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Editoriale

Cari concittadini,
nel notiziario di dicembre, ho lanciato un appello a uni-
re le forze e superare le divisioni per fare rete, per af-
frontare insieme questi anni difficili. Purtroppo non tutti 
hanno colto questo invito, c’è chi ha preferito continua-
re ad alimentare la contrapposizione, fatta anche di at-
tacchi personali e toni denigratori. 
Ma noi non desistiamo, sappiamo che abbiamo davanti 
ancora anni molto impegnativi e per questo faremo il 
possibile per promuovere momenti di partecipazione e 
azioni di cittadinanza attiva. Nei mesi scorsi, grazie all’al-
lentamento delle limitazioni imposte dalla pandemia, 
abbiamo iniziato a promuovere i primi incontri pubblici 
partendo dalla progettazione definitiva della tramvia e 
approfondendo le novità della raccolta differenziata e 
della tariffazione dei rifiuti. Sono ripartiti gli incontri le-
gati al progetto “welfare di comunità”, sono state coin-
volte le associazioni sportive nella progettazione della 
riqualificazione del centro sportivo e la Consulta del-
le associazioni nella valorizzazione degli spazi sotto la 
scuola primaria. A partire da settembre proseguiremo 

con la programmazione 
di nuovi incontri, parten-
do dalle scelte sul futu-
ro di Almè, attraverso il 
nuovo piano di governo 
del territorio e lo studio 
sul traffico. In due anni 
e mezzo, tra pandemia e 
guerra, il mondo è cam-
biato e noi dobbiamo es-
sere pronti a dare risposte 
tempestive e adeguate ai 
nuovi bisogni e alle nuo-
ve sfide. Tanti sono i progetti avviati e molti altri sono in 
fase di definizione, ma solo attraverso il coinvolgimento 
di tutti si potranno ottenere i risultati sperati. In attesa di 
incontravi, colgo l’occasione per augurarvi una serena e 
rilassante estate. 

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



Venerdì 20 maggio, a Sotto il Monte, nel Giardino dei Ricordi si è celebrata una cerimonia religiosa per ricordare i 
nostri cari almesi ed i cittadini dei comuni del territorio ecclesiale della Valle Imagna e Villa d’Almè, che ci hanno 
lasciato nel periodo della pandemia. In questo Giardino, che è segno e augurio di pace, migliaia di fiori color oro 
avvolgono la statua di Papa Giovanni XXIII: sono i fiori che ricordano un anniversario, una data importante o un fa-
miliare, un parente, un amico scom-
parso. Ogni fiore, incastonato nella 
parete, ricorda ognuna delle circa 
6500 vittime che, stando ai numeri 
ufficiali, hanno perso la vita nel 2020 
a Bergamo. 
Una parete dorata a perenne me-
moria di questa tragedia, ma pari-
menti della forza dei bergamaschi, 
che ha nella fede e nella devozione 
le sue principali radici.
Alla cerimonia, in rappresentanza 
della comunità di Almè, era presen-
te il Sindaco Massimo Bandera a cui 
è stato consegnato un fiore come 
segno di testimonianza dei propri 
cittadini.
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Calendario 2023 si cercano foto storiche 
e d’epoca di Almè

6500 fiori a Papa Giovanni XXIII a ricordo 
delle vittime del Covid

Festa della Repubblica: onorificenza alla nostra 
concittadina Daniela Reche Turno 

Per l’edizione 2023 del nuovo calendario della raccolta differenziata, l’Amministrazione comunale cerca 
foto storiche e inedite da pubblicare per far conoscere come era il nostro comune un tempo. Se hai 
una foto, datata almeno prima degli anni 60, contatta l’ufficio segreteria al 035/541037 o scrivi  a info@
comune.alme.bg.it, il tuo nome e la descrizione della foto saranno riportate sul calendario.

In occasione della Festa della Repubblica, il 2 giugno scorso la nostra con-
cittadina Daniela Reche Turno, infermiera presso l’ospedale Humanitas 
Castelli di Bergamo, ha ricevuto dalle mani del prefetto di Bergamo Enrico 
Ricci, per conto del Presidente della Repubblica, l’onorificenza di Cavalie-
re dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana per il suo impegno nella 
lotta contro il Covid. Il suo volto è stato protagonista con altri medici e in-
fermieri di una mostra fotografica di Associated Press, che avevano colpito 
l’attenzione del Presidente Mattarella e dell’allora Presidente del Consiglio 
dei Ministri Giuseppe Conte. Un’onorificenza che va estesa a tutti i sanitari, 
in particolar modo quelli bergamaschi, che si sono prodigati per far fronte 
alla grave emergenza sanitaria. Alla cerimonia era presente il Vice Sinda-
co Valter Fumagalli che ha fatto i complimenti a nome della comunità di 
Almè alla nostra concittadina.
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Una seconda assistente
sociale a sostegno del servizio

Aperto lo sportello password
In seguito all’esperienza legata all’emergenza Covid 
sono aumentati i bisogni e le famiglie che hanno 
nuove esigenze. 
È così emersa la necessità di dare forma a luoghi di 
accoglienza capaci di ascoltare i bisogni, raccoglierli 
e orientarli. Grazie al contributo otte-
nuto attraverso il bando di Fondazione 
Comunità Bergamasca sono stati pro-
gettati e attivati due Sportelli, dislo-
cati uno a Corna Imagna per la Zona 
dell’Alta Valle, e un altro al confine tra 
Almè e Villa d’Almè per ”l’oltre Brem-
bo”. Il progetto è realizzato in colla-
borazione con diversi partners e con 
l’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona Valle 
Imagna - Villa d’Almè.  Lo “Sportello dei cittadini” è 
uno spazio di comunità che svolge un’attività multi-
disciplinare di solidarietà sociale a carattere culturale, 
ricreativa ed assistenziale. L’obiettivo dello sportello, 

grazie ad operatori qualificati, è l’ascolto individuale 
del cittadino, coinvolto in prima persona a tracciare 
le risposte più adeguate alle sue richieste; si affianca 
a lui per offrigli l’opportunità di sviluppare le proprie 
abilità; orienta ai servizi territoriali e specialistici, sup-

porta nella stesura di curriculum vitae, 
aiuta l’attivazione dello SPID e spiega 
le sue funzioni; accompagna il citta-
dino nel garantire l’accesso a bandi 
e avvisi vari. (SAP, Dote Scuola, Dote 
Sport, altre opportunità regionali e na-
zionali). Un grazie va a tutti i volontari 
di Almè che hanno deciso di mettere a 
disposizione dello sportello un po’ del 

loro tempo prezioso. 
Lo “sportello password” si trova a Villa d’Almè in via 
Mons. Pietro Sigismondi, 2 (adiacente al negozio Pi-
gal) aperto lunedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00; mer-
coledì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

A partire dal mese di febbraio il Comune di Almè ha una seconda assisten-
te sociale dott.ssa Annalisa Garau che si affianca all’attuale assistente. Una 
scelta voluta dall’Amministrazione comunale per far fronte ai crescenti bi-
sogni causati dalla pandemia e dall’attuale situazione economico sociale 
creatasi a seguito della guerra in Ucraina. La nuova assistente sociale è 
presente due giornate alla settimana.

Servizi Sociali

AUTO D’OCCASIONE KM CERTIFICATI
12 MESI DI GARANZIA  ACQUISTIAMO AUTO

BERGAMO CARS Via Locatelli, 53 Almè
      035 636203           bergamocars@gmail.com
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Per la festa delle donne una serata
di testimonianze contro la violenza di genere 

Il 23 marzo scorso l’Amministrazione comunale, nel 
mese in cui si celebra la Festa della donna, ha orga-
nizzato una serata a tema, dal titolo “Serata Penelope: 
quando la forza d’animo delle donne sa cambiare la 
storia. Testimonianze di tenacia e di coraggio”.  Alla 
suddetta conferenza sono state 
presenti due giovani donne che 
fanno parte del “Centro Antivio-
lenza Penelope”, con sede a San 
Pellegrino Terme, il cui obiettivo è 
quello di aiutare in ogni modo le 
donne vittime di qualsiasi forma di 
violenza. Le cose che hanno riferi-
to sono incresciose. 
Hanno esposto, analizzato in 
modo chiaro e concreto questa 
piaga dolorosa che sembra ormai 
cronaca quotidiana. Hanno spie-
gato con grande determinazione 
COME REAGIRE e acquisire con-
sapevolezza della propria dignità, 
rivolgendosi in totale fiducia alla 
serietà e alla competenza di chi è 
veramente in grado di dare aiuto. 
Certo, a volte occorre fare scel-
te difficili, se è l’unica strada per 
uscire da una spirale di sopraffazione e di soprusi; oc-
corre essere attenti a cogliere una richiesta di aiuto. 
Può essere un’amica che lo chiede, una parente, una 
conoscente, una semplice vicina. Spesso non si ha il 
coraggio di denunciare perché si temono vendette e 

ritorsioni, e invece OCCORRE FARLO, senza ripensa-
menti, senza indugi. Fin qui gli aspetti dolorosi, spes-
so drammatici. Ma poi la serata ha affrontato prospet-
tive molto più ottimistiche e positive. 
Si è parlato di due donne italiane contemporanee che 

si sono distinte per il loro impegno 
nel campo della ricerca scientifica: 
Elena Cattaneo e Fabiola Gianotti. 
Studiosa di successo internaziona-
le per le ricerche sulle cellule sta-
minali la prima, direttrice del CERN 
la seconda. Due splendide scien-
ziate che danno un esempio con-
creto di come le donne possano 
raggiungere traguardi impensabili, 
comunemente ritenuti appannag-
gio degli uomini. 
Due donne che mettono in luce 
l’importanza del lavoro d’équipe, 
che insistono sulla necessità di 
incentivare lo studio e la ricerca 
riguardo alle ragazze che deside-
rano intraprendere questa strada 
con tenacia e coraggio. Grazie per 
averci dato una serata così coinvol-
gente, così diversa dal solito. Ab-

biamo bisogno di momenti come questo! Recapiti di 
riferimento: Centro antiviolenza Penelope sportello 
di Almenno San Bartolomeo via Montale, 24 aperto il 
giovedì dalle 9.00 alle 12.00 -  Tel. 035 851782 interno 
3 (negli orari di apertura degli sportelli).
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Servizi Sociali

Riaperto lo spazio gioco 0-3
“Spazio Giochi”: un contesto educativo in cui i bam-
bini e le bambine da 0 a 3 anni, accompagnati da un 
adulto (genitori, nonni, baby sitter), possono trovare 
un ambiente appositamente allestito per loro, in cui 
socializzare, partecipare ad esperienze e giochi sti-
molanti per la loro crescita. “Nel paese dei balocchi” 
(questo è il nome specifico) è un luogo in cui anche 
gli adulti possono trovare uno spazio di ascolto, sti-
moli e supporto al loro ruolo educativo; insieme si 
condividono momenti di accoglienza e gioco libero, 
oltre che laboratori di attività. 
È organizzato da anni dalle Amministrazioni Comu-
nali di Almè e Villa d’ Almè e si svolge presso i lo-
cali del “Parco del Borgo “ di Villa d’Almè il lunedì, il 
mercoledì e il giovedì dalle 9.30 alle 11.30. È presente 
un’educatrice con specifica formazione e competen-
za in campo pedagogico, che coordina i vari momen-
ti della giornata e gestisce le attività in collaborazione 
con gli adulti di riferimento presenti. Come per tanti 
altri servizi sociali, anche per lo Spazio Giochi il 2022 
è stato un anno di ripartenza, dopo la chiusura e una 
lunga sosta vissuta a seguito dell’emergenza sanitaria. 
Ripartire significa, per operatori e famiglie, intrapren-
dere un nuovo percorso che può dare sicuramente 
stimoli diversi e modalità per tessere relazioni nuove 
e ricche di significato, che valorizzano e si aggiungo-
no al tessuto familiare. 
…Ripartire, per tornare ad abitare uno spazio; pren-
dersene cura perché possa essere per bambini e adulti 

un luogo aperto alle relazioni e a momenti di crescita 
sociale e culturale, all’incontro costruttivo tra piccoli 
e grandi, allo scambio di esperienze reciproche. 
…Ripartire, per tornare a vivere serenamente la quoti-
dianità, valorizzando il ruolo dell’essere genitori, e da 
qui ricominciare insieme, per un viaggio fantastico, 
che non ha mai fine…

AGROMECCANICA
TOMASELLI

 331 1744774035 527159Via Pascolo dei Tedeschi,7 - VALBREMBO



Dopo due anni di restrizioni, final-
mente si è tornati a rivivere il paese 
e le sue piazze. Sabato 11 giugno si 
è svolta la terza edizione della notte 
bianca, ribattezzata “Notte sotto le 
Stelle”. Tantissima gente si è river-
sata nell’isola pedonale, creata per 
l’occasione, lungo le vie del centro 
storico, la via Marconi e la Piazza 
San Giovanni Battista. Numerose le 
attrazioni, tra cui concerti in Piaz-
za Lemine e in via Marconi, artisti 
di strada in Piazza San Fermo. Tra 
zumba, dj set, gonfiabili, e tante 
bancarelle di hobbisti, è stata l’oc-
casione per i tanti partecipanti di 
“cenare sotto le stelle” grazie al co-
siddetto street food a cura dei no-
stri commercianti.
Organizzata in collaborazione con 
il gruppo giovani, la serata è stata 

l’occasione anche per promuovere 
la nascita della Consulta dei giova-
ni. Un grazie agli sponsor, in parti-
colare a Rulmeca, Lombardia Carni, 
Ocima, ICR Cartongessi, Gelateria 
Cea, Catta la pizza e Bar Carelli.    

Il progetto “Educativa di Strada” è stato avviato ad 
ottobre 2021 con l’obiettivo di incontrare i gruppi di 
adolescenti e giovani che si ritrovano sul territorio co-
munale, conoscendoli ed ascoltando le loro necessità, 
desideri e proposte. All’interno dell’équipe del progetto 
ci sono due educatori professiona-
li della Cooperativa Sociale Aeper 
che incontrano questi gruppi due o 
tre volte a settimana, in orario po-
meridiano e serale. L’idea alla base 
di questo progetto, infatti, è proprio 
quella di incontrare i ragazzi nei 
luoghi e nei momenti in cui solita-
mente si ritrovano in modo sponta-
neo (strade, parchi e piazze). Anche 
la strada può essere luogo della re-
lazione educativa. Dopo una prima 
fase di mappatura, finalizzata ad individuare i luoghi 
e gli orari di maggior ritrovo dei gruppi, gli educatori 
hanno cominciato ad incontrarli stabilmente. Nei primi 
mesi di progetto sono emersi degli elementi molto in-
teressanti: i gruppi che gli educatori hanno incontrato 
hanno tanta voglia di raccontarsi e di condividere le 

proprie passioni. Si parla di sport, di musica, di eventi, 
ma anche di scelte legate al percorso scolastico e pro-
fessionale e di altri argomenti che stanno a cuore ai ra-
gazzi. Con alcuni di loro sono nate delle proposte lega-
te al  paese: un gruppo di ragazzi, appassionato di rap, si 

sta facendo strada nel mondo della 
musica esprimendosi con energia. 
Altri nutrono invece il sogno di rea-
lizzare un murales ad Almè, lascian-
do la loro firma e contribuendo al 
tempo stesso a rendere il paese più 
bello. Il 20 giugno questo gruppo 
si è incontrato per la prima volta 
con un writer professionista e per 
alcune settimane imparerà tutte le 
tecniche utili riguardanti il mondo 
dell’arte di strada. Ben presto potre-

mo vedere ciò che questi giovani stanno realizzando 
nel sotto passo all’uscita di via Torre D’oro. Comples-
sivamente il bilancio di questi primi mesi di progetto è 
molto positivo: tanti ragazzi incontrati e diversi pensie-
ri condivisi, nella speranza che possano nascere mo-
menti di aggregazione e buone relazioni.
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Notte sotto le stelle

Educativa di strada: un progetto per i giovani

Politiche Giovanili



Istruzione

Alla scuola primaria torna il quadro
in ricordo di Lino Moioli 

Una serra alla scuola secondaria

Mercoledì 6 aprile, con una ceri-
monia partecipata, è stato ricollo-
cato nell’atrio del plesso scolastico 
il quadro raffigurante il S. Ten. Lino 
Moioli, a cui è intitolata la scuo-
la primaria. Il quadro esposto da 
sempre nello storico edificio di via 
Marconi, ora sede del Municipio, 
con il trasloco non era più stato 
ritrovato, ma grazie all’interessa-
mento dei famigliari è stata conse-
gnata una nuova copia alla scuola 
quale segno di testimonianza della 
figura del S. Ten. Lino Moioli. Du-
rante la mattinata i ragazzi delle 
classi quarte hanno raccontato la 
vita del nostro illustre concittadi-
no, la cui giovinezza fu spezzata 
dalla guerra. Alla cerimonia erano 
presenti oltre al Sindaco Massimo 
Bandera, l’Assessore all’istruzione 

Sara Quarti, il Dirigente Scolastico 
Marta Beatrice Rota, il Parroco don 
Pinuccio Leidi e una rappresentan-
za dei parenti.

Il Comitato Genitori di Almè grazie ad un contributo comunale ha provveduto all’acqui-
sto di una serra in policarbonato di metri 3 per 8 installata presso la scuola secondaria di 
Almè. La nuova struttura va così ad arricchire il progetto dell’Orto Didattico già in essere, 
permettendo di ampliare il periodo dedicato alla coltura e alla cura delle piante. Sono 
inoltre in fase di acquisto, a cura del Comitato Genitori, gli “arredi interni”, che consenti-
ranno una più facile fruizione degli spazi e un più agevole lavoro. Un doveroso grazie va 
al gruppo di Volontari Civici che si sono adoperati realizzando il montaggio e l’installa-
zione  della serra. Si ringrazia inoltre il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marta Beatrice Rota e 
il Prof. Benetti, che segue i ragazzi coinvolti nel progetto dell’Orto Didattico.
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Grazie al bando INFRATEL per fornitura di servizi di connettività Internet 
a banda ultra larga presso sedi scolastiche sul territorio italiano, compresa 
la fornitura della rete di accesso e di servizi di gestione e manutenzione, 
a maggio è stata posata la fibra ottica negli edifici scolastici di Almè. Un 
intervento importante, interamente gratuito, che ha permesso di aumen-
tare di dieci volte la capacità di connessione alla rete internet e quindi di 
rendere le nostre scuole più interattive e digitali. 

Fibra ottica a banda ultra larga per
le scuole di Almè



Concluso il progetto “Fili di memoria”

Pubblicato il bando per le borse di studio

Il Libro “Fili di memoria” è il frutto della collaborazione fra il Comune di 
Almè e l’Associazione Il Cerchio Magico APS. Il progetto è stato presentato 
ai Docenti della Scuola Primaria, i quali hanno accolto con favore la pro-
posta e hanno guidato gli studenti nella stesura degli elaborati. L’attività 
ha coinvolto anche cittadini e associazioni del territorio, permettendo la 
realizzazione di un’opera che ha inteso fissare su carta tanti racconti e te-
stimonianze di vicende legate alla Grande Guerra, un documento prezioso, 
ricco di foto, scritti e immagini, che ha creato momenti di riflessione sui 
valori fondamentali della nostra vita. La presentazione del libro si è svolta 
sabato 23 aprile presso la Chiesa Vecchia di Almè, dove è stata allestita 
anche una mostra degli elaborati raccolti nel libro. Grazie alle Maestre della 
Scuola Primaria, ai bambini e alle loro famiglie, alle associazioni, ai cittadini, 
al bibliotecario di Almè sig. Eugenio Curti, all’Associazione Il Cerchio Magi-
co e a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del libro.

Con delibera della Giunta del 17 giugno scorso è stato 
approvato il nuovo bando 2022 per l’assegnazione di 
borse di studio a sostegno del percorso di studi degli 
studenti maggiormente meritevoli. 
Possono concorrere gli studenti che abbiano con-
seguito un determinato voto/media a conclusione 
dell’anno scolastico 2020/2021, al termine del 5° anno 
di scuola primaria, del 3° di scuola secondaria di pri-
mo grado, al termine degli anni di frequenza della 
scuola secondaria di secondo grado, di università e 
a conclusione dei predetti cicli di studi. L’ammonta-
re della somma disponibile a concorso è pari a Euro 

9.600. L’Amministrazione Comunale porge i più sentiti 
ringraziamenti alle imprese e alle attività di Almè che 
hanno devoluto somme a sostegno di questa iniziati-
va: Rulli Rulmeca, Lombardia Carni, Ottica Moderna, 
Ocima, Dedalo, Pompe Funebri Dadda e Boffelli, Bof-
fetti, Niniva e Gelateria Pandizucchero. 
Le domande sono disponibili sul sito comunale, una 
volta compilate in ogni parte ed accompagnate dagli 
allegati richiesti, dovranno essere consegnate, pre-
feribilmente a mezzo e-mail al seguente indirizzo: 
info@comune.alme.bg.it, entro e non oltre il giorno 
31.08.2022.
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Il comune di Almè sostiene la nascita
del nuovo asilo nido

Quest’estate inizieranno i lavori per riqualificare gli spazi al piano terra 
della Scuola Materna di Almè, dove è prevista la realizzazione dell’Asilo 
nido. Il nuovo servizio accoglierà circa 14 bambini dell’età compresa 
fra i 6 mesi e i 2 anni, e sarà attivo dalla metà di Settembre 2022. Per le 
famiglie che rientreranno in determinati criteri ISEE, ci sarà la possibilità 
di usufruire della misura “Nidi gratis” di Regione Lombardia (per mag-
giori informazioni visitare il link regionale relativo all’anno 2021/2022). 
Grazie al Parroco di Almè Don Pinuccio Leidi, a Madre Maria Vezzoli, 
alla Coordinatrice della Scuola Materna Samanta Todeschini, al consi-
glio di amministrazione, all’Amministrazione comunale e a tutti coloro 
che contribuiscono alla gestione e al buon funzionamento della Scuo-
la. Con questo nuovo servizio si completa l’offerta formativa dedicata 
alla fascia 0-6 (asilo nido, sezione primavera e scuola materna) e si rea-
lizza un prezioso supporto alle giovani famiglie della nostra Comunità. 
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In occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto dalla basi-
lica di Aquileia all’Altare della Patria a Roma, l’Amministrazione comunale 
ha promosso un concorso rivolto alle classi terze della scuola secondaria 
di primo grado. Il significato dell’iniziativa è stato avviare i nostri studenti 
verso un percorso di conoscenza, di memoria, di approfondimento della 
nostra storia e della identità nazionale per onorare la memoria di milioni 
di caduti della Grande Guerra. Un segno di riconoscenza verso quei figli 
dell’Italia caduti per la patria, molti dei quali mai identificati: si è voluto che 
i ragazzi percepissero il significato del termine Milite ignoto: quel soldato 
definito “di nessuno” che è diventato così il soldato di tutti gli Italiani. Il 
concorso si è proposto di valorizzare il talento dei giovani studenti ren-
dendoli protagonisti, attraverso ricerche storiche, poesie e disegni ispirati 
al Milite Ignoto. I lavori svolti sono stati valutati da una commissione esa-
minatrice e successivamente esposti nella mostra allestita nella sala civica 
del Comune. Sabato 4 giugno si sono svolte le premiazioni alla presenza 
del Sindaco e del dott. Zenoni, consigliere delegato alla cultura e promoto-
re dell’iniziativa. Tutti i partecipanti delle tre classi sono stati premiati con 
una borraccia di alluminio mentre i primi 3 classificati per ogni tipologia di 
elaborato hanno ricevuto un attestato di merito e un buono gelato offerto 
dalla gelateria Cea. Per la ricerca storica il primo premio è stato assegnato 
al gruppo costituito da Agazzi Elisa, Cortesi Mattia e Galizzi Federico, per 
la poesia in rime a Bertocchi Gabriele, mentre il disegno più bello è stato 
quello di Albani Rocchetti Linda. L’evento si è concluso con un breve in-
tervento del maestro del lavoro Albergoni Antonio, che ha voluto ricordare 
agli studenti che nel 1921, per onorare la memoria di 85 giovani caduti di 
Almè e di Villa durante la Prima Guerra, furono piantati 85 alberi lungo il 
viale del cimitero che congiunge i due paesi. Un ringraziamento particola-
re alla prof.ssa Ghilardi Franca come componente della giuria esaminatrice 
e a Capelli Alberto per l’allestimento della mostra.

A settembre prenderà il via la ventitreesima edi-
zione del corso di studi per la Terza Età, promossa 
dall’Associazione Anteas di Bergamo con il patroci-
nio e il contributo dei comuni di Almè, Valbrembo 
e Villa d’Almè. L’iniziativa rappresenta un’occasione 
importante per la promozione del benessere, per 
la valorizzazione del tempo di ciascuno, per la so-
cializzazione all’interno della comunità e per non 
smettere mai di imparare. Il programma che l’Asso-
ciazione offre è molto articolato e spazia dall’arte 
di Raffaello alla musica di Morricone, dalla storia 
dell’Ucraina all’Astronomia, si parlerà di ambien-

te e delle cause del cambiamento climatico; verrà 
approfondita la conoscenza di Clara Maffei e sarà 
ricordato papa Giovanni XXIII che proprio ses-
sant’anni fa convocò il Concilio Vaticano II; con-
cluderà il corso Luciano Ravasio con le sue poesie 
e la sua musica. Gli incontri si terranno presso la 
Sala Consiliare del Comune di Villa d’Almè dalle ore 
15.00 alle ore 17.00. Per gli iscritti di Almè le modali-
tà di iscrizione verranno comunicate durante il pri-
mo incontro che si svolgerà venerdì 23 settembre 
’22. Il contributo richiesto per la partecipazione agli 
otto incontri è di 40 euro.

Premio concorso Milite Ignoto 

Riparte l’università della terza età Anteas

Cultura

Bertocchi Gabriele 3^D

Albani Rocchetti Linda 3^F

Galizzi Federico e Cortesi Mattia 3^D
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Al via la riqualificazione energetica del Municipio
e degli spazi comunali di Piazza Lemine

Spazi comunali, a settembre il taglio del nastro

Due nuovi gazebo nel
giardino della biblioteca

Vista la grave crisi energetica in atto, che ha fatto 
schizzare in maniera esorbitante i costi energetici, 
l’Amministrazione comunale ha deciso di accelerare 
il programma di efficientamento avviato negli anni 
scorsi, dando il via alla riqualificazione energetica 
del palazzo municipale e degli spazi comunali di 
Piazza Lemine. Nel primo caso si tratta di un inter-
vento di oltre 400.000 euro di cui 200.000 richiesti 
a fondo perduto a Regione Lombardia, che prevede 
l’isolamento termico del tetto, l’installazione di un 
impianto fotovoltaico, la sostituzione della caldaia 
con una caldaia a condensazione, l’installazione di 
una pompa a calore, la riqualificazione dell’illumi-
nazione interna con lampade a led, oltre alla posa 
di due colonnine per la ricarica di auto elettriche. 
Nel secondo caso si tratta di un intervento di circa 
140.000 euro, di cui 70.000 a fondo perduto ottenu-
ti dal Ministero degli Interni, per sostituire i vecchi 

serramenti degli spazi comunali con serramenti ad 
alta efficienza energetica. Grazie alla produzione 
di energia rinnovabile e l’elevato efficientamento 
impiantistico e strutturale, si potranno ottenere si-
gnificativi risparmi economici soprattutto in que-
sto difficile momento. Grazie ai contributi a fondo 
perduto si potranno recuperare gli investimenti in 
pochi anni. 

A settembre verranno inaugurati i nuovi spazi sotto la 
scuola primaria Lino Moioli. L’intervento, voluto forte-
mente dall’Amministrazione comunale per mettere a 
disposizione nuovi spazi civici per associazioni e fami-
glie è stato finanziato dal Ministero degli Interni per un 
importo di 140.000 euro. Sono quattro le sale sistemate, 
ognuna distinta da un colore diverso, ampie e luminose 
con ingressi indipendenti e nuovi bagni. Tra gli interven-
ti effettuati, sono stati messi in sicurezza i controsoffitti, 
è stata efficientata l’illuminazione con lampade a led e 
sono stati rifatti i pavimenti.

Grazie ai fondi ricevuti dal governo per l’emergenza COVID, nei mesi scorsi 
sono stati posizionati due nuovi Gazebo in legno nel giardino della bibliote-
ca in aggiunta a quello già presente.  Un intervento che si prefigge l’obiettivo 
di rendere gli spazi esterni alla Biblioteca più fruibili per gli utenti che voglio-
no leggere o studiare all’aperto.



È stato presentato alle associazioni sportive di Almè il 
Masterplan della riqualificazione del Centro Sportivo 
Comunale, frutto di una progettazione partecipata che 
ha visto il coinvolgimento delle maggiori realtà spor-
tive che gravitano all’interno della struttura sportiva 
comunale. L’obiettivo che si è cercato di raggiungere è 
stato quello di rendere il centro più funzionale ed at-
trattivo, rispondendo nello stesso tempo alle esigenze 
delle società sportive presenti. Tra le scelte strategiche 
più importanti è prevista la trasformazione del campo 
in erba in campo in sintetico con la contestuale trasla-
zione dello stesso a confine con le piscine. Tale scelta 
permetterà di liberare un grande spazio per realizzare 
nuove strutture sportive, tra cui un nuovo palazzetto 
dello sport. Tra i due campi da calcio è prevista la co-
struzione dei nuovi spogliatoi mentre le tribune, dotate 
di copertura, saranno realizzate sopra gli stessi. Un’al-
tra novità è costituita da una nuova piazza che sorgerà 
dietro il bar quale punto di incontro principale per un 

ristoro all’aperto e per l’organizzazione di feste. Inoltre, 
non mancheranno campi polivalenti da tennis, campi 
da paddle, area fitness e area giochi. Saranno infine ri-
qualificati esteticamente ed energeticamente gli edifici 
della bocciofila e della palestra. L’importo del progetto 
totale supera i 7 milioni di euro e sarà suddiviso in lotti 
funzionali.

Tra le novità importanti previste nel Masterplan, spicca la riqualificazione 
dell’ingresso e degli spazi esterni del Centro Sportivo Comunale. Obiet-
tivo primario è quello di creare un collegamento sicuro e privilegiato 
tra il polo scolastico, la via Iseni e il polo sportivo: il tutto attraverso la 
trasformazione della via Olimpia in una zona 30. Gli attuali parcheggi, 
posizionati lungo la via Olimpia a confine con le recinzioni del Cen-
tro Sportivo Comunale, verranno spostati lungo l’area dove attualmente 
sorge il vecchio campo da tennis e al loro posto verrà realizzata una pista 
ciclabile, spazi pedonali con alberature e arredo urbano.  

Presentato il “Masterplan” della riqualificazione 
del centro sportivo comunale

La Via Olimpia cambia volto e diventerà zona 30 

13

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.



14

Masterplan
Centro Sportivo Comunale



15



Riqualificata la staccionata lungo il torrente Rino

Il Parco dei Colli su richiesta dell’Amministrazione comunale nei mesi 
scorsi ha provveduto a sostituire integralmente la staccionata lungo 
la pista ciclabile al fianco del torrente Rino con nuovi pali in castagno 
più robusti e resistenti. Un intervento resosi necessario a causa del 
deterioramento del legname e che nei prossimi mesi proseguirà nei 
tratti mancanti lungo la pista ciclabile. Inoltre, prosegue la collabora-
zione con la Società Uniacque nel lavoro di mappatura e identificazio-
ne dell’origine degli scarichi irregolari che in tempi di secca generano 
problemi igienico ambientali al corso d’acqua. Una volta identificati i 
responsabili degli scarichi non conformi, gli stessi verranno invitati dal 
comune a mettersi in regola.

Parco Castelvaglietti:
approvato il nuovo progetto

L’Amministrazione comunale ha parteci-
pato ad un nuovo bando di finanziamen-
ti promosso dal Gal dei Colli di Bergamo 
e del Canto Alto, al fine di ottenere un 
contributo pari al 90% del costo per la 
riqualificazione del parco di via Castel-
vaglietti. 
Con l’occasione l’Amministrazione co-
munale ha provveduto a modificare il 
progetto di fattibilità tecnico economi-
ca, precedentemente approvato, con un 
nuovo progetto più completo e funzio-
nale. Una riqualificazione attesa dai re-
sidenti che rimetterà a nuovo il parco. 
Tra gli interventi previsti e richiesti nel 
percorso di progettazione partecipata, la 
sostituzione di tutte le attrezzature ludi-
che con la posa delle pavimentazioni an-
ticaduta. Verranno previste aree inclusive 
adatte per le diverse fasce di età, oltre ad 
un’area attrezzata a fitness e uno spazio 
con tavoli e un nuovo gazebo. Vista la vi-
cinanza con la ciclabile della Valle Brem-
bana verrà installata una colonnina di 
ricarica per bici elettriche. 
Infine, verranno posizionate telecamere 
per garantire la sicurezza e piantumati 
nuovi alberi per rendere il parco più om-
breggiato e accessibile in estate. 
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Un grande progetto sovraccomunale
lungo le sponde del Brembo 

Prosegue il coordinamento dei Sindaci di Almè, Al-
menno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, 
Brembate di Sopra, Ponte San Pietro e Paladina per la 
riqualificazione e la valorizzazione delle aree spondali 
del fiume Brembo, nel tratto compreso tra il ponte di 
Clanezzo e il ponte di Briolo. Dopo aver predisposto 
un progetto di fattibilità tecnico ed economica per la 
realizzazione di una passerella ciclo-pedonale di at-
traversamento del fiume Brembo e la realizzazione di 
una rete ciclo-pedonale sovracomunale che si sviluppi 
organicamente lungo entrambe le sponde, i comuni, 
con la sottoscrizione di una convenzione, hanno par-
tecipato ad un bando nazionale all’interno dei fondi 
PNRR per ottenere il finanziamento completo dell’ope-
ra per un importo complessivo di 5 milioni di euro. La 

passerella ciclo-pedonale consentirà di collegare due 
tra le aree di maggior pregio paesaggistico e ambien-
tale del territorio bergamasco quali il Parco dei Colli di 
Bergamo e il Parco del Romanico degli almenni. Un in-
tervento quest’ultimo che permetterà di realizzare un 
itinerario turistico di grande valore storico-culturale; si 
potrà raggiungere a piedi e in bicicletta il tempio di San 
Tomè e le altre chiese del Romanico, partendo dal Mo-
nastero di Astino e viceversa. Inoltre, la realizzazione di 
una rete ciclo-pedonale sovracomunale che si sviluppi 
organicamente lungo entrambe le sponde del Brembo, 
permetterà di incrementare le connessioni tra i per-
corsi ciclo-pedonali del Parco dei Colli di Bergamo, del 
Parco Storico Comunale del Romanico, del Parco del 
basso Brembo e della ciclovia della Val Brembana.
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Finanziato il primo tratto della pista
ciclabile lungo il Brembo

Al via a settembre i lavori di riqualifica-
zione del tratto ciclabile dalla Merletta 
alla centrale idroelettrica. Un interven-
to consistente nel rifacimento della 
passerella sul canale, con un nuovo 
ponte ciclabile largo due metri e nella 
sistemazione del fondo sconnesso in 
continuità con l’intervento recente-
mente realizzato dal comune di Pala-
dina. Il progetto dal costo di 147.000 
euro è finanziato a fondo perduto per 
90.000 euro dal GAL dei Colli di Ber-
gamo e del Canto Alto e 48.000 euro 
dal BIM. 



L’Unione dei Comuni Lombarda Almè e Villa d’Almè intende promuovere 
la pratica del compostaggio domestico mediante assegnazione, in como-
dato ad uso gratuito, di compostiere alle famiglie che effettuano autono-
mamente lo smaltimento e il recupero della frazione organica dei rifiuti. A 
tal riguardo si informa la cittadinanza che con determina del Responsabile 
del Servizio Tecnico n. 77 del 14/06/2022 è stato approvato il bando per 
l’incentivazione del compostaggio domestico che prevede l’assegnazio-
ne, in comodato ad uso gratuito, di una compostiera da l. 310 a coloro 
che intendono effettuare autonomamente lo smaltimento e il recupero 
della frazione organica dei rifiuti. La domanda di assegnazione deve es-
sere presentata, a decorrere dal 20 giugno 2022 fino al 18 luglio 2022, in 
modalità telematica attraverso posta certificata elettronica PEC a unione.
almevilladalme@pec.regione.lombardia.it, oppure mediante consegna a 
mani all’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni Lombarda Almè e Villa 
d’Almè (negli orari di apertura dello stesso).

Nei mesi scorsi la ditta Rulmeca ha avviato un impor-
tante intervento di bonifica dei tetti dei capannoni po-
sti dietro l’oratorio comunale, sostituendo interamente 
le coperture in eternit con nuove coperture. Un inter-
vento apprezzato in quanto si riduce la presenza di 
amianto in un luogo sensibile. Negli ultimi anni nume-
rosi sono stati gli interventi di bonifica dell’eternit pre-
sente sui tetti degli edifici, ma per arrivare ad elemina-
re tutto l’amianto presente ci vorrà ancora del tempo. 
A tal riguardo sono in corso di valutazioni la possibilità 
all’interno del nuovo PGT di incentivare gli edifici che 
presentano ancora tetti in eternit.

Bando assegnazione compost domestici 

Rulmeca rimuove
l’eternit dai capannoni 

dietro l’oratorio
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Ambiente

Nuovi cestini e dispenser
di sacchetti per le
deiezioni canine

Sono comparsi nei mesi scorsi nei parchi i nuo-
vi cestini per la raccolta differenziata a forma di 
petalo per la raccolta separata di plastica vetro/
barattolame e indifferenziato. (Si ricorda a tal 
proposito che è severamente vietato conferire 
nei cestini stradali rifiuti domestici sacchetti vari 
per i trasgressori la multa arriva fino a 500 euro). 
Altra novità riguarda l’installazione dispenser di 
sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine, 
un’iniziativa che si prefigge l’obiettivo di incen-
tivare i conduttori dei cani ad una maggiore at-
tenzione al decoro cittadino. Anche in questo 
caso ci appelliamo al senso civico di tutti per 
mantenere il nostro comune più pulito e deco-
roso. 



Gli effetti positivi dell’attivazione della tariffazione puntuale non si sono fatti attendere, come illustrato nell’incon-
tro pubblico dell’11 aprile scorso, la raccolta differenziata cresce e l’indifferenziato si riduce significativamente. 
Mettendo a confronto i dati del primo trimestre 2021 con quello del 2022, si può notare una riduzione impor-
tante della produzione della frazione in-
differenziata di quasi il 40% a fronte di 
un aumento delle frazioni differenziabili 
in particolare la plastica e il vetro/ba-
rattolame. Grazie all’impegno dei citta-
dini già a partire da quest’anno avremo 
importanti riduzioni sul costo di smal-
timento dei rifiuti che negli ultimi anni 
sono aumentati in maniera significativa. 

Come cambia la Tari e quando si pagherà

Benefici della tariffa puntuale: 
i rifiuti indifferenziati si riducono del 40% 

Dal primo gennaio è entrata in vigore la tariffazione 
puntuale dei rifiuti. Con delibera di Consiglio Co-
munale n. 5 del 07/02/2022 la TARI sarà composta 
da tre quote, una quota fissa, e due quote variabili. 
Se da un lato la quota fissa (calcolata in base ai me-
tri quadrati) non cambia, la quota variabile si divide 
in due, una quota variabile 1 per tutti i rifiuti raccolti 
in maniera differenziata calcolata come gli scorsi 
anni in base al numero di componenti e una quota 
variabile 2 che si determina dal numero degli svuo-
tamenti annui del bidone grigio dell’indifferenzia-
to. Come si può vedere nella prima tabella la quota 
variabile 2 si misura in litri ed il valore stabilito è di 

0,029011 euro al litro.  È stato stabilito inoltre un 
numero minimo di svuotamenti annui per numero 
di componenti famigliari da 8 svuotamenti per un 
componente fino 24 per sei e più componenti che 
vengono calcolati nella quota variabile 2 anche se 
non vengono conferiti rifiuti.
Come si evince dalla seconda tabella da un con-
fronto con la Tari del 2020 per superficie tipo di 
150 mq se si mantengono gli svuotamenti minimi 
si avrà un risparmio. La scadenza della prima rata 
quest’anno è prevista al 31 agosto, mentre la se-
conda rata per il conguaglio è prevista al 31 marzo 
2023. 

19

Carta
Organico
Secco
Plastica
Vetro Lattine

QUOTA VARIABILE 2

CONFRONTO TARI 2020/ 2022



20

Accordo per completare il progetto
della tangenziale sud

A settembre saranno organizzati nuovi momenti di confronto e partecipazione con la cittadinanza per affrontare 
due temi estremamente importanti; lo sviluppo di Almè nei prossimi anni attraverso il redigendo nuovo Piano di 
Governo del Territorio e le problematiche del traffico, attraverso lo studio del Traffico in corso di definizione. In 
questi mesi il lavoro si è concentrato nella raccolta di dati, informazioni e negli studi necessari alla predisposizione 
dei piani da sottoporre ad una condivisione con la cittadinanza.

Completata la Variante di Zogno e 
il tratto Treviolo - Paladina, l’ultimo 
tratto mancante rimane il tratto Pa-
ladina - Sedrina. 
Un intervento estremamente im-
portante per liberare il nostro co-
mune dal traffico ma che deve 
scontrarsi con gli enormi costi 
emersi in fase progettuale. 
Dopo mesi di stallo sul completa-
mento dello studio di fattibilità a 
causa dell’incremento dei costi ne-
cessari per completarlo, in questi 
giorni è stato raggiunto un accordo 
tra ANAS, la Provincia di Bergamo 
e la Comunità Montana della Valle 
Brembana per finanziare gli ulterio-
ri 3,2 milioni mancanti. 
Una volta terminata la progetta-
zione sarà importante promuovere 
una forte mobilitazione a 360 gradi 
per recuperare le ingenti somme 
necessarie per la sua realizzazione.

Variante generale al pgt e studio del traffico:
a settembre al via gli incontri pubblici 

Mobilità e Urbanistica



Il progetto definitivo della Tramvia:
accolte le richieste di Almè

Per la prima volta la progettazione di una grande ope-
ra, quale è la tramvia della Valle Brembana, ha visto il 
coinvolgimento della cittadinanza. Come previsto dal-
le linee programmatiche, l’Amministrazione comunale 
in questi mesi ha promosso due incontri pubblici, che 
hanno consentito ai cittadini di conoscere e approfon-
dire il tracciato e contestualmente porre osservazioni e 
richieste di modifica. Ebbene a seguito di tale processo 
partecipativo e grazie al supporto dell’Ing. Percutanei, 
incaricato per lo studio del traffico, molte delle richieste 
sono state accolte, in particolare la realizzazione di un 
nuovo sottopasso lungo la via Ponte Regina per garan-
tire la continuità della pista ciclabile della Valle Brem-
bana e la sistemazione dello snodo di via dei Sentieri. 
A tal riguardo come si può osservare dalla planimetria 

allegata per risolvere i problemi di sicurezza all’incrocio 
con la via Edison sono state previste due rotatorie; una 
sulla provinciale 470 Dir (finanziata in parte da ANAS) 
e una di fronte alla ditta Ocima. Quest’ultima rotatoria 
consente di evitare il raddoppio della via dei Sentieri e la 
realizzazione di una nuova strada in uscita dal parcheg-
gio Teb in corrispondenza delle case dell’Aler. In più gra-
zie a questa nuova soluzione, la via dei Sentieri e la via 
Toscanini verranno liberate dai camion in particolare da 
quelli della ditta Rulmeca in quanto quest’ultimi avran-
no un nuovo ingresso. Infine, sono in corso ulteriori ap-
profondimenti tecnici da parte dei progettisti, a seguito 
di nuove osservazioni. Una volta ricevuta la proposta di 
progetto definitivo la stessa verrà pubblicata sul sito del 
comune per essere ulteriormente valutata.
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Grazie ad un contributo del GAL dei Colli di Bergamo 
e del Canto Alto e del Comune di Almè, l’associazione 
Filo Diretto ha un nuovo mezzo per il trasporto delle 
persone disabili. Inaugurato il 29 gennaio scorso alla 
presenza del Presidente dell’associazione Ennio Ra-
daelli, dei membri del direttivo, dei sindaci di Almè e 
Villa d’Almè e del Parroco, il nuovo mezzo consentirà 
di rendere il servizio ancor più funzionale e capillare. 
Al termine dell’inaugurazione il parroco ha benedetto 
il mezzo e il sindaco ha ringraziato tutti i volontari per 
il prezioso servizio che svolgono quotidianamente per 
le nostre comunità. 
Quest’anno l’associazione celebra i 20 anni di fonda-

zione e per festeggiare la ricorrenza è stato organizza-
to il prossimo 15 luglio un concerto in Piazza Lemine 
patrocinato dal comune.

20 anni di solidarietà e un nuvo
pulmino per il Filo Diretto

Raccolta solidale per le famiglie
di Almè e per i profughi ucraini 

Il 5 e il 6 marzo presso la Chiesa vecchia, in occasione della consueta 
raccolta alimentare per le famiglie bisognose di Almè e d’intorni, si 
è deciso di estendere l’aiuto e la vicinanza alla popolazione ucraina 
martoriata dalla guerra. Grazie di cuore a tutti i volontari, alla consulta 
delle associazioni, alla parrocchia, ai consiglieri comunali, alla Caritas 
e alla San Vincenzo, ma soprattutto ai cittadini che si sono recati in 
massa a donare qualcosa, sono stati riempiti due furgoni di aiuti con-
creti sia per la nostra gente che per i profughi ucraini.

Il mondo delle associazioni

Almè - Via Milano, 42B
       035 638090         info@salvetticeramiche.it       
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La guerra in corso in Ucraina, oltre al grave dramma umanitario, sta generando pe-
santi ripercussioni economiche a livello mondiale, soprattutto in campo energetico, 

in particolare in quei paesi poco autosufficienti e strettamente legati alle importazioni 
dalla Russia delle fonti fossili. L’Italia purtroppo si è fatta trovare ancora una volta impreparata di 
fronte a questa nuova pesante emergenza. 
A livello comunale invece, le scelte lungimiranti fatte negli ultimi anni dalla nostra amministrazio-
ne, hanno permesso di rendere Almè meno vulnerabile di fronte a questa crisi. Numerosi sono 
stati gli investimenti avviati nell’efficientamento del patrimonio comunale, uno su tutti la riqua-
lificazione della pubblica illuminazione, con un investimento totale di oltre 700.000 euro (di cui 
420.000 euro a fondo perduto), sono state sostituite tutte le lampade con tecnologia a Led, con 
un risparmio energetico di quasi il 60%. Altro importante investimento ha riguardato l’edificio 
della scuola primaria, con una spesa di oltre 800.000 euro (di cui 160.000 a fondo perduto) sono 
stati sostituiti tutti i serramenti con tecnologia ad alta efficienza, è stato isolato il tetto, sono state 
riqualificate le controsoffittature, è stata sostituita la caldaia ed infine è stato installato un impian-
to fotovoltaico. Altro intervento di efficientamento ha riguardato il Centro sportivo comunale in 
particolare gli spogliatoi con l’installazione di un nuovo impianto solare termico e la palestra con 
la sostituzione dell’illuminazione con lampade a Led. 
Sempre in termini di efficientamento sono state riqualificati tutti gli impianti semaforici ed è stato 
rinnovato il parco mezzi comunale con mezzi elettrici e ibridi (quest’ultimo grazie ad un contribu-
to a fondo perduto di 100.000,00 euro). Attualmente sono in corso di appalto l’installazione di si-
stemi di accumulo agli impianti fotovoltaici delle scuole e della biblioteca (grazie ad un contributo 
di 100.000 euro a fondo perduto). Infine, sono stati avviati progetti per efficientare interamente il 
municipio, gli spazi civici di Piazza Lemine e il bocciodromo, il tutto per rendere il nostro comune 
energeticamente sostenibile. 
Otre 1.700.000 euro già investiti (di cui quasi 800.000 euro ottenuti a fondo perduto) e 1.400.000 
in nuovi progetti. Questi sono i numeri che testimoniano la volontà dell’Amministrazione di ga-
rantire alla nostra comunità un futuro più sicuro e sostenibile. 
Un obiettivo quest’ultimo, che si otterrà anche grazie al coinvolgimento dei cittadini e delle attivi-
tà presenti sul nostro territorio, partendo dalle scelte urbanistiche che verranno prese nei prossimi 
mesi, oltre all’avvio di progetti strategici quali le Comunità Energetiche che stanno per essere 
promosse ed incentivate sia a livello statale che regionale. Come gruppo consiliare cogliamo l’oc-
casione per augurare ai nostri concittadini una buona estate all’insegna della serenità e del relax. 

Confronto politico

Quali azioni e politiche comunali per far
fronte alla grave crisi energetica in corso

Il gruppo Consiliare
VIVERE ALMÈ



Confronto politico

Il gruppo Consiliare
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Cosa sono le Comunità Energetiche? Sono un’associazione tra cittadini, attività 
commerciali, pubbliche amministrazioni locali o piccole e medie imprese che 

decidono di unire le proprie forze per dotarsi di uno o più impianti condivisi per la 
produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Di fatto si tratta di un 

importante passo avanti in direzione di uno scenario energetico basato sulla generazione 
distribuita, che favorirà lo sviluppo di energia a chilometro zero e di reti intelligenti (o smart grid). 
In Italia era in effetti già possibile, per i singoli cittadini o per gruppi di aziende, unirsi per finanziare 
l’installazione di un impianto condiviso e alimentato da fonti rinnovabili, ma non era previsto che 
tale impianto potesse fornire energia a più utenze. Tutto questo è reso possibile grazie alla con-
versione in legge del Decreto Milleproroghe 162/2019 che ha introdotto anche nel nostro Paese le 
“Comunità Energetiche Rinnovabili” previste dalla Direttiva Europea RED II (2018/2001/UE).
Come costruire una comunità energetica? Il primo passo da compiere è la costituzione di 
un’entità legale tra i futuri soci della comunità, siano essi persone fisiche, piccole o medie impre-
se, enti territoriali o amministrazioni pubbliche locali. Per legge, lo scopo di una comunità ener-
getica non può essere il profitto, così le forme più comunemente utilizzate sono quelle dell’as-
sociazione non riconosciuta o della cooperativa. Il passo successivo consiste nell’individuare 
l’area dove installare l’impianto (o gli impianti) di produzione, che dev’essere in prossimità dei 
consumatori. Questo significa, per esempio, che un condominio può installare un impianto fo-
tovoltaico sul tetto e condividere l’energia prodotta tra tutti gli appartamenti che hanno scelto di 
far parte della comunità. Allo stesso modo si possono costituire comunità di quartiere, comunità 
agricole, comunità di borgo e così via.  L’impianto non deve necessariamente essere di proprietà 
della comunità: può essere messo a disposizione da uno solo o più dei membri partecipanti o 
addirittura da un soggetto terzo.
Il convenzionamento con Comuni o altri enti pubblici, affinché sostengano le spese di in-
vestimento per l’impianto, è per questa ragione una modalità spesso utilizzata. Le comunità 
energetiche hanno numerosi impatti positivi su persone, enti e comunità coinvolte:
• Benefici ambientali, evitando da un lato di produrre energia da fonti fossili, dall’altro di dissipare 
energia in perdite di rete.
• Benefici economici, grazie ai meccanismi di incentivazione previsti dalla legge per promuovere 
la transizione energetica; 
• Benefici sociali, per via della condivisione degli incentivi finanziari e dei risultati economici con 
la comunità energetica, cui si aggiungono i benefici ambientali, come la riduzione di inquinanti e 
climalteranti, per tutta l’area in cui la comunità energetica è situata.
Alla “luce” dei continui rincari dell’energia, sarebbe auspicabile che il nostro Comune, oltre a pro-
gettare l’efficientamento degli immobili comunali, si faccia promotore di una Comunità Ener-
getica, meglio ancora coinvolgendo anche il Comune di Villa d’Almè nell’ambito dell’Unione di 
Comuni.  Ricordiamo che, proprio per favorire la diffusione delle comunità energetiche nel Paese 
e fornire sostegno ai Comuni per la realizzazione del progetto, Enel X ha recentemente firmato 
un protocollo di intesa con la Fondazione Patrimonio Comune dell’ANCI. 

Almè comunità energetica?



Lunedì 13 giugno ha fatto tappa ad Almè la famosissima compa-
gnia “I Legnanesi” un evento organizzato dall’A.D. Calcio Almè in 
collaborazione con l’Oratorio Papa Giovanni XXIII con il patroci-
nio del Comune di Almè. Una serata divertente all’insegna della 
commedia dialettale per riflettere, che nonostante i problemi e le 
difficoltà della vita, la nostra salvezza è “Ridere”. 

Sabato 25 giugno si è svola una serata musicale pop-rock ad Almè con la 
presenza del mitico gruppo degli Atomi, band nata e cresciuta sul nostro 
territorio e molto conosciuta anche fuori provincia. Numerosi i presenti 
accorsi in piazza Lemine per l’evento organizzato dall’Amministrazione 
comunale per offrire alla cittadinanza un’occasione di incontro, di sva-
go e di spensieratezza dopo i lunghi mesi di chiusure e limitazioni per 
la pandemia. Ad introdurre il concerto è stata la bella voce di Martina 
Nardelli, giovane e promettente cantante di Almè. Un concerto entusia-
smante che ha tenuto desti i numerosi partecipanti che hanno assistito 
appassionatamente fino alle 23, grazie alla grande ed inesauribile energia 
che i musicisti hanno saputo trasmettere. 

Il 2 aprile scorso si è tenuto al teatro Serassi un concerto di beneficen-
za per i profughi dell’Ucraina patrocinato dai Comuni di Almè e di Villa 
d’Almè. Una serata all’insegna della musica e della solidarietà. Grande 
prestazione del cantautore Francesco Drosi e del tenore Francesco Zin-
gariello. A presentare la serata il Direttore e giornalista Roberto Alessi, 
madrina di eccellenza è stata la famosa soprana Katia Ricciarelli.

Il Moto Club Prealpi Orobiche con il patrocinio del Comune di Almè ha or-
ganizzato lo scorso 3 luglio il secondo “Motoraduno d’epoca Almè”.
Numerosi appassionati delle due ruote d’epoca e non solo si sono ritrova-
ti anche quest’anno nella nostra bellissima Piazza Lemine dove alle 12.30 
hanno concluso la carovana tra le vie dei paesi di Almè, Villa d’Almè e dei 
comuni limitrofi. Nel pomeriggio si è svolta anche una sfilata in abiti d’epoca 
tra stand espositivi, musica ed intrattenimenti.
Un ringraziamento agli organizzatori in particolare al sig. Ferruccio Falgari.

I Legnanesi ad Almè

Serata rock in piazza con gli Atomi 

Concerto “Gli occhi degli angeli”

Seconda edizione del
Moto raduno d’epoca

Eventi
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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


