Tutto questo è linfa vitale 
per il CSE Mulino a Vento, che la-
vora nella logica della contamina-
zione e della promozione di una 
cultura a vantaggio dei più fragili e 
bisognosi.

25 Novembre giornata internazionale
per l’eliminazione della violenza contro le donne

“La lotta contro la violenza alle donne inizia dal 
rispetto per le donne che abbiamo accanto nella 
nostra quotidianità”
La violenza contro le donne rappresenta un vero 
dramma del nostro tempo, oltre che una gravissima 
violazione dei diritti umani. Ha effetti devastanti sulla 
salute fisica, mentale della vittima; può arrivare a di-
struggere in profondità il suo equilibrio psicologico.  
Le conseguenze possono essere motivo di isolamen-

to, incapacità di lavorare, 
limitata capacità di pren-
dersi cura di sé stessi e dei 
propri figli, i quali possono 
soffrire di disturbi emotivi. 
“Un sasso contro la violen-
za” è un’iniziativa promos-
sa dal Centro antiviolenza 

Penelope e dal Comune di Almè a sostegno di tutte 
le donne vittime di violenza. Sassi colorati di rosso e 
con un numero importante, il 1522, da lasciare lungo 
strade, sentieri, piste ciclabili, laghi, parchi…  Un gesto 
semplice a sostegno di tutte le donne che subiscono 
violenza, un simbolo significativo per dire “BASTA” ad 
abusi e maltrattamenti. Il 25 novembre, fuori dall’in-
gresso del Municipio sono stati distribuiti i sassi: chi 
lo desiderava poteva prenderne uno e lasciarlo dove 
riteneva più opportuno, o anche condividerne il si-
gnificato pubblicando una foto sui propri profili social. 
Un ringraziamento particolare agli ospiti di Lavorare 
Insieme Cooperativa che, accompagnati dalle loro 
educatrici, hanno gentilmente colorato i sassi per l’i-
niziativa. Infine, per l’occasione sono stati illuminati di 
rosso il Municipio e la torre San Michele e sono state 
proposte letture a tema in biblioteca.
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Riparte lo spazio compiti

Dal 15 Novembre certificati anagrafici
online e gratuiti per i cittadini

Dopo una sospensione dovu-
ta all’emergenza Covid e il lungo 
periodo di loockdown, l’Ammi-
nistrazione comunale è riuscita 

a far ripartire il progetto “Spazio compiti”. L’obiettivo è 
quello di aiutare i ragazzi nello svolgimento dei compiti, 
favorendo la responsabilità e l’autonomia individuale; 
creare nuove occasioni per socializzare e condividere 
momenti insieme, mettendo a disposizione degli altri 
i propri talenti e punti di forza. Altro elemento impor-
tante è quello di realizzare un’occasione di confronto 
e scambio tra generazioni perché, oltre alla presenza di 
assistenti educatori, i ragazzi sono affiancati da adulti 
volontari con differenti competenze. 

È prevista anche la partecipazione di studenti delle 
scuole superiori, che avranno la possibilità di ottenere 
dei crediti formativi utili per il loro percorso di studi, ol-
tre ad arricchirsi personalmente con un’esperienza di 
condivisione e aiuto ai più piccoli.
Lo “Spazio compiti” rivolto ai ragazzi della scuola prima-
ria di Almè, è stato attivato presso i locali dell’oratorio 
messi a disposizione dalla parrocchia; dal 29 di novem-
bre 2021 fino al 31 maggio 2022 nei giorni di lunedì e 
mercoledì, dalle ore 14,30 alle ore 16,00. Per coloro che 
volessero partecipare come volontari, è ancora possibi-
le presentare domanda per essere iscritti tra i volontari 
civici del Comune. La modulistica è scaricabile dal sito 
del Comune di Almè.

Dal 15 novembre scorso è attivo un nuovo servizio 
del Ministero dell’Interno che permette ai cittadini 
di scaricare per sé o per un componente della pro-
pria famiglia anagrafica certificati anagrafici dal pro-
prio computer, senza bisogno di recarsi allo spor-
tello comunale. Per i certificati digitali non si deve 
pagare il bollo, sono quindi gratuiti e possono esse-
re rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio 
cittadinanza, esistenza in vita e residenza possono 
essere richiesti in un unico certificato).
Per ottenere i certificati è necessario accedere con 
la propria identità digitale (SPID, Carta d’Identità 
Elettronica, CNS) al portale “www.anagrafenaziona-
le.interno.it” nella sezione “Servizi al Cittadino”. 

Dallo stesso portale è possibile consultare i propri 
dati anagrafici e, in caso si riscontrassero errori, 
chiedere la rettifica delle informazioni contenute. Il 
Ministero dell’interno ha annunciato che nei pros-
simi mesi sul portale saranno implementati ulteriori 
servizi per il cittadino, come le procedure per ef-
fettuare il cambio di residenza on line e in futuro 
la possibilità di ottenere anche certificati di Stato 
Civile. L’Ufficio Anagrafe del Comune di Almè è a 
disposizione dei cittadini per fornire supporto e ul-
teriori informazioni sul servizio di certificazione on- 
line, telefonando al numero 035 541037 interno 2, o 
scrivendo all’indirizzo e-mail:
anagrafe@comune.alme.bg.it

AGROMECCANICA
TOMASELLI

 331 1744774035 527159Via Pascolo dei Tedeschi,7 - VALBREMBO



Istruzione

Assegnate le borse di studio

Con la Delibera n. 55 del 21-06-2021 la Giunta comu-
nale ha approvato i criteri e lo schema di domanda 
per l’attribuzione di assegni di studio anno 2021.
Il bando intende premiare il merito e sostenere la 
prosecuzione degli studi, con riferimento ai risultati 
di studio ottenuti dagli studenti nell’anno scolastico 
o accademico 2019/2020. Hanno potuto partecipare 
al bando gli studenti che hanno frequentato l’ultimo 
anno della Scuola Primaria, l’ultimo anno della Scuola 
Secondaria di Primo Grado, una qualsiasi classe di una 
Scuola Secondaria di Secondo Grado e l’ultimo anno 
della stessa (con il conseguimento del Diploma), un 
anno qualsiasi di una Facoltà Universitaria purché “in 
corso” e l’ultimo anno di corso, con il conseguimento 
del Diploma di Laurea Triennale e Magistrale. 
L’importo totale messo a disposizione dall’Ammini-
strazione comunale per le borse di studio previste è 
stato di euro 8.960 (più IRAP laddove dovuta). A so-
stegno dell’iniziativa, fondamentale è stato il contri-
buto offerto da imprese del territorio, per un totale di 

euro 5.100.
Per questo l’Amministrazione Comunale ringrazia gli 
sponsor: 
Rulli Rulmeca S.p.A. di Almè
Lombardia Carni S.r.l. di Almè 
Boffetti Marino S.r.l. di Almè
Dedalo S.r.l. di Bergamo 
La Spertina S.r.l. sede di Almè 
O.CI.MA. S.r.l. di Almè
Ottica Moderna di Gotti Samuele Luca di Almè 
Pompe Funebri Dadda Boffelli S.n.c. di Almè 
Gelateria Pandizucchero di Tellini Ivano di Almè
La cerimonia di consegna degli assegni di studio e 
della pergamena di riconoscimento si è svolta sabato 
4 dicembre, presso la sala Civica Comunale.
Congratulazione a tutti gli studenti vincitori degli as-
segni di studio e anche a coloro che pur avendo con-
seguito votazioni eccellenti non sono risultati asse-
gnatari della borsa di studio, in particolare ai laureati 
con 110 e lode Michele Milesi e Fabio Cortinovis. 
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Da lunedì 22 novembre è attivo il Punto di Comunità 
di Almè presso gli spazi comunali, dietro la sala Ci-
vica in Piazza Lemine. Tutti i lunedì dalle 14.30 alle 
17.30 e i venerdì dalle 16.30 alle 19.30, con l’aiuto di 
un educatore digitale, bambini e ragazzi (elementari 
e medie) e genitori possono scoprire il mondo di-
gitale attraverso l’utilizzo di PC e della connessione 
gratuita. Fare ricerche, scoprire i segreti di Minecraft, 
leggere (anche ascoltando) un libro, imparare come 
riconoscere una informazione vera da una non vera, 
informarsi su come funzionano i social, trovare con-
tenuti didattici interattivi, ora sarà più facile grazie al 
Punto di Comunità.  Per il primo accesso bambini e 
ragazzi dovranno essere accompagnati da un adulto 
di riferimento. 
Per informazioni telefona 035 689536 e scrivi a
alme@gmail.com

“Digeducati”: 
aperto il punto comunita di Almè

5ª Elementare
5ª Elementare
5ª Elementare
5ª Elementare
5ª Elementare
5ª Elementare
5ª Elementare
3ª Media
3ª Media
3ª Media
3ª Media
3ª Media
3ª Media
3ª Media
Superiori
Superiori
Superiori
Superiori

Superiori
Superiori
Superiori
Superiori
Superiori
Superiori
Superiori
Superiori
Superiori
Università
Università
Università
Università
Laureati
Laureati
Laureati
Laureati

VITALI CHIARA
GIULIANI ZAIRA
MANGILI MATTEO
CASTELLI NICOLÒ
TESTORI ENRICO
SIGNORINI ELISA
IUNCO AURORA
SANVITO FEDERICA
CUMETTI NICOLA
MOIOLI ALESSIA
PACCHIANA CHIARA
LOCATELLI FRANCESCA
LOCATELLI LINDA
BUSI DANIEL
TESTORI LISA
SANVITO SARA 110/110 e lode
CUMETTI MICHELE 110/110 e lode

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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Anche quest’anno la prestigiosa rassegna sulla Filo-
sofia, organizzata dall’Associazione NOESIS, ha fatto 
tappa ad Almè con una delle 25 conferenze del ric-
co programma previsto da novembre 2021 a maggio 
2022. Una rassegna sostenuta e patrocinata dal Co-
mune di Almè, promossa con tenacia e passione dal 
nostro concittadino professor Giovan Battista Panin-
forni, fondatore dell’associazione, che quest’anno ha 
voluto sviscerare in tutti i suoi aspetti la “meraviglia 
della vita”. Questa infatti è la tematica del corso; scelta 
a proposito per tornare ad avere fiducia, per provare 
ancora stupore e meraviglia di fronte a tutte le cose 
belle che la vita, nonostante tutto, ci offre. 
Lo scorso 19 novembre, presso la sala Betania si è te-
nuta un’interessante e partecipata conferenza del fa-
moso astrofisico Andrea Possenti dal titolo “La visione 
attuale della scienza sulla vita fuori dal nostro pianeta”. 
Un’occasione per approfondire uno dei misteri che la 

scienza da tempo sta cercando di scoprire. La maggior 
parte delle conferenze sono tenute presso il Liceo Ma-
scheroni di Bergamo, per informazioni visitate il sito 
www.noesis-bg.it.

Dopo un anno di fermo a causa della pandemia, 
è tornata con grande successo e partecipazione 
la mostra promossa dall’Aido di Almè sostenuta e 
patrocinata dal Comune e dalla Parrocchia. 
Dal 17 al 24 ottobre una cinquantina di artisti han-
no esposto le loro opere nella magnifica cornice 
della Chiesa vecchia. 
Tra le bellissime opere sono stati esposti dipinti, 
fotografie, sculture in legno, in ferro, in carta e in 
ceramica, poesie e quadri realizzati con sassi e 
mattoni.  
Un variegato mondo di opere d’arte di alto livel-
lo che hanno raccontato lo studio, la ricerca, la 
tecnica ma soprattutto la passione dei cittadini di 
Almè e non solo, che si dedicano alla ricerca del 
bello.
Un particolare ringraziamento alla Presidente 
dell’Aido Marina Boffelli e al suo collaboratore 
Emanuele Tarchini per l’ottimo allestimento e a 
tutti gli espositori presenti.  Ci vediamo il prossi-
mo anno.

Torna la rassegna di Filosofia
organizzata da Noesis

Grande successo per la IV° edizione 
“Artisti del paese in mostra”

Cultura



Sempre più grandi, 
sempre più vicini a te.

CENTRO PRELIEVI 
E CENTRO MEDICO

VISITE SPECIALISTICHE
E DIAGNOSTICA ECOGRAFICA

CENTRO PRELIEVI
E ANALISI

Scopri le tariffe agevolate 

del Centro Medico riservate

ai cittadini di Almè

Allergologia
Cardiologia
Dermatologia
Diabetologia
Ecografia
Endocrinologia
Gastroenterologia

Ginecologia
Oculistica
Ortopedia
Otorinolaringoiatria
Pneumologia
Reumatologia 
Urologia

Prelievi e analisi in convenzione con il Servizio 
Sanitario Nazionale e in forma privata, con ritiro 
referti anche on line. Vengono effettuati tamponi 
naso-faringei solo in forma privata.

ORARI VISITE E DIAGNOSTICA 
da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 18 
sabato dalle ore 8 alle ore 12

ORARI CENTRO PRELIEVI 
da lunedì a sabato dalle ore 7 alle ore 10   
RITIRO REFERTI ALLO SPORTELLO 
da lunedì a sabato dalle ore 10 alle ore 12

PRENOTAZIONI

Humanitas Medical Care è convenzionato
con fondi, enti assicurativi ed aziende.

TAMPONI NASO-FARINGEI, 
VISITE E DIAGNOSTICA 
• Telefonando al 035 4204500 
  da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 17

Al momento della prenotazione, sarà possibile
verificare le condizioni della propria convenzione.

PRELIEVI ED ESAMI DI LABORATORIO 
•  Telefonando al 035 4204300 
  da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 17 
•  On line sul sito www.humanitasgavazzeni.it 
  cliccando il bottone Servizi online

www.humanitas-care.it

PER INFORMAZIONI:
info.alme@mc.humanitas.it 
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Lavori Pubblici

Al via ad Almè il primo studio del traffico

In corso i lavori per creare nuovi spazi
per associazioni, famiglie e giovani 

Uno studio partecipato per la riqualificazione 
generale del centro sportivo comunale 

In occasione dell’avvio della Variante Generale al 
Piano di Governo del Territorio di Almè, l’Ammini-
strazione comunale nei mesi scorsi ha avviato la 
redazione di un importante ed articolato studio sul 
traffico. È la prima volta che il Comune di Almè, da 
sempre congestionato dal traffico, decide di avva-
lersi di uno strumento di analisi e di indirizzo per 
affrontare al meglio il problema. Ad occuparsene 
sarà l’ing. Percudani, un professionista esperto della 
materia con alle spalle numerosi studi anche nella 
nostra provincia. Tra gli obiettivi che l’Amministra-
zione vuole ottenere, il primo in assoluto è quello 
di ridurre significativamente il traffico di passaggio 
all’interno del paese, in particolare quello pendo-

lare recentemente aggravato dalla scelta di Villa 
d’Almè di chiudere via Dante. È necessario risolvere 
numerose criticità, in particolare via dei Sentieri, il 
vicino quartiere privo di parcheggi e marciapiedi,  
via Olimpia, via Torre d’Oro ma anche predisporre 
le osservazioni alla viabilità indotta dall’arrivo della 
TEB e al progetto di completamento della tangen-
ziale Sud. Sono state contattate le aziende del ter-
ritorio per condividere scelte che limitino il traffico 
dei mezzi pesanti per le vie del paese. L’Ammini-
strazione è fiduciosa di poter trovare soluzioni effi-
caci per rendere più vivibile il paese, se necessario 
è pronta anche a prendere decisioni coraggiose per 
la salute dei nostri cittadini.

Sono iniziati nel mese di ottobre i lavori di riqualificazione degli spazi sotto-
stanti la scuola primaria, con l’obiettivo di renderli fruibili per associazioni, fa-
miglie e giovani di Almè. In passato tali spazi sono stati occupati dalla Coope-
rativa Lavorare Insieme, successivamente trasferitasi sotto la palestra. I lavori 
consistono nel rifacimento e messa in sicurezza delle controsoffittature, nella 
sistemazione dei bagni e nel rifacimento di pavimentazione e illuminazione. 
Il tutto per un costo stimato di circa 180.000 euro di cui 140.000 euro ricevuti 
con un contributo a fondo perduto dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
La fine dei lavori è prevista per la primavera; nel frattempo è in corso un tavolo 
di lavoro con la Consulta delle Associazioni per definire un progetto per un 
utilizzo ottimale degli spazi a favore delle associazioni, famiglie e giovani.

Dopo aver predisposto una prima progettazione della sistemazione del 
campo da tennis e della copertura delle tribune, è emersa la necessità di 
elaborare un progetto generale di riqualificazione dell’intero Centro Sporti-
vo Comunale, con lo scopo di inserire i singoli interventi in un unico dise-
gno progettuale di lungo respiro. Uno studio affidato all’arch. Luigi Maffeis 
e che coinvolgerà le diverse realtà sportive di Almè, al fine di sviluppare un 
masterplan condiviso e partecipato. Lo scopo è quello di ricercare finanzia-
menti e suddividere i futuri interventi in lotti funzionali. Tra le priorità vi è il 
miglioramento delle strutture e degli impianti per renderli più funzionali ed 
efficienti, oltre alla creazione di nuovi servizi sportivi e ricettivi. 



In attesa che venga individuata la società incaricata a 
redigere il progetto definitivo della tratta tramviaria Ber-
gamo-Villa d’Alme (incarico bloccato da un ricorso), nei 
mesi scorsi si sono svolti momenti di confronto con i 
consiglieri comunali, i cittadini e i tecnici della TEB, al 
fine di definire le opportune modifiche per migliorare lo 
studio di fattibilità tecnico economico approvato negli 
scorsi anni. La prima criticità emersa riguarda la viabilità 
di accesso alla fermata di Almè in zona Sombreno. La 
rotatoria sulla strada statale 470 non è ad oggi finan-
ziata nel progetto e la previsione di un possibile allar-
gamento della via dei Sentieri, ha trovato in disaccordo 
maggioranza e minoranza. A tal riguardo importante 
sarà il supporto dell’ingegnere incaricato per la reda-
zione dello studio del traffico, che sta già verificando 

diverse soluzioni alternative. La seconda criticità emer-
sa riguarda la continuità della pista ciclabile della Valle 
Brembana in corrispondenza del ponte di via Regina, 
in quanto questa verrà interdetta dai binari. Anche in 
questo caso è emersa la condivisione di prevedere un 
nuovo collegamento ciclabile sotto la statale al fine di 
evitare di utilizzare l’attuale sottopasso pedonale che 
collega la via Papa Giovanni XXIII con la Via Volta. Un’al-
tra criticità infine, riguarda l’ipotesi di una terza fermata 
in via Olimpia, in questo caso si sta valutando di pre-
vedere una piccola fermata dotata di interscambio ci-
clabile. Nei prossimi mesi proseguiranno i momenti di 
confronto per risolvere le criticità evidenziate, nel frat-
tempo è possibile consultare il progetto sulla pagina del 
Comune e trasmettere osservazioni.

Obiettivo “migliorare il progetto della tramvia”

Via Monte Taddeo, 22 ALMÈ     •    imp.pellegrinelli@gmail.com 
Tel e Fax 035.54.34.05    •    Alberto 348.600.59.58     •    G. Carlo 348.600.59.56

Impianti FotovoltaiciImpianti Elettrici
PELLEGRINELLI s.r.l.
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Ambiente

Il parco mezzi comunali diventa green
Grazie ad un importante contributo regionale, l’Ammi-
nistrazione comunale ha avviato una radicale riqua-
lificazione dei mezzi comunali, rottamando due vec-
chie auto; una in dotazione all’ufficio tecnico e l’altra 
all’ufficio affari generali, oltre al vecchio furgoncino in 
dotazione all’operaio comunale. Il contributo regiona-
le assieme agli incentivi statali hanno permesso di co-
prire integralmente la spesa per l’acquisto di un nuovo 
furgone per l’operaio e di un’auto per gli uffici entram-
be completamente elettriche e di una Jeep 4x4 a tra-
zione ibrida a disposizione dell’ufficio tecnico e del 
costituente gruppo di protezione civile. Sempre con il 
contributo regionale è stata acquistata anche una bi-
cicletta elettrica per gli spostamenti di breve raggio.  
Una scelta ecologica che oltre a ridurre le emissioni, 
permetterà di risparmiare il consumo di carburante.

ALMÉ  Via Monte Taddeo, 28 (zona Brughiera)
VILLA D’ALMÉ  Piazza Don Carboni, 1 (di fronte alla Chiesa di Villa d’Almè)

cell. 335 7205074      cell. 335 7205073
info@pompefunebridaddaboffelli.com      www.pompefunebridaddaboffelli.it             dadda boffelli

DISBRIGO PRATICHE   •  CREMAZIONI   •  ADDOBBI   •  TRASPORTI
NECROLOGI   •  LAPIDI E LAVORI CIMITERIALI

PRONTO INTERVENTO 24 ORE SU 24 E PREVENTIVI GRATUITI

FUNERALI COMPLETI
con la massima discrezione e sensibilità che ci contraddistingue
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Contro l’abbandono dei rifiuti
in funzione le fototrappole

Distribuzione sacchi gialli

Per contrastare i fenomeni di abbandono dei rifiuti sul 
territorio comunale, in particolare dei sacchi in corri-
spondenza dei cestini getta carta, oltre alle fotocamere 
già installate, sono state collocate apposite fototrap-
pole nei luoghi in cui si registrano abbandoni di sacchi 
o dove i cittadini segnalano all’Amministrazione com-
portamenti scorretti nella gestione dei rifiuti domestici. 
Le fototrappole funzionano h24 e si attivano nel mo-
mento in cui registrano un movimento, fornendo agli 
operatori sia immagini fotografiche sia video di quello 
che avviene nel campo coperto dall’occhio elettronico. 
L’abbandono di rifiuti è una pratica incivile che degra-
da il paese e il cui costo di recupero ricade sulla collet-
tività. Con le fototrappole si vuole perseguire il duplice 
obiettivo di indivduare e sanzionare i colpevoli e fun-
gere da deterrente riducendo gli abbandoni. Si ricorda 
che, ai sensi dell’art. 255 del D.Lgs. n. 152/2006, l’ab-
bandono dei rifiuti è punito con la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da 300 a 3.000 Euro (che, in caso di 

rifiuti pericolosi, 
è aumentata 
fino al doppio) o 
da 30 a 150 Euro 
nel caso di rifiuti 
di piccolissime 
dimensioni (al 
fine di preser-
vare il decoro 
urbano). La sanzione irrogata in questi casi è introita-
ta dalla Provincia. Per quanto riguarda, invece, l’errato 
conferimento dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 34 del 
“Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed as-
similati prodotti nell’Unione dei Comuni di Almè e di 
Villa d’Almè”, la sanzione prevista è da 26 a 155 Euro 
ed è introitata dall’Unione dei Comuni. Il Comune di 
Almè e l’Unione dei Comuni di Almè e di Villa d’Almè 
offrono strumenti per aiutarti a comprendere come 
conferire i rifiuti. 

A partire dal 22 novembre è iniziata la distribuzione dei sacchi di colore 
giallo destinati al conferimento degli imballaggi in plastica. Al domicilio di 
ciascuna utenza verrà consegnato un rotolo da 30 sacchi ciascuno. Per le 
utenze alle quali non fosse stato possibile consegnare i sacchi nel corso 
del primo giro di distribuzione, verrà organizzato un secondo giro di di-
stribuzione. Ciascuna utenza, al ritiro dei sacchi, dovrà apporre la propria 
firma sull’apposito registro. I sacchi non distribuiti verranno tenuti in de-
posito presso i centri di raccolta dei rispettivi Comuni per la loro distribu-
zione ai nuovi utenti e a coloro i quali, esperiti i due tentativi di consegna 
al domicilio, non fosse stato possibile effettuare la consegna. Questi ultimi 
potranno recarsi al centro di raccolta del rispettivo Comune per ritirare la 
propria fornitura di sacchi a partire dal prossimo 20 dicembre. 

Eco calendario
Allegato al notiziario il consueto calendario della raccolta differenziata, 
con le indicazioni e i giorni delle diverse raccolte (con la novità che 
i colori delle diverse frazioni dei rifiuti sono stati conformati ai colori 
della normativa). Dopo i disegni realizzati dai ragazzi delle nostre scuo-
le, per il nuovo calendario, tornano le bellissime foto effettuate dagli 
stimati fotografi amatoriali di Almè Alberto Damiani, Andrea Vassalli, 
Maurizio Scalvini e Debora Falgari. Grazie alla loro passione, professio-
nalità e amore per Almè, quest’anno le loro foto ci accompagneranno 
alla scoperta di angoli, colori e attimi del nostro bellissimo paese. A loro 
va il sentito ringraziamento dell’Amministrazione comunale. 
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Come funziona il microchip
del bidone?

Perchè questa nuova modalità?

Ogni bidone grigio consegnato è dotato di microchip che consente di 
attribuirlo a una specifica utenza. Non è quindi consentito cederlo o 
scambiarlo con altre utenze. 
Essendo i bidoni grigi tutti uguali, per le utenze domestiche è stato 
infatti consigliato di scrivere il nome dell’utenza, affinché – dopo lo 
svuotamento – sia facilmente individuabile dal proprietario, soprattut-
to nei condomini. Il microchip consente, tramite il lettore automatico 
posizionato sul vettore di raccolta, di contare il numero di svuotamen-
ti, nonché di individuare il luogo di raccolta (in caso di furti).
ATTENZIONE!! Gli apparati montati a bordo dei mezzi che effettuano 
la raccolta del secco indifferenziato leggono i microchip presenti sui 
contenitori entro un raggio di circa 3 metri dal perimetro del veicolo. 
Per evitare letture involontarie di contenitori di cui non deve essere ef-
fettuato lo svuotamento, si consiglia di non conservarli nei pressi delle 
aree di passaggio dei mezzi dedicati alla raccolta rifiuti.

L’introduzione del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti indifferenziati nel contenitore grigio dotato di mi-
crochip ha un duplice scopo:
 1. Ridurre la produzione del rifiuto indifferenziato e migliorare la raccolta differenziata;
 2. Attivare un sistema che consenta, in prospettiva, di attribuire in modo puntuale ad ogni utenza l’effet-
tivo quantitativo di rifiuti indifferenziati prodotti.

La Raccolta Puntuale:
dal 1° gennaio si paga quanto si produce

Come annunciato nel precedente numero del noti-
ziario comunale, dal 1° gennaio 2022 parte la nuova 
tariffa puntuale dei rifiuti.
Ogni conferimento dei rifiuti indifferenziati nei bido-
ni grigi (consegnati a giugno), sarà rilevato dai mezzi 
che provvedono al ritiro. Questo conteggio, che av-
viene al momento dello svuotamento, consentirà di 
calcolare al termine dell’anno il numero totale degli 
svuotamenti per singola utenza domestica e non do-
mestica.
Pertanto, nella bolletta della Tari del 2022, in occasio-
ne del pagamento della seconda rata (marzo 2023), 

verrà evidenziata la quota variabile legata agli svuo-
tamenti effettuati. 
Il nuovo sistema tariffario sarà così suddiviso: una 
quota legata ai costi fissi (calcolata in base ai mq), 
una quota legata ai costi variabili delle frazioni dif-
ferenziabili (calcolata dal numero dei componenti 
familiari) e infine una nuova quota legata ai costi va-
riabili dei rifiuti indifferenziati, misurata dal numero di 
svuotamenti dei bidoni grigi effettuati nell’anno. 
Con questo sistema si potrà premiare tutti coloro che 
faranno correttamente la raccolta differenziata e si 
impegneranno a ridurre la produzione dei rifiuti.

Ambiente RIFIUTI

16



Se per particolari necessità ho bisogno di 
un altro contenitore?

Soltanto per comprovate esigenze, da illustrare all’ufficio Tecnico dell’Unione presso il comune di Almè, è 
possibile domandare un contenitore da 40 lt. aggiuntivo. In questo caso l’esposizione contemporanea di 
due contenitori comporterà il calcolo di due svuotamenti.

Il servizio del sacco viola

App PULIamo

Questo servizio è dedicato alle utenze in cui vi sono 
bambini/e fino a tre anni e persone che, per determi-
nate patologie fanno uso, per esempio, di ausili per 
l’incontinenza o sacchetti per stomie. Com’è com-
prensibile, si tratta di coloro che, per determinate 
cause di “forza maggiore”, si trovano temporanea-
mente a produrre una quantità più elevata di rifiuti e 
che sarebbero estremamente svantaggiate da questa 
modalità di conferimento.
A coloro che vi rientrano vengono forniti n.52 sac-
chetti viola (di 70 lt. per gli adulti e 40 lt. per i neonati) 
per l’esclusivo conferimento di pannolini e ausili per 
l’incontinenza, sacche per stomie e presidi sanitari.
Il servizio è gratuito. I sacchetti viola dovranno es-
sere conferiti nei pressi del bidoncino (all’esterno di 
esso) e verranno raccolti dal servizio porta a porta di 
igiene urbana, eseguito nello stesso giorno in cui si 
effettua la raccolta dei rifiuti indifferenziati (venerdì). 
Per queste utenze vi è la facoltà di adesione: in caso 
contrario, questa tipologia di rifiuti dovrà continuare 
ad essere conferita nell’indifferenziato (e, quindi, nel 

contenitore grigio fornito dall’Unione dei Comuni). 
Per aderirvi è necessario la compilazione di un appo-
sito modulo (per maggiori informazioni sul servizio: 
contattare l’Ufficio Tecnico dell’Unione al numero 
035/637044 int. 2 o 3, www.unionealmevilladalme.it).

È attiva per il Comune di Almè l’APP PULIamo. Con que-
sta App puoi:
• Rimanere aggiornato sui giorni di raccolta dei rifiuti 
nella zona (attivando le notifiche) e tutte le informa-
zioni necessarie per una corretta raccolta differenziata 
(“Dove lo butto?”);
• Segnalare situazioni anomale (discariche abusive, ce-
stini pieni ecc.…);
• Trovare le aree attrezzate e custodite dove puoi por-
tare alcuni materiali riciclabili (Centro di raccolta, Con-
tenitori pile esauste, Contenitori farmaci scaduti ecc.…);
• Conoscere le giornate in cui viene effettuato il lavag-
gio delle strade;
• Ricevere aggiornamenti sulle novità e le eventuali va-
riazioni dei servizi nel territorio di tuo interesse;
La APP è scaricabile gratuitamente da IOS e GooglePlay.
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Il mondo delle associazioni

Festeggiamenti per i 55 anni 
di fondazione di Avis Almè

Gli alpini di Almè festeggiano i cento anni 
della sezione ANA di Bergamo 

Lo scorso 7 novembre si sono svolti i festeggiamenti 
in occasione dei 55 anni di fondazione della sezione 
comunale di Avis Almè. 
Si è trattato ovviamente di fe-
steggiamenti contenuti, data la 
situazione non ancora rosea le-
gata alla pandemia. 
Dopo la celebrazione in Chiesa, 
in cui sono stati ricordati da Don 
Pinuccio i valori e la generosità 
degli avisini presenti e passati, 
c’è stato un piccolo momento 
di raccoglimento presso il mo-
numento Avis in via Don Abele 
Eseni con la deposizione di un vaso di fiori in ricor-
do dei donatori che hanno contribuito alla fonda-
zione della nostra sezione di Almè. 
A seguire un pranzo in sala Betania, ricco di gioia 

e condivisione, durante il quale sono stati insigniti 
delle rispettive benemerenze gli avisini meritevoli 
con l’intervento del sindaco Bandera che ha ringra-

ziato i partecipanti sia per la loro 
presenza, sia per la loro generosi-
tà come donatori. 
Trattandosi del primo “evento” 
come Presidente di Avis Almè, 
Elena Crotti ha confessato che 
l’emozione era fortissima, ma 
l’entusiasmo e l’atmosfera che si 
sono respirati in questa giornata 
di festa hanno reso tutto estrema-
mente piacevole.

Sperando che l’entusiasmo di questa giornata attiri 
sempre più donatori, si ricorda di seguito la mail per 
chi volesse maggiori informazioni su Avis:
avisalme@avisbergamo.it

Sabato 11 ottobre alle ore 16 si è tenuta presso il Mo-
numento dei Caduti la cerimonia in ricordo del cen-
tenario di fondazione della Sezione ANA Bergamo, 
ricorrenza per la quale tutti i Gruppi della Provincia, 
con la partecipazione delle Amministrazioni comuna-
li, hanno deposto un omaggio floreale al Monumento 
dei Caduti del proprio Comune. Il Gruppo di Almè gui-
dato da Giovanni Piazzalunga, alla presenza del sinda-
co Massimo Bandera e dell’assessore Claudio Rapallini, 
ha organizzato una semplice cerimonia presso il Mo-
numento che ha visto l’alzabandiera e poi la posa di 
un omaggio floreale ai Caduti, seguita dalla lettura, a 
cura del Segretario, della lettera di ricordo del cente-
nario, inviata dal Presidente della Sezione di Bergamo 
Giorgio Sonzogni. La cerimonia, secondo lo spirito che 
contraddistingue gli alpini, si è basata più sulla sostan-
za che sulla forma, perché gli alpini sono una presenza 
discreta, sempre pronti ad intervenire per il bene della 
comunità.
Sacrificio, lavoro, amore e dedizione al prossimo, que-

sti i valori che gli alpini portano in sé, insieme a dignità, 
umiltà ed orgoglio, lo stesso, con il quale portano il 
loro bellissimo cappello; valori che con questa ricor-
renza hanno voluto rimarcare davanti a tutta la comu-
nità. Buon centenario A.N.A. Bergamo, buon centena-
rio alpini di Almè.
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Il 10 ottobre scorso la Croce Rossa – Sede territoriale di 
Villa d’Almè ha festeggiato il 41° anniversario di fonda-
zione della sua attività sul nostro territorio (anzi 40+1 
visto che lo scorso anno la cerimonia è stata annullata 
per la pandemia) alla presenza di molti volontari, dei 
sindaci Manuel Preda e Massimo Bandera e del curato 
di Villa don Marco Fornoni.
Nell’occasione è stata presentata anche la nuova am-
bulanza, acquistata grazie al contributo da parte del 
Gal dei Colli di Bergamo (pagando il 90% del costo ov-
vero circa 90 mila euro) e al suo presidente sig. Mario 
Castelli è stata consegnata una targa di ringraziamento 
per il prezioso aiuto. Don Marco ha benedetto il nuovo 
mezzo.
Altre targhe di ringraziamento sono andate ai volontari 

che da più anni 
prestano il loro 
servizio presso 
la CRI di Villa 
d’Almè, e cioè dal lontano 1980, oltre ad un volonta-
rio scomparso prematuramente e che ha dato il suo 
contributo per svariati anni. Sono state poi premiate 
altre ditte come Cormarket di Petosino, Boffetti Marino 
Ortofrutta di Almè e l’oratorio di Villa d’Almè per il loro 
aiuto concreto grazie alle donazioni di alimenti fatte 
durante la pandemia rivolte alle famiglie più bisognose 
delle nostre zone. 
I presidenti Bonomi e Andreoni hanno colto l’occasio-
ne per ringraziare tutti i volontari attualmente attivi per 
i loro servizi svolti.

Festa 40 anni + 1 Croce Rossa
 sede di Villa D’Almè

Il Comitato degli Italiani all’Estero della Bolivia ha con-
ferito un Certificato di Riconoscenza al nostro concit-
tadino Danilo Gotti “Per la sua opera in cerca del bene 
comune, per il suo lavoro disinteressato e per il suo 
servizio sociale impegnato nello sviluppo umano dei 
giovani nella città di Cochabamba.”
Danilo, residente ad Almè dal 1992, è volontario al servi-
zio dei poveri in Bolivia presso una Casa Famiglia dove 
ospita molti ragazzi che soffrono di patologie fisiche 
e psichiche gravi e che sarebbero abbandonati a loro 
stessi senza l’aiuto di volontari come lui. La sua opera è 
sostenuta da vari gruppi missionari, in particolare quelli 
di Almè e Villa d’Almè. Nella foto Danilo Gotti è al centro con la tuta blu

Premiato volontario missionario di Almè 

CARROZZERIA CROTTI
Via Raffaello Sanzio, 10 - ALMÉ

carrozzeriacrotti035 542118 320 0784500

• OSCURAMENTO VETRI CON

   PELLICOLE OMOLOGATE

• SERVIZIO PNEUMATICI

• LAVAGGI IGIENIZZANTI INTERNI

• CARICA CLIMATIZZATORE

• SOSTITUZIONE E

   RIPARAZIONE CRISTALLI

• SERVIZIO LEVABOLLI GRANDINE
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Nuove telecamere in Via Lombardia
e in Via Dei Sentieri 

Con delibera numero 120 del 12/11/2021 la Giunta co-
munale di Almè ha approvato il protocollo d’intesa tra i 
comuni di Villa d’Almè, Paladina, Ponteranica, Sorisole 
e Valbrembo propedeutico alla stipula dell’Accordo di 
programma per la realizzazione della nuova caserma 
dei Carabinieri. Nel protocollo è definito che la nuova 
caserma dei Carabinieri consortile sorgerà nelle aree 
attigue all’attuale caserma di Villa d’Almè oggi dismes-

sa e trasferita temporaneamente a Petosino. Il progetto 
si prefigge, come richiesto dai Carabinieri, di realizzare 
una nuova struttura molto più grande di quella esisten-
te, una stazione media di tipo B in grado di ospitare una 
Tenenza e il Nucleo Forestale. Importante sarà la capa-
cità di reperire finanziamenti ai vari livelli sovracomuna-
li, in particolare quelli regionali al fine di coprire i costi 
che attualmente ammontano a circa 4.9000.000 euro. 

Per garantire maggior sicurezza, l’Amministrazione comunale ha deciso 
di incrementare ulteriormente il numero di telecamere posizionate nel 
nostro Comune. 
Le ultime telecamere installate riguardano via Lombardia, in particolare 
la zona del parco e via dei Sentieri, in corrispondenza degli orti e della 
nuova area cani. Con queste nuove telecamere Almè si conferma il Co-
mune della bergamasca più videosorvegliato. 
L’importanza di avere un sistema così capillare, è confermato anche dai 
numerosi accessi delle forze dell’ordine per recuperare le registrazioni di 
immagini e di lettura targhe utili alle diverse indagini. 

Approvato il protocollo di intesa
per la nuova caserma dei carabinieri

Sicurezza
s f p ^



Presto un Gruppo di Protezione Civile Comunale
Il passo successivo e naturale è la costituzione di un gruppo di protezione civile per poter attuare tutte le 
misure di previsione, prevenzione, mitigazione dei rischi, la gestione delle emergenze e il loro superamento 
legate ad eventi calamitosi sia naturali che causati dall’uomo. A tal proposito è stato redatto un nuovo Piano 
di Emergenza Comunale in maniera conforme alle linee guida regionali per la pianificazione d’emergenza, per 
consentire un efficace utilizzo da parte della Protezione Civile in tutti i casi in cui si debbano gestire situazioni 
di allerta o di emergenza. Un Piano di Protezione Civile è l’insieme delle procedure operative di intervento per 
fronteggiare una qualsiasi calamità attesa in un determinato territorio; deve essere sufficientemente flessibile 
per essere utilizzato in tutte le emergenze, incluse quelle impreviste come quella sanitaria. Il precedente piano 
era del 2012. Per far sì che fosse completo ed idoneo alle esigenze del nostro territorio e della nostra comunità, 
ci siamo rivolti a Ecometrics, società formata da ricercatori e professionisti nel campo dell’ecologia, dell’eco-
nomia ambientale e dello sviluppo locale sostenibile.

Attivo il Gruppo Comunale Volontari Civici 
Il periodo di emergenza sanitaria ci ha fatto capire 
quanto sia importante la rete della solidarietà, di poter 
contare su una struttura operativa e regolamentata in 
grado di dare risposte efficaci ed immediate ai cittadini, 
muovendosi sotto il coordinamento comunale. 
Un’amministrazione attenta non può sottrarsi a questo 
tema, pertanto con delibera del Consiglio comunale del 
30/06/2021 è ufficialmente nato il gruppo dei volontari 
civici. Il volontariato civico è un’attività no-profit e com-
prende l’area culturale, sportiva, ricreativa in ambito ci-
vico, ossia attività di supporto alla piccola manutenzio-
ne, alla cura e tutela delle aree verdi, dell’arredo urbano, 
degli edifici di proprietà comunale quali ad esempio 
scuole e centri civici. Riguarda anche attività in ausilio al 
personale preposto presso gli edifici scolastici, i parchi 
gioco per bambini, l’assistenza agli alunni negli attraver-
samenti stradali presso le scuole, attività di sostegno ed 
educativa a studenti in difficoltà.
In area sociale riguarda attività di aiuto a soggetti fragili, 

anziani, invalidi e diversamente abili; attività di traspor-
to sociale, di segretariato sociale in favore di anziani o 
famiglie in condizioni di disagio o portatori di disabilità. 
Un esempio concreto è stato il supporto alle persone 
costrette in quarantena durante i mesi difficili della pan-
demia. Il gruppo si basa quindi sui valori del volonta-
riato; possono aderire tutti i cittadini di maggiore età. 
Per informazioni contattare l’ufficio di segreteria del 
Comune.

sostituzione   riparazione e vendita pneumatici
revisioni   tagliandi   climatizzazione   cambio olio, freni e batterie

 extra sconto
riservato ai

residenti di Almè
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L’Amministrazione comunale, considerato che l’emer-
genza sanitaria da COVID-19 ha provocato gravi danni 
e ha messo a dura prova le economie locali, ha rite-
nuto di sostenere la ripartenza delle attività interrotte 
totalmente e parzialmente, destinando una quota di 
euro 48.000 dei fondi Covid 2020 non utilizzati e per-
ciò rifluiti nell’avanzo di amministrazione. Con il ban-
do “Ripartiamo Insieme”, promosso in collaborazione 
con il Distretto del Commercio dei Colli e del Brembo, 
l’Amministrazione ha inteso sostenere i fattori di rilan-
cio e di innovazione che possano giocare a favore del-
le attività di prossimità, dell’attrattività commerciale e 
turistica e dei consumi del territorio, a partire dai suoi 
centri urbani. 
Sono state ammesse al finanziamento le attività del 
settore commercio, ristorazione e terziario, in base a 
determinati requisiti e nello specifico: Bar - Ristoran-
ti - Parrucchieri ed estetisti - Negozi di vicinato non 
alimentari (abbigliamento, cartolerie, fioristi, ecc.) - Pa-
lestre e piscine - Ambulanti (non alimentari) con sede 
legale nel Comune di Almè (esclusi articoli per adulti, 
lotterie scommesse case da gioco, gestione di appa-
recchi che consentono vincite in denaro funzionanti 
a moneta o a gettone, altre attività connesse con le 
lotterie, scommesse, servizi di centri per il benessere 
fisico). Le spese ammissibili sono state quelle relative e 
imputabili esclusivamente all’attività dell’impresa e so-
stenute nel periodo dal 1 gennaio al 30 settembre 2021 
per affitto o mutuo per il proprio locale (massimo 3 
mensilità), costi personale dipendente contingenti alla 
chiusura parziale o totale, spese per la sicurezza, spese 
per premi assicurativi, spese inderogabili connesse al 
Covid a seguito di Normativa (DPCM-DM-Ordinanze), 
spese di investimento, bollette, contributo aggiuntivo 
per nuove aperture avvenute dal 01 gennaio 2020 se 
in negozi sfitti. Per far fronte alle numerose richieste 
pervenute, l’Amministrazione comunale ha ritenuto di 
mettere a disposizione ulteriori risorse pari a 50.000 
euro (sempre da fondi Covid), per un totale di euro 
98.000. 

Bando “Ripartiamo Insieme”

Atmosfera natalizia con
le nuove luminarie

Anche quest’anno l’Amministrazione comuna-
le, come ormai da qualche anno, ha sostenuto i 
costi delle luminarie. Le risorse messe a dispo-
sizione sono paria a 13.000 euro, per la realiz-
zazione di un importante e innovativo progetto 
di illuminazione che prevede il posizionamen-
to di nuovi corpi illuminanti lungo le principa-
li vie del nostro paese; l’intento è di rendere 
ancor più bello il nostro Comune e diffondere 
un’atmosfera di festa, per la gioia dei cittadini 
e a sostegno del nostro tessuto commerciale.

Commercio

AVVISO AI COMMERCIANTI
Per rimanere aggiornati sulle prossime

iniziative comunali scrivete a 
sara.quarti@comune.alme.bg.it



PERSONE 
OLTRE
LE COSE

ALMENNO SAN BARTOLOMEO
Via del Commercio 2

ALMÈ
Viale Italia 90

ALMENNO SAN BARTOLOMEO
Via del Commercio 2

035 6321824

Serramenti in PVC sicuri
dalle ottime prestazioni acustiche e termiche

Viale Italia, 22 - Almè
Tel. 035 541145 - Tel. 035 541283

nicoladileo@nicoladileo.com - www.nicoladileo.com

Servizi per il settore metallurgico

COMMERCIO PRODOTTI
SIDERURGICI
CENTRO SERVIZI

taglio travi, laminati, tubi,
lamiere, pannelli isolanti, reti,
grigliati e ferro battuto
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Le attività commerciali di vicinato svolgono, da sempre, un ruolo fondamentale all’interno 
delle nostre comunità. La loro presenza anima la vita nelle vie e nelle piazze, favorisce oc-

casioni di socialità e di relazione, incrementa la sicurezza del paese, rappresentando un efficace 
strumento di contrasto al degrado. L’emergenza sanitaria, che ci ha travolto nel febbraio 2020, ha messo 
ancor di più in luce il ruolo importantissimo dei negozi di paese. 
Durante i mesi più duri dei lockdown, i nostri commercianti si sono rimboccati le maniche e hanno deciso 
di rispondere alle esigenze dei cittadini, modificando ed integrando il proprio sistema di vendita. Per agevo-
lare tutto ciò l’Amministrazione comunale, con la Consulta delle Associazioni, ha creato una pagina del sito 
comunale dedicata all’emergenza Covid, raccogliendo tutte le informazioni delle attività che offrivano servizi 
di asporto e consegna a domicilio, nell’intento di favorire l’incontro tra la richiesta di chi era impossibilitato 
ad uscire di casa e l’offerta degli esercizi presenti sul nostro territorio. Purtroppo, la pandemia ha messo in 
seria difficolta tutto il settore del commercio, in particolare quello locale, da tempo in forte sofferenza a cau-
sa del crescente numero di strutture commerciali di grandi dimensioni e al dilagare del commercio online. 
Per far fronte a ciò, l’Amministrazione si è attivata da subito intensificando la collaborazione con il Distret-
to del Commercio dei Colli e del Brembo; un ente sovracomunale che ha tra gli scopi quello di favorire e 
sostenere gli esercizi commerciali dei territori che ne fanno parte. Tra le prime azioni avviate dall’Ammini-
strazione nel 2020 ricordiamo gli incontri con i commercianti per informare sui bandi per la concessione di 
contributi a fondo perduto promossi dal Distretto, con fondi stanziati da Regione Lombardia. Grazie a tale 
intervento Almè è risultato il Comune del Distretto con maggiori risorse assegnate; ben 33.740,25 euro, per 
13 attività beneficiarie. Un’altra iniziativa a favore del commercio è stata quella di partecipare a un bando di 
Regione Lombardia, realizzando un progetto comune, ottenendo un contributo di 80.000 euro da destinarsi 
alla promozione e al marketing dei territori facenti parte del Distretto del Commercio, che saranno utilizzati 
per la valorizzazione del territorio, attraverso la fruizione della mobilità ciclopedonale e la creazione di punti 
dedicati alla promozione delle attrattive storico-culturali del territorio e delle relative realtà commerciali esi-
stenti. Nel periodo delle festività natalizie, nell’intento di valorizzare i negozi di vicinato in questo momento 
di difficoltà e di offrire al consumatore prodotti e servizi di qualità, l’Amministrazione comunale ha aderito 
alle iniziative di solidarietà promosse dal Distretto oltre a sostenere tutti i costi di allestimento delle luminarie 
lungo le principali vie del paese. Nel 2021, l’Amministrazione comunale, considerato il perdurare dell’emer-
genza sanitaria da COVID-19, ha stanziato nuove risorse per abbassare la tassa sui rifiuti a quelle categorie di 
commercianti maggiormente colpite dalle chiusure, con punte di riduzioni fino al 60%. Sempre a sostegno 
dei commercianti l’Amministrazione comunale ha finanziato e promosso il bando “Ripartiamo Insieme”, at-
tuato in collaborazione con il Distretto, inteso ad aiutare e sostenere la ripartenza dei commercianti di Almè. 
A tale bando sono arrivate numerose richieste di aiuto, oltre 40, tanto che si è reso necessario integrare le 
risorse messe a disposizione per un totale di 98.000 euro stanziati. 
Tanto c’è ancora da fare, in particolare riteniamo importante riavviare un maggior coordinamento tra i com-
mercianti per costruire percorsi e iniziative insieme al Comune, per rivitalizzare ancor di più il nostro paese; 
come la Festa di San Michele che ci auguriamo di poter riproporre nei prossimi anni. Viste le imminenti fe-
stività, come gruppo consiliare cogliamo l’occasione per fare gli auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
a tutti i cittadini, invitandoli a comprare nei nostri negozi.    

Confronto politico

Quali interventi comunali per sostenere 
e rilanciare le attività commerciali del 
nostro paese colpite dalla pandemia.

Il gruppo Consiliare
VIVERE ALMÈ



Confronto politico

Il gruppo Consiliare
LISTA CIVICA ALMÈ 24011

Nel nostro programma elettorale, alla voce commercio ed attività produttive, abbiamo asso-
ciato azioni di sviluppo e sostegno che riteniamo siano priorità cui tendere. Parliamo del po-

tenziamento della collaborazione con il Distretto del Commercio; della progettazione di eventi 
ed iniziative che incentivino il commercio di vicinato facendo così fronte comune alla enorme 

crescita degli acquisti online; della programmazione, negli anni, di fiere del commercio dei negozianti 
locali e dell’attivazione del mercato agricolo; dell’organizzazione di incontri pubblici con i commercianti. Secon-
do noi, è attuale la necessità di attivare uno sportello bandi che, in sinergia e in rete con enti di rappresentanza, 
accompagni artigiani, commercianti e piccoli imprenditori a reperire fondi e a partecipare ad iniziative finanziate 
mediante bandi, per incrementare la capacità produttiva oltre che qualificare e formare il personale impiegato in 
azienda. Resta attuale l’opportunità di attivare uno sportello lavoro perchè il tema ampio delle attività produttive 
crediamo non possa essere distinto dal tema dei cambiamenti in atto nel mondo del lavoro e della necessità 
stringente di qualificazione professionale di chi cerca lavoro. I relatori intervenuti all’incontro sul tema del lavoro 
organizzato recentemente dall’associazione CulturAlménte lo hanno detto a chiare lettere. Non si può pensare 
allo sviluppo delle attività produttive se non si costruiscono reti ad ampio raggio e ben oltre il limite del nostro 
Comune; se non si attivano tavoli di confronto e di programmazione con i rappresentanti di Enti e delle diverse 
realtà produttive; se non si  stanziano fondi e non si costruiscono iniziative tese a far crescere la presenza sul no-
stro territorio di attività produttive innovative, start up, esperienze di imprenditoria femminile; in buona sostanza, 
se non si “investe” con idee e denaro su esperienze nuove di lavoro che tengano conto dei cambiamenti in atto 
e delle necessità di formazione delle persone per essere pronte a ricollocarsi in caso di crisi. 
Il cambiamento “culturale” sul tema del lavoro e dell’occupazione deve essere governato, accompagnato e cura-
to dall’amministrazione comunale.  Gli aiuti momentanei che il Comune ha stanziato in questi mesi utilizzando 
i fondi statali ricevuti per l’emergenza Covid, sono certamente stati di aiuto e hanno visto il nostro appoggio. 
Ciò che abbiamo però sottolineato è che non bastano gli aiuti momentanei e sporadici, resi peraltro possibili 
perchè dati utilizzando soldi pervenuti per entrate Covid. Quale progettualità ha elaborato la maggioranza ri-
spetto a prospettiva di sviluppo futuro?  Perchè il settore delle attività produttive richiede progettazione, visione, 
investimenti che l’amministrazione può e deve compiere, nella direzione di aiutare e sostenere il lavoro e l’occu-
pazione sul territorio. La variante generale al PGT rappresenta un’occasione importante per dare orientamento 
e visione; l’uso degli spazi di proprietà comunale per l’avvio di esperienze di attività imprenditoriale giovanile e 
femminile può rappresentare un’altra prospettiva di visione; l’ingaggio dell’ASC Valle Imagna per l’elaborazione 
di progetti di respiro sovracomunale in tema di occupazione, può essere altra via da praticare; il potenziamento 
della partecipazione al tavolo del Distretto del Commercio e dell’Osservatorio vallare va auspicato. Sono solo 
alcuni esempi di cosa la maggioranza potrebbe/dovrebbe fare. Ciò che auspichiamo è che accanto a interventi 
spiccioli e di corto respiro come gli aiuti economici con fondi Covid, che non possono essere replicati in eterno 
perchè dipendono da entrate una tantum, la maggioranza coltivi programmi di “marketing del territorio” che 
siano espressione sia di visione che di crescita del settore produttivo sul nostro territorio.  E chissà che questo 
Comune, se vi sarà capacità di programmazione e visione come sopra auspicato, non veda aumentare i propri 
abitanti con età inferiore all’età media attuale; non veda spazi comunali destinati non solo ad ospitare i nostri 
anziani ma anche attività di giovani e servizi a favore di genitori che necessitano di luoghi di cura dei propri figli 
nelle ore in cui sono impegnati al lavoro. 
I consiglieri Airoldi Silvia, Gelsomino Rosa, Marica Antonio, Nozza Maurizio insieme a tutti i partecipanti alla 
Civica Almè 24011 augurano di cuore i migliori auguri di Buon Natale e buon anno!

Almè e le sue attività produttive: quale 
prospettive di futuro e di sviluppo?



CARPENTERIA MECCANICA

Via dei Sentieri, 13/C ALMÈ - Tel. 035 637225
roberta@carpmeccbrugnettisrl.191.it

dario@carpmeccbrugnettisrl.191.it

LAVORAZIONI SALDATURA E TORNITURA 

BRUGNETTI 

Stagione fantastica per la squadra 
ciclistica dilettanti Colpack che ha 
da più di 25 anni la sua sede ad 
Almè. Dopo la vittoria al Giro d’I-
talia, alle Olimpiadi di Tokio col 
quartetto di inseguimento su pista 
e al campionato del mondo pro-
va individuale su strada, possiamo 
orgogliosamente dire che il team 
guidato da Rossella Di Leo ha rag-
giunto la vetta del mondo nel ran-
king mondiale. 
Pochissimi su tv e giornali na-
zionali l’hanno fatto notare, ma 
ben tre dei quattro componenti 
il quartetto azzurro dell’insegui-
mento che a Tokio ha conquistato 
la medaglia d’oro olimpica, hanno 
abitato al civico 24 di via Italia. Fi-
lippo Ganna, piemontese di Ver-
bania, si è fermato da noi solo nel 
2016, ma gli altri due sono pratica-
mente cresciuti qui: Simone Con-
sonni, bergamasco dell’Isola, dal 
2013 al 2016 e il veneto Francesco 
Lamon dal 2013 al 2017. Questi 
ragazzi a Tokio si sono dimostra-

ti delle autentiche frecce azzurre 
realizzando il record del mondo e 
volando a 64,856 km/h!! Altre gio-
ie per il team di Almè sono arri-
vate al mondiale su strada svolto-
si a settembre a Leuven in Belgio 
dove Filippo Baroncini ha esultato 
a braccia alzate staccando tutti nel 
finale. E il podio è sfuggito per un 
soffio a Michele Gazzoli, altro at-
leta che, in maglia Colpack sotto 
quella azzurra, è giunto al quarto 
posto. 
Ad accrescere il prestigio inter-
nazionale del team Colpack ci ha 
pensato lo spagnolo Juan Ayuso 
aggiudicandosi il Giro d’Italia un-
der 23, gara che è transitata sulle 
nostre strade con l’arrivo a San 
Pellegrino Terme l’8 giugno scor-
so.
Grande merito alla famiglia Di Leo, 
a Rossella, al fratello Beppe e al 
papà Nicola che già negli anni ’70 
aveva creato attraverso lo Sporting 
Club di Almè un vivaio di giovani e 
promettenti ciclisti.

Team Colpack di Almè
sul tetto del mondo

VideoLEM
di GOTTI DIEGO

LAVATRICI
LAVASTOVIGLIE
PIANI COTTURA
FRIGORIFERI
CONGELATORI
FORNI

Viale A. Locatelli, 30 - Almè
   347 6967958       035 639516

videolem.alme@gmail.com        VideoLem

RIPARAZIONE e VENDITA ELETTRODOMESTICI

Sport
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Passaggio Parco del Borgo 1/B - VILLA D’ALMÈ
       035 54.30.03          info@pasticceriabrembati.com

da lunedì a sabato 07.00 - 12.30 / 14.30 - 19.30
domenica 07.00 - 13.00 / 15.00 - 19.30

www.pasticceriabrembati.com

tradizione, qualità e...
tanta passione

seguici su

PASTICCERIA

RINFRESCHI

CIOCCOLATERIA

CAFFETTERIA

PANDORO ARTIGIANALE

PANETTONE ARTIGIANALE
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VUOI COMPRARE CASA ALL’ASTA
MA NON SAI DA DOVE INIZIARE?
OTTIENI L’IMMOBILE DEI TUOI SOGNI
AD UN PREZZO VANTAGGIOSO... 
NOI TI SEGUIREMO PASSO DOPO PASSO

ASSISTENZA PER ASTE IMMOBILIARI


