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MESSAGGIO INTRODUTTIVO 
DEL SINDACO ALESSANDRO FRIGENI
Cari concittadini e Care concittadine almennesi

Anche quest’anno 2022 che si sta concludendo si 
è rivelato essere decisamente particolare, laddove 
al sollievo per un sostanziale “ritorno alla norma-
lità” dopo i difficili anni della pandemia da Covid 
19 (con il quale stiamo imparando a convivere), si 
sono alternati sentimenti di preoccupazione e in-
certezza per il conflitto in Ucraina e per la crisi 
energetica attualmente in essere (che ha messo in 
difficoltà economica diverse famiglie).

Al proposito vorrei innanzitutto esprimere un rin-
graziamento ai tanti concittadini almennesi che, 
con spirito di sincera solidarietà, si sono prodigati 
per aiutare le famiglie di profughi ucraini in col-
laborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali del 
Comune di Almenno San Bartolomeo, la Parroc-
chia e le associazioni di volontariato. 

Abbiamo imparato a convivere con il Covid, sen-
za però dimenticare i lutti e le sofferenze che lo 
stesso ha provocato nella nostra terra, in partico-
lare durante la prima ondata pandemica del mar-
zo 2020; per questo il 18 marzo di quest’anno, in 

occasione del secondo anniversario della Giorna-
ta del Ricordo, abbiamo voluto dedicare alle vitti-
me del virus il “Santuario di Preghiera” presso la 
Chiesa della Visitazione alle Cascine; una vera e 
propria “opera di comunità” ideata dall’arch. Ce-
sare Rota Nodari e frutto della collaborazione tra 
la Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, il Co-
mune di Almenno San Bartolomeo e diverse im-
prese e professionisti almennesi che hanno presta-
to gratuitamente la loro opera.

E’ pur vero però che anche nei momenti di mag-
gior difficoltà si possono scorgere delle opportu-
nità: mi riferisco in particolare ai fondi (circa 6,5 
milioni di Euro) del P.N.R.R. (Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza) che il Comune di Almenno 
San Bartolomeo è riuscito ad ottenere dallo Stato 
per favorire il rilancio economico durante la crisi 
post pandemica.

Proprio quest’anno infatti la nostra Amministra-
zione Comunale ha ricevuto dal Ministero la bel-
lissima notizia del finanziamento sia dell’interven-
to di realizzazione del nuovo polo dell’infanzia 
0-6 anni che dell’intervento di ampliamento del-
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la scuola primaria; due opere che, insieme all’am-
pliamento delle scuole medie completato nella 
primavera di quest’anno, ci porteranno ad ammo-
dernare l’intero patrimonio di edilizia scolastica 
di proprietà comunale.

Investire nell’edilizia scolastica significa investi-
re nelle nuove generazioni: una scelta precisa e 
consapevole di questa Amministrazione Comunale 
che vede nella promozione della crescita cultura-
le uno dei valori di riferimento della propria azio-
ne politica. 

Con i fondi del P.N.R.R. ottenuti quest’anno, am-
monta ora a dieci milioni di Euro la cifra record 
che, in questi tre anni e mezzo di mandato, l’Ammi-
nistrazione Comunale di Almenno San Bartolomeo 
è riuscita a “portare nelle casse comunali” per re-
alizzare opere pubbliche al servizio della comunità.

Un risultato straordinario, assolutamente inim-
maginabile all’inizio del mandato amministrativo; 
un risultato frutto anche di alcune scelte strategi-
che adottate dall’Amministrazione Comunale, co-

me ad esempio quella di creare uno specifico “te-
am di progetto” trasversale e interdisciplinare 
dedicato allo sviluppo degli investimenti e delle 
relative progettualità.

Tale team (costituito da tecnici e funzionari comu-
nali, da assessori e consiglieri delegati e da proget-
tisti e consulenti esterni) è riuscito a predisporre 
in breve tempo una serie di progetti riguardanti lo 
sviluppo del nostro territorio nei suoi vari ambi-
ti (infrastrutture viabilistiche, ciclomobilità, valo-
rizzazione del verde pubblico, riqualificazione del 
patrimonio edilizio comunale, rigenerazione urba-
na, ecc…) che sono stati poi oggetto di richiesta 
di finanziamento presso i vari enti sovracomunali.
Molti sono stati i progetti proposti dal Comune di 
Almenno San Bartolomeo che sono stati valuta-
ti positivamente dalle commissioni preposte alla 
formazione delle relative graduatorie di merito; 
progetti che sono poi stati finanziati a seguito di 
una procedura concorsuale ben precisa (i cosi-
detti “bandi”). 
Tramite questo approccio strategico, dal 2019 ad 
oggi il Comune di Almenno San Bartolomeo ha 

18 Marzo: inaugurazione del “Santuario di Preghiera”

7 Maggio: inaugurazione dei lavori di ampliamento 
delle Scuole Medie Consortili “L. Angelini”

26 Marzo: inaugurazione del nuovo Parco della Fornace 

29 Ottobre: inaugurazione dei lavori  
di riqualificazione del PalaLemine
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potuto ottenere contributi a fondo perduto pra-
ticamente da tutti gli enti sovracomunali, per un 
totale di Euro 9.949.607,83, e precisamente:

• 8.096.809,33 Euro dallo Stato;

• 1.569.198,50 Euro dalla Regione Lombardia;

• 150.000,00 Euro dalla Provincia di Bergamo;

• 50.000,00 Euro dal Consorzio BIM

• 45.000,00 Euro dalla Comunità Montana Valle 
Imagna;

• 38.600,00 Euro da finanziatori privati.

Con questi fondi abbiamo già realizzato diverse 
opere, tra cui le più significative sono:

- l’ampliamento della scuola media consortile, 
per un importo di circa 1.200.000,00 Euro;

- il completamento della ciclovia del romanico, 
per un importo di circa 400.000,00 Euro;

- la riqualificazione degli impianti sportivi di Via 
Montale, per un importo di circa 400.000,00 Euro;

- il consolidamento del muro di Via IV Novem-
bre, per un importo di circa 170.000,00 Euro;

- la riqualificazione del parcheggio del cimi-
tero del capoluogo, per un importo di circa 
150.000,00 Euro;

- la realizzazione del nuovo Parco della Fornace, 
per un importo di circa 150.000,00 Euro. 

A queste opere si aggiungono poi diversi interventi 
di manutenzione straordinaria realizzati su tutto 
il vasto territorio almennese, che, come è noto, 
si estende dalla località Campino sul fiume Brem-
bo a circa 200 mt. s.l.m. fino agli oltre 1.200 mt. 
s.l.m. in prossimità del crinale del Monte Linzone.
E sempre grazie a questi ingenti contributi a fondo 
perduto potremo realizzare nei prossimi anni al-
tre importanti opere attese da tempo dalla nostra 
comunità, quali:

- la realizzazione del nuovo polo per l’infanzia, 
per un importo di circa 3.000.000,00 di Euro;

- l’ampliamento della scuola primaria, per un 
importo di circa 2.700.000,00 Euro;

- il restauro della Villa dell’Amicizia, per un im-
porto di circa 1.000.000,00 di Euro (i cui lavori 
sono già iniziati);

- la realizzazione del nuovo centro di raccolta ri-
fiuti (c.d. isola ecologica) nella zona industriale 
di Castel Gandosso.

Sono opere di portata epocale per la nostra co-
munità, che potremo realizzare grazie a questo 

Realizzazione dei lavori di completamento della Ciclovia del Romanico
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notevole sforzo progettuale che abbiamo messo 
in atto e che ci ha consentito di reperire dall’ester-
no ingenti risorse finanziarie senza gravare sul bi-
lancio comunale.

Allo stesso tempo, pur in questo contesto di stra-
ordinarietà, abbiamo cercato di garantire al me-

glio la vasta gamma di servizi alla persona che il 
nostro Comune eroga da diversi anni a favore della 
cittadinanza (servizi per l’istruzione, servizi socia-
li, servizi anagrafici, servizi ecologici, servizi per lo 
sport, servizi culturali, servizi turistici, ecc…). 
Come vi verrà illustrato nella sezione del notizia-
rio dedicata al personale, siamo riusciti anche a 

Render dell’ipotesi progettuale dell’ampliamento delle Scuole Elementari

“Via” ai lavori di ristrutturazione della Villa dell’Amicizia
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completare il processo di riorganizzazione della 
“macchina” amministrativa comunale, andando 
a coprire finalmente tutti i posti della pianta or-
ganica attraverso alcune nuove assunzioni.

Come potete immaginare tutti questi risultati e 
obiettivi raggiunti hanno comportato un impegno 
e uno sforzo notevole sia da parte dei dipenden-
ti comunali che degli amministratori (assessori e 
consiglieri delegati): a tutti loro va il mio perso-

nale  ringraziamento, così come a tutti i volonta-
ri delle tante associazioni almennesi che si impe-
gnano a favore della comunità.

A voi tutti e alle vostre famiglie giungano i miei 
migliori auguri per un Buon Natale e un Buon An-
no Nuovo.
 Il Vostro Sindaco
 Arch. Alessandro Frigeni

Render dell’ipotesi progettuale  della futura isola ecologica 

Render dell’ipotesi progettuale  del futuro Polo dell’Infanzia 0-6 anni
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SERVIZI SOCIALI: DUE RIFLESSIONI 
DAL NOME ATTENZIONE E COMUNITÀ
a cura di MASSIMO TODESCHINI - Vice Sindaco e Assessore
• Servizi Sociali e Demografici

E’ abbastanza facile che il diluvio di pensieri e di 
preoccupazioni che inonda la nostra mente ogni 
fine anno inibisca la possibilità di un, invece, tan-
to conveniente quanto doveroso respiro riflessivo 
su quanto è successo e su quanto sta tuttora ac-
cadendo intorno a noi. Non ci si deve esimere, in-
fatti, dal prodigarsi in qualche analisi del nostro 
mondo, della nostra società (leggi paese) come a 
dire che è indispensabile quanto salutare una so-
sta, non foss’altro per riuscire a tirare il fiato dopo 
una corsa ad ostacoli dentro il fragore delle mil-
le cose della nostra quotidianità: guerra, rincaro 
esorbitante delle bollette, ecc. A noi amministra-
tori pertanto, in modo speciale e talora esclusi-

vo, l’assunto di tirare le somme e fare un bilancio 
sul nostro operato in un campo delicato e mina-
to quale è quello dei Servizi Sociali a servizio del-
le fasce di popolazione alle quali appartengono i 
soggetti più deboli, fragili e in maggiore difficoltà 
economica e non.

ATTENZIONE: “Le povertà sono un 
furto? Siamo una società giusta?”

Innanzitutto una primissima riflessione la poniamo 
sopra la nostra fatica e soddisfazione ad un tem-
po solo ad essere costantemente attenti nell’in-
terpretazione e percezione dei diversi bisogni 
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espressi dal territorio e dai suoi cittadini, dalle sue 
persone. In effetti, ci siamo promessi di non ab-
bassare mai il “livello di guardia” soprattutto in ri-
ferimento alla temperie sociale e socio-economica 
in cui ci troviamo, la quale porta con sé il nefasto 
rischio di soffocare quelle voci che ci chiedono so-
stegno e aiuto nella convinzione che per noi vada 
tutto bene. 
Al proposito ci vengono convenientemente e fun-
zionalmente in soccorso i temi che sono stati af-
frontati nello scorso convegno di novembre te-
nutosi presso l’Istituto Palazzolo di Bergamo a 
chiusura della Settimana dei Poveri promossa dal-
la Caritas: in esso sono stati tanti gli spunti di ri-
flessione, a partire dalla forte efficacia del titolo 
dello stesso convegno: “Le povertà sono un furto? 
Siamo una società giusta?”. 
A dare risposta a questi interrogativi è intervenuta 
Chiara Giaccardi, Ordinario di Sociologia dei pro-
cessi culturali e comunicativi dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore insieme al nostro Vescovo 
Francesco Beschi che citiamo testualmente come 
segue: “…la povertà è una condizione che riguar-
da tutti, avverto che molti sono stanchi dei poveri, 
se ne vedono i segnali nell’avversione nei loro con-
fronti, mentre dovrebbero essere loro sfiancati. 
Siamo chiamati a passare da una cultura delle 
emergenze, a cui diamo buone risposte, a una cul-
tura della carità e della giustizia”. 
Continuiamo in questo ultimi giorni dell’anno a ri-
flettere lasciando che l’acutezza di queste provoca-
zioni permei la nostra mentalità troppo spesso as-
solta da una esiziale e perniciosa autoreferenzialità.
I Servizi Sociali sempre in prima linea devono sta-
re, in un atteggiamento di grande ascolto, capa-
ci di mettersi sempre in discussione, soprattutto, 
in questo marasma di cose e di corse frenetiche 
che anestetizzano e cancellano qualsiasi doman-
da, vigili e attenti.

COMUNITÀ: RELAZIONI E LEGAMI
Una seconda riflessione, che resta agevolmen-
te nel solco tracciato dalla precedente, si allunga 
sulla parola comunità in quanto siamo ormai ben 
consapevoli che non basta organizzare servizi ef-
ficienti per i cittadini ma occorre la cura della co-
munità ed è questa la sfida che attende noi am-
ministratori. 
Registriamo infatti che ci troviamo in un mon-
do segnato dalla frammentazione e nello stesso 
tempo dall’omologazione, il nostro modello pur-
troppo produce troppi “scarti” ed occorre trovare 
rimedio nella consapevolezza che non deve esse-

re una logica assistenzialistica a risolvere i no-
stri problemi sociali bensì la capacità di costruire 
quei legami di condivisione di un destino comune 
attraverso la cura, vista come modo di prenderci 
cura del legame. 
Come? Imparando a guardare la realtà con atten-
zione, coinvolgendosi con sollecitudine e impegno. 
Questa cura e questa fraternità rappresentano il 
modo più efficace per ricreare il legame e combat-
tere la frammentazione vero tumore dentro la no-
stra società causa di tanti mali. 
E’ una partita aperta questa che ci deve trovare 
preparati con il nostro rinnovato impegno a saper 
incontrare le Persone, i nostri cittadini. 
Siamo oberati da mille impegni, siamo sempre 
presenti sui social pensando ed illudendoci di ave-
re tutto sotto controllo, è proprio così? 
Anche qui, non lasciamoci sedurre dalla imme-
diatezza e dalla facilità di risposte compiacenti, 
con coraggio impariamo a guardare e a capire 
sempre di più chi sta peggio di noi! Il tempo di 
crisi generale che stiamo vivendo può essere sen-
z’altro tempo propizio per cambiare strada, per 
migliorarci nell’attenzione, nella costruzione del-
la comunità (almennese), per migliorare noi stessi 
principalmente.

“Navighiamo in internet ma guardiamo anche le 
stelle” (Eugenio Scalfari)

L’occasione mi è molto gradita per augurare un 
Santo Natale ed un felice anno 2023 a tutte le cit-
tadine e i cittadini di Almenno San Bartolomeo!
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“ARTE AL BUIO”:
una serata speciale 

“TU” -  TERZA UNIVERSITÀ 
ad Almenno San Bartolomeo 
l’università della terza età

L’ Amministrazione Comunale 
di Almenno San Bartolomeo 
con i comuni di Palazzago e 
Barzana insieme al Centro 
Anziani di Almenno San 

Salvatore hanno patrocinato e accolto per la prima 
volta la TERZA UNIVERSITÀ: sono stati fatti n. 6 
incontri settimanali da settembre a ottobre presso 
la sala consigliare del comune da giovedì  
22 settembre a giovedì 27 ottobre. 
Molto partecipati questi incontri e molto soddisfatti 
i partecipanti soprattutto grazie alla bravura della 
Professoressa Elisabetta Cassanelli relatrice del 
corso dal titolo “Il Museo Diffuso”. 
Un particolare come sincero ringraziamento va alla 
professoressa Adriana Gotti Spangaro per il gran-
de impegno profuso nell’organizzare questa bellissi-
ma iniziativa.

“IL MUSEO DIFFUSO” Elisabetta Cassanelli
STORIA DELL’ ARTE

La proposta del museo è nata dal desiderio di far co-
noscere, attraverso un itinerario storico- culturale, 
alcune realtà del nostro territorio particolarmente 
interessanti dal punto di vista artistico. 
E’ stata un’opportunità per scoprire le nostre radici 
e l’operosità del popolo bergamasco, per rafforzare 
il legame con la nostra terra, per far crescere l’amo-
re per la cultura, le opere d’arte, le bellezze naturali e 
paesaggistiche della nostra provincia. 
Lo scopo di questo progetto è anche quello di gui-
dare i cittadini ad approfondire in modo diretto la 
propria storia e a riscoprire luoghi e realtà a volte di-
menticati o poco conosciuti. 

Di seguito i titoli dei temi affrontati nelle sei sezioni:

• Il Santuario della Trinità di Casnigo

• Il paese di Cornello dei Tasso,  
maestri delle poste

• Il Santuario di Sombreno e la Villa Agliardi

• Clusone e l’Oratorio dei Disciplini

• Lovere e Santa Maria in Valvendra

• Nembro e le sue chiese

• Umano, in quanto crea la nostra percezione 
della realtà e consente esperienze sociali ap-
paganti.

Un sincero come doveroso ringraziamento lo indiriz-
ziamo alla dott.ssa Selene Carboni, Storica dell’arte 
e specializzata in educazione tattile per non vedenti, 
per aver tenuto l’interessantissima conferenza nello 
scorso 9 novembre. Una serata davvero speciale te-
nutasi presso la nostra sala consiliare; grazie alla bra-
vura della dottoressa abbiamo avuto il piacere di ca-
pire come anche i non vedenti hanno la possibilità di 
gustare l’arte in tutti i suoi aspetti. 

ABSTRACT DELLA SERATA

La conferenza è stata volta a sensibilizzare il pubbli-
co in merito al mondo delle persone non vedenti e 
soprattutto, a come essi possono accedere all’arte, 
fruire delle opere e raggiungere un completo godi-
mento estetico. 
Ha prestato particolare attenzione alle modalità di 
traduzione delle opere d’arte pittorica ad uso delle 
persone cieche, ai metodi didattici di analisi tattile, 
di interiorizzazione dell’immagine e di riproduzione 
della stessa. L’utilizzo del senso del tatto, che spesso 
è inibito, è di fondamentale importanza per l’essere 
umano, in quanto crea la nostra percezione della re-
altà e consente esperienze sociali appaganti.
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E’ con grande piacere che accogliamo su questo nostro notiziario di fine anno il giornalino che i nostri 
amici dello S.F.A. (Servizio Formazione Autonomia) di via Bettoni ad Almenno San Bartolomeo hanno 
realizzato per la comunità. E’ un modo per far conoscere e rendere noto questo servizio che a noi è tanto 
caro. Un vivo ringraziamento alla coordinatrice Dott.ssa Irene Berzi.

ALESSANDRO, ALICE, ANDREA E STEFANO RACCONTANO IL LORO S.F.A.

..e quando ci parlerai di educare, non dimenticarti che l’educare è sempre all’autonomia. Perchè, come 
per ogni essere vivente, educare è far crescere sulle proprie radici. (Anonimo)

I RAGAZZI RACCONTANO...

Le attività che svolgiamo allo S.F.A. sono: labora-
torio di informatica, laboratorio di giornalino, cu-
cina, attività ludiche, cineforum, pulizie del servi-
zio, uscite territoriali, spesa presso il supermercato 
Conad, uscita presso la biblioteca, merenda al bar, 
passeggiate.
Il martedì pomeriggio andiamo in biblioteca. Sce-
gliamo qualcosa da leggere insieme.
Dopo la biblioteca andiamo a piedi al bar a fare 
merenda e ognuno sceglie quello che vuole in base 
ai propri gusti.

Lo S.F.A. (Servizio Formazione Autonomia) è un servizio sociale 
territoriale rivolto a persone con disabilità che hanno bisogno  
di sviluppare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e 
maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro nel contesto 
familiare, sociale e professionale.

Si trova ad Almenno San Bartolomeo in via Bettoni n.16. 
E’ aperto nelle giornate di LUNEDÌ- MARTEDÌ- GIOVEDÌ  
dalle ore 15 alle ore 17. Svolgiamo diverse attività all’interno  
del servizio e sul territorio di Almenno. 

Il martedì pomeriggio, una volta al mese, andiamo 
al C.D.I. Pertini per trascorrere del tempo con le 
persone anziane.
Il giovedì pomeriggio andiamo al Golf Club Berga-
mo l’Albenza a praticare golf con l’istruttore Fran-
cesco.
Una volta al mese ci incontriamo per la cena allo 
S.F.A. (apertura serale). Andiamo a fare la spesa a 
piedi con il nostro carrellino presso il supermerca-
to Conad. Prendiamo l’occorrente giusto per cuci-
nare i nostri piatti preferiti (pasta, piadine, ham-
burger e pizza). 
Ci piace molto questa attività!!!
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In questo articolo abbiamo voluto dare voce a chi 
vive questo servizio nella quotidianità e che cosa 
rappresenta, con semplici parole ma molto ricche 
di significato.

PER NOI LO SFA E’…
• mi piace venire allo SFA tutti i giorni

• io vengo allo SFA perché mi piace molto stare 
con le altre persone

• mi piace venire in questo posto perché sto in-
sieme agli altri e ho degli amici fantastici.

• mi piace lo SFA, mi trovo bene, sono contento 
perché sono con gli altri

Se qualcuno fosse interessato a conoscerci o a tra-
scorrere del tempo con noi lo aspettiamo molto vo-
lentieri, lo S.F.A. è aperto a tutti! Vi aspettiamo...
Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per l’at-
tenzione dimostrata al nostro servizio e i volontari 
del servizio trasporto che accompagnano i ragazzi 
nelle attività svolte sul territorio di Almenno.

Educatrice Irene 
con Alessandro, Alice, Andrea e Stefano

La tradizione  
del pranzo degli anziani
Anche quest’anno i nostri amici del Centro Ricre-
ativo Villa dell’Amicizia in collaborazione con il 
Comune hanno onorato la pluriennale tradizione 
del Pranzo degli Anziani, mercoledì 16 novembre.
Dopo la Santa Messa celebrata dal nostro don Giu-
livo Facchinetti ci siamo recati come da program-
ma al Ristorante dei Pini per consumare il lauto 
pranzo.

AIUTIAMO LE FAMIGLIE:  
€ 29.823,30 di contributi 
comunali per il pagamento  
dei canoni di locazione  
e delle utenze domestiche
Quest’anno l’Amministrazione Comunale ha aper-
to un avviso pubblico per l’erogazione di aiuti a so-
stegno delle famiglie che versano in stato di bisogno 
mediante interventi di solidarietà economica ai sen-
si del decreto legge 73/2021. Le risorse complessive 
erogate sono state di € 29.823,30 

RISORSE
• Le risorse complessive per le finalità del presente provvedimento ammontano 

a € 29.823,30 contabilizzate nel bilancio dell’ente a titolo di misure urgenti di 
solidarietà alimentare e economica.

REQUISITI DI ACCESSO  
ALLA MISURA
• essere residenti nel Comune di Almen-

no San Bartolomeo

• essere cittadini italiani oppure cittadini 
di uno Stato dell’Unione Europea oppu-
re essere cittadini di uno Stato non ap-
partenente all’Unione Europea in pos-
sesso di un titolo di soggiorno in corso 
di validità, ovvero in possesso di ricevu-
ta per appuntamento di rinnovo

• possedere un ISEE ordinario o corrente in 
corso di validità alla data di presentazione 
della domanda inferiore a  € 20.000,00

• versare in condizione di fragilità socio-e-
conomica, causa emergenza sanitaria da 
Coronavirus o causa precedente stato di 
bisogno

• essere titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato per l’a-
bitazione in cui risiede il nucleo familiare sita nel territorio comunale op-
pure essere titolari di un contratto relativo alle utenze domestiche (ener-
gia elettrica, riscaldamento, acqua, Tari) riferite all’abitazione di residenza sita 
nel territorio comunale. 
Le utenze o il contratto di locazione possono essere intestati ad un soggetto di-
verso dal richiedente, purché facente parte del medesimo nucleo familiare

• tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della doman-
da e devono essere mantenuti sino alla data di chiusura del presente bando

• in caso di nuova residenza, i richiedenti devono dichiarare di non aver già usu-
fruito del medesimo contributo

• il destinatario del contributo è il nucleo familiare e non il singolo richiedente 
pertanto, saranno escluse le domande di altri componenti dello stesso nucleo 
del richiedente

AIUTIAMO LE FAMIGLIE

PER QUALSIASI INFORMAZIONE CHIAMATE AL 035.6320127

Comune di Almenno San Bartolomeo

Avviso pubblico per l’erogazione di aiuti a sostegno delle famiglie che 
versano in stato di bisogno mediante interventi di solidarietà economica 
ai sensi del decreto legge 73/2021
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L’ A.C.A.T.: si fa conoscere
(Associazione Club Alcologici Territoriali)
IL CAMBIAMENTO: UN’OPPORTUNITÀ PER TUTTI

Nel corso di quest’anno l’Amministrazione Comu-
nale attraverso l’Assessorato ai Servizi Sociali e 
con gli amici dell’ A.C.A.T. si sono fatti promotori 
di due serate aventi lo scopo precipuo di far cono-
scere l’attività di questa associazione ai più sco-
nosciuta. Si tratta di una associazione che è or-
ganizzata in termini operativi e concreti in Clubs. 
Che cosa sono i clubs ce lo hanno ben spiegato 
la sig.ra Donatella Consonni, coordinatrice re-
sponsabile di questa associazione sui nostri ter-
ritori, e la nostra concittadina Bianca Inverniz-
zi, storica ed instancabile promotrice di questa 
bellissima realtà. A loro tanta gratitudine per 
tutto quello che generosamente e instancabil-
mente fanno!
Il Club è un luogo multifamiliare ovvero, dove 
più famiglie si ritrovano per condividere un cer-
to cammino in un clima che è tutto comunitario. 
Le stesse famiglie, che si ritrovano settimanal-
mente nel vari Clubs, mettono in comune le pro-
prie storie, le proprie esperienze, le proprie fragi-
lità come anche e soprattutto le cose belle che 
ognuno di loro ha da offrire. L’obiettivo dei Clubs 
risiede nel fatto di riuscire ad aiutare se stessi e gli 
altri attraverso un semplice e naturale approccio 
familiare. L’elemento fondante dei clubs infatti, è 
assolutamente e solo la famiglia. 
Nello specifico va rimarcato che il collante che tie-
ne unite queste famiglie in questa attività di club 
non è rappresentato dalle sole e specifiche difficol-
tà come l’alcol, la droga e la ludopatia, bensì, dal-
la voglia e dal desiderio di superare le medesime in 
un’ottica di capacità di trovare la forza per affron-
tare le “fatiche di vita” per un benessere migliorato. 

Lo scopo dei Clubs è quello di insegnare ai suoi 
partecipanti che il cambiamento è sempre pos-
sibile in ogni momento in quanto esso rappre-
senta una necessità e opportunità, per tutti!
Gli incontri multifamiliari nei Clubs si articola-
no su una cadenza strettamente e rigorosamen-
te settimanale: il fare tante cose insieme, il con-
tinuo e paziente ascolto reciproco delle proprie 
vite, l’empatia che si crea, l’amicizia, la sponta-
neità nel comunicarsi le proprie esperienze rap-
presentano gli ingredienti fondanti questa bel-
lissima e intensissima realtà la quale, permette 
l’attivazione di percorsi che conducono a grandi 
cambiamenti di sé, della propria famiglia ed in 
un’ultima analisi della stessa Comunità Umana. 
Il Club è legato alle comunità locali nelle quali le 
famiglie vivono, lavorano, crescono. 
I club si propone come risorsa e possibilità di cam-
biamento dello stile di vita delle famiglie che ne 
fanno parte.
Il Club si basa sul concetto che l’uso di sostan-
ze è un tipo di comportamento che si apprende 
ma che, fortunatamente e sorprendentemente, 
si può modificare. 
E’ la possibilità di CAMBIAMENTO!

Il Club di Almenno San Bartolomeo si riunisce 
tutti i mercoledì e i venerdì sera alle ore 20,30 
presso la sala conferenze del comune: la parte-
cipazione e’ aperta liberamente a tutti!
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NOTE SULLA PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA DEL 2022:
ALCUNE CIFRE DI BILANCIO
a cura di LIVIA DELLA MUSSIA - Assessore 
• Bilancio, Tributi, Personale e Servizi Generali

Ripercorro brevemente gli adempimenti forma-
li più significativi ai quali è tenuto l’Ente locale, 
e quindi anche il nostro comune, durante il corso 
dell’anno.
Il  29 dicembre 2021 il Consiglio Comunale ha ap-
provato il BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024, 
lo strumento che stabilisce le risorse finanzia-
rie relative agli adempimenti e ai programmi che 
l’amministrazione intende realizzare nell’arco del 
triennio specificato nel Documento Unico di pro-
grammazione (DUP).
Il 28 aprile 2022 il Consiglio Comunale ha aoppro-
vato il RENDICONTO DI GESTIONE 2021.
Tale adempimento ha individuato  il RISULTATO 
DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2021, eviden-
ziando un risultato di  € 2.135.764,29  che, al net-
to della parte accantonata, della parte vincolata e 
del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, ha eviden-
ziato AVANZO LIBERO 2021 pari ad € 810.389,32.
Il 28 luglio 2022  Il Consiglio Comunale ha appro-
vato la VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO 2022. 
Con questo adempimento, che si opera a metà 
esercizio, sostanzialmente vengono allineati gli 
stanziamenti presenti nel bilancio di Previsione 
predisposto a dicembre, con le previsioni più ag-
giornate ed attendibili in entrata e in uscita per 
l’anno in corso. Con l’assestamento di bilancio e le 
variazioni successive del 2022 , è  possibile  l’appli-
cazione, e quindi l’UTILIZZO DELL’AVANZO LIBE-
RO 2021. Si è quindi proceduto con l’allineamento 
dei capitoli in entrata ed in uscita e, laddove ne-

cessario, all’applicazione dell’avanzo libero 2021; 
inserendo in bilancio anche i capitoli relativi ai 
contributi recepiti durante l’anno.
Questi brevemente descritti sono gli adempimenti 
e i passaggi annuali  di rilievo che riguardano il bi-
lancio avvenuti nel corso del 2022.
Nel 2022, anche il nostro comune, cosi come gli 
altri comuni italiani, ha dovuto fare i conti , con gli 
extra-costi legati al CARO-ENERGIA.
In particolare i costi per il riscaldamento degli edi-
fici pubblici: comune, scuole, Centro Polifunziona-
le etc e i costi legati all’illuminazione pubblica e 
alle utenze. Come è noto  tutti i comuni italiani, 
hanno subito nel 2022 un aumento di costi ener-
getici rilevante. Per la copertura degli stessi lo sta-
to ha previsto dei RISTORI per il caro-energia ed 
ha dato la possibilità ai comuni che, ancora ne 
avevano la disponibilita’ di attingere al Fondo Fun-
zioni Fondamentali, istituito nel 2020 ed integrato 
nel 2021, per coprire gli extracosti Covid. 
Queste misure, insieme ad una ottimizzazione dei 
consumi, nell’ottica del risparmio energetico, co-
si come previsto dal Decreto Ministeriale, hanno 
permesso di contenere, per l’anno 2022, i maggio-
ri costi energetici. Per il futuro si vedrà come evol-
ve la situazione dei costi dell’energia a livello na-
zionale e i provvedimenti che lo Stato intenderà 
adottare. La pandemia fortunatamente, almeno 
nella sua fase acuta, sembra sia alle nostre spal-
le. Parimenti sono stati utilizzati tutti i contribu-
ti straordinari erogati dal governo legati al Covid. 
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Contributi indispensabili che hanno permesso di af-
frontare un periodo particolarmente difficile: di so-
stenere con contributi straordinari  le famiglie in 
difficoltà, di attuare misure a sostegno di esercenti 
e attività , di fare investimenti straordinari legati al 
rilancio del territorio dopo il periodo pandemico….
Con il 2023 si tornerà ad una gestione economi-
co-finanziaria presumibilmente nei parametri del-
la normalità.
Le cifre di bilancio in entrata e uscita effettive, a 
consuntivo,  per l’anno 2022 saranno disponibili 
solo con l’ approvazione in Consiglio comunale del 
rendiconto 2022, operazione che avverrà regolar-
mente nei primi mesi del 2023.
Il grafico riportato si riferisce quindi agli STANZIA-
MENTI DI SPESA 2022 , aggiornati al 10 novembre 
2022. In particolare si fa riferimento nel grafico a 
STANZIAMENTI DI SPESA CORRENTE presenti nel 
Bilancio di Previsione (Assestato) raggruppati per 
macro-voci “missioni”.
Per spesa corrente si intende la spesa relativa al 
normale funzionamento del Comune in tutte le 
sue funzioni e servizi (è inserita anche la voce del 
rimborso mutui, pur essendo tecnicamente nel ti-
tolo 4 del bilancio)
Per quanto riguarda invece le SPESE IN CONTO 
CAPITALE vale a dire LE SPESE PER INVESTIMENTI, 

le sfide progettuali e la relativa gestione economi-
co-finanziaria che ci attendono, sono conseguen-
ti all’importante ottenimento, da parte del no-
stro comune, dei FONDI DEL PIANO NAZIONALE 
DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). In particolare 
il finanziamento ministeriale a fondo perduto 
per la realizzazione del nuovo polo dell’infanzia 
per € 2.990.000 e il finanziamento ministeria-
le sempre a fondo perduto relativo alla realizza-
zione della  nuova mensa a servizio della scuola 
primaria per € 2.690.000.
Sono stati ottenuti, inoltre,  altri contributi legati 
alla transizione digitale all’interno del program-
ma di Digitalizzazione e innovazione  previsto per 
la Pubblica Amministrazione, per un importo tota-
le di € 277.226. 
All’interno delle spese di investimento va menzio-
nata la programmata realizzazione della nuova 
isola ecologica, progetto al quale stiamo lavoran-
do e che riteniamo strategicamente indispensabile.
La progettazione tecnica, la realizzazione dei la-
vori nonché la gestione economico-finanziaria di 
questi fondi richiederà un impegno rilevante per 
i nostri uffici che dovranno gestire i progetti con-
temporaneamente, garantendo il rispetto delle 
“milestones”( scadenze indifferibili)  richieste da 
questi bandi europei.

Stanziamenti di spesa corrente 2022

2.104.000

781.000

93.000139.000

653.000

394.000

904.000

377.000
331.000

1 Spese di gestione ordinaria
 (Personale, Utenze, Manutenzione 

ecc...)

2 Istruzione e diritto allo studio

3 Politiche giovanili sport 
cultura e tempo libero

4 Turismo e cultura

5 Manutenzione del territorio, 
servizi ecologici e ambientali

6 Viabilità ed infrastrutture 
stradali, polizia locale

7 Politiche sociali e 
di sostegno alla famiglia

8 Fondi di riserva e 
accantonamenti di legge

9 Rimborso mutui (tit.4)
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2
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Personale e Servizi Comunali
Nel 2021-2022 abbiamo completato la PIANTA OR-
GANICA COMUNALE (vedi foto a destra) proceden-
do alla sostituzione del personale in trasferimento 
presso altro comune e in pensionamento, nel rispet-
to dei vincoli e delle modalità previsti dalla normati-
va per le assunzioni del personale negli Enti Locali. Le 
aree di competenza presenti attualmente all’inter-
no del nostro comune sono 3:

AREA 1 - SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI
Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio, Manuten-
zione, Opere Pubbliche, Cimiteri, Ecologia e Ambien-
te, Commercio e Attività Produttive, Polizia Locale
Responsabile: Ing. Loris Maggioni

AREA 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
Servizio Ragioneria, Tributi, Personale, Segreteria, 
Servizi Informatici e Generali
Responsabile: Dott.ssa Livia Trinchero

AREA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E DEMOGRAFICI
Servizi Sociali, Istruzione e Sport, Cultura e Turi-
smo, Demografici, Protocollo e Messo Comunale
Responsabile: Dott.ssa Celine Rota Graziosi

Desidero approfittare di queste righe per ringraziare 
tutto il personale dipendente, per la collaborazio-
ne, la professionalità e la disponibilità dimostrate  
sia nel soddisfare le richieste di noi amministrato-
ri, che nell’affrontare la straordinarietà del periodo 
che stiamo vivendo. 
Auguro di cuore a tutto il personale un buon lavo-
ro al servizio della nostra comunità. Arianna Invernizzi - Area 3Irene Sonzogni - Area 3

Lavinia Zulian - Area 1 Elena D’Ippolito - Area 1

Stefania Manzinali - Area 3Fabrizio Rocca - Area 1

LOTTA ALL’EVASIONE  Nell’ambito della LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE, prevista dalla 
normativa nazionale, prosegue l’attività di accertamento dei pagamenti, da parte dell’ufficio tributi, 
della Tassa Rifiuti (Tari) e dell’Imposta Municipale Propria (IMU).

SPORTELLO LEGALE
Ricordo che è tuttora possibile accedere allo 
SPORTELLO LEGALE GRATUITO, istituito a segui-
to di Avviso Pubblico d’incarico e conseguente de-
libera di Giunta.
Un professionista al quale è possibile rivolgersi per 
ricevere un consiglio orientativo in materia giuri-
dica di diritto civile, famigliare e legale. 
Restano espressamente escluse dall’incarico al 
professionista le attività di difesa e rapppresen-
tanza giudiziale e stragiudiziale dei cittadini che 
accedono al servizio.
Al servizio, attualmente da remoto, si può acce-
dere prenotando presso la segreteria del Comune:

Tel. 035/6320121 - segreteria@comune.almen-
nosanbartolomeo.bergamo.it



IN
comune

Notiziario del Comune di 
Almenno San Bartolomeo

18

AGGIORNAMENTI SULLE OPERE  
PUBBLICHE E SULLA MANUTENZIONE  
DEL PATRIMONIO COMUNALE
a cura di MANUEL ROTA - Assessore
•  Urbanistica, Edilizia Privata, Opere Pubbliche, Manutenzione,  

Patrimonio, Viabilità, Verde Pubblico e Servizi Tecnologici

Ampliamento delle Scuole Medie Consortili “L. 
Angelini” con un nuovo corpo di fabbrica annesso 
all’edificio già esistente. 
Un intervento costato più di 1 milione di euro, di 
cui vi avevamo già rendicontato nelle edizioni degli 
scorsi anni del notiziario comunale, e che rappre-
senta la più importante opera di edilizia pubblica 
realizzata fino ad ora dalla nostra Amministrazio-
ne Comunale in questo mandato amministrativo. 
Inaugurato il 7 maggio, ne trovate un’esaustiva il-
lustrazione nelle pagine di questo notiziario dedica-
te all’istruzione.

Di seguito potete visionare nel dettaglio il resoconto delle principali opere e dei più importanti 
interventi realizzati sul territorio almennese nel 2022, oltre ad alcune progettualità già in campo  
per gli anni a venire.

Le principali opere pubbliche
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Riqualificazione e valorizzazio-
ne del polo sportivo-aggregati-
vo del PalaLemine
Anche di questo intervento, at-
teso da molti anni e costato circa 
400mila euro, trovate una appro-
fondita rendicontazione nelle pa-
gine di questo notiziario dedicate 
allo sport e alle politiche giova-
nili.

Inaugurazione del nuovo PAR-
CO DELLA FORNACE di via del 
Lavoro, antistante il Centro Com-
merciale “La Fornace”. 
Dopo il parco di via Terranova nel 
2021, quest’anno abbiamo prov-
veduto a riqualificare e valoriz-
zare questo parco comunale per 
una spesa totale di circa 135mila 
euro, così finanziati:

• fondi comunali per euro 
70.000,00;.

• un contributo a titolo di sponso-
rizzazione da parte di La Sper-
tina s.r.l. per euro 24.400,00;

• un contributo a titolo di spon-
sorizzazione da parte della 
Cooperativa Conad Centro-
nord per euro 12.200,00; 

• un contributo regionale pari 
a euro 28.400,00.

Un ringraziamento particola-
re va a Nicola Rotasperti, Pre-
sidente di La Spertina s.r.l. di 
Almenno San Bartolomeo, im-
prenditore da sempre sensibile 
allo sviluppo sociale della nostra 
comunità che, con generosità, si 
è adoperato per reperire parte 

delle risorse finanziarie necessa-
rie per avviare questo importan-
te progetto.
Il parco è stato reso più fruibile 
ed attrattivo grazie a vari inter-
venti realizzati e visibili nelle foto 
in basso, tra i quali un VIALETTO 
DI COLLEGAMENTO in materiale 
idoneo tra il parcheggio e il bel-
vedere della collinetta; un’AREA 
GIOCHI INCLUSIVA per bambini, 
con giochi adatti anche ai bim-
bi diversamente abili; una PISTA 

di “PUMP TRACK” per biciclette 
(mountain bike, bmx ecc...), ska-
te, roller e monopattini; un’area 
PICNIC e RELAX sulla collinetta 
con nuove panchine e tavoli in 
metallo (ad alta durabilità e resi-
stenti nel tempo); la sistemazio-
ne delle ALBERATURE presenti 
in modo tale da favorire il miglior 
ombreggiamento possibile; l’in-
stallazione di NUOVE VIDEO-
CAMERE per la sorveglianza.
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Nuovi progetti in corso d’opera e di predisposizione

Contributo a fondo perduto  dallo Stato 
pari a 230 MILA EURO 

per sviluppare le progettazioni  
dei seguenti interventi:

- efficientamento energetico  
degli edifici comunali; 

- nuova isola ecologica presso la zona 
industriale di via Castel Gandosso.

Riqualificazione del centro storico e restauro 
architettonico della Villa dell’Amicizia:  
1 MILIONE DI EURO
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Via Cascine (tratto pianeggiante)

Via Cà Casotti Via A. De Gasperi (presso incrocio con via Locatelli,  
zona Villa Malliana), con NUOVO SEMAFORO a CHIAMATA 

Via Castel Gandosso

NUOVI LAMPIONI A LED (BASSO CONSUMO ENERGETICO)

Estensione della rete di pubblica illuminazione  
e degli impianti semaforici per la sicurezza ciclopedonale

Stiamo realizzando l’ultimo tratto della CICLOVIA DEL ROMANICO, grazie anche a cofinanziamenti della 
Provincia di Bergamo, della Comunità Montana Valle Imagna e del B.I.M. (Bacino Imbrifero Montano). 
Abbiamo completato l’asfaltatura in “NATURAL PAVEMENT” del tratto nell’agro di Almenno S.B., e nei 
prossimi mesi verrà realizzato un impianto semaforico “a chiamata intelligente” per l’attraversamento pe-
donale della SP degli Almenno.

Sviluppo della rete ciclo-pedonale del paese



IN
comune

Notiziario del Comune di 
Almenno San Bartolomeo

22

PIANO STRAORDINARIO ASFALTATURA STRADE 

Strada della Regina (tratto verso Ponte della Noca) Piazzale F.lli Rota (zona Longa) 

Via Brigata Partigiani Albenza (tratto iniziale) Via Castel Gandosso (zona Canova) Via G.Falcone (tratto iniziale)

Contrada Carighetti Via G.Bailo 

Miglioramento e messa in sicurezza  
della rete viabilistica comunale
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AMPLIAMENTO CARREGGIATA CARRABILE E MESSA IN SICUREZZA DEI CIGLI STRADALI (zona Albenza)

Strada della Regina (tratto iniziale presso Ca’Marchì)

Via Cacastrone

Via Cabardelli 

Via Carosso 
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Ampliamento e asfaltatura del parcheggio di Via F.lli Manzoni 

Piazza Don Pezzoli Via IV Novembre

Ampliamento e asfaltatura del parcheggio di Via Monte Lomboni 

Via F.lli Roncelli

PIANO STRAORDINARIO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SOSTA VEICOLARE 
NEI NUCLEI STORICI DEL TERRITORIO

RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE
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Messa in sicurezza e 
manutenzione del pergolato  
del complesso di San Tomè

TAGLIO ed ERADICAZIONE della pianta sempreverde che, da suolo 
di  proprietà privata, si espandeva ormai in maniera INFESTANTE e 
PERICOLANTE sull’area di gioco del CAMPO DI CALCIO A 11  
di via F.lli Roncelli in località CASCINE.

Sistemazione del PARCO di VIA F.LLI RONCELLI 
(“CAMPETTO”) con ritinteggiatura delle porte da 
calcio e nuova recinzione 

Posa di nuove panchine durevoli e resistenti in sei 
parchi comunali (Cerita, Canova, Carosso, Longa, via 
Dalla Chiesa e Parco del Roccolone)

Lavori di regimazione idraulica delle acque meteoriche e di sistema-
zione dell’alveo del torrente Tornago

Riqualificazione e manutenzione del verde pubblico,
dei parchi e del patrimonio comunale

Zona Strada della Regina

Via Ponte di Barlino (realizzati dalla CMVI)

Via alla Vena (realizzati dalla CMVI)

Riqualificazione della pista di atletica  
delle Scuole Medie Consortili
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G.E.A.C. (Gruppo Ecologico Ambientale Comunale): come sempre, anche quest’anno è stato 
preziosissimo e graditissimo l’impegno dei volontari del G.E.A.C. a supporto delle risorse comunali  
per la cura e la pulizia delle aree verdi e boschive del nostro territorio. Eccoli di seguito in azione:

Sistemazione della copertura dei loculi dell’ala 
nuova del cimitero del Capoluogo

Posa della nuova staccionata  
del Parco della Fornace
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IL PUNTO DELLA SITUAZIONE  
SUI SERVIZI ECOLOGICI, I TRASPORTI 
LOCALI E I SERVIZI BIBLIOTECARI
a cura di SABRINA CASTELLI - Consigliere Delegato
• Trasporti e Mobilità, Servizio Bibliotecario, Ecologia e Ambiente

Qualche mese fa mio figlio mi ha sottoposta al-
le “forche caudine” di un’intervista per la scuola; 
nello specifico, mi ha fatto delle domande ineren-
ti la mia figura di Consigliere Delegato all’interno 
dell’Amministrazione Comunale di Almenno San 
Bartolomeo. 

Ecco le domande e le risposte conseguenti. 

Quali sono le responsabilità del consigliere de-
legato/assessore comunale? 
Ho prontamente risposto senza alcuna esitazione: 
in primis, quello del grande senso del dovere che il 
Delegato e l’Assessore ha verso i suoi cittadini e in 
secundis quello di essere il più trasparente possibi-
le nelle azioni che si intraprendono e che cadenza-
no i tempi amministrativi, naturalmente e ovvia-
mente facendo sempre riferimento alla necessità 
di essere ispirati dall’imprescindibile valore del Be-
ne comune.

Quali sono le qualità di un buon consigliere/as-
sessore?
Sicuramente il rispetto dei cittadini (che in realtà so-
no i nostri “datori di lavoro”) declinato nella disponi-
bilità ad accogliere e recepire soprattutto quelle cri-
tiche che devono poi tradursi in concrete soluzioni 
con l’obiettivo di tendere sempre al meglio.

Mi sono mai sentita in difficoltà nel prendere 
una scelta? 
Devo dire che sono supportata da un ottimo team 
che mi facilita e agevola nelle decisioni più diffici-
li e ardue. 
Di fatto sono una persona decisa e combattiva 
che non si arrende mai davanti a nulla! Inoltre le 
scelte che fanno capo alle mie deleghe, va detto, 
vengono sempre e comunque condivise in giunta 
così da avere una possibilità di modus pensandi 
dialettica e democratica capace di valutare ogni 
aspetto per tutte le molteplici questioni che de-
vo affrontare.
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Servizio di trasporto 
scolastico: agevolazione 
per gli studenti della scuola 
secondaria di secondo grado 
L’anno 2021 sanciva l’assegnazione della nuova 
gara di appalto per il servizio di trasporto scolasti-
co alla ditta altoatesina Dibiasi Srl.  
Nello stesso appalto si è voluto inserire, e di conse-
guenza normare, il nuovo servizio che viene effet-
tuato a beneficio degli studenti della scuola secon-
daria di secondo grado (superiori) in quanto non vi 
è per loro oggi la possibilità del trasporto pubblico. 
A differenza dell’anno scorso infatti, dove aveva-
mo tre linee dedicate (una delle quali condivisa 
con la scuola media), quest’anno, di fatto, le linee 
sono totalmente dedicate solo per la scuola se-
condaria di secondo grado. 
Nello specifico è stata introdotta funzional-
mente la corsa delle 13:30 per agevolare la coin-
cidenza di Sab delle 13:20.

Nuova piazzola ecologica:
via Castel Gandosso
Finalmente dopo tanta attesa e trepidazione pos-
so affermare con una certa soddisfazione che è 
stata individuata in Via Castel Gandosso l’area 
dove sorgerà la nuova piazzola ecologica.  
Un’area di oltre 3.000 metri quadri, inserita nella 
pianificazione urbanistica comunale. 
Nella stessa area momentaneamente è stata lo-
calizzata una piazzola provvisoria aperta due 
giorni a settimana (martedì 14-18 e sabato 9-12 e 
13-16) nell’attesa dei lavori che inizieranno per la 
realizzazione di quella nuova.

“Amici del 
Brembo”
Quest’anno si è costituita uf-

ficialmente l’associazione di 
volontari intercomunale “Amici 

del Brembo”, con lo scopo di coordinare le ini-
ziative di pulizia e cura delle aree verdi e del 
fiume Brembo, e degli approfondimenti in am-
bito ecologico-ambientale. 
L’iscrizione è aperta a tutti! Per info e detta-
gli, seguite le pagine social dell’associazione o 
chiedete in municipio.
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Quando l’acqua ristagna… 
per la zanzara è una cuccagna! 
Anche quest’anno abbiamo aderito al progetto ideato e realizzato da Sesia 
sas dove tecnici specializzati hanno il compito di:

•  Ricercare i luoghi infestati dalle zanzare con sopralluoghi in aree pubbi-
che e private

•  Controllare l’infestazione con apposite ovitrappole

• Trattare i tombini stradali con antilarvali da aprile ad ottobre

•  Trattare i fossati e i corsi d’acqua dove nascono le zanzare comuni

COSA PUÒ FARE IL CITTADINO?
Sicuramente trattare i tombini del suo cortile-giardino, da aprile ad otto-
bre, con un prodotto larvicida reperibile presso i consorzi agrari e nei ne-
gozi per l’agricoltura, evitare il ristagno d’acqua nei sottovasi e nei vari 
contenitori svuotandoli ogni 5 giorni, chiudere i bidoni degli orti con un 
coperchio o con una zanzariera ben tesa, rimuovere o evitare l’accumulo 
d’acqua stagnante nelle piscine inutilizzate, sui teli di copertura di legnaie 
e materiale vario e, in ultimo, per chi ne ha la possibilità mettere dei pesci 
rossi nei laghetti ornamentali.
Per saperne di più consultare il sito www.sesia-sas.com.

Rassegna “Sguardi all’insù” 
Sabato 18 Giugno 2022 la compagnia teatrale Za-
ches Teatro, ha presentato presso il parco del 
Roccolone, uno spettacolo itinerante “Cappuc-
cetto Rosso nel bosco”: un parco, un giardino o un 
chiostro si trasformano in uno spazio teatrale tra 
il reale e l’onirico, grazie alla forza immaginifica 
del teatro di figura, della danza e della musica dal 
vivo. Attorno al pubblico immerso nel bosco, si 
muovono, appaiono e scompaiono i personaggi 
della fiaba di Cappuccetto Rosso dando vita alla 
famosa storia della bambina e del lupo. 
Le note del violoncello si intrecciano alla nar-
razione di una bizzarra cantastorie che guida gli 
spettatori lungo il dipanarsi della storia. Il bosco 
è il luogo del mistero per eccellenza e per que-

sto affascina, nasconde e rivela. Il bosco permette 
la disubbidienza: lontano dagli occhi materni che 
sorvegliano, i bambini trasgredendo affrontano 
pericoli e rischi, ovvero le proprie paure. In que-
sta versione del racconto, influenzata dalle fonti 
antecedenti Perrault e Grimm, si dà spazio al ri-
verbero simbolico che la storia originale detiene. 
In un connubio di vari linguaggi artistici si incon-
trano narrazione, danza, teatro di figura e musica 
dal vivo dando vita a un delicato equilibrio che ha 
il dono di immergere spettatori grandi e piccoli 
nella celebre vicenda.
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 IL NOSTRO IMPEGNO CONCRETO  
E FATTIVO NELLE RELAZIONI  
CON GLI ENTI SOVRACOMUNALI  
ED INTERNAZIONALI
a cura di GIAMBATTISTA BRIOSCHI - Consigliere Delegato
•  Rapporti con gli Enti Sovracomunali

In questo articolo per il notiziario comunale vi for-
nisco alcune informazioni sul mio mandato da con-
sigliere comunale delegato ai rapporti con gli enti 
sovracomunali. È stato un anno molto impegnativo 
ma molto positivo.

Come sapete ho diversi incarichi, a partire dalla 
delega presso la Comunità Montana Valle Ima-
gna, dove partecipo alle assemblee comunitarie e 
seguo i diversi progetti finanziati dalla stessa, tra 
cui il completamento della ciclabile dell’agro 
che da Ca Cristallo si congiunge con San Tomè. 

Quest’anno é stata appro-
vata la riforma sanitaria 
della Regione Lombardia e 
in questo frangente sono 
stato riconfermato all’u-

nanimità dai sindaci Presidente dell’Ambito di-
strettuale Valle Imagna-Villa d’Almè: un orga-

nismo che si occupa della programmazione dei 
servizi sociali e socio assistenziali dei 20 comuni 
dell’ambito. 
Sempre nel prosieguo della riforma, ad ottobre so-
no stato eletto Presidente della Conferenza e del 
Consiglio di Rappresentanza dell’ASST Papa Gio-
vanni XXIII: scopo della conferenza è la program-
mazione e l’integrazione, insieme con la direzione 
dell’HPG23, di servizi sanitari e socio-sanitari. 
Nell’attuare i dettami della riforma sanitaria di 
Regione Lombardia a novembre si è costituito il 
Collegio dei Sindaci di ATS, di cui mi onoro di far 
parte quale membro effettivo, che farà da cabi-
na di regia provinciale con i 14 ambiti distrettuali 
sempre in materia sanitaria.
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In qualità poi di delegato ai rapporti istituziona-
li e internazionali, ho seguito il gemellaggio con 
il comune tedesco di Hemmingen, nella provin-
cia di Ludwisburg vicino a Stoccarda: a maggio una 
delegazione tedesca è stata ad Almenno e poi a 
Malpaga, dove è stato siglato un accordo di par-
tenariato e collaborazione con la Provincia di Ber-
gamo. 

A novembre invece sono stato a Ludwisburg per 
l’inaugurazione dello “Spätlingsmarkt” ed è stata 
l’occasione per rafforzare i rapporti con Thomas 
Schaefer, Bürgermeister di Hemmingen, su diversi 
temi come quelli scolastici, musicali e infrastrut-
turali. 

A breve vi aggiorneremo sulle iniziative che si con-
cretizzeranno nel 2023.

Da ultimo ma non ultimo 
per importanza ho assun-
to a giugno di quest’anno 
la Presidenza della Fon-
dazione Lemine, istituzio-

ne riconosciuta da Regione Lombardia come Ente 
di rilevanza regionale per la promozione del Turi-
smo e del Romanico Lombardo nonché delle ini-
ziative ed eventi locali quali il Festival dell’Antico 
Lemine con una quindicina di eventi programmati 
durante l’anno 2022.

Qui in Germania con Thomas Schaefer, Sindaco di Hemmingen

La delegazione italiana allo “Spätlingsmarkt” di Ludwisburg
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Il 23 novembre abbiamo siglato come Fondazione 
Lemine un importante accordo di cooperazione 
con la Fondazione Sardegna Isola del Romanico, 
con lo scopo di produrre progettualità e obietti-
vi volti alla promozione del Romanico Lombardo 
in Sardegna e viceversa: in questa occasione ab-
biamo incontrato una quindicina di sindaci delle 
province sarde in visita a Bergamo e Almenno San 
Bartolomeo. 

Come vedete sono impegnato su diversi fronti, 
Comunità Montana, HPG23, ATS e Fondazione Le-
mine, tutti incarichi che mi impegnano molto, ma 
vi garantisco che la cosa mi appassiona molto e 

cerco sempre di metterci tutto me stesso con le 
mie capacità e le conoscenze in materia. 
Spero sempre di essere all’altezza di questi inca-
richi, (che elenco qua sotto) e sempre a beneficio 
dei cittadini. 

• Presidente della Conferenza HPG23 

• Presidente Ambito Distrettuale Valle Ima-
gna-Villa d’Almè 

• Presidente della Fondazione Lemine 

• Membro del Collegio dei Sindaci ATS 

• Delegato per la Comunità Montana  
Valle Imagna

Grazie a tutti i sindaci, assessori e consiglieri 
che mi hanno eletto per questi incarichi prestigio-
si e che hanno creduto in me accordandomi la lo-
ro fiducia.

La firma dell’accordo con Antonello Figus, Presidente  
della Fondazione Sardegna Isola del Romanico
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INFRASTRUTTURE,  
EVENTI E SUCCESSI: CRONACA  
DI UN ANNO “A TUTTA BIRRA”
a cura di VITTORIO OBERTI - Consigliere Delegato
•  Sport, Politiche Giovanili, Turismo e Marketing Territoriale, 

Commercio e Attività Produttive 

Un nuovo futuro radioso  
per l’area del PalaLemine
Nel redigere un compendio sulle attività e gli 
eventi di questo 2022, che ha visto finalmente il 
nostro territorio uscire quasi totalmente (e qui in-
crociamo tutti le dita) dalle “secche” della pande-
mia, non si può non partire dando un tanto note-
volissimo quanto doveroso risalto all’evento che 
più di tutti ha caratterizzato lo sport e le politiche 
giovanili almennesi nell’anno appena trascorso: 
l’inaugurazione dei nuovi spazi riqualificati del 
polo sportivo-aggregativo del PalaLemine, tenu-

tasi presso lo stesso palazzetto dello sport nel po-
meriggio di sabato 29 ottobre.
Una cerimonia vivace e ben partecipata, bacia-
ta da un clima insolitamente mite e soleggiato per 
il periodo, che ha visto la presenza - oltre che dei 
vertici della Polisportiva Comunale Almenno San 
Bartolomeo e delle società sportive del territorio 
ad essa affiliate - di numerose autorità politiche 
e religiose locali, regionali (tra le quali l’asses-
sore, delegata provinciale del Coni ed ex-sciatri-
ce professionista Lara Magoni) e nazionali, nonché 
le esibizioni delle ragazze del pattinaggio a rotel-
le della ASD Roller Sky e dei ragazzi dell’Almenno 
Basket; una bellissima giornata, coronata dal gu-

stoso rinfresco imbandito 
dall’adiacente bar “Il Circo-
lino” e offerto dall’Ammini-
strazione Comunale di con-
certo con la Polisportiva, e 
conclusasi in serata con un 
concerto dei “Senza Filtro”, 
tribute-band di J-Ax e degli 
Articolo 31. 
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Va inoltre segnalata la simpatica e improvvisata 
partita di basket 3 vs 3 sul nuovissimo campet-
to all’aperto tra alcuni giovani cestisti della no-
stra Almenno Basket e un gagliardo team di corsa-
ri formato dal sottoscritto, dal Sindaco Alessandro 
Frigeni, dal Vice-Sindaco Massimo Todeschini e dal 
Vice-Presidente della Polisportiva Roberto Jones 
Locatelli: quale esempio migliore per inaugurare 
uno spazio ludico destinato al divertimento di tut-
ti senza la cappa dell’agonismo più sfrenato?

sportiva Comunale nel quale fui reso edotto dei 
problemi strutturali che affliggevano il nostro pa-
lazzetto e l’area che lo contornava: resomi conto 
dell’improcrastinabilità degli interventi che anda-
vano effettuati, convinsi i miei colleghi di giunta 
dell’urgenza della questione; e così, grazie al du-
ro impegno di tutti (Giunta, Ufficio Tecnico Co-
munale e Polisportiva) e ad un cofinanziamento a 
fondo perduto di Regione Lombardia che ha inte-
grato l’ingente esborso applicato al bilancio comu-
nale - supportato da un mutuo a tasso agevolato 
concesso dall’Istituto di Credito Sportivo - siamo 
giunti ora ad avere finalmente a disposizione una 
struttura all’avanguardia, dove poter fare sport 

La fine dei lavori, culminati con la summenziona-
ta cerimonia, ha rappresentato la degna conclu-
sione di un percorso durato tre anni ed iniziato 
quando, all’indomani della nostra elezione al go-
verno del paese e della mia nomina a delegato al-
lo sport, ebbi un incontro con i vertici della Poli-
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in tutta sicurezza e, con una punta di orgoglio per-
sonale (stante anche la riapertura dei locali adia-
centi adibiti all’attività di bar, ormai attivi con una 
nuova gestione dal giugno 2021 sotto l’insegna di 
“Bar Il Circolino”) possiamo dire di aver mantenu-
to il principale impegno inserito nel programma 
elettorale per quanto riguarda le aree dello sport 
e delle politiche giovanili: ridare slancio ad un’area 
concepita circa vent’anni fa come polo comunale 
dell’aggregazione giovanile e dell’attività sporti-
va almennese, ma mai completamente decollata. 
Elenchiamo ora schematicamente gli interventi e 
le opere su cui è stato incardinato questo proget-

to, diviso in due lotti (uno per la riqualificazione 
del palazzetto esistente e uno per la realizzazione 
dei nuovi spazi outdoor), per una spesa finale di 
circa 400.000 euro.
I lavori hanno avuto una durata record di circa 
sei mesi, in linea con i tempi previsti.
Si ringraziano per il progetto l’arch. Luigi Maffeis 
dello studio M+L Architettura e l’equipe dell’Uffi-
cio Tecnico Comunale (ing. Loris Maggioni, geom. 
Alessandro Rota e geom. Fabrizio Rocca), nonchè il 
Direttivo della Polisportiva Comunale per la pre-
ziosa collaborazione.

> SOSTITUZIONE della pavimentazione esi-
stente del campo da gioco del Palazzetto con 
un NUOVO PAVIMENTO in PARQUET, idoneo 
anche per l’attività sportiva agonistica di alto 
livello (richiesta da anni dalle società del Le-
men Volley e dell’Almenno Basket)

> REALIZZAZIONE di SPAZI AGGREGATIVI per 
lo SPORT OUTDOOR (CAMPI da BASKET, PAL-
LAVOLO, BEACH VOLLEY e CALCIO a 3) nell’a-
rea ubicata tra l’edificio del Palazzetto e l’edi-
ficio che ospita il bar e gli uffici

> REALIZZAZIONE di una TRIBUNETTA ESTER-
NA in cemento sul lato nord dell’area destina-
ta allo SPORT OUTDOOR

> RISANAMENTO degli SPOGLIATOI del Palaz-
zetto mediante il rifacimento delle docce e 
degli intonaci

> POSA di una nuovo manto in erba sintetica 
sul camminamento sopraelevato del Palaz-
zetto, con nuova guaina impermeabilizzante 
sottostante

> REALIZZAZIONE di una nuova RECINZIONE 
sul lato est, collimante con l’ingresso al cen-
tro sportivo

> RIATTAMENTO del cancello d’ingresso al 
parcheggio (intervento che va ad affiancarsi 
alla recente installazione di due nuove vide-
ocamere di sorveglianza per il controllo inte-
grale dell’area)

> INTERVENTO di REGIMAZIONE delle acque 
meteoriche sul lato nord

> INTERVENTO di RIPRISTINO della segnaleti-
ca orizzontale del parcheggio

> REALIZZAZIONE di ulteriori interventi di MA-
NUTENZIONE STRAORDINARIA del Palaz-
zetto (sostituzione vetrofanie delle vetrate, 
verniciatura del legno lamellare, pulizia dei 
blocchi leca ecc...).
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Reportage fotografico della cerimonia di inaugurazione a cura di Pio Rota
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Dopo un paio d’anni di stop forzato a causa della pan-
demia, sono riprese ormai a pieno regime le attività 
sportive di ogni genere e gli eventi della Polisporti-
va Comunale e delle sue sezioni. Vediamo quindi nel 
dettaglio le principali manifestazioni sportive or-
ganizzate sul nostro territorio in questo 2022.

• Ritroviamo molto attivo il ciclismo con il GC Al-
menno, che ha mantenuto una florida attività 
giovanile con i ragazzi della categoria ‘Giova-
nissimi’ (peraltro pluri-vittoriosi in diverse ga-
re provinciali) e con la nuova e praticatissima 
disciplina della mountain-bike, grazie soprat-
tutto ad un gruppo di appassionati volontari 
che hanno deciso di non disperdere la passio-
ne trasmessa per diversi decenni dallo storico 
patron Piermario Rota Nodari, scomparso pre-
maturamente nel marzo del 2021, convinti nel 
voler proseguire nel  solco da lui tracciato dello 
sport visto non solo come competizione e gara, 
ma anche come veicolo dei messaggi educativi 
della bellezza del “fare gruppo”, della disciplina 
e dello spirito di sacrificio come guide verso tra-

Eventi sportivi ospitati ad Almenno San Bartolomeo nel 2022
guardi ottenibili con l’impegno e la forza di vo-
lontà. Sono pertanto tornate alla ribalta dopo tre 
anni due gare storiche organizzate dal nostro 
Gruppo Ciclistico, con l’aggiunta di una novità già 
vista nell’estate del 2021:
> Domenica 5 giugno, il “34° Trofeo Comune Al-

menno SB - 1° Trofeo Fernando & Piermario 
Rota Nodari a.m.” per la categoria ‘Giovanissi-
mi’ sul tradizionale circuito di Cascine. 

> Domenica 3 luglio, il “2° G.P. Bike Avengers” 
per le categorie ‘Amatori’ ed ‘Esordienti’, in col-
laborazione con gli amici di Presezzo della ASD 
Bike Avengers. 

> Sabato 10 settembre, il “17° 
Trofeo Scalatore Valle Ima-
gna” (Giancarlo Rota a.m.), una 
cronoscalata con arrivo in  Al-
benza per la categoria ‘Allievi’ 
che assegnava anche il presti-
gioso titolo di Campione Pro-
vinciale della Montagna.
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• La Lemen Volley, glorio-
sa   società di pallavolo fem-
minile del nostro territorio, è 
tornata ad organizzare, nella 
giornata di domenica 2 otto-
bre presso il PalaLemine ap-
pena riqualificato, lo storico 
torneo “Memorial Valenti-

na Locatelli”, un quadrangolare per la categoria 
‘Under 18’ giunto alla sua diciannovesima edi-
zione, dedicato alla memoria della compianta 
giocatrice tragicamente scomparsa in giovane 
età in un incidente stradale nel 2003. 

• La Lemine Almenno, principale sodalizio calci-
stico dell’area dei due Almenno, ha organizzato 
con successo la seconda edizione del “Torneo 
del Romanico”, dedicato alle squadre giovanili 
e tenutosi dal 9 al 21 maggio presso i due cam-
pi di calcio a 11 di via F.lli Roncelli e di Almenno 
San Salvatore.

di 10,5 km, su un percorso caratteristico che 
ha abbracciato il territorio di tre comuni limi-
trofi (Almenno SB - Almenno SS - Brembate So-
pra) fra le bellezze naturali del fiume Brembo 
e dell’Agro almennese.

Voglio infine evidenziare tre eventi sportivi so-
vracomunali che, tuttavia, hanno riguardato più o 
meno direttamente il nostro territorio: 

• Il 13 luglio la prima squadra della Lemine Al-
menno, dopo aver concluso al terzo posto un 
ottimo campionato di Eccellenza che l’ha por-
tata a sfiorare - contro ogni pronostico iniziale 
- la storica promozione in Serie D, è stata invi-
tata a Milanello per un’amichevole estiva con-
tro il Milan neo-campione d’Italia: 3-0 finale  
per i rossoneri di Pioli in quella prima sgambata 
estiva ma, al di là del risultato, per i giocatori, lo 
staff e la dirigenza tutta sono stati enormi l’or-
goglio, la soddisfazione e l’emozione per questo 
storico e indimenticabile appuntamento.

• Nel pomeriggio di sabato 8 ottobre si è assistito 
al passaggio sulle nostre strade del 116° Giro di 
Lombardia (una delle cosiddette “classiche mo-
numento” del ciclismo internazionale che ne-

• Grande ritorno - sabato 19 novembre - anche 
per le arti marziali, con la spettacolare esibizio-
ne condotta al PalaLemine della scuola di kung-
fu Lenhua Cientao per la XV edizione de “Il 
Mondo delle Arti Marziali”.

•  Sabato 18 dicembre la “Maratonina Lemine – 
Memorial Gigi Gritti” organizzata dalla ASD 
Pegarun, una competizione certificata FIDAL, 
corsa a scelta sulla distanza classica della mez-
za maratona di 21,097 km o sul percorso breve Il Presidente della Lemine Almenno, Piero Pellegrinelli,  

con Stefano Pioli, allenatore del Milan
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Un appuntamento atteso da 
decenni in cui i corridori per-
correranno le vie centrali del 
nostro paese e scaleranno la 
Roncola per poi buttarsi verso 
Bergamo, dove è previsto l’ar-

rivo: una vera vetrina mondiale che darà amplissi-
ma visibilità internazionale alle bellezze turistiche e 
paesaggistiche del nostro territorio. Evviva!

gli ultimi anni è spesso transitata dalle nostre 
zone), partito da Bergamo e conclusosi a Como 
con la vittoria per il secondo anno consecuti-
vo del giovane fenomeno sloveno Tadej Pogacar, 
già due volte trionfatore al Tour de France.

• Infine, domenica 21 maggio 2023, Almenno San 
Bartolomeo sarà protagonista di una splendida 
tappa del Giro d’Italia! 

Concludiamo la consistente parte di questo noti-
ziario dedicata allo sport almennese ricordando 
le convenzioni in essere tra il nostro Comune 
ed alcune strutture ove è possibile per i nostri 
residenti usufruire di agevolazioni per la pratica 
dell’attività sportiva:
•  Piscine Ponte a Ponte San Pietro in località 

Briolo: sconto del 10% sul prezzo di tutti i cor-
si proposti e degli abbonamenti di nuoto libero 
per tutti i residenti almennesi; sconto del 25% 
sul prezzo del corso Acquabenessere per i resi-
denti over 65.

•  Piscine Brembate Sopra a Brembate di Sopra: 
1 ingresso gratuito al nuoto libero e 1 ingresso 
gratuito ai corsi fitness per tutti i residenti al-
mennesi che sottoscriveranno un abbonamen-
to ad uno dei corsi proposti dalla struttura na-
tatoria stessa.

•  La Quarenga Fitness ad Almenno San Barto-
lomeo: sconto del 10% sul prezzo di tutti i cor-
si e le attività proposte presso la suddetta pa-
lestra per tutti i residenti almennesi.

Rammento infine il rinnovo fino al 31 dicembre 
2024 della convenzione con la nostra Polispor-
tiva Comunale per l’affidamento in gestione 
degli impianti sportivi di proprietà comunale 
presenti sul territorio (PalaLemine, campo da cal-
cio a 11 in via F.lli Roncelli, campo da calcio a 7 
in Albenza, palestra delle scuole medie e palestra 
delle scuole elementari), seguitando così nella re-
ciproca e ben radicata collaborazione in favore 
dello sport almennese.
Vi lascio quindi in allegato il volantino con i 
contatti ed i corsi della nostra Polisportiva (in 
alternativa consultabili anche al sito www.poli-
sportiva-almennosb.it) che quest’anno si è ar-
ricchita peraltro di un’ulteriore sezione, la do-
dicesima: la ASD Roller Sky di pattinaggio su 
rotelle…Evviva!

Convenzioni per agevolazioni sui corsi sportivi

Quindi, dato che come vedete l’offerta è ampia 
e molto variegata, non esitate: iscrivetevi subi-
to all’attività che più preferite, praticate lo sport 
che volete e sarete sereni e sani nel corpo e nel-
lo spirito!
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Ecco di seguito alcuni giovani sportivi almennesi 
che si sono distinti in questo 2022 per risultati di 
rilevanza agonistica ragguardevole nelle rispettive 
discipline:

FEDERICO PIAZZALUNGA
Atletica Leggera: 22 anni, 
già campione nazionale Un-
der-20 nel 2019, a febbraio si 
è laureato ad Ancona cam-
pione nazionale U23-Pro-
messe nei 60 metri ostaco-
li; a ottobre poi ha trascinato 
la società per la quale è tes-
serato, la celebre Atletica 
Bergamo 59 Oriocenter, al 
secondo posto del campio-
nato maschile a squadre 

U23 di Modena con eccellenti prestazioni nei 110 
metri ostacoli e nella staffetta 4x100.

CAMILLA LOCATELLI
Ciclismo: 17 anni, a giugno ha 
conquistato nel velodromo di 
Noto (SR) il titolo di campio-
nessa nazionale Juniores 
nell’Inseguimento a Squadre 
su pista con il quartetto del-
la Lombardia, bissando così 
la vittoria del 2021 ottenuta 
per la categoria ‘Allieve’; ad 
agosto poi ha gareggiato per 
l’Italia ai campionati mon-

diali di ciclismo su pista a Tel Aviv (Israele) nella 
medesima disciplina.

MARTINA CRIPPA
Pallacanestro: 16 anni, ad 
agosto è stata convocata 
nella Nazionale Italiana per i 
campionati europei femmi-
nili Under-16 di pallacane-
stro disputatisi in Portogallo, 
nei quali le giovanissime ita-
liane han ben figurato venen-
do eliminate solo ai quarti di 
finale dalle future vincitrici 

della Francia. Il 29 ottobre Martina ha poi presen-
ziato come “guest star” alla cerimonia di inau-
gurazione degli spazi riqualificati del PalaLemi-
ne, nella quale ha brevemente raccontato di 
questa inorgogliente esperienza in Nazionale.

MOUHAMETD BABOU
Judo: 17 anni, a fine agosto 
ha partecipato ai campiona-
ti mondiali di judo Cadetti a 
Sarajevo (Bosnia-Erzegovina) 
per la nazionale del Senegal, 
suo paese d’origine, con Ga-
briele Calafati (responsabile 
della sezione Shentao Judo 
della nostra Polisportiva) co-
me allenatore.

Va inoltre dato conto delle prestazioni di:

ANDREA MEZZANOTTE:
24enne cestista professioni-
sta almennese, cresciuto nel 
vivaio dell’Almenno Basket e 
da qualche anno giocatore di 
squadre militanti in Serie A e 
nelle coppe europee, da 
quest’estate in forza alla New 
Basket Brindisi dopo quattro 
anni passati nelle fila dell’A-
quila Trento.

PIERFABRIZIO 
DONADONIBUS:
concittadino appassionato di 
motociclette storiche che a 
luglio ha trionfato, in sella al-
la sua mitica Lambretta  D 
150cc del 1956, nella 35a rie-
vocazione storica per moto 
d’epoca della Milano-Taran-
to nella categoria “Storica” - 

classe “Scooter”: un risultato centrato dopo 1800 
km intensi, suddivisi in sei probanti ma affascinanti 
tappe, che fa seguito ad altri successi ottenuti in 
passato in gare simili (Motogiro d’Italia 2021 ecc…) 
da Pierfabrizio, che ricopre tra l’altro il ruolo di se-
gretario del Vespa Club Bergamo.

A tutti loro vanno le più sentite congratulazioni, a 
nome della cittadinanza almennese e non solo, 
dell’Amministrazione Comunale, con l’augurio e la 
speranza che continuino su questa strada sì ricca 
di sacrifici ma al contempo anche di grandi soddi-
sfazioni personali, e che altri giovani sportivi in er-
ba possano seguire le loro orme nel prossimo fu-
turo!

Successi di rilievo degli sportivi almennesi 



IN
comune

Notiziario del Comune di 
Almenno San Bartolomeo

41

Dopo la scorpacciata di eventi turistici, musicali, 
teatrali, culturali ed enogastronomici che nel 
2021 han visto protagoniste varie location del va-
sto territorio di Almenno San Bartolomeo, special-
mente durante la roboante rassegna “Estate Al-
mennese”, anche il 2022 non è stato da meno, 
con diverse manifestazioni promosse e finanziate 
dall’Amministrazione Comunale che hanno carat-
terizzato soprattutto la scorsa stagione estiva, co-
me d’altronde è naturale che sia per un comune 
insignito ormai da diversi anni dell’illustrissimo ri-
conoscimento della Bandiera Arancione da parte 
del Touring Club Italiano.

Vediamole nel dettaglio:
• Lunedì 6 giugno, presso l’Anfiteatro Le Mura di 

piazza Papa Giovanni Paolo II si è tenuto un pre-
gevole concerto d’arie d’opera lirica e di musi-
ca popolare, con protagonista il soprano giap-
ponese di fama internazionale Hiroko Morita 
accompagnato dal quartetto d’archi con arpa 
“Donizetti Opera Ensemble”, formato da musici-
sti professionisti di spessore mondiale. 

Resoconto delle manifestazioni turistiche e di spettacolo del 2022
nore almennese vissuto a cavallo tra il XVIII ed il 
XIX secolo e primo proprietario dell’attuale Villa 
dell’Amicizia di via IV Novembre: la villa che ap-
punto tramite questo progetto l’Amministrazione 
Comunale ha deciso di valorizzare, la quale inizial-
mente doveva essere la location prevista per que-
sto evento, poi spostato all’Anfiteatro per il conco-
mitante inizio dei lavori di recupero architettonico 
dell’edificio stesso.

Sempre musica, ma di ge-
nere completamente diffe-
rente, nel piazzale del Pala-
Lemine, dove si sono esibiti 
su un palco all’aperto ap-
positamente predisposto i 
ragazzi di Ligastory, storica 
tribute-band di Luciano Li-
gabue tra le più in voga nel-
le nostre zone, nella serata 
di venerdi 15 luglio. 

L’evento era inserito nella rassegna estiva della 
Provincia di Bergamo “Di famiglia in famiglia”, 
propedeutica all’anno 2023 che vedrà Bergamo 
come Capitale Italiana della Cultura, e che mirava 
a far riscoprire e valorizzare alcune ville storiche 
e castelli presenti sul territorio provinciale, grazie 
anche ad un finanziamento regionale collegato al 
bando “Viaggio in Lombardia”.
Durante la serata, discretamente partecipata, so-
no intervenuti alcuni studenti della classe 5^ CLS 
del Liceo delle Scienze Umane “Betty Ambiveri”, 
che hanno intervallato le arie musicali con brani 
narranti la vita di Giuseppe Viganoni, famoso te-
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Esattamente una settimana do-
po, venerdì 22 luglio, il medesimo 
palco è stato calcato da alcuni 
protagonisti della musica dan-
ce degli anni ’90-2000, ora riu-
niti nel progetto “Mania 90”: un 
grande dj set in cui si sono alter-

nati alla console Emanuele Caponetto e DJ Jump, 
che hanno accompagnato due celeberrime star in-
ternazionali del calibro di Nathalie Aarts (vista di 
recente persino in diretta su Rai 1 dall’Arena di Ve-
rona nel programma “Arena Suzuki” condotto da 
Amadeus) e Kim Lukas, concittadina almennese 
che da anni attendeva ardentemente l’occasione 
per cantare nel paese in cui risiede da diverso tem-
po con la propria famiglia.

E nel finale di serata, a sorpresa, si sono esibiti an-
che due altri artisti di livello come Massimo Al-
berti e Annerley Gordon: il tutto in una splendi-
da cornice di pubblico, presente in massa a questo 
evento.

• Nell’ambito invece delle manifestazioni in occa-
sione delle festività patronali dei Santi Barto-
lomeo e Timoteo, venerdì 19 agosto la chiesa 
parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo ha 
ospitato un concerto per organo e flauto ese-
guito dai Maestri Fabio Nava e Denise Fagia-
ni, un appuntamento inserito nell’edizione 2022 
della Rassegna Organistica di Valle Imagna.
Il programma ha alternato brani virtuosistici di 
autori del periodo barocco, come Bach e Vival-
di, ad altri più melodici di compositori roman-
tici (Mozart e Gounod) e popolari (Massenet e 
Morricone)

• Da ultimo, domenica 4 settembre, l’evento pre-
ferito dai più piccoli: ancora nell’Anfiteatro Le 
Mura, è andato in scena “Racconto d’estate”, 
un originale spettacolo di burattini pensato e 
rappresentato dalla compagnia del Teatro Me-
dico Ipnotico di Parma, anch’esso inserito in una 
rinomata rassegna come è “Borghi & Buratti-
ni”, tra le più importanti nel panorama naziona-
le per quanto concerne il teatro di figura, curata 
dalla Fondazione Ravasio e giunta alla sua venti-
settesima edizione.



IN
comune

Notiziario del Comune di 
Almenno San Bartolomeo

43

Son riprese a pieno regime, con il sostegno eco-
nomico dell’Amministrazione Comunale, anche le 
attività della Pro Loco Almenno, magistralmente 
presieduta da Pietro Rota, che alle manifestazioni 
tradizionali degli anni precedenti la pandemia ha 
affiancato pure alcuni nuovi appuntamenti, grazie 
anche alla collaborazione di gruppi e associazioni 
di volontariato del territorio:

Sabato 26 marzo: “Cena in Villa & Disco Music” 
nella cornice della splendida location della Villa 
Malliana, dove si è prima tenuta l’assemblea an-
nuale dei soci gestita dal consiglio direttivo, do-
podiché un gran numero di partecipanti ha potuto 
assaporare un ottimo menù e scatenarsi al ritmo 
della musica di DJ Ivan Belli. Inoltre, parte del rica-
vato è andato al sostentamento di alcune famiglie 
ucraine sfollate nel nostro territorio.

Lunedì 18 aprile: ritorno in gran stile per il classico 
“Pic Nic di Pasquetta” a San Tomè, dopo le forza-
te versioni a domicilio del 2020 e del 2021, con la 
chicca della lunghissima tavolata su tutto il vialet-
to di accesso alla Corte. Per l’occasione si è svol-
ta pure una lotteria benefica ancora a favore dei 
profughi ucraini ospitati generosamente da alcu-
ne famiglie almennesi.

Attività della nostra PRO LOCO del 2022
Domenica 12 giugno: esplosio-
ne di colori e sapori estivi con 
la “Sagra del Lampone d’Alben-
za e del prodotto tipico” presso 
il campo sportivo della frazione, 
un appuntamento che mira a va-
lorizzare e far riscoprire questo 

prodotto locale d’eccellenza insieme a tanti altri 
del territorio che sopravvivono grazie alla passio-
ne di alcuni produttori locali.

Sabato 18 giugno: “Festa della 
Musica” a San Tomè, che ha fatto 
il suo ritorno dopo tre anni, con 
immutata vivacità grazie alla mu-
sica live di alcuni artisti e dj loca-
li, nonché dell’orchestra comuna-
le “MusicAlmenno”.
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Tournée natalizia 
dell’Orchestra MusicAlmenno 

Domenica 25 settembre: dopo 
le scorse volte in tono minore a 
causa della pandemia, è tornata 
l’attesissima “Camminata Eno-
gastronomica”, giunta alla sua 
quinta edizione: un appuntamen-
to grazie al quale è stato possi-

bile far conoscere ed esaltare le eccellenze turi-
stiche, naturalistiche ed enogastronomiche del 
territorio almennese. Il percorso collinare, di cir-
ca 15 km con partenza dal Tempio di San Tomè, ha 
infatti abbracciato le aree e i sentieri più pregevoli 
di Almenno San Bartolomeo dal punto di vista pa-
esaggistico andando a toccare alcuni dei ristoran-
ti presenti nel nostro comune, che dal canto lo-
ro hanno potuto sfoggiare i piatti migliori dei loro 
menù, specialmente quelli della tradizione locale.

Sabato e domenica 1-2 ottobre: 
“Tutti in Borgo”, storica sagra di 
inizio autunno direttamente nel 
cuore del centro storico di Al-
menno San Bartolomeo, mai 
annullata nemmeno durante gli 
anni pandemici, che coniuga ar-

tigianato, enogastronomia, musica e associazioni-
smo. Anche quest’anno è stata una partecipatis-
sima festa di piazza tra bancarelle e attività varie, 
con la presenza per quest’edizione della Fanfara 
dei Bersaglieri del Maggiore Giudici.

Sabato 26 e domenica 27 novem-
bre: ecco la novità 2022, “West 
Bergamo Wine & Friends”, te-
nutasi presso il Museo del Fale-
gname Tino Sana; un weekend di 
degustazioni di vino delle canti-
ne della zona ovest della Provin-
cia di Bergamo, con l’obiettivo di 
espandere il più possibile la cono-

scenza della produzione vitivinicola di prossimità: 
un evento fortemente voluto dal presidente Pie-
tro Rota (che dirige anche il consorzio della Canti-
na Val San Martino) assai gradito e riuscito.

Anche l’associazione comunale Orchestra MusicAl-
menno ha ricominciato gradualmente tutte le pro-
prie attività, sia per quanto riguardo la gestione di 
corsi musicali rivolti alla cittadinanza sia per l’atti-
vità concertistica vera e propria. Dopo alcune esi-
bizioni in giro per la provincia, fra cui la partecipa-
zione alla “Festa della Musica” organizzata a San 
Tomè dalla Pro Loco, durante le feste natalizie a 
cavallo far il 2022 ed il 2023 si cimenterà in una 
tournée internazionale in location di livello assai 
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“Sboccia con la Carrara”: 
proposta per i futuri 18enni

elevato con il MaxChor di Monaco di Baviera ed 
il Coro San Giorgio di Lecco, per la quale sta pre-
parando minuziosamente ed alacremente un pro-
gramma ad hoc da alcuni mesi. 
Ecco le date nel dettaglio:
• 26 dicembre: tradizionale vernissage orchestrale 

nella nostra chiesa parrocchiale di San Barto-
lomeo Apostolo in Almenno.

•  30 dicembre: concerto nella prestigiosa Herku-
lessaal di Monaco (Germania), antica residenza 
dei sovrani bavaresi.

•  31 dicembre: sempre in quel di Monaco, accom-
pagnamento della messa di fine anno e, a segui-
re, breve esibizione di stampo natalizio nella 
chiesa di St.Maximilian.

•  6 gennaio: concerto nell’auditorium del Semi-
nario Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

•  7 gennaio: medesimo concerto nella chiesa di 
Santa Maria del Carmine a Milano.

L’Amministrazione Comunale di Almenno San Bar-
tolomeo ha aderito all’interessantissima iniziativa 
dedicata ai più giovani “Sboccia con la Carrara” 
dell’Accademia Carrara di Bergamo, una proposta 
legata al progetto “Seminare Bellezza” in occasio-
ne di ‘Bergamo & Brescia - Capitale Italiana del-
la Cultura 2023’. 
Concretamente, i ragazzi che nel 2023 compiran-
no 18 anni (e quindi tutti i nati nel 2005) verran-
no omaggiati di una tessera, denominata Carrara 
Card, che consentirà loro di accedere, gratuita-
mente e ogni volta che vorranno, alla principale 
istituzione museale del capoluogo: una sorta di 
abbonamento annuale con il quale i futuri mag-
giorenni potranno ammirare i capolavori artistici 
dell’Accademia e partecipare a tutti gli eventi pro-
posti dalla stessa, senza vincoli o limiti appunto 
per tutto il 2023. 
Un’occasione assolutamente da non perdere per i 
nostri giovani, ed infatti l’Assessorato alle Politi-
che Giovanili del nostro Comune si premurerà a 
breve di organizzare una serata all’uopo per la 
distribuzione delle tessere e per far conoscere 
al meglio tutti i dettagli dell’iniziativa, oltre che 
quelli di altre proposte pensate appositamente per 
loro dall’Amministrazione Comunale. 
Non mancate!

Voglio dunque concludere la - come avete letto 
- corposa sezione del notiziario comunale dedi-
cato allo sport, al turismo, al commercio ed alle 
politiche giovanili con, da parte mia, un sincero e 
profondo augurio di Buon Natale e Felice Anno 
Nuovo!
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UN ANNO RICCO DI AVVENIMENTI
a cura di ANNARITA CORNALI - Assessore 
• Pubblica Istruzione e Promozione Culturale

“E’ di questa vita, anzi della vita vissuta dagli esseri umani circondati da quel  filo 
spinato e che hanno resistito fino a poterla raccontare, leggeremo le testimonian-
ze seguendo un percorso fatto di parole chiave: Angoscia, Arrivo, Appello, SS, 
Freddo, Fame, Filo Spinato…
Perché, a distanza di settanta anni da quegli avvenimenti, il tempo sta lenta-
mente ma inesorabilmente cancellando tutti i Testimoni, e quindi ognuno di noi 
deve fare qualcosa per tramandarne la Memoria”. 
Anche quest’anno, come ogni anno l’Amministrazione Comunale ha voluto 
commemorare la Giornata della Memoria, proponendo la lettura teatrale a 
due voci: Ed intorno il filo spinato, presentata in streaming a tutta la cittadinan-
za e agli studenti e studentesse della scuola secondaria di primo grado.

Lucio Dalla e Lucio Battisti,  
per la prima volta insieme
Il concerto ha voluto essere un omaggio ai due 
cantautori italiani più amati di sempre. 
Un concerto per voce , chitarra e pianoforte , che 
ha proposto brani indimenticabili, canzoni che 
hanno unito più generazioni.
Una serata molto partecipata in cui, con brani stra-
ordinari come La canzone del sole, Piazza Grande, 
il mio canto libero, Emozioni, L’anno che verrà, ab-
biamo rivissuto le tappe fondamentali delle stra-
ordinarie carriere dei “Due Lucio”. Canzoni, rac-
conti di vita e simpatici aneddoti con cui gli artisti 
hanno emozionato il numeroso pubblico presente 
presso la Corte del Tempio di San Tomè.
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L’ampliamento della 
scuola secondaria 

Il campus scolastico prevede inoltre uno spazio 
esterno nel quale le aree verdi sono pari circa alla 
metà della metratura destinata agli spazi interni.
Cortili e giardini possono così rappresentare un ul-
teriore potenziale educativo: dalla pratica sporti-
va ad attività didattiche all’aperto, all’educazio-
ne ambientale. Si tratta di un edificio dalle linee 
essenziali che al contempo presta attenzione 
all’estetica, nella convinzione che far vivere i ra-
gazzi e farli lavorare in un ambiente gradevole 
e stimolante, oltre che bello e colorato, è una 
forma indiretta di educazione al rispetto della 
proprietà comune ed è un abbellimento del pa-
norama dell’intero paese.

Alla cerimonia del 7 maggio hanno partecipato la 
dirigente scolastica, i rappresentanti delle tre am-
ministrazioni comunali, le autorità religiose e civili 
e numerosi rappresentanti. 
La cerimonia è stata inoltre allietata dalla musica 
dell’orchestra dell’ICLA Angelini.

Lungamente attesa, nel mese di maggio di 
quest’anno, abbiamo inaugurato l’ala nuova della 
scuola secondaria, un corpo che si annette all’edi-
ficio preesistente. 
Un’area nella quale sono state realizzate aule 
per attività didattiche frontali e per attività la-
boratoriali, corredate di spazi destinati ad atti-
vità per piccoli gruppi. Un grande lavoro è sta-
to compiuto per riorganizzare gli spazi esterni, il 
campo da calcio, la pista di atletica, il giardino e 
la zona in cui è stata posizionata l’isola didatti-
ca esterna.

Gli interventi realizzati non solo hanno permes-
so di risolvere il problema dell’inadeguatezza e 
dell’insufficiente capienza dell’edificio preesisten-
te, ma hanno regalato spazi adeguati sia ad atti-
vità di tipo tradizionale sia di tipo più espressivo. 
Nell’ala nuova sono stati realizzati un’aula di mu-
sica e un laboratorio di lingue straniere che im-
pegna gli studenti in una partecipazione attiva, 
contribuendo allo sviluppo intensivo delle lingue 
straniere. Aule speciali che si aggiungono al mo-
derno ed attrezzato laboratorio di informatica.



IN
comune

Notiziario del Comune di 
Almenno San Bartolomeo

48

La cerimonia di consegna  
delle borse di studio  
e dei premi al merito
Il 3 aprile 2022 si è tenuta la cerimonia di pre-
miazione dei meriti scolastici degli studenti e delle 
studentesse almennesi.  
Presso il salone del Museo Fondazione Tino Sana 
sono stati premiati i neo dottori, le neo dotto-
resse e i maturati.
In quella serata sono stati consegnati premi al 
merito a nove studenti e studentesse che hanno 
conseguito la maturità con votazioni superiori a 
90/100. 
Sono stati inoltre premiati 16 laureati che hanno 
conseguito votazione superiore a 90/110. 
Sempre in quella serata sono state consegnate 
dieci borse di studio. 
Presso la sala conferenze del comune di Almenno 
San Bartolomeo, il 9 aprile sono stati premiati gli 
studenti e studentesse che hanno ottenuto il di-
ploma di terza media e quelli degli anni intermedi 
della scuola secondaria di secondo grado. 
La nostra comunità scolastica gode di buona salu-
te e lo dimostrano gli ottimi risultati ottenuti dai 
nostri studenti!!

SCUOLA MEDIA  
DI PRIMO GRADO VOTAZIONE

DEGIORGI GAIA 9,00

CROTTI MATTEO 10,00

PELLEGRINI AURORA 9,00

BELUZZI LEONARDO 10,00

PEDRETTI CRISTIAN 10 con Lode

LEIDI STEFANO 10,00

BROZZONI MATTEO 10,00

BONANOMI MARIA CARLOTTA 10,00

CALEGARI GAIA 10,00

SALVI BEATRICE 10,00

ANGELINI MARCO 9,00

COLLEONI VIOLA 8,00

RINALDI VALENTINA 10,00

MANGANO NICOLE 10 con Lode

ROTA MELISSA 10 con Lode

ROSSI ANNA 9,00

Cerimonia del 9 aprile
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SCUOLA SECONDARIA 
DI II GRADO VOTAZIONE SCUOLA SECONDARIA 

DI II GRADO VOTAZIONE

CROTTI BENEDETTA 8,25 BERETTA GIULIA 8,10

ROTA MARTIN 8,77 GUALANDRIS JASON 8,00

BELLAVITI ANDREA 8,14 VARINELLI STEFANIA 8,00
LEIDI ALESSIA 8,15 CASLINI ALESSIA 8,62
ROTTOLI MICHAEL 10,00 CAPELLI SIMONE 26/30
ARIZZI MICHELA 8,38 CASIZZI MATTIA 9,1
CASIROLI ANNA 8,08 MOMBELLI GIADA 7,67
COLLEONI GIORGIO 9,33 PREZIOSA ALESSANDRO 7,67
GOTTI LUCA 8,45 LODOVICI NICOLO' 7,67
RAVASIO FRANCESCA 9,08 ROTA LISA 7,67
ROSSI LISA 8,55 LOCATELLI EDOARDO VITTORIO 7,67
RHO MARGHERITA 8,91 TIRONI MIRKO 7,67
MAZZOLENI MANUEL 8,08 TIRONI MATTEO 7,67
PALIOTTA MATTEO 9,25

LAUREA /DOTTORATO VOTAZIONE LAUREA /DOTTORATO VOTAZIONE

RIZZI ELGA 100/110 PALIOTTA CHIARA 106/110

RIVA CAMILLA 110/110 e Lode ANTONINI SARA 110/110 e Lode

MAGNI FILIPPO 110/110 e Lode TIRONI SIMONE 106/110

ROTA ILARIA 110/110 ROTA DAVIDE 109/110

ROTA GRAZIOSI CHIARA 110/110 E LODE ARIOLI FRANCESCA 108/110

FOPPOLO PAOLA 110/110 e Lode TASCA MIRKO 106/110

ROTA GAIA 110/110 e Lode DONGHI ALICE 107/110

ROTA MICHELE 90/110 RUSCONI CLARA 109/110

Cerimonia del 3 aprile
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Teatro, che meraviglia!!
In considerazione del grande successo ottenuto lo 
scorso anno, si è riproposta la mini rassegna tea-
trale tenutasi presso l’Anfiteatro Le Mura nel mese 
di giugno: con la programmazione dell’opera co-
mica Doppio zero e del concerto, Non buttarlo, 
suonalo!
Lui è ingenuo, distratto e sognatore, lei è energia 
pura, velocità e movimento. Insieme sono come 
l’acqua e la farina. 
Preparano il pane in una giornata che sembra sem-
plice e normale, proprio come il pane quotidiano, 
ma in realtà è magica e sorprendente, esattamen-
te come loro due.
Tullio legge a testa in giù sospeso a un palo, Vroni 
va in bicicletta pedalando con le mani e guidando 
con i piedi. 
Sono buffi, teneri e surreali, impastano a quat-
tro mani e mentre attendono che il pane lieviti e 
si cuocia ci regalano un viaggio nel tempo e nei 
sentimenti, accompagnati dalle canzonette degli 
anni ’50, dalle cronache radiofoniche e da quella 
voglia di vivere che si respirava negli anni della ri-
costruzione.
C’è la musica elettronica e poi c’è la musica elettro-
domestica.
È così che definisce il proprio genere musicale la 
band Riciclato Circo Musicale, mossa dalla passio-
ne per la continua sperimentazione sonora. Ispirata 
dalle sonorità di tutto il mondo, la musica RCM vie-
ne guidata dai suoni che naturalmente scaturisco-
no dagli oggetti più disparati, dai materiali edilizi ai 
piccoli e grandi elettrodomestici, dai giocattoli agli 
attrezzi agricoli.
Utilizzando materiali di recupero e oggetti di uso 
comune, la band ottiene gli strumenti musicali suo-
nati nei loro brani, siano essi ispirati a strumenti 
tradizionali o completamente nuovi ed inventati.
La rassegna è stata organizzata e coordinata dalla 
compagnia teatrale BILICO TEATRO con il patroci-
nio del Comune di Almenno San Bartolomeo.
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L’assemblea pubblica di 
presentazione del progetto  
del Polo dell’Infanzia 0-6 anni

segmento della fascia 0-6 anni. Per ciò che con-
cerne gli spazi, prevediamo un luogo che valoriz-
zerà spazi importanti come quelli dedicati ai mo-
menti di entrata e di uscita dei bambini, quelli del 
pranzo e della merenda.
Una struttura in cui verranno predisposti spazi di 
lavoro, di esplorazione e un laboratorio. 
Una struttura che metterà in rilievo luoghi impor-
tantissimi come il cortile ed il giardino, dove i bam-
bini si relazioneranno acquisendo conoscenze in 
spazi più ampi e a contatto con il mondo naturale.

Il 20 ottobre si è svolta l’assemblea pubblica di 
presentazione del polo dell’Infanzia 0-6 anni.
Un progetto del tutto innovativo in quanto non 
sono presenti strutture simili nell’intera provin-
cia di Bergamo, che prevede la realizzazione di un 
nuovo campus dell’infanzia, un sistema integrato 
di educazione dalla nascita fino a sei anni, che per 
citare le linee pedagogiche del decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 65, ha la finalità di garantire a 
tutte le bambine e a tutti i bambini pari opportu-
nità di sviluppo delle proprie potenzialità sociali, 
cognitive, emotive, affettive, relazionali in un am-
biente professionalmente qualificato, superando 
disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, 
sociali e culturali. 
La creazione di questa struttura, per prima cosa, ci 
permetterà di soddisfare tutte le domande di iscri-
zione sia al nido che alla sezione primavera, che ne-
gli ultimo anni non sono mai state accolte per intero.
Questo rappresenterà inevitabilmente un grande 
sostegno alle famiglie e soprattutto alle mamme 
lavoratrici. Contestualmente verrà posizionata la 
sezione primavera, che ospiterà un importante 
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ALMENNO SAN BARTOLOMEO  
VERSO LA TRANSIZIONE DIGITALE, 
ED IN TUTTA SICUREZZA
a cura di NICOLA MANZONI - Consigliere Delegato
• Pubblica Sicurezza e Informatizzazione

Carissimi, in riferimento alla prima delega conferi-
tami dal Sindaco, ossia quella della pubblica sicu-
rezza, si va a concludere un anno che ha finalmen-
te visto il completamento dell’organico della 
Polizia Locale. 
Nel mese di giugno ha infatti preso servizio full ti-
me e a tempo indeterminato il nuovo agente Elena 
D’Ippolito in affiancamento all’agente Enrico Vet-
traino, definendo così la struttura dell’ufficio del-
la Polizia Locale del comune di Almenno San Bar-
tolomeo. 
Una nuova e definitiva strutturazione che sta con-
sentendo una maggiore efficienza dei servizi di 
ordinaria amministrazione e di controllo del ter-
ritorio nei confronti della cittadinanza. Questo 
ampliamento del personale di Polizia Locale ha 

inoltre permesso il raddoppio dell’orario di aper-
tura al pubblico dell’ufficio. 
Con il completamento dell’organico è stata mi-
gliorata inoltre la presenza attiva e di controllo 
sul territorio anche nei momenti degli ingressi e 
delle uscite sui plessi scolastici a rotazione e il 
pattugliamento serale del nostro paese. 
Quest’ultimo è stato implementato grazie ai fondi 
messi a disposizione dalla Prefettura di Bergamo 
(circa € 7.000) per il controllo territoriale che 
ci consente di disporre di un notevole monte ore 
di straordinario sfruttabile specificatamente nel-
le fasce serali e notturne così da integrare gli or-
dinari pattugliamenti serali che, in questo modo, 
dal periodo estivo, si sono svolti settimanalmente.
Continua, inoltre, la collaborazione con il comune 
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di Ambivere e l’agente Giovanni Di Paola, un aiuto 
prezioso a supporto dei nostri agenti, e con la sta-
zione dei Carabinieri di Almenno S. Salvatore, che 
ringrazio per la fondamentale presenza attiva sul 
territorio.
Due piccole novità, sempre legate al servizio della 
Polizia Locale, sono il posizionamento di una cas-
setta postale all’esterno dell’ufficio per racco-
gliere le segnalazioni dei cittadini e l’aggiunta di 
reperibilità al numero mobile di servizio anche 
via WhatsApp. 
Prosegue inoltre l’estensione del sistema di vide-
osorveglianza territoriale: sono state installate 
quattro nuove telecamere (Albenza zona chiesa, 
campetti outdoor del Palalemine, area picnic sul 
Brembo, parco giochi di via G. Ungaretti) finaliz-
zate alla prevenzione e al controllo di altrettante 
aree sensibili.
L’implementazione del sistema nel corso dell’anno 
ha visto inoltre l’installazione di quattro teleca-
mere mobili che vengono a rotazione spostate 
in luoghi che presentano particolari criticità, le-
gate in primis all’ordine pubblico e all’abbandono 
dei rifiuti. 

Abbiamo quindi oggi un totale di 31 telecame-
re a servizio della Polizia Locale e delle altre Forze 
dell’Ordine in caso di necessità. 
Annuncio poi, con enorme piacere, un importante 
progetto che vedrà la luce nel corso del 2023: sia-
mo risultati, grazie alla sinergia tra la Polizia Lo-
cale, l’Ufficio Tecnico e i nostri consulenti tecni-
ci per la videosorveglianza, aggiudicatari di un 
bando promosso da Regione Lombardia (circa 
€ 100.000 di contributo), finalizzato all’installa-
zione di altre telecamere per la prevenzione e il 
controllo territoriale. 
Questo ci permetterà di avere a disposizione im-
portanti risorse economiche da utilizzare per 

APERTURA AL PUBBLICO
Martedì 16.30 - 18.00
Sabato 09.45 - 11.45

Tel.  035. 63.20.110 
035. 63.20.136

348.74.79.738 
(Numero contattabile  
anche via WhatsApp)
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un’ulteriore estensione del nostro sistema di vi-
deosorveglianza comunale. 
In collaborazione con le scuole e l’Assessorato all’I-
struzione verranno proposti e tenuti dalla Polizia 
Locale alcuni incontri formativi rivolti ai bambi-
ni e ai ragazzi che verteranno sui temi dell’educa-
zione stradale e della tossicodipendenza.

Alle battute finali, proprio in questi giorni, la ste-
sura del regolamento di polizia urbana che, do-
po la condivisione con la commissione sicurezza e 
l’approvazione del consiglio comunale, entrerà in 
vigore con il nuovo anno, al fine di tutelare la cit-
tadinanza e dare maggiore efficacia alle modali-
tà di controllo per l’ordine pubblico da parte degli 
agenti della Polizia Locale.

Sul fronte della sicurezza stradale prosegue, con l’a-
iuto dei tecnici comunali che ringrazio, il costante 
lavoro di ottimizzazione della segnaletica oriz-
zontale, verticale, dei dissuasori di velocità e sema-
fori, della messa in sicurezza pedonale, dell’illumi-
nazione pubblica e delle aree di parcheggio nelle 
zone più critiche.

Per quanto riguarda l’ambito legato all’informa-
tizzazione, seconda delega conferitami dal Sinda-
co, confermo che le diverse infrastrutture in fibra 
ottica, oggi presenti sul nostro Comune, sono nel 
pieno del loro sviluppo e utilizzo. 
Sono stati completati ed attivati gli allacciamen-
ti alla banda ultra larga anche presso gli istitu-
ti scolastici, il municipio e la biblioteca mentre 
prosegue la crescita delle connessioni ultra veloci 
tra i privati cittadini e le imprese. 
Importantissimo quest’anno il completamento e 
quindi l’accensione delle infrastrutture in fibra 
ottica anche nelle frazioni del paese ubicate più 
ad ovest verso il comune di Palazzago che final-
mente, come si era anticipato, stanno muovendo 
i primi passi verso la possibilità di connessione ul-
traveloce. 

Almenno San Bartolomeo mantiene il primato 
tra i comuni meglio serviti e che si connettono 
ad Internet più velocemente dell’intera provin-
cia di Bergamo grazie ad un mix di infrastrutture 
private e pubbliche (come quella di Open Fiber). 
Questo è possibile grazie alle già valide prestazioni 
raggiunte dalle connessioni in tecnologia FTTC che 
stanno vedendo via via l’affiancamento di quelle 
ottime in tecnologia FTTH.

Nel complesso risultano benauguranti le prospet-
tive di sviluppo per i prossimi tempi sia per quan-
to riguarda le velocità di connessione (stiamo già 
superando il picco del Gb/s), che per l’estensione 
della copertura sul territorio comunale che oggi 
si attesta oltre il 90% dei civici censiti. 

Risultano infine ad oggi coperte con nuove asfal-
tature tutte le zone di scavo interessate dalla po-
sa delle infrastrutture in fibra ottica di questi ul-
timi anni. Un’ultima considerazione, ma non certo 
per importanza, voglio farla in merito ai fondi PN-
RR intercettati e convogliati nel mio ambito, con-
tributi per un totale di circa € 320.000.
Fondi finalizzati all’implementazione di diversi 
servizi digitali rivolti al cittadino che nel corso 
del 2023 saranno fruibili attraverso il sito internet 
del comune che verrà ulteriormente migliorato. 
Questo ci permetterà di continuare il nostro per-
corso verso la transizione digitale della Pubblica 
Amministrazione (PA), prevista dal Ministero per 
l’innovazione tecnologica a livello nazionale entro 
il 2026, seguendo le linee guida dettate da AgID 
(Agenzia per l’Italia Digitale).

Tale progetto ha lo scopo di portare circa il 75% 
delle PA italiane a utilizzare servizi e software “in 
cloud” e di erogare “online” almeno l’80% dei ser-
vizi pubblici essenziali. Nello specifico andremo 
quindi ad implementare nuovi servizi digitali 
fruibili nel corso del nuovo anno tramite il sito 
gratuito del Comune, come per esempio presen-
tare domanda per partecipare ai concorsi pubbli-
ci, accedere ai bonus sociali, richiedere iscrizio-
ne al trasporto scolastico comunale, presentare 
domanda per l’assegno di maternità etc. Sfrutte-
remo inoltre i fondi dei bandi per inserirci nella 
piattaforma nazionale per la notificazione digi-
tale degli atti della Pubblica Amministrazione.

Concludo augurando a tutti Voi, cari concittadini, 
un buon Natale e un sereno 2023 sempre nel se-
gno della salute e della famiglia.
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