
Dicembre 2019

Notiziario informativo a cura  
dell’Amministrazione Comunale
di Almenno San Bartolomeo

Stampato e distribuito gratuitamente 
ai nuclei familiari di Almenno San Bartolomeo

IN
comune



Amministratori comunali:  
ricevimenti e contatti

Sommario
4 Messaggio introduttivo  
 del Sindaco Alessandro Frigeni

8 Discorso del Sindaco in occasione  
 del Consiglio Comunale di 
 insediamento del 10 giugno 2019

 Servizi SOCiALi
11 Welfare Comunale: al Centro  
 la Persona e i Suoi Bisogni

12 Servizio Sociale Tecnico Professionale

13 Servizio formazione autonomia 
 per persone disabili (SFA):  
 “IO E GLI ALTRI”

 Assistenza Domiciliare Minori

 Centro di Aggregazione  
 Giovanile (C.A.G.) 

 Servizio di Telesoccorso  
 e Teleassistenza 

 Servizio Socio-Assistenziale  
 Handicap 

 Servizio di Aiuto Compiti

 Servizio di Preparazione e  
 Consegna Pasti a Domicilio  
 per Anziani e Disabili

14 Servizio di Spazio Gioco 
 “UNDUETRE… MONDO”

 Centro Diurno per Disabili 
 (C.D.D.)

 Servizio di Trasporto Sociale

 Servizio Affidi Minori

15 Centro Diurno Integrato  
 per anziani “SANDRO PERTINI”

 Bonus Gas e Elettrico (S.G.A.T.E.)

 Assistenza Scolastica Educativa  
 di Base ad Alunni Portatori  
 di Handicap

 Assistenza domiciliare per 
 anziani, malati e disabili (S.A.D.)

 Una Serata sulle R.S.A. 
 (Residenze Sanitarie Assistite)

16 Il Servizio Civile Universale:  
 n. 3 Risorse a Nostro Servizio

 L’ISTAT e Almenno S. Bartolomeo

 eCOnOmiA
17 Conosciamo il Bilancio  
 del Nostro Comune

 UrbAniStiCA
20 Ci Prendiamo Cura  
 del Territorio Almennese
21 Il Cimitero del capoluogo:  
 Lavori di Ristrutturazione  
 e Ammodernamento

 Scuola Media Consortile  
 “Luigi Angelini” di Via Ungaretti

22 I volontari del G.E.A.C.  
 (Gruppo Ecologico Ambientale 
 Comunale)

23 Obiettivo Manutenzione  
 e Cura del Territorio

 trASpOrti
25 Miglioriamo Almenno San Bartolomeo

26 Prendiamoci cura della Terra  
 e di Chi la Abita

 La Differenziazione Intelligente

27 Le Iniziative della Nostra Biblioteca

 tUriSmO
29 Almenno Attrattiva

30 Hemmingen, Sasbach  
 e Marktl Am Inn

31 La Rassegna Culturale  
 “ANTICO LEMINE” 
 Promossa dalla Fondazione LEMINE

32 Eventi Autunno  
 Bandiere Arancioni

 iStrUziOne
33 La Scuola e i Suoi Protagonisti

35 Le Giornate della Gentilezza

 Giornata dell’Unità Nazionale  
 e dei Caduti della Prima Guerra 
 Mondiale

36 Le parole della Cultura

 Alimentazione o nutrizione?

 SpOrt
37 Sport e Giovani: Due Sfide  
 per Almenno S.B.

 SiCUrezzA
40 Almenno Più Sicura e Innovativa

ALESSANDRO FRIGENI - Sindaco 
Ricevimento: Su appuntamento 
afrigeni@gmail.com

MASSIMO TODESCHINI - Vice Sindaco 
Servizi sociali e demografici 
Ricevimento: Su appuntamento 
massimotode@gmail.com

LIVIA DELLA MUSSIA - Assessore 
Bilancio, Tributi, Personale e Servizi generali 
Ricevimento: Su appuntamento 
dmllivia@gmail.com

MANUEL ROTA - Consigliere Delegato 
Urbanistica, Edilizia privata, Opere pubbliche, Manutenzione patrimonio,  
Viabilità, Verde pubblico e Servizi tecnologici 
Ricevimento: Su appuntamento 
rotageometramanuel@libero.it

SABRINA CASTELLI - Consigliere Delegato 
Trasporti e mobilità, Servizio bibliotecario, Ecologia e ambiente 
Ricevimento: Su appuntamento 
sabrina.castelli@alice.it 

GIANBATTISTA BRIOSCHI - Assessore 
Turismo e Marketing territoriale, Commercio e attività produttive,  
Rapporti con Enti sovracomunali 
Ricevimento: Su appuntamento 
gianbattista.brioschi@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it

ANNARITA CORNALI - Assessore 
Pubblica istruzione e Promozione culturale 
Ricevimento: Su appuntamento 
annaritacornali@gmail.com

NICOLA MANZONI - Consigliere Delegato 
Pubblica sicurezza e informatizzazione 
Ricevimento: Su appuntamento 
manzoninicola@hotmail.com

VITTORIO OBERTI - Consigliere Delegato 
Sport e Politiche giovanili 
Ricevimento: Su appuntamento 
v.oberti93@gmail.com

IN
comune

Notiziario del Comune di 
Almenno San Bartolomeo

Comune di

Almenno  
San Bartolomeo



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

É per me questa la prima “edizione” del notiziario 
informativo comunale in cui ho l’onore e il piacere, 
in qualità di neo Sindaco, di introdurre il tradizio-
nale resoconto delle attività svolte in questi primi 
sei mesi di mandato dalla nostra nuova ammini-
strazione comunale (in carica a partire dalle ele-
zioni del 28 maggio scorso); abbiamo infatti deciso 
di proseguire (seppur con una impostazione grafica 
nuova) la consuetudine già avviata dalle precedenti 
amministrazioni di garantire un “filo diretto comu-
nicativo” con la cittadinanza mediante il notiziario 
informativo che viene distribuito in tutte le vostre 
case in oltre 3.000 copie cartacee, consentendo in 
tal modo di raggiungere anche coloro che non han-
no familiarità con i moderni canali di comunicazio-
ne digitale (siti internet, social media, ecc..).
Sono stati per noi sei mesi molto intensi, vissuti 
a “pieno ritmo” con entusiasmo e spirito di ser-
vizio nei confronti della comunità almennese; già 
nei giorni immediatamente successivi alle elezioni 
eravamo infatti al lavoro per definire le deleghe 
da affidare agli assessori e ai consiglieri, per man-
tenere l’impegno preso in campagna elettorale di 
creare una “squadra di amministratori” efficien-

te e coesa in cui ognuno si senta protagonista 
(e allo stesso tempo responsabile) dell’attuazione 
della parte del programma elettorale di sua com-
petenza; a miei collaboratori Annarita, Gianbat-
tista, Livia, Manuel, Massimo, Nicola, Sabrina e 
Vittorio (in ordine alfabetico) va il mio ringrazia-
mento per l’impegno profuso in questa fase ini-
ziale del mandato.
Questa impostazione che abbiamo adottato (che 
possiamo definire “del sindaco-coach”) ha con-
sentito al sottoscritto di concentrarsi sull’orga-
nizzazione della “macchina amministrativa” 
comunale, studiando ipotesi di ottimizzazione e 
miglioramento della stessa; al proposito ringrazio 
tutti i dipendenti comunali per la collaborazione 
e la disponibilità che hanno manifestato in questa 
delicata fase di avvio del mandato amministrativo.
Questi primi mesi di mandato sono stati parti-
colarmente impegnativi per noi amministrato-
ri, in particolare per quelli alla prima esperienza 
amministrativa (cinque su nove), perché abbiamo 
dovuto da un lato approfondire nel dettaglio le te-
matiche di rispettiva competenza e, dall’altro lato, 
iniziare a dare operatività al mandato fornendo 
con tempestività le necessarie risposte ai biso-
gni dei cittadini; nelle pagine seguenti assessori e 

consiglieri delegati avranno modo di illustrarvi nel 
dettaglio le azioni intraprese in questi primi mesi 
dalla nostra amministrazione comunale.
Un rapido accenno lo voglio però fare su due te-
matiche che, come abbiamo più volte sottolineato 
in campagna elettorale, meritano un’attenzione 
particolare e rispetto ai quali, con i rispettivi con-
siglieri delegati, ci siamo fin da subito adoperati 
per dare ai cittadini delle risposte adeguate: la ma-
nutenzione del patrimonio comunale e la pub-
blica sicurezza.
Garantire un adeguato servizio manutentivo in un 
paese molto vasto e diffuso come Almenno San 
Bartolomeo è certamente un compito difficile e 
complesso per chiunque: un territorio che misura 
una superficie di oltre 10 chilometri quadrati e 
che va dai 200 mt. s.l.m. della località Campino 
(lungo il fiume Brembo) fino ai 1.200 mt. s.l.m. in 
prossimità del Monte Linzone, oltre 50 kilometri 
di rete stradale, una quarantina di alloggi comu-

nali (le cosiddette “case popolari”), quindici par-
chi pubblici, innumerevoli aiuole e aree verdi, tre 
scuole, un asilo nido, tre palestre, due cimiteri, due 
impianti sportivi a terra, il municipio, la biblioteca, 
il centro diurno integrato per anziani, ecc…; sono 
solo alcuni numeri che dimostrano quanto sia am-
pio il patrimonio comunale da manutenere, ed è 
importante che tutti i cittadini almennesi ne siano 
a conoscenza.
É evidente che i due operai “stradini” presenti 
nell’organigramma comunale non bastano per ef-
fettuare tutte le attività manutentive richieste da 
un così vasto patrimonio; per questo è necessario 
appaltare a ditte specializzate esterne tali attività, 
con tutti i maggiori costi a carico del bilancio co-
munale che ciò comporta; al proposito è necessario 
evidenziare il fatto che le risorse finanziarie in di-
sponibilità al nostro Comune di Almenno San Bar-
tolomeo sono molto risicate, considerato che l’en-
te locale sta ancora pagando rate di mutui accesi 

La squadra degli Assessori e dei Consiglieri delegati
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addirittura negli anni 90 dalle amministrazioni di 
allora, per un totale annuale di circa 630.000,00 
Euro.
Pur in questa difficile contingenza ci siamo fin da 
subito impegnati al massimo per migliorare il più 
possibile il servizio manutentivo: innanzitutto, 
come dichiarato nel programma elettorale distri-
buito alla famiglie almennesi nel mese di maggio, 
abbiamo provveduto a nominare un amministra-
tore appositamente delegato alla manutenzio-
ne del patrimonio comunale e, successivamente, 
abbiamo provveduto a definire delle modalità di 
gestione informatizzata degli interventi manu-
tentivi, con l’obiettivo di monitorare i tempi di ef-

fettuazione degli stessi.
Un aiuto fondamentale ci è giunto poi dagli splendi-
di volontari del G.E.A.C. (Gruppo Ecologico Ambien-
tale Comunale) (allegare foto) che hanno suppor-
tato l’Ufficio Tecnico Comunale nell’effettuazione 
di numerosi interventi manutentivi sul territorio; a 
loro va il nostro più sincero ringraziamento.

Un sincero grazie anche alle tante associazioni 
di volontariato del paese che svolgono un ruolo 
molto importante a supporto dell’amministrazio-
ne comunale secondo il principio della sussidia-
rietà (in ambito manutentivo e non solo).
Per quanto riguarda invece il tema della pubblica 
sicurezza abbiamo attivato, con la collaborazione 
degli Agenti di Polizia Locale, un intenso program-
ma di pattugliamenti serali sul territorio comu-
nale; stiamo inoltre collaborando con la stazione 
dei carabinieri di Almenno San Salvatore per pre-
venire e monitorare i fenomeni di microcrimina-
lità nel nostro paese.

Il progetto di ampliamento della scuola media Consortile

Posa della fibra ottica

In questi primi mesi di mandato ci siamo impegna-
ti in primo luogo per mantenere la vasta gamma 
di servizi alla persona erogati oggi dal Comune 
di Almenno San Bartolomeo a favore della cit-
tadinanza (servizi per l’istruzione, servizi sociali, 
searvizi anagrafici, servizi ecologici, servizi per lo 
sport, servizi culturali, servizi turistici, ecc…).
In coerenza con gli impegni presi in campagna elet-
torale abbiamo inoltre svolto in questi primi mesi 
di mandato un’azione costante di monitoraggio 
sull’iter di realizzazione di alcune opere di caratte-
re sovracomunale che sono molto importanti per 
noi cittadini almennesi: in primis la realizzazione 
della Variante di San Sosimo e la riqualificazio-
ne della strada statale Treviolo - Paladina - Villa 
d’Almè, opere necessarie al fine di ridurre final-
mente il traffico automobilistico lungo la strada 
provinciale che collega Almenno San Bartolomeo a 
Brembate di Sopra e al fine di consentire ai nostri 
concittadini di raggiungere la città di Bergamo e 
il suo hinterland senza dover più affrontare lun-
ghe code; in attesa della realizzazione di queste 
opere abbiamo richiesto in uno specifico incontro 
al Comune di Brembate di Sopra di adottare dei 
provvedimenti di regolazione del traffico veico-
lare lungo la strada provinciale utili a rendere 
lo stesso maggiormente scorrevole in prossimità 
dell’abitato brembatese. 
Per quanto riguarda invece la mobilità sui ferro 
abbiamo inoltre appreso con grande soddisfazione 
la notizia del finanziamento della linea T2 della 
tramvia elettrica da Bergamo fino a Villa d’Almè, 
che consentirà ai lavoratori pendolari e agli stu-
denti almennesi di raggiungere la città di Bergamo 
in modo rapido e sicuro, contribuendo inoltre alla 
riduzione del traffico su gomma e alla diminu-
zione dell’inquinamento atmosferico, così come 

la futura auspicabile realizzazione del parcheggio 
di interscambio di Ponte San Pietro in corrispon-
denza della linea ferroviaria per Milano e del fu-
turo servizio ferroviario “tram-train” tra Ponte 
San Pietro e Bergamo; proprio in previsione della 
realizzazione di queste importanti opere strategi-
che l’Amministrazione Comunale di Almenno San 
Bartolomeo ha richiesto alla Provincia di Bergamo, 
che proprio in questi mesi sta definendo la revi-
sione del proprio strumento urbanistico (il Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale), di con-
fermare la previsione del collegamento metro-
tramviario tra la futura linea T2 Bergamo-Villa 
d’Almè e la stazione ferroviaria di Ponte San Pie-
tro (mediante un tracciato che attraversa i comuni 
di Almenno San Salvatore, Almenno San Bartolo-
meo e Brembate di Sopra).
Numerose e importanti sono poi le opere pub-
bliche comunali che stiamo realizzando in que-
sti mesi sul territorio almennese: si sono conclusi 
infatti i lavori di ristrutturazione e ammoderna-
mento del cimitero inaugurati ad ottobre con una 
bella cerimonia molto partecipata dalla cittadi-
nanza, sono stati completati i lavori di sostituzio-
ne dei serramenti del plesso storico delle scuole 
elementari ed è stato firmato il contratto d’appal-
to dei lavori di ampliamento della scuola media 
consortile (allegare foto rendering ampliamento 
scuola media), opera molto importante e signifi-
cativa per la comunità, oltre che impegnativa dal 
punto di vista finanziario.
“Dulcis in fundo”, è finalmente approdata proprio 
in questi mesi ad Almenno San Bartolomeo la tan-
to attesa fibra ottica, che consentirà ai cittadini 
e alle aziende almennesi di connettersi molto più 
velocemente alla rete internet.
Queste sono soltanto alcune anticipazioni delle 
progettualità che stiamo sviluppando in questi 
mesi e che gli assessori e i consiglieri delegati vi 
illustreranno dettagliatamente nelle pagine se-
guenti.
Sperando di fare cosa gradita ai cittadini ho infine 
pensato di pubblicare nelle pagine seguenti il mio 
discorso di insediamento in occasione del Consi-
glio Comunale del 10 giugno 2019. 
In attesa di incontrarvi presto concludo queste 
mie riflessioni porgendovi un sincero augurio di 
Buon Natale e Buon Anno Nuovo a voi e alle vo-
stre famiglie.

 Il Vostro Sindaco
 Arch. Alessandro Frigeni

Inaugurazione dei lavori di ristrutturazione a 
ammodernamento del cimitero del capoluogo

IN
comune

IN
comune

Notiziario del Comune di 
Almenno San Bartolomeo

Notiziario del Comune di 
Almenno San Bartolomeo

6 7



Discorso del Sindaco  
in occasione del Consiglio 
Comunale di insediamento 
del 10 giugno 2019

Carissimi consiglieri
Carissimi concittadini almennesi

Innanzitutto grazie di cuore a tutti voi che siete 
intervenuti così numerosi al primo Consiglio Co-
munale di questo mandato amministrativo; è a 
nostro avviso importante iniziare insieme a voi 
questa nuova esperienza amministrativa: con voi 
cittadini almennesi appartenenti a generazioni 
diverse e alle diverse frazioni del nostro paese, 
con voi rappresentanti delle agenzie educative, 
delle associazioni di volontariato e delle società 
sportive; a tutti voi va il nostro più sentito rin-
graziamento.
Congratulazioni ai neo eletti consiglieri di mag-
gioranza e minoranza, auguro un buon lavoro a 
tutti voi, nell’interesse della comunità almennese; 
un grazie anche ai candidati consiglieri di entram-
be le liste che non sono stati eletti per l’impegno 
profuso in campagna elettorale, sono certo che 
sapranno apportare il loro prezioso contributo di 
idee nei vari ambiti amministrativi e comunitari. 
Qualche considerazione di carattere personale che 
ci tenevo a condividere con voi: è per me questo 
un momento davvero emozionante e indimenti-
cabile perché diventare Sindaco del paese in cui 
sono nato e cresciuto è sempre stato per me un 

sogno; un sogno che ho iniziato coltivare tanti 
anni fa quando ero un bambino e mio padre, per 
tanti anni amministratore di questo comune, mi 
portava a conoscere le tante contrade del nostro 
ampio territorio almennese; una gioia che si ac-
compagna a un forte senso di responsabilità nei 
confronti della nostra comunità, una responsabili-
tà che ho sentito fin da subito sulle spalle, a par-
tire da quella mattina del 28 maggio in cui ho 
ricevuto l’atto di nomina a Sindaco da parte del 
segretario comunale. 
Giurare sulla Costituzione Italiana mi rende an-
cora più consapevole della delicatezza di questo 
ruolo e delle tante responsabilità che ad esso sono 
connesse; per questo voglio dire ancora una volta 
grazie di cuore ai cittadini almennesi che hanno 
riposto la loro fiducia nel sottoscritto; cercherò 
di meritarla sempre mettendoci il cuore, la pas-
sione e tutto il mio impegno.
Permettetemi di formulare poi alcuni ringrazia-
menti specifici: innanzitutto alla mia famiglia: mia 
moglie Rossana, che da sempre mi sostiene e mi 
incoraggia nel mio impegno politico e amministra-
tivo, i miei figli Federico e Giuseppe, mio padre 
Giuseppe e mia madre Nicoletta, che mi hanno 
trasmesso la vocazione all’impegno sociale e i valo-
ri del bene comune e dell’interesse collettivo, mio 
fratello Francesco, i miei suoceri Federico e Lucia-
na che purtroppo non sono più tra noi ma che sento 
profondamente vicini in questo momento.
Un grazie al mio predecessore Gianbattista Bri-
oschi, un amico e un maestro di cui ho molto 
apprezzato le qualità umane, la disponibilità e il 
grande impegno profuso in questi ultimi dieci anni 
in favore della cittadinanza almennese.

Grazie ai Sindaci e agli Amministratori Comunali 
di Almenno San Bartolomeo che si sono succeduti 
dal dopoguerra a oggi e che hanno contribuito allo 
sviluppo del paese, dotandolo dei servizi e delle 
infrastrutture necessari per rispondere ai bisogni 
dei cittadini. Grazie ai dipendenti comunali che 
tutti i giorni svolgono il loro lavoro a servizio della 
nostra comunità e con i quali vorremmo creare un 
proficuo rapporto di collaborazione. 
Grazie infine a tutto il gruppo di “Rinnovamento 
nella continuità” che ci ha sostenuto con entusia-
smo e convinzione non solo durante la campagna 
elettorale ma anche lungo tutto il percorso di defi-
nizione del programma e della lista civica. 
Mi metto a disposizione della comunità almennese 
con umiltà e spirito di servizio, mettendomi in 
ascolto dei cittadini almennesi e dei loro bisogni; 
mi impegnerò al massimo per essere all’altezza di 
questo compito, consapevole dei miei limiti; non 
mancheranno certamente i momenti in cui dovre-
mo prendere delle decisioni difficili e sofferte, 
cercheremo sempre di decidere avendo come ri-
ferimento l’interesse non delle singole persone ma 
dell’intera comunità. 
É stata a nostro avviso una campagna elettorale 
intensa ma al tempo stesso corretta e  incentrata 
sulle rispettive proposte programmatiche; auspi-
chiamo che, nel rispetto dei relativi ruoli, in consi-
glio comunale si venga a creare con i rappresentanti 

della lista “Forti Insieme” un clima di dialogo e di 
collaborazione nell’interesse stesso della comuni-
tà almennese. 
Mantenendo l’impegno preso in campagna eletto-
rale con i cittadini almennesi intendiamo costituire 
una squadra di collaboratori efficiente e coesa, 
in cui tutti gli assessori e i consiglieri si sentano 
coinvolti e motivati ricevendo deleghe specifi-
che in base alle proprie competenze, secondo il 
principio della responsabilizzazione dei delegati; 
personalmente non ho mai amato il modello or-
ganizzativo dell’“uomo solo al comando”, ma mi 
piace pensare piuttosto, permettetemi la metafora 
sportiva, ad un Sindaco “coach” che “fa girare la 
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palla” nel modo giusto e che mantiene vivo uno 
spirito di “squadra” che è piu’ che mai necessario 
per raggiungere gli obiettivi amministrativi che ci 
siamo prefissati. 
Alla luce di questa impostazione siamo pertanto già 
al lavoro per definire gli incarichi e le deleghe al 
fine di poter dare al più presto piena operatività 
all’amministrazione comunale e iniziare ad attuare 
il programma di mandato; nel prossimo consiglio 
comunale daremo comunicazione in merito a tali 
incarichi e tali deleghe.
Sempre nei prossimi consigli comunali, secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente, verran-
no inoltre illustrate dai rispettivi delegati i vari 
capitoli delle Linee Programmatiche di Mandato, 
desunte dal programma elettorale presentato ai 
cittadini nei mesi scorsi; un programma frutto di 
una lunga serie di incontri con le agenzie educa-
tive, le associazioni e i cittadini delle varie frazioni 
e contrade del paese finalizzati all’ascolto dei loro 
bisogni e delle loro istanze e alla condivisione di 
proposte, idee e spunti programmatici.
Nel frattempo ci pare però importante delineare 
per sommi capi quello che a noi piacerebbe fosse 
l’orizzonte ideale del mandato amministrativo 
che sta per iniziare: è noto che negli ultimi decenni 
il nostro paese si è molto sviluppato non solo dal 
punto di vista urbanistico ma anche dal punto di 
vista demografico e economico; molti nuclei fa-
migliari (tra cui diverse giovani coppie) provenienti 
dai paesi limitrofi, dalle valli e dall’hinterland della 
città di Bergamo hanno scelto il nostro paese qua-
le luogo di residenza, contribuendo a rendere Al-
menno San Bartolomeo uno dei paesi più giovani 
e dinamici della nostra provincia (considerando 
l’età anagrafica media dei residenti), con un sal-
do demografico positivo che si mantiene da anni 
su livelli elevati (soprattutto se confrontato con 
quelli dei paesi vicini). 
Le ragioni di questa significativa attrattività del 
nostro paese sono molteplici: la localizzazione 
strategica (a fondovalle in prossimità della città 
di Bergamo), la vicinanza alle principali vie di co-
municazione sovracomunali, la notevole dotazio-
ne di servizi pubblici (considerata l’ estensione e 
l’articolazione territoriale del paese), la presenza 
di ampie aree verdi di pregio ambientale e pae-
saggistico collegate da percorsi ciclo pedonali, 
la presenza di un tessuto commerciale dinamico 
e di un patrimonio architettonico e culturale 
significativo; tutto ciò determina un elevato li-
vello di qualità di vita che è stato recentemente 
riconosciuto anche dal Touring Club Italiano me-

diante il conferimento della bandiera arancione 
al comune di Almenno San Bartolomeo. 
I dati economici del nostro paese, in linea con 
quelli demografici, sono anch’essi positivi con 
un reddito pro capite elevato, un tasso di disoc-
cupazione basso e un tessuto imprenditoriale 
diversificato e in costante crescita, con la pre-
senza di alcune importanti aziende industriali 
del settore manifatturiero accanto a numerose 
ditte artigiane e a molti studi professionali di 
piccole dimensioni che, nel complesso, garanti-
scono numerosi posti di lavoro agli abitanti del 
paese; rileviamo inoltre il costante sviluppo del 
settore alberghiero e della ristorazione de-
terminato dalla spiccata vocazione turistica 
del nostro paese. Accanto a questi aspetti sicu-
ramente positivi dobbiamo però constatare che 
permangono ancora oggi nella nostra comunità 
diverse persone in stato di bisogno e in condi-
zioni di povertà, fragilità e marginalità sociale ed 
economica, come dimostra la significativa spesa 
sociale che il nostro comune si trova ogni anno 
ad affrontare; dobbiamo riconoscere al proposito 
l’importante ruolo svolto dalle tante associazioni 
di volontariato del nostro paese (fondamentale 
patrimonio della nostra comunità) a sostegno di 
queste persone e a supporto degli interventi pro-
mossi dall’amministrazione comunale.
La sfida alla quale siamo chiamati come ammini-
stratori comunali è a nostro avviso quella di gui-
dare con competenza ed equilibrio la crescita 
e lo sviluppo della nostra comunità e del nostro 
territorio secondo tre principi: la sostenibilità am-
bientale (con l’obiettivo di garantire anche alle fu-
ture generazioni un adeguato livello di qualità di 
vita), la coesione sociale (con l’obiettivo di “non 
lasciare indietro nessuno”) e la crescita cultura-
le (con l’obiettivo di favorire un clima di pacifica e 
civile convivenza all’interno della comunità).
Questi sono i valori di fondo e i principi a cui vor-
remmo improntare la nostra azione amministra-
tiva dei prossimi anni; a voi concittadini il compito 
di giudicare se saremo riusciti in questo intento; 
noi di sicuro proveremo a metterci tutto il nostro 
impegno e la nostra dedizione.

 Grazie per l’attenzione.  
 Buon lavoro a tutti noi!

 Il Sindaco
 Arch. Alessandro Frigeni

WELFARE COMUNALE:  
AL CENTRO LA PERSONA  
E I SUOI BISOGNI
a cura di MASSIMO TODESCHINI - Vice Sindaco e Assessore
• Servizi sociali e demografici

Il titolo di questo articolo è emblematico in quan-
to vuole indicare in maniera diretta e inequivoca 
il significato precipuo a cui si ispirano le diverse e 
variegate azioni comunali nell’ambito delle politi-
che sociali; si evidenziano infatti i tre elementi che 
costituiscono la condizione indispensabile del no-
stro diuturno impegno in questo ambito: la Perso-
na, che incontriamo quotidianamente, la nostra 
capacità di ascoltarla e massimamente, il nostro 
sforzo a capirne i sempre più cresenti bisogni. 
Lo asseriva anche il filosofo Kant, uno dei massimi 
pensatori del moderno occidente: “Agisci in modo 
da trattare l’uomo così in te come negli altri sem-
pre anche come fine, non mai solo come mezzo.”  
É proprio nostra intenzione, infatti, far muovere 

tutto il nostro operato sulla base della profon-
dità di questo assunto, ovvero nella considera-
zione massima della persona che ci sta giornal-
mente di fronte affrontandola in tutte le sue 
dimensioni: quella razionale allorchè le diverse 
sue narrazioni richiedano estrema capacità di 
comprensione, quella emotiva, quando vi è la-
mentazione e sofferenza e financo, infine, quella 
genericamente e più vastamente esistenziale. 
Il secondo elemento, che è direttamente con-
seguente al primo, è quello dell’ascolto, quello 
dell’esercizio della nostra capacità di ascoltare in 
quanto nella stessa vi è la riuscita e la realizzazio-
ne effettiva del nostro lavoro in questo delicato e 
complicatissimo ambito. 

IN
comune

Notiziario del Comune di 
Almenno San Bartolomeo

11

IN
comune

Notiziario del Comune di 
Almenno San Bartolomeo

10



L’ascolto, possiamo dire, costituisce la cifra del 
nostro agire garantendo perlopiù quella condi-
zione funzionale e ottimale corrispondente al 
nome di empatia per la quale il problema che ci 
viene esposto minuziosamente dal cittadino di-
venta, in una certa qual misura, anche il nostro 
problema. 
Trattasi, l’attività di ascolto, di un vero e proprio 
atto di assunzione delle nostre responsabilità 
come amministratori che ci vogliamo definire, 
fino a prova contraria, attenti e coscienziosi. 
E quindi, in ultima istanza, l’individuazione e la de-
finizione dei bisogni dei cittadini oggetto, questi, di 
uno studio accurato, atto a costruire le relative e 
simmetriche azioni amministrative risolutive che, 
purtroppo e talvolta, va detto, non sono sempre facili 
e soprattutto di immediata eseguibilità; ecco la sfida 
da affrontare ogni santo giorno da parte nostra, rap-
presentata, appunto, dalla difficoltà di far collimare 
le esigenze provenienti dal vasto mondo della fragi-
lità con quello della concretezza dei mezzi finanziari 
non sempre adeguati e proporzionati alla domanda 

stessa. Ecco tracciato in grande sintesi il percorso del 
nostro lavoro, che, pur nelle sue ineludibili e innume-
revoli difficoltà, ci coinvolge e appassiona e ancora di 
più, con maggiore intensità, quando le persone che 
si affacciano alle nostre scrivanie e ai nostri sportelli 
sono prevalentemente quelle più fragili, più svantag-
giate e più sfortunate se vogliamo. 
Lungi da me però la volontà di fare delle analisi di 
carattere sociologico e sociale in questa sezione del 
notiziario comunale ma solo, piuttosto, una semplice 
presentazione dei servizi più significativi aventi ca-
rattere socio-assistenziale e socio-sanitario che il co-
mune mette a disposizione dei cittadini come rispo-
sta concreta ai bisogni sopracitati e a testimonianza 
di quanto le nostre politiche sociali, nella loro decli-
nazione operativa, tentino sempre di essere vicine a 
quelli che possiamo definire, a pieno titolo, i più biso-
gnosi, si chiamino essi anziani, disabili, adulti con for-
me di disagio, minori, famiglie in difficoltà, stranieri.  
É indirizzata, infatti, la nostra azione amministra-
tiva, proprio a questi nostri concittadini che, at-
traverso una carta dei servizi riusciamo ad aiutare. 

Servizio Sociale  
Tecnico Professionale

Il servizio sociale professionale rappresenta il primo 
momento di accoglienza e di consulenza per il biso-
gno espresso da parte del cittadino; trattasi di isti-
tuto ovvero primo servizio essenziale di assistenza. 
Esso ha lo scopo di offrire le prime informazioni e i 
primi orientamenti come le prime risposte rapide e 
concrete (e di carattere organizzativo) come segue 
nel dettaglio: 

• fornisce informazioni e consulenze afferenti ai 
Servizi Socio-Assistenziali e Socio-Sanitari, sia-
no essi pubblici come privati, disponibili e attivi 
sul territorio del rispettivo Ambito Territoriale e 
contestualmente da informazioni e indirizzi sulle 
procedure di accesso ai medesimi;

• è di ausilio al cittadino nell’espletamento delle 
pratiche burocratico-amministrative per accede-
re al Piano di Zona e ai diversi servizi (domande 
agevolazioni utenze, assegni al nucleo familiare 
e maternità);

• attraverso un attento ascolto dell’utenza rac-
coglie e registra la domanda sociale garantendo 
risposte accessibili, esaustive, personalizzate e 
soprattutto riservate;

• Esercita la presa in carico del cittadino.

• funge da osservatorio e monitoraggio dei biso-
gni e delle corrispondenti necessarie risorse.

Servizio Formazione Autonomia 
per Persone Disabili (SFA):  
“IO E GLI ALTRI”

Servizio di Telesoccorso  
e Teleassistenza

Assistenza Domiciliare Minori

Ad Almenno San Bartolomeo 
in via Bettoni, è attivo il Servi-
zio diurno per disabili, che ope-
ra sulla base di progetti, con 
finalità educative e di reinse-
rimento sociale, di supporto al 
nucleo familiare all’interno del 
quale la persona disabile vive. 

Il servizio di telesoccorso è rivolto prioritariamente 
a persone anziane o adulte con patologie tipiche 
della loro età come a persone disabili a rischio di 
istituzionalizzazione per cause sociali o sanitarie. 
In generale il presente servizio può essere utilizzat
o da tutti coloro per i quali i Sevizi Sociali e Sanitari 
del territorio hanno concordato un progetto perso-
nalizzato di assistenza domiciliare.

Gli interventi educativi di Assistenza Domicilia-
re Minori (A.D.M.) sono un’opportunità educativa 
leggera offerta ai minori e alle loro famiglie per 
attivare e/o riattivare potenzialità e capacità ine-
spresse e conciliare così il sostegno ai genitori e la 
tutela dei minori. 
L’intervento di ADM, dove l’educatore si reca a casa 
del minore accompagnandolo in diversi momen-
ti e attività e interagendo anche con la famiglia, 
diventa una specie di “ponte” attraverso il quale 
accompagna il minore tra la casa, la famiglia, il 
gruppo, i servizi territoriali, le agenzie educative e 
i diversi luoghi che il paese offre.

Servizio Socio-Assistenziale 
Handicap
Il servizio prevede la realizzazione di “progetti per-
sonalizzati di integrazione socio-educativa” per por-
tatori di handicap, promossi dall’amministrazione a 
favore dei disabili. Le finalità sono quelle di promuo-
vere percorsi di riammissione in circuiti normali di 
vita (affettiva, relazionale, del tempo libero, di atti-
vità manuali e pratiche) della persona considerata, 
di fornire un riferimento educativo ai soggetti inte-
ressati per favorire in loro una maggiore autonomia 
e autosufficienza, di creare opportunità sul territorio 
affinchè riscoprano e sperimentino le loro potenzia-
lità di accoglienza e di integrazione.

Servizio di Preparazione  
e Consegna Pasti a Domicilio  
per Anziani e Disabili
Il servizio di preparazione e consegna del pasto è 
direttamente erogato al domicilio dell’utente anzia-
no, disabile e dei nuclei familiari in difficoltà. Pre-
vede la consegna di un pasto completo preparato a 
“regime freddo” dalla Ditta “Punto Ristorazione” di 
Gorle specializzata nella ristorazione. 
Il pasto completo composto da un primo, un secon-
do, un contorno, frutta di stagione, pane e bevan-
da (a scelta tra acqua e vino), viene consegnato al 
domicilio per tutti i giorni della settimana nell’arco 
dell’intero anno solare. I richiedenti hanno a dispo-
sizione un menù predisposto a cadenza mensile con 
le variazioni settimanali e di stagione.

Servizio di Aiuto Compiti
L’aiuto compiti è un servizio ideale sia per i più pic-
coli (scuole elementari e medie) sia per i ragazzi 
che stanno affrontando i primi due anni delle su-
periori. La metodologia proposta dal servizio pre-
vede la costituzione di piccoli gruppi di due o tre 
allievi seguiti passo passo dai nostri educatori. 
L’obiettivo principale è quello di insegnare ai ra-
gazzi un metodo di studio che li aiuti a far bene e 
diligentemente i compiti anche a casa da soli.

Centro di Aggregazione 
Giovanile (C.A.G.)
Il servizio del Cento di aggregazione Giovanile è 
nato nell’anno 2007 sull’esigenza di fornire uno 
spazio aggregativo ai nostri adolesenti e preadole-
scenti e soprattutto per coinvolgerli in progetti e 
attività inerenti le Politiche Giovanili. 
Sono tanti infatti gli adolescenti che ogni anno 
frequentano il nostro C.A.G. sito in via Bettoni. 
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Servizio affidi minori

Servizio di Spazio Gioco 
“UNDUETRE… MONDO”

Centro Diurno per Disabili (C.D.D.)

Si tratta di un aiuto a un bambino/a o ragazzo/a la 
cui famiglia si trova in serie difficoltà. 
La famiglia accogliente accoglie nella propria casa e 
quindi nella propria rete di relazioni affettive e nel-
la vita di ogni giorno il bambino per un periodo di 
tempo che può variare da qualche mese a più anni. 
La famiglia accogliente si impegna ad assicurargli 
il mantenimento, l’educazione e soprattutto le re-
lazioni affettive di cui necessita. 
Lo sostiene nel mantenere la migliore relazione 
possibile con la famiglia d’origine e nel frattempo 
che il servizio tutela di ambito aiuta i suoi genitori 
naturali ad affrontare i disagi motivo dell’allonta-
namento e dell’affidamento.

Allo Spazio Gioco, nei 
locali dell’Asilo Pozzi in 
via Vignola, le famiglie 
trovano un ambien-
te sicuro, piacevole e 
strutturato in modo da 
offrire diverse oppor-
tunità di gioco: i bam-
bini possono saltare, 
scivolare, disegnare, 
costruire, giocare con 
l’acqua, far finta di…e 
molto altro ancora! 
Il personale educati-
vo è sempre presen-

te per aiutare i bambini a 
condividere lo spazio e i materiali a disposizione, 
ad entrare in comunicazione con gli altri bambini 
e a superare momenti di conflitto.

Il Centro Diurno per Disabili (CDD) è un servizio 
rivolto a soggetti disabili gravi che si colloca nella 
rete dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali 
del territorio. Non si costituisce come un servi-
zio chiuso perché è caratterizzato da un’apertura 
all’esterno, in un’ottica di integrazione con le risor-
se, le altre agenzie e realtà presenti sul territorio.  
É organizzato in modo da poter garantire ad ogni 
utente dei progetti individualizzati che possono 
prevedere interventi educativi, sanitari, socializ-
zanti ed assistenziali attraverso l’integrazione di 
diverse figure professionali. La famiglia viene di-
rettamente coinvolta nella progettazione e appro-
vazione di ogni singolo progetto individuale.

Servizio di Trasporto Sociale
Il servizio prevede l’accompagnamento dei richie-
denti presso strutture socio-sanitarie e riabilitati-
ve (ospedali, ambulatori, uffici, ecc…) per effettua-
re visite specialistiche, esami clinici, terapie, ecc… 
L’accompagnamento viene effettuato attraverso 
l’utilizzo del pulmino dei Servizi Sociali attrez-
zato anche per il trasporto di persone disabili in 
carrozzina. Il trasporto sociale permette ai cittadi-
ni l’utilizzo dei servizi socio-assistenziali, sanitari, 
fisioterapici. 
Tale servizio garantisce inoltre la mobilità dei ri-
chiedenti con l’accompagnamento di andata e ri-
torno dal proprio domicilio al luogo di destinazio-
ne. Dal punto di vista logistico è composto da due 
mezzi gestiti da tre volontari. 

Bonus Gas e Elettrico (S.G.A.T.E.)

Assistenza domiciliare per  
anziani, malati e disabili (S.A.D.)

Il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Ta-
riffe Energetiche consente ai Comuni italiani di ot-
temperare agli obblighi legislativi in tema di com-
pensazione della spesa sostenuta per la fornitura 
di energia elettrica e di gas naturale dai clienti do-
mestici disagiati. 
SGATE gestisce l’intero iter necessario ad attivare 
il regime di compensazione a favore dei cittadini in 
possesso dei requisiti di ammissibilità.

Il servizio è previsto per anziani, minori, disabili 
e per nuclei familiari comprendenti soggetti a ri-
schio di emarginazione. 
Il servizio offre l’aiuto di operatori Assistenti-So-
cio-assistenziali (A.S.A.) presso il domicilio dei 
richiedenti, per l’erogazione di prestazione so-
cio-assistenziali dirette al sostegno della persona 
e all’aiuto nei lavori domestici. 
Le prestazioni offerte dal servizio di assistenza do-
miciliare sono: aiuto nell’igiene e cura della per-
sona, aiuto nei lavori domestici, aiuto nella pre-
parazione dei pasti, aiuto nel disbrigo di semplici 
pratiche come le spese e commissioni varie, soste-
gno nel mantenimento dei rapporti sociali.

UNA SERATA SULLE R.S.A.  
(Residenze Sanitarie Assistite)

Nella serata dello scorso 21 
novembre presso la nostra 
sala conferenze ha avuto 
luogo un incontro pubbli-
co promosso dall’Associa-
zione “Isola Bene Comu-
ne” con il patrocinio del 
Comune avente come 
oggetto l’importante 
e cogente tema delle 
R.S.A.
Eminenti relatori, esperti della ma-
teria, si sono avvicendati nei loro interventi i 
cui contenuti hanno molto interessato il fol-
to pubblico presente.

Centro  
diurno integrato  
per anziani  
“SANDRO PERTINI”

Il nostro Centro Diurno Integrato con i suoi 20 mi-
nialloggi per anziani è stato inaugurato nel 2011 ed 
è già divenuto un fiore all’occhiello per la nostra 
Regione grazie alla qualità dei servizi che eroga. 
Nel nostro Centro la vivibilità e la qualità della 
vita stessa sono sinonimo di tranquillità, sicurezza 
e benessere. 

Assistenza scolastica 
educativa di base ad alunni 
portatori di handicap 
(per ogni ordine e grado di scuola)
Ai fini dell’integrazione scolastica il comune attiva 
a favore degli alunni disabili l’assistenza scolastica 
di base per garantire il diritto allo studio dei por-
tatori di handicap. 
Per tale assistenza, che è riferita alla scuola dell’in-
fanzia, alla scuola primaria e secondaria di primo 
grado, il comune sostiene oggi una spesa superiore 
ai 200.000 € annui.
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L’ISTAT e Almenno S. Bartolomeo

Il servizio civile universale:  
n. 3 risorse a nostro servizio

Lo scorso 14 luglio l’Eco di Bergamo pubblicava alcuni dati ISTAT relativamente al trend demografico della 
nostra Provincia di Bergamo che, evidentemente, non hanno lasciato la nostra attenzione indifferente. 
Almenno San Bartolomeo infatti si conferma in controtendenza rispetto al trend provinciale e si è po-
sizionata al dodicesimo posto nella “classifica” dei paesi della provincia con il maggior saldo naturale 
positivo, registrando un saldo positivo di +21 (differenza tra nati e morti nell’annualità). 
Alla soddisfazione del dato uniamo certamente le nostre conseguenti e doverose riflessioni: il nostro pae-
se si conferma essere una delle comunità più giovani della provincia di Bergamo con un’età media bassa 
rispetto alla media provinciale; in conseguenza anche e soprattutto delle caratteristiche di notevole at-
trattività del nostro paese, che hanno portato molte giovani coppie delle valli e dell’hinterland a scegliere 
Almenno San Bartolomeo quale luogo di residenza.

Che cos’è il servizio  
civile universale? 

Con il Dlgs. 6 marzo 2017, n. 40, il servizio civile 
diventa universale e punta ad accogliere tutte le ri-
chieste di partecipazione da parte dei giovani che, 
per scelta volontaria, intendono fare un’esperienza 
di grande valore formativo e civile, in grado anche 
di dare loro competenze utili per l’immissione nel 
mondo del lavoro. 
Anche quest’anno il comune di Almenno San Bar-
tolomeo ben volentieri si è fatto interprete del 
Bando Civile Universale 2019 per l’annualità 2020 
da parte di ANCI Lombardia per aspiranti volontari 
di età compresa tra i 18 anni e i 28 anni. 
Per lo stesso bando il Comune di Almenno San Bar-
tolomeo ha selezionato n. tre ragazzi per altret-
tante posizioni così distribuite: n. 1 posto pres-
so il nostro ufficio tecnico, n. 1 posto presso la 
nostra biblioteca comunale e n. 1 posto presso 
l’Asilo “dei Tigli” in quel di Cascine. 
Ai tre ragazzi vanno i nostri più sinceri auguri per 
un buono e proficuo lavoro!

CONOSCIAMO IL BILANCIO 
DEL NOSTRO COMUNE
a cura di LIVIA DELLA MUSSIA - Assessore 
• Bilancio, tributi personale e Servizi generali

Con l’insediamento della nuova Amministrazione, è 
stata grande la mia emozione e, nel contempo, con-
fesso, la mia apprensione,quando il nostro Sindaco 
Alessandro Frigeni mi ha comunicato la volontà di 
affidarmi un incarico così delicato e gravoso. Inca-
rico che ho accettato con spirito di servizio e che è 
mia intenzione portare avanti nel migliore dei modi 
e con adeguato senso di responsabilità.
É mia intenzione per prima cosa relazionare sul 
primo passaggio contabile di rilievo con il quale ci 
siamo confrontati: L’ASSESTAMENTO GENERALE 
E IL CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI 
EQUILIBRI DI BILANCIO, Artt.175 e 193 d.Leg.18 
agosto 2000 n.267. Sostanzialmente il passaggio 
contabile attraverso il quale si fa il punto della 
situazione finanziaria e si adottano le misure ne-
cessarie per garantire il principio del pareggio di 
bilancio e il rispetto degli equilibri a cui il bilancio 
e sottoposto.
Questa operazione, approvata dal Consiglio Co-
munale il 31 luglio 2019, a seguito dell’assimilazio-
ne delle variazioni di bilancio, ha comportato, l’ap-
plicazione dell’Avanzo Libero di amministrazione 
derivante dal Rendiconto 2018, per l’ammontare 

di 49.715,08. In questo passaggio, sempre nell’ot-
tica dell’equilibrio di bilancio, e stata applicata una 
quota di Avanzo vincolato, pari ad Euro 32.500, 
quota derivante dalla passata alienazione di im-
mobili comunali Erp. 
Il secondo passaggio contabile, in ordine tempora-
le, ai sensi di quanto disposto dall’art.170 del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
(T.U.E.L) è stata l’approvazione da parte del Consi-
glio Comunale del 26 settembre 2019, dello SCHE-
MA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMA-
ZIONE (DUP) 2020-2022.
Il DUP è lo strumento con il quale le Regioni e i 
Comuni, disciplinano i processi e gli strumenti di 
programmazione.
ll DUP è composto da due sezioni: la prima è costi-
tuita dalle LINEE PROGRAMMATICHE di mandato. 
É questa la sezione strategica nella quale sono in-
dicate le principali scelte dell’amministrazione, e 
si riferisce ad un arco temporale di 5 anni, pari al 
mandato elettorale. Partendo dall’analisi dello sce-
nario economico del territorio dove il Comune è 
situato, si effettuano una serie di analisi finanzia-
rie sui rendiconti degli ultimi 5 anni insieme ad un 
analisi di spesa degli investimenti, opere pubbli-
che, e dell’andamento dell’indebitamento in corso. 
Chiude la sezione strategica la verifica dei vincoli 
di finanza pubblica, previsti dall’Unione Europea. 
La seconda sezione del DUP invece evidenzia le 
MODALITA’ OPERATIVE che l’amministrazione in-
tende adottare per il raggiungimento degli obietti-
vi descritti nella sezione strategica. Questa sezio-
ne comprende un orizzonte temporale di 3 anni. 
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In sostanza questa parte illustra dettagliatamente 
le finalità e le risorse messe a disposizione per il 
raggiungimento degli obiettivi. Conclude questa 
seconda sezione la tabella sugli stanziamenti di 
spesa, la programmazione dei lavori pubblici, non-
ché la programmazione del personale necessario 
al funzionamento dei servizi.
Adempimenti, l’Assestamento di bilancio, cosi 
come il DUP, che fanno parte di quell’insieme di 
passaggi previsti dal Testo Unico degli Enti Locali 
(T.U.E.L) come strumenti di programmazione, che 
permettono, tramite l’analisi e la comparazione, di 
ordinare le attività, individuando le risorse neces-
sarie per la realizzazione dei punti indicati nelle 
Linee Programmatiche di mandato e quindi favori-
scono la gestione ottimale del bene comune.
Il Rendiconto del risultato di gestione 2019 verrà pre-
disposto nei primi mesi del 2020, ed approvato dal 
Consiglio Comunale, entro il 30 aprile del 2020.
Qui di seguito vengono perciò riepilogate le tabel-
le relative agli STANZIAMENTI DI SPESA 2019, alla 
data del 26/09/2019, (Bilancio Assestato)
Nel grafico che segue (Grafico 1), STANZIAMENTI 
DI SPESA CORRENTE, sono raggruppate per macro 
voci, le spese relative al normale funzionamento 
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del Comune in tutte le sue funzioni e la percentua-
le di incidenza sulla cifra globale degli stanziamen-
ti previsti nel 2019.
(La voce mutui è inserita nella spesa corrente, per fa-
cilitare la comparazione, pur rientrando tecnicamente 
nel titolo quarto relativo al rimborso prestiti). 
Nel grafico che segue, SUDDIVISIONE SPESE PER 
SERVIZI ALLA PERSONA, il segmento “spese per 
servizi alla persona”, è stato scorporato in settori 
di spesa. 

Per quanto riguarda invece le SPESE IN CONTO 
CAPITALE, vale a dire, le SPESE PER INVESTIMEN-
TI, c’è da rilevare l’’importante stanziamento, pari 
ad € 1.000.000 per l’ampliamento delle Scuole 
Medie Consortili. 
Investimento finanziato per € 800.000 da un con-
tributo regionale a fondo perduto e per i restanti 
€ 200.000 coperto dal prestito acceso con il il BIM 
(Consorzio Imbrifero Montano del Lago di Como 
e Fiumi Brembo e Serio). Il costo relativo all’opera  
(€ 200.000) verrà ripartito tra il Comune di Al-Grafico 1

Grafico 2
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61%
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menno S.B., Palazzago e Barzana. Alle spese in 
conto capitale si aggiunge lo stanziamento per la 
riqualificazione energetica delle Scuole Elementa-
ri, stanziamento che prevede la sostituzione degli 
infissi. 
Questa spesa verrà finanziata grazie al contributo 
a fondo perduto da parte del Ministero dell’Inter-
no, pari ad € 70.000. 

Il grafico a seguire evidenzia, invece, la percentua-
le di incidenza dei primi tre titoli di Bilancio: EN-
TRATE CORRENTI 2019, alla data del 26/09/2019 
(Bilancio assestato)
Il titolo 1, Entrate tributarie, è costituito dalle im-
poste e tasse: IMU, TASI, TARI, IRPEF, Imposta sulla 
pubblicità .. e dai Fondi perequativi statali
Il titolo 2, Entrate da trasferimenti dello Stato e 
delle Regioni ed altri enti pubblici, in particolare i 
trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi 
forniti dagli enti locali
Il titolo 3, Entrate extra-tributarie, è costituito dai 
proventi e tariffe acquisiti a seguito della fruizione 
di beni e servizi resi ai cittadini.

Nell’ambito della lotta all’EVASIONE FISCALE, 
prevista dalla normativa nazionale, prosegue l’at-
tività di accertamento da parte dell’ufficio tributi. 
C’è da rilevare a tal proposito, che il nostro Comu-
ne ha aderito alla Convenzione con l’Agenzia delle 
Entrate - Guardia di Finanza, per la partecipazio-
ne comunale alle misure di contrasto all’evasione 
fiscale, Convenzione in base alla quale è prevista 
una cooperazione interistituzionale tra i vari orga-
nismi, e prevede la partecipazione da parte del Co-
mune all’attività di accertamento eseguita dall’A-
genzia delle Entrate. 
Il contributo derivante dal contrasto all’evasione 
fiscale, per l’anno 2018, è stato pari a Euro 6.574,14.

Grafico 3
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CI PRENDIAMO CURA  
DEL TERRITORIO ALMENNESE
a cura di MANUEL ROTA - Consigliere delegato
•  Urbanistica, Edilizia privata, Opere pubbliche, Manutenzione  

patrimonio, Viabilità, Verde pubblico e Servizi tecnologici

Il nostro Comune è stato chiama-
to a partecipare alla Conferenza 
di Servizi indetta dalla Provincia 
di Bergamo per l’approvazione 
del progetto dei Lavori di Conso-
lidamento del PONTE sul TOR-
NAGO lungo la Strada Provincia-
le “degli Almenni” 

Di seguito potete leggere i principali interventi e le principali attività  
effettuate in questi primi sei mesi del nostro mandato amministrativo.

I lavori di rifacimento del muro 
prospiciente Via Canatore sono 
stati completati ad opera del 
proprietario, e la sede stradale 
della stessa via è ora pienamente 
AGIBILE 

Pulizia dei cigli stradali con trin-
cia idraulica in via Casucco, Ca-
castrone, Capedrizzi, Cageroli e 
Albelasco, Camutaglio, Ca La Pola, 
Cacarenini e Ca Luchì (frazione di 
Albenza).

Spurgo e Pulizia Delle Caditoie 
ubicate lungo le strade comuna-
li del paese; si ringrazia HIDRO-
GEST s.p.a. per la collaborazione 

Grazie all’intervento fattivo del 
GRUPPO VOLONTARI ALBENZA 
si sono realizzati gli interventi di 
Riqualificazione e Messa in Si-
curezza del Viale d’accesso della 
Chiesa di San Rocco nella Frazione 
di Albenza

Pulizia delle SCARPATE della stra-
da per Barlino e dei tratti stradali 
in trincea di Via della REGINA

 

Nello scorso 12 ottobre ha avuto luogo l’inaugurazione dei lavori di ristrutturazione e ammodernamen-
to del Cimitero progettati dall’Architetto CESARE ROTA NODARI (lavori che hanno riguardato in partico-
lare la realizzazione di 200 nuove urne cinerarie e del Giardino Delle Rimembranze e il restauro della 
Cappella Monumentale). 
Sono stati anche effettuati interventi di restyling del verde nel viale principale dello stesso.

Il cimitero del capoluogo:  
lavori di ristrutturazione e ammodernamento

Scuola Media Consortile “Luigi Angelini” di Via Ungaretti
Mercoledì 20 novembre è stato firmato il contratto di appalto con la ditta esecutrice dei lavori relativi al 
Progetto di Ampliamento delle Scuole Medie Consortili. Inizieranno a breve le operazioni di allestimen-
to del cantiere.
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Pulizia del Verde sul Sentiero comunale in località Barlino

Preziosissimo è stato il supporto dei nostri amici volontari del G.E.A.C. che grazie al loro impegno e alla loro 
dedizione hanno permesso la realizzazione degli interventi che seguono.

Pulizia della Salita del Castello 

I volontari del G.E.A.C. (Gruppo Ecologico Ambientale Comunale)

Taglio del Verde lungo le aiuole 
di Via F.lli Roncelli (Cascine)

Taglio del verde lungo la  
PISTA CICLO-PEDONALE dell’A-
GRO che collega il Centro alle 
Cascine

Pulizia del territorio presso la frazione di CAROBAIS

Sistemazione del Sentiero in Lo-
calità Canova

Pulizia dei Cigli Stradali che 
coinvolgeranno progressivamen-
te tutto il territorio comunale; 
un ringraziamento particolare 
all’Ufficio Tecnico Comunale che 
si é occupato della programma-
zione degli interventi insieme

Pulizia dei rifiuti e al taglio 
dell’erba sulla PISTA CICLO- 
PEDONALE nella zona di Cascine 

Taglio dell’erba nelle aiuole di 
Via PAPA GIOVANNI XXIII e di 
Via MANZÙ

Taglio dell’erba lungo la PISTA  
CICLO-PEDONALE in prossimi-
tà di Via Prati d’Agro in località 
Cascine

Interventi di Manutenzione del Verde nelle aree di Via IV Novembre

La Manutenzione e la Cura del Territorio almennese sono tra gli obiettivi principali della nostra Ammi-
strazione Comunale; per raggiungere questo obiettivo è però NECESSARIO IL CONTRIBUTO DI OGNUNO 
DI NOI; per quanto riguarda le numerose Aree Verdi di competenza comunale (parchi e giardini pubblici, 
aiuole, ecc..) la nostra Amministrazione Comunale si sta adoperando per migliorare il servizio manutentivo 
comunale ottimizzando le risorse a disposizione (ditte appaltatrici, operai comunali, volontari del Gruppo 
Ecologico Ambientale, ecc..); per quanto riguarda invece le aree verdi di competenza dei PRIVATI, viste 
le numerose situazioni di Incuria rilevate nel tempo, abbiamo ritenuto opportuno emanare una specifica 
Ordinanza per il Taglio di Piante, Rami e Siepi sporgenti ai margini di Spazi Pubblici o ad uso pubblico.

Obiettivo Manutenzione e Cura del Territorio
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Notiziario del Comune di 
Almenno San Bartolomeo

Realizzato in via BRIGATA PAR-
TIGIANI ALBENZA il canale di 
SCOLO delle ACQUE METEORI-
CHE, ringrazio per la collabora-
zione l’impresa esecutrice e tutto 
lo staff dell’UFFICIO TECNICO 
COMUNALE.  

Nello scorso novembre si sono ultimati i LAVORI di SOSTITUZIONE dei SERRAMENTI della SCUOLA 
PRIMARIA; sono stati infatti installati nuovi serramenti in grado di garantire un maggior ISOLAMENTO 
TERMICO e ACUSTICO e quindi una situazione di maggior COMFORT AMBIENTALE per i nostri alunni  e 
per i loro insegnanti.

Ripristino dei POZZETTI amma-
lorati lungo la Via Ungaretti

Sono stati completati con tempe-
stività i lavori urgenti di sistema-
zione delle frane che hanno inte-
ressato la sedi stradali della strada 
“panoramica” e di via casagno a 
seguito dei nubifragi di inizio agosto

Intervento di Potatura delle Sie-
pi di proprietà comunale presso il 
Parco di Via C.A. Dalla Chiesa in 
zona Cascine

MIGLIORIAMO ALMENNO 
SAN BARTOLOMEO
a cura di SABRINA CASTELLI - Consigliere delegato
• Trasporti e Mobilità, Servizio bibliotecario, Ecologia e Ambiente

Una delle mie caratteristiche personali è quella di 
mettermi al servizio degli altri e della mia comu-
nità; in quest’ottica ho accolto con entusiasmo e 
disponibilità la mia nomina a Consigliere Delega-
to al Trasporto del Comune di Almenno San Bar-
tolomeo. 
Il 12 settembre ha avuto inizio l’anno scolastico e, 
di conseguenza, è stato avviato anche il servizio 
di trasporto scolastico gestito dal R.T.I. Arrigoni/
Sonzogni; Adriano, Renato, Ivan, Claudio e Grazia 
sono gli autisti che ogni giorno portano a scuo-
la i nostri bambini della Scuola dell’Infanzia, della 
Scuola Primaria e i ragazzi della Scuola Secondaria 
di Primo Grado; per la Scuola Secondaria di Primo 
Grado è stata stipulata una convenzione con i Co-
muni di Palazzago e Barzana.
Mi sto adoperando personalmente per migliorare 
il servizio di trasporto scolastico introducendo la 
sorveglianza sui mezzi di trasporto. 

Il miglioramento del servizio
del Trasporto Scolastico
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Prendiamoci cura della Terra e di chi la abita

la Differenziazione Intelligente

Il 5 ed il 14 novembre scorsi si non tenuti, presso la Sala Conferenze del 
Comune di Almenno S. Bartolomeo, due incontri proposti dall’Ammini-
strazione Comunale con il sostegno tecnico dei relatori di Legambiente, 
sul tema dei cambiamenti climatici.
Un tema, oggi come non mai, attuale, che ci riguarda da vicino, di cui si 
sente molto parlare, ma che è spesso oggetto di luoghi comuni. 
Nella prima serata è stata illustrata, sulla base di dati tecnici ormai 
universalmente riconosciuti, la situazione dei cambiamenti climatici a 
livello globale e le conseguenze che ne derivano. 
Nel secondo incontro si sono sviluppate le tematiche relative a quelli 
che sono i comportamenti virtuosi che ognuno di noi deve mettere in 
atto per contenere e limitare al massimo la sua” impronta” sulla terra. 
Un invito ad un approfondimento, una riflessione quanto mai dove-
rosa, nell’ottica di un futuro che sia sostenibile per noi e per le gene-
razioni future.

La raccolta differenziata è una delle azioni che denotano maggior sensibilità ambientale e civica da parte 
dei cittadini; importante anche per le future generazioni; una società dei consumi come quella in cui viviamo 
è infatti strettamente legata ad alti volumi di produzione di prodotti e, conseguentemente, di scarti.
Ecco quindi un VADEMECUM per differenziare in modo corretto e intelligente i rifiuti.

Corso di Massaggio AIMI in Biblioteca

Essere toccato e accarezzato, 
essere massaggiato è nutrimento per il bambino.

Cibo necessario come i minerali, 
le vitamine e le proteine.

 Frederick Leboyer

Che Belle Figure

Un percorso di cinque incontri durante i quali sei 
mamme hanno scoperto un nuovo modo di stare 
in “contatto” con il loro bambino. 
Un massaggio che rilassa, stimola, dona sollievo, 
rinforza la relazione, ma soprattutto che porta un 
messaggio d’amore, perché sappiamo tutti benis-
simo che un bambino amato sarà un adulto capace 
di amare. 
Si è parlato di bonding (quel processo che lega ge-
nitore-figlio e che per la madre inizia già durante 
la gravidanza), di pianto (come forma di comuni-
cazione del bambino), di istinti innati (che i neo-
nati hanno e che perdono durante il primo anno 

di vita), del sonno (come cambia nei primi anni), di 
coliche (come riconoscerle e prevenirle). 
Le mamme si sono raccontate in un ambiente 
dove nessuno giudica o viene giudicato, hanno 
condiviso le loro esperienze dal parto all’allatta-
mento, dal “portare” i bambini con fasce e marsupi 
allo svezzamento/autosvezzamento, dalle difficol-
tà del primo periodo alla gioia immensa di diven-
tare genitore. 
Per due incontri abbiamo avuto la fortuna di avere 
anche un papà che ci ha parlato della sua esperien-
za e di come la sua vita è cambiata da quando la 
famiglia è aumentata.
Approfittando del bellissimo contesto che ci ha 
ospitato, la nostra biblioteca, si è parlato anche di 
libri, per i bambini ma anche per i genitori. 
Si è parlato dell’iniziativa “Nati per Leggere” che 
da vent’anni sostiene l’importanza di leggere ai 
bambini già da molto piccoli, quali libri scegliere 
in base all’età del bambino: libri in bianco e nero, 
libri cartonati, libri con immagini reali, libri da ac-
carezzare, libri con i buchi, libri che nascondono 
sorprese e molti altri. E per i genitori, libri che rac-
contano le esperienze di altri genitori, che ti fan-
no capire che “siamo tutti sulla stessa barca”, che 
essere genitore è difficile ma anche meraviglioso. 
É stato un percorso ricco di emozioni ed è con tut-
to il cuore che ringrazio questi splendidi genitori 
e i loro bambini e ringrazio Romina, insegnante di 
yoga, conosciuta grazie a questa esperienza e la 
nostra bibliotecaria Moira che è sempre un “poz-
zo” di belle idee.

illustratori: Silvia Borando, Alessandro Sanna e 
Desideria Guiccirdini, autori importanti del pano-
rama editoriale italiano e internazionale. 
Nell’esposizione, alle tavole (in parte originali, in 
parte riproduzioni, dipende dalle modalità di lavo-
ro di ciascun illustratore), si accompagnano i libri 
degli autori. 
Il giorno 8 novembre abbiamo ospitato il labora-
torio per bambini con l’illustratrice Silvia Borando 
che è anche coordinatrice del progetto Minibom-
bo, casa editrice tutta dedicata ai piccolissimi let-
tori. Con una novità: quest’anno c’è stato un mo-
mento dedicato anche agli adulti con l’aperitivo 
insieme all’illustratrice che li ha guidati alla visita 
della mostra nella nostra biblioteca.
E’ stato previsto un altro laboratorio di illustrazio-
ne per i più piccoli e delle letture a tema!

LE INIZIATIVE DELLA NOSTRA BIBLIOTECA

L’iniziativa è dedicata alla valorizzazione delle illu-
strazioni dei libri per bambini, attraverso l’esposi-
zione di tavole di alcuni illustratori e l’inserimento 
di appuntamenti laboratoriali e di lettura. 
La mostra presentata dal 24 ottobre al 10 novem-
bre ha visto l’esposizione di circa 40 tavole di tre 
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BERGAMO SCIENZE
Da diversi anni a Bergamo si organizza la rassegna 
BERGAMO SCIENZA (www.bergamoscienza.it), 
caratterizzata da incontri, mostre, convegni e la-
boratori vari a carattere scientifico; una rassegna 
che ha ormai raggiunto un buon livello qualitati-
vo e una forte penetrazione a livello di immagine 
sul territorio sia provinciale che nazionale. 

Negli anni passati alcu-
ne biblioteche berga-
masche hanno avuto 
modo di collaborare 
con l’organizzazione, 
in genere ospitando 
uno degli eventi in 
calendario.
Questa nuova pro-
posta ha previsto 

l ’o r g a n i z z a z i o n e 

Cantami Una Storia
La campagna nazionale “Nati per la Musica” pro-
mossa dall’Associazione Culturale Pediatri in colla-
borazione con il Centro per la Salute del Bambino 
e la Società Italiana per l’Educazione Musicale e 
patrocinato dal Mibac, nasce sulla scia dell’espe-
rienza di Nati per Leggere e si propone di soste-
nere – con il coinvolgimento di pediatri, genitori, 
ostetriche, personale che opera in consultori, asili 
e scuole – attività che mirino ad accostare preco-
cemente il bambino al mondo dei suoni e alla mu-
sica. La biblioteca può avere un ruolo importante 

di percorsi di lettura a tematica scientifica che 
hanno sottolineato l’importanza della biblioteca 
come luogo dove poter ascoltare belle storie, luo-
go che possa incuriosire, divertire e appassiona-
re chi ascolta ma anche valorizzare il patrimonio 
delle singole biblioteche con particolare riferi-
mento al patrimonio librario dedicato ai ragazzi. 
Il tour scientifico è stato studiato in modo da cre-
are momenti di lettura per bambini da 3 a 6 anni, 
avvicinandoli così al mondo dei libri attraverso 
un tema appassionante come quello della scien-
za. Il tema scelto dalla biblioteca di Almenno S.B. 
è: gli Insetti. 
La lettura di giovedì 10 ottobre è stata pensa-
ta per bambini da 3 a 6 anni ed è stata animata 
dall’attore Marco Menghini. Una lettura appas-
sionante che ha visto la partecipazione numerosa 
di bambini (27 iscritti) e loro genitori.

anche per la promozione della musica, sia come 
punto informativo che come offerta di laboratori e 
attività collegate ai libri e alla discografia.
A questo proposito è stato proposto tra settem-
bre e ottobre un miniciclo di tre incontri dal tito-
lo “Cantami una storia” con la musicista Virginia 
Longo (accreditata NpM) per i bambini da 7 a 36 
mesi e uno per i bambini tra i 3 e i 5 anni di età. 
I piccoli insieme ai loro genitori hanno giocato con 
la musica, ma anche col canto e il movimento par-
tendo da storie, filastrocche e conte.

ALMENNO ATTRATTIVA
a cura di GIAMBATTISTA BRIOSCHI - Assessore
•  Turismo e Marketing territoriale, Commercio e attività produttive,  

Rapporti con Enti sovracomunali

Nell’ambito del “gemellaggio” con il comune tede-
sco di Hemmingen nei giorni di 16-17-18 settem-
bre sono stati in visita ad Almenno San Bartolo-
meo una delegazione di 11 donne tedesche che si 
occupano di agricoltura, che hanno visitato il no-
stro Municipio (alla presenza del nostro Sindaco) e 
hanno potuto conoscere la nostra realtà economi-
ca in ambito agricolo e artigianale. 
Ad accompagnarle anche i due Sindaci Thomas 
Schaefer (di Hemmingen) e Nico Lauxmann (di 
Schwieberdingen), che hanno avuto modo, tra l’al-
tro, di incontrare la Dirigente scolastica dell’I.C. 
Luigi Angelini Giuseppina D’Avanzo insieme all’As-
sessore alla Pubblica Istruzione Annarita Cornali e 
al Consigliere Delegato allo Sport e alle politiche 
giovanili Vittorio Oberti.
In tali occasioni sono state condivise proposte di 
collaborazione tra le due comunità in ambito cul-
turale, musicale, sportivo e linguistico.

Il sindaco Thomas Scaefer e il sindaco Nico Lauxmann con la dirigente 
della scuola secondaria prof. D’Avanzo e la prof. Cornali Il castello di Hemmingen sede del municipio.

Prosegue il “gemellaggio” tra Almenno S.B. e Hemmingen
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Su invito del sindaco Denny Chiappa, il 3 Ottobre 
2019 ho avuto modo di partecipare in rappresen-
tanza della nostra Amministrazione Comunale di 
Almenno San Bartolomeo alla tradizionale aper-
tura dell’Oktoberfest organizzata dal Comune 
di Sotto il Monte Giovanni XXIII, erano presenti 
all’evento anche il Sindaco di Mapello Alessandra 
Locatelli e i rappresentanti della Provincia e di Hi-
drogest.
Almenno San Bartolomeo, Mapello e Sotto il 
Monte Giovanni XXIII sono infatti tutti e tre “ge-
mellati” con comuni tedeschi (rispettivamente: 
Hemmingen, Sasbach e Marktl Ann Inn); durante 
la serata sono stati condivisi percorsi di collabo-
razione e di scambio culturale. 

Hemmingen, Sasbach  
e Marktl Am Inn

La rassegna culturale “Antico Lemine”, giunta alla XII edizione, è promossa dalla Fondazione Lemine con il
patrocinio e il finanziamento dei due Comuni degli Almenno e della Fondazione della Comunità Bergama-
sca; gli eventi proposti quest’anno nell’ambito della rassegna sono stati in totale ben quindici.

Si ampliano gli Orizzonti  
dell’Associazione Lombarda delle Piccole 
Comunità con Grandi Patrimoni Culturali

L’Associazione Lombarda delle Piccole Comunità 
con Grandi Patrimoni Culturali è nata per volontà di 
alcuni comuni (tra cui il nostro) di dimensione me-
dio-piccola che vantano però sul proprio territorio 
importanti patrimoni artistici e culturali. 
Sono diciotto i comuni fino ad ora associati oltre 
alla Provincia di Bergamo; in fase di sviluppo il 
progetto del G.E.C.T. (Gruppo Europeo di Coope-

La Rassegna Culturale “ANTICO LEMINE” 
Promossa dalla Fondazione LEMINE

razione Territoriale), finalizzato a sviluppare pro-
gettualità di livello transnazionale da sottoporre a 
finanziamento da parte della Comunità Europea. 
Altro progetto importante nei programmi dell’As-
sociazione è la promozione di una Expo territoriale 
in collaborazione con Confcommercio, Confartigia-
nato e Confesercenti in previsione delle prossime 
Olimpiadi Invernali.
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EVENTI AUTUNNO BANDIERE ARANCIONI
La rassegna “Autunno Bandiere Arancioni” rappresenta 
ormai un appuntamento consolidato per i borghi ita-
liani assegnatari della Bandiera Arancione da parte del 
Touring Club Italiano; nel nostro paese la rassegna è 
promossa dall’Assessorato al Turismo in collaborazione 
con la Pro Loco.
Il primo evento della rassegna, denominato “Aggiungi 
un borgo a tavola”, si è tenuto il 22 settembre presso il 
borgo del Cascinetto d’Agro vicino a San Tomè; durante 
la giornata i turisti hanno potuto visitare il Museo del 
Falegname Tino Sana, l’Azienda agricola “Il Cascinetto”, 
l’antica Osteria del Giubì e, ovviamente, il Tempio di 
San Tomè; presente una ricca esposizione di prodotti 
agricoli e artigianali e l’intrattenimento musicale del 
gruppo PiGreco. Notevole l’affluenza dei visitatori no-
nostante il tempo un pò incerto.

Evento innovativo e molto partecipato, ricompreso per la prima volta nella 
rassegna di quest’anno, è stata la 1° Fiera Agro Campestre, che si è svolta il 
29 settembre presso il borgo storico di Cabacaccio nei pressi della frazione 
di Carosso. 
Sicuramente l’evento clou della giornata è stata la gara di mungitura delle 
mucche orobiche che ha visto la partecipazione di dieci concorrenti che si 
sono sfidati sino all’ultima goccia di latte.
Nell’arco della giornata si è potuto anche visitare l’esposizione di macchine 
e utensili agricoli in collaborazione con i coltivatori diretti del “Mercato 
agricolo di San Tomè”, si è inoltre potuto pranzare e cenare con le preliba-
tezze preparate dal Gruppo Bersaglieri Almenno San Bartolomeo, mentre 
l’intrattenimento musicale è stato curato dal gruppo country Mismoun-
tainboys

Si è svolta infine domenica 29 
settembre la 4° Camminata 
Enogastronomica organizzata 
dalla nostra Pro Loco e pa-
trocinata dal Comune di Al-
menno San Bartolomeo; 500 
iscritti al percorso di 15 km 
in mezzo alla natura hanno 
potuto degustare le preliba-
tezze tipiche del nostro ter-
ritorio abilmente preparate 
dai ristoratori almennesi che 
hanno collaborato all’iniziati-
va; un evento che ha consen-
tito di riscoprire alcuni borghi 
antichi del nostro paese poco 
conosciuti.

LA SCUOLA E I SUOI PROTAGONISTI
a cura di ANNARITA CORNALI - Assessore 
• Pubblica istruzione e Promozione culturale

Piano di Diritto  
allo Studio 2019/2020
PREMESSA
La stesura di questo Piano di diritto allo studio rap-
presenta per me un momento molto importante. 
Da una parte c’è la convinzione che la Scuola è 
luogo di trasmissione di conoscenze e soprattut-
to agenzia chiamata a provvedere alla formazione 
dell’uomo e del cittadino di domani. 
Ne consegue che il percorso formativo deve esse-
re dinamico e multidisciplinare, deve avere come 
obiettivo lo sviluppo della personalità in tutte le 
sue sfere, per dare ai cittadini di domani gli stru-
menti che consentiranno loro di essere protagoni-
sti attivi della società in continua evoluzione, sul 
piano tecnologico, ma anche dal punto di vista cul-
turale, delle relazioni e degli scambi.
D’altro canto, questa consapevolezza è resa ancor 
più ricca di significato dal fatto che si tratta della 
mia prima personale stesura in qualità di neo inca-
ricato assessore alla Pubblica Istruzione. 
Un incarico che mi onora e che assolverò con im-
pegno, nell’ottica della massima collaborazione 
con la componente scolastica e con tutte le agen-
zie educative presenti sul territorio, al fine di in-
dividuare percorsi e progetti condivisi, finalizzati 
a potenziare l’offerta formativa e a raggiungere la 
piena inclusione sociale di tutti i bambini e ragazzi. 
Questo mandato si apre con il miglior auspicio, 
poiché, dopo anni di attesa e grazie all’attento 
lavoro delle amministrazioni precedenti, con cofi-
nanziamento dello Stato (Decreto Ministeriale del 
M.I.U.R. n. 2 del 03/01/2019), stanno per avere ini-
zio i lavori di ampliamento della scuola secondaria 
di primo grado, che consentiranno di creare nuovi 
spazi e nuove aule e che consegneranno agli stu-

denti luoghi di apprendimento adeguati alle loro 
esigenze.

INTRODUZIONE
“La scuola è aperta a tutti. L’istruzione infe-
riore, impartita per almeno otto anni, è obbli-
gatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche 
se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i 
gradi più alti degli studi […]” (Costituzione del-
la Repubblica Italiana, articolo 34).

INTERVENTI DIRETTI A FACILITARE LA FREQUEN-
ZA NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E DEL PRIMO  
CICLO, AD ELIMINARE I CASI DI EVASIONE E DI 
INADEMPIENZA DELL’OBBLIGO SCOLASTICO

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 
A seguito dell’esperimen-
to di gara d’appalto ef-
fettuata a giugno 2019 la 
concessione del servizio 
è stata aggiudicata alla 
Ditta uscente Punto Ri-
storazione S.r.l. di Gorle. 

Il servizio si svolge per gli alunni della Scuola Pri-
maria nei locali mensa del Centro Scolastico Poli-
funzionale dalla capienza complessiva di 250 posti.  
Il servizio è articolato su tre turni per gli alunni 
della Primaria nei giorni di lunedì, martedì, giovedì 
e venerdì. 
Per questo anno scolastico 2019/2020 nella Scuo-
la Secondaria di primo grado “L. Angelini” non vi 
sono classi a tempo prolungato con rientro pome-
ridiano e pertanto non sarà effettuato il servizio di 
refezione scolastica. Per mantenere il buon livello 
dietetico e qualitativo dei cibi, è stato adottato un 
menù predisposto da dietologi dell’A.S.L., che si 
articola su quattro settimane. 
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SERVIZIO DI PRESCUOLA
Il servizio di pre-scuola è 
destinato ad alunni fre-
quentanti la scuola pri-
maria di Almenno San 
Bartolomeo che abbiano 

entrambi i genitori lavoratori e che, per motivi la-
vorativi, abbiano la necessità di far entrare a scuo-
la i propri figli prima dell’inizio delle lezioni.

SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO
Il Comune organizza il ser-
vizio di trasporto scolasti-
co, assicura l’accesso degli 
studenti ai servizi ordinari 
mediante tariffe differen-
ziate o altre agevolazioni, 

in modo da garantire e razionalizzare la frequenza 
scolastica in ogni parte del territorio comunale.

Nel Comune di Almenno 
San Bartolomeo è presen-
te una Scuola dell’Infanzia 
Asilo Pozzi, la quale ha due 
sedi: una dislocata nel cen-
tro del paese in Via Vigno-
la, 48, l’altra dislocata nel-

la zona Cascine in Via Don Minzoni 4. Con la stessa 
il Comune ha stipulato una nuova convenzione per 
l’istituzione del Sistema Integrato di educazione e 
di istruzione dalla nascita sino a sei anni in applica-
zione del Decreto Legislativo n. 65/2017.

La Regione Lombardia a partire dall’anno scolasti-
co 2008-2009, nell’ottica di dare un aiuto concre-
to alle famiglie che hanno studenti frequentanti la 
Scuola Secondaria di primo e secondo grado, ha 
istituito la “Dote Scuola” che sostituisce tutte le 
varie tipologie di contributi erogati fino ad ora, tra 
i quali il contributo per libri di testo agli studenti 
della scuola secondaria di secondo grado.

L’Amministrazione, anche in forma associata, con-
corre alla realizzazione degli obiettivi della pro-
grammazione educativa e didattica di cui agli artt. 
2 e 7 della legge n. 517 del 4 agosto 1977, erogan-
do contributi diretti a sostenere la sperimentazio-
ne della scuola a tempo pieno e delle diverse at-
tività integrative, con particolare riferimento alla 
progettazione del lavoro individuale e di gruppo.

INTERVENTI DIRETTI A CONSENTIRE L’INSERI-
MENTO NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E LA 
SOCIALIZZAZIONE DEI MINORI DISADATTATI O IN 
DIFFICOLTÀ DI SVILUPPO E DI APPRENDIMENTO

LIBRI DI TESTO E BUONI LIBRO 
LIBRI DI TESTO PER ALUNNI 
DELLA SCUOLA PRIMARIA 

In conformità a quanto dispo-
sto dal D.P.R. 616/77 e dall’art. 

7 della Legge Regionale n.31/80, 
l’Amministrazione Comunale 
provvede alla fornitura gratuita 
dei libri di testo agli alunni della 

Scuola Primaria.

BORSE DI STUDIO E PREMI AL MERITO
Il Comune, al fine di incentivare il percorso forma-
tivo o di alleviare il peso economico delle famiglie 
meno abbienti, assegna borse di studio individuali 
agli studenti più meritevoli.

Al fine di raggiungere la necessaria unitarietà degli 
interventi, l’assistenza sociopsicologica, connessa 
ai problemi pedagogici, viene assicurata attraverso 
le strutture socio-sanitarie istituzionali del territo-
rio, in raccordo con la programmazione educativa 
e didattica di carattere generale e specifico.

Le Giornate della Gentilezza

La neo eletta amministrazione comunale di Almen-
no San Bartolomeo , attraverso l’Assessorato all’I-
struzione, ha aderito e ha concesso il patrocinio alle 
GIORNATE DELLA GENTILEZZA, una manifestazio-
ne svoltasi tra il 20 e il 23 settembre 2019, promos-
sa dall’associazione culturale Cor et amor.
Il gioco è stato il canale comunicativo privilegia-
to e 198 comuni hanno dato il loro patrocinio, tra 
questi anche città come Roma, Firenze, Torino, Ge-
nova, Napoli. Attraverso attività ludiche e ricreati-
ve, si è inteso diffondere la cultura e la pratica del-
la gentilezza e della buona educazione e divulgare 
i numerosi saperi che esse racchiudono. 
La tematica affrontata Bambini felici con la buona 
educazione ha interessato quattro ambiti: il com-

Una delegazione di studenti delle classi terze della 
scuola secondaria di primo grado è stata invitata 
presso la sala consigliare del municipio per l’evento 
commemorativo dedicato alla festa nazionale del 
4 novembre, nella quale si celebra l’anniversario 
dell’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti 
e si commemorano i caduti della grande guerra.
La cerimonia si è svolta in presenza del vice sinda-
co Massimo Todeschini, di Luigi Bonanomi, presi-
dente dell’associazione almennese Caduti e Reduci 
e dall’assessore alla Pubblica istruzione. 
L’evento è stato arricchito dalla presenza dello 
scrittore almennese Ermanno Arrigoni che ha illu-
strato il suo volume di recente pubblicazione, de-
dicato alle vittime di guerra del nostro territorio. 
A ciascuno degli studenti è stata data in dono una 
copia del manoscritto.

Giornata dell’Unità Nazionale  
e dei caduti della prima  
guerra mondiale

portamento, l’attenzione all’ambiente e al decoro 
pubblico, la sicurezza stradale , l’attenzione per la 
disabilità. L’Assessorato all’istruzione ha invitato 
tutte le agenzie educative ad aderire al progetto, 
inteso come possibilità di favorire il benessere ed 
una crescita serena di bambini e ragazzi e a preve-
nire comportamenti devianti. 
La scuola secondaria di primo grado, grazie alla 
disponibilità della dirigente scolastica e di tutti i 
docenti, ha dato il suo contributo fattivo con la 
pulizia del parco della scuola, iniziativa svolta in 
collaborazione con l’Assessorato all’ecologia. 
Durante la mattinata di sabato 21 settembre, tutti 
gli studenti di classe prima, dotati delle necessarie 
attrezzature, si sono impegnati a pulire il cortile 
ed il giardino della scuola. 
Alla manifestazione hanno preso parte anche al-
cuni genitori, nell’ottica della collaborazione tra le 
diverse figure educative di famiglia e scuola.
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Le parole della Cultura

Alimentazione o nutrizione?
SCELTE 

La programmazione della stagione culturale si è 
aperta con la presentazione del romanzo Amori 
infiniti, svoltasi venerdì 30 agosto 2019 presso la 
sala biblioteca fondazione Tino Sana in Almenno 
San Bartolomeo. In quella prestigiosa sede, Rober-
to Serramazza, autore esordiente calabrese trasfe-
ritosi da tempo nella nostra provincia, ha illustrato 
il suo primo romanzo. 
La trama è una storia semplice e vera, un inno 
all’amore, in cui si intrecciano ricordi, riflessioni ed 
emozioni ispirati dai luoghi, profumi e colori del-

Molto interessante l’incontro sull’alimentazione 
tenuto dal dietista Mauro Bolis , incentrato sulla 
tematica della corretta alimentazione, argomento 
sempre di stretta attualità. 
Un percorso sull’evoluzione del cibo e del consumo 
del cibo nel corso dei tempi , una disamina sup-
portata da studi di valenza scientifica sulle nuove 
scoperte in termini di ciò che è consigliabile con-
sumare e di ciò che è meglio evitare. 
Un momento di confronto che ha presentato inte-
ressanti spunti di riflessione.

Durante il mese di 
novembre si sono te-
nuti tre incontri de-
dicati alle tematiche 
del mondo giovanile. 
Al centro dell’ini-
ziativa il tema del 
percorso formativo 
e lavorativo e della 
scelta consapevole. 
Gli incontri sono 

stati pensati per gli studenti 
delle ultime classi della scuola secondaria di 
primo e secondo grado, nell’ottica del fatto 
che non è mai troppo presto per pensare alla 
scelta formativa futura. 
Una serata è stata dedicata anche ai genitori, 
anch’essi protagonisti di questo importante 
momento della vita dei ragazzi. 
L’iniziativa è stata intesa anche come contra-
sto al fenomeno della dispersione scolastica.

la terra natia, un racconto autobiografico sull’im-
provvisa malattia dello scrittore e la conseguente 
disabilità. Un racconto dal quale, però, non manca-
no speranza e voglia di farcela.
L’autore ha tenuto una franca chiacchierata con la 
collaborazione dell’assessore alla promozione cul-
turale Annarita Cornali e con il sindaco Alessandro 
Frigeni, coinvolgendo il pubblico presente, che ha 
gradito e mostrato soddisfazione e aspettative ri-
guardanti i progetti dell’autore di un prossimo ro-
manzo.

SPORT E GIOVANI:  
DUE SFIDE PER ALMENNO S.B.
a cura di VITTORIO OBERTI - Consigliere delegato
• Sport e Politiche giovanili

Come membro più giovane di questa nuova ammi-
nistrazione e come persona da sempre amante di 
ogni disciplina sportiva, non ho potuto che essere 
entusiasta delle deleghe conferitemi all’indomani 
del risultato elettorale. 
Il mio obiettivo in questi cinque anni sarà quello 
di sviluppare progetti e attività che facciano col-
limare gli interessi dei giovani-spesso ignorati e 
bistrattati-con quelli di tutta la comunità da una 
parte, e portare il più possibile nuove opportunità 
e nuovi eventi sportivi sul territorio dall’altra, al 
fine di stimolare la pratica dell’attività fisica per 
una fetta sempre più ampia della popolazione: il 
tutto ovviamente in sinergia con le principali asso-
ciazioni di settore del nostro comune.

In questi primi sei mesi di insediamento, sono da 
segnalare già parecchi eventi e situazioni interes-
santi dal punto di vista sportivo, alcuni consolidati 
da diversi anni ed altri di più recente affermazione. 
Innanzitutto va segnalato il risultato storico delle 
ragazze dell’under 16 del Lemen Volley, che il 2 giu-
gno a Rieti hanno conquistato il titolo italiano di 
categoria: un unicum nella storia del nostro paese, 
poiché mai in nessuno sport di squadra una compa-
gine almennese si era imposta a livello nazionale. La 
rilevanza dell’impresa è accresciuta anche dalle so-
cietà sconfitte dalle nostre ragazze nel percorso che 
le ha portate alla vittoria, in quanto tutte facenti 
capo a grandi città o bacini d’utenza assai superiori 
a quello del nostro territorio. 
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Doveroso quindi è stato il riconoscimento che le 
due amministrazioni almennesi (da qualche anno il 
Lemen Volley è infatti un sodalizio che coinvolge i 
due Almenno) hanno tributato alle giocatrici nella 
serata di sabato 14 settembre, presso il Palazzet-
to comunale di Almenno S.S.: una grande festa alla 
presenza di tutte le squadre del Lemen, di tutti i i 
dirigenti e dei rappresentanti delle due amministra-
zioni, i quali hanno consegnato medaglie e una tar-
ga a ricordo imperituro di questo grande successo.

Sempre molto attivo anche il Gruppo Ciclismo Al-
menno, che quest’estate come ogni anno ha orga-
nizzato ben due gare ciclistiche: il 4 agosto il “33° 
Trofeo Comune di Almenno SB” per la categoria 
Giovanissimi, e il 14 settembre il “16° Trofeo Sca-
latore Valle Imagna”, una cronoscalata per la ca-
tegoria Allievi con arrivo in località Albenza che 
assegnava anche la prestigiosa maglia di campione 
provinciale degli scalatori. 

È da evidenziare inoltre, nella mattina di sabato 12 
ottobre, il passaggio sulle nostre strade del 112° Giro 
di Lombardia , Classica Monumento tra le più presti-
giose al mondo che vede ogni anno in gara il gotha 
delle due ruote mondiali, e che ha visto impegnati 
alcuni ottimi volontari del nostro gruppo ciclistico in 
qualità di segnalatori e regolatori del traffico.
E ancora il 14 settembre il gruppo Judo Shentao 
ha organizzato un incontro presso il Centro Com-
merciale Il Continente con Gianni Maddaloni, inse-

Il 9 novembre al PalaLemine la scuola di Kung Fu 
Lenhua Cientao ha condotto una spettacolare 
esibizione di arti marziali per la XIV edizione de  
“Il mondo delle Arti Marziali”. 

gnante di judo che gestisce una palestra nel diffi-
cile quartiere napoletano di Scampia, e suo figlio 
Marco, judoka di fama internazionale, sul tema 
dello sport come arma per la legalità.

Domenica 29 settembre si è svolto, a cura del 
Basket Almenno, la seconda edizione del torneo di 
pallacanestro “Memorial Angelo Morlotti” presso 
il PalaLemine, per la categoria esordienti, alla pre-
senza di un folto pubblico. 

Da segnalare, infine, la convenzione stipulata nel 
mese di luglio dalla neoeletta amministrazione co-
munale con la Piscina Ponte di Ponte San Pietro loc. 
Briolo, che permette a tutti i cittadini almennesi di 
usufruire di uno sconto del 10% su tutti i corsi nata-
tori proposti; e l’inaugurazione in settembre del nuo-
vo manto sintetico del campo da calcio comunale di 
Almenno San Salvatore, il quale, pur non riguardando 
un impianto del nostro comune, ospita le partite del-
la Lemine Almenno, società di Eccellenza del territo-
rio dei due Almenno.
Voglio concludere quindi augurando un buon 2020 
a tutti i concittadini almennesi, ricordando che la 
pratica sportiva è fonte di salute e benessere e che 
tutti i minuti (e i soldi) spesi in attività fisica sono 
minuti e soldi risparmiati dalla farmacia e dagli 
ospedali. Felice anno nuovo a tutti!
P.S: lascio a tal proposito il volantino con i corsi 
e i contatti della nostra Polisportiva…la scelta è 
vasta e varia e, sperando di diversificarla ulterior-
mente, ce n’è per tutti i gusti!
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ALMENNO PIÙ SICURA  
E INNOVATIVA
a cura di NICOLA MANZONI - Consigliere delegato
• Pubblica sicurezza e Informazione

Sono ormai trascorsi sei mesi dalle elezioni comu-
nali e non nego di avere un po’ di difficoltà nel 
rendicontare quanto fatto in così poco tempo con-
siderando che, per un neofita come il sottoscritto, 
è stato necessario in primis capire i “meccanismi” 
di funzionamento del Comune.
Due deleghe importanti mi sono state affidate dal 
Sindaco: informatizzazione e pubblica sicurezza. 
Gli obiettivi che ci siamo prefissati in campagna elet-
torale sono gli stessi a cui sto lavorando dal mese di 
giugno e, anche se la strada da percorrere è ancora 
lunga, posso dire con orgoglio che il progetto tecno-
logico di cui tanto si è parlato (LA FIBRA OTTICA) è 
ora una REALTÀ per il nostro paese; il servizio di 
connettività ad Internet per mezzo della fibra ot-
tica è infatti ora in pieno sviluppo. 
Il sopracitato progetto di sviluppo si divide in due fasi 
sulla base dell’infrastruttura utilizzata: Fibra Ottica 
in modalità FTTC (“Fiber To The Cabinet”) e Fibra 
Ottica in modalità FTTH (“Fiber To The Home”).
Ma a cosa serve la fibra ottica? La fibra ottica nel 
campo delle telecomunicazioni viene utilizzata 
sotto forma di cavi per la trasmissione dei dati ad 
alta velocità. Il cavo in fibra ottica, all’interno del 
quale viaggiano impulsi alla velocità della luce, ri-
sulta immune a qualsiasi disturbo elettrico ed at-
mosferico e quindi particolarmente indicato per 
consentire la connettività ad Internet ad alta ve-
locità anche su lunghe distanze; la dorsale in fibra 
ottica è un “cavo principale” che può servire una 
zona, un’area o degli apparati (dai quali si possono 
poi diramare dei servizi di distribuzione Internet). 
Detto questo, posso dire con piacere che sì è re-
centemente conclusa la posa della prima dorsa-
le in fibra ottica da parte di Planetel, un operatore 
privato nel settore della telefonia e dei servizi di 
connettività con sede a Treviolo. 

Si tratta di un’importante opportunità che l’Am-
ministrazione Comunale ha saputo cogliere con-
sentendo alla ditta privata l’avvio dei lavori solo 
dopo un’attenta e doverosa valutazione tecnica. 
La posa della dorsale in Fibra Ottica (i cui costi 
sono stati sostenuti dalla stessa Planetel) è avve-
nuta utilizzando principalmente i cavidotti inter-
rati già presenti sul territorio e, solo dove stret-
tamente necessario, sono stati autorizzati degli 
scavi sul manto stradale (poco invasivi peraltro); la 
dorsale in fibra ottica ha raggiunto quindi i prin-
cipali armadi stradali nei quali si trovano i punti 
di allacciamento telefonico che servono l’utenza 
privata. 
Questo tipo di infrastruttura denominata FTTC 
(fibra fino all’armadio-cabinet) si dirama poi per 
mezzo dei cavi in rame verso le utenze che ne ri-
chiedono l’uso e consente di raggiungere una ve-
locità di connettività fino a 200 Mbit/s; la condi-
zione necessaria per usufruire di questa tipologia 

di connettività è quindi quella di essere fisicamen-
te connessi mediante il tradizionale cavo in rame 
all’armadio raggiunto dalla sopracitata dorsale in 
fibra ottica. Il vantaggio di poter raggiungere facil-
mente le utenze sfruttando l’attuale infrastruttura 
in rame porta con sé però lo svantaggio legato alla 
limitata velocità di trasmissione dovuta proprio al 
cavo in rame che è soggetto per sua natura a di-
sturbi elettrici sulle lunghe distanze; la condizio-
ne ideale per trarre un vantaggio significativo in 
termini di velocità di connessione con la modalità 
FTTC è infatti quella di non superare i 600/700 
metri di distanza tra l’utenza e l’armadio (cabinet) 
raggiunto dalla dorsale in fibra ottica; per questo 
motivo il progetto di Planetel in modalità FTTC 
può raggiungere al massimo il 70% dell’utenza al-
mennese; una grande possibilità per molti, ma pur-
troppo non per tutti. 
Questa prima fase di sviluppo dei servizi di con-
nettività, che si è conclusa nel mese di ottobre con 
l’effettiva attivazione dell’infrastruttura e delle 
utenze, apre la strada alla seconda fase del pro-
getto di sviluppo tecnologico del Comune di Al-
menno San Bartolomeo, in corso di realizzazione 
da parte di Open Fiber (azienda di servizi pubblici 
di livello nazionale partecipata al 50% da Enel e al 
50% da Cassa Depositi e Prestiti).
Questa seconda fase prevede la realizzazione di 
una infrastruttura in tecnologia FTTH che permet-
terà il superamento di alcuni limiti fisici della tec-

nologia FTTC precedentemente descritta, in modo 
da ampliare in modo capillare la rete in fibra ottica 
fino alle case degli almennesi, e a quel punto si 
potrebbe raggiungere una velocità di connessione 
fino a 1Gbit/s. 
A differenza di Planetel Open Fiber è un operato-
re “wholesale-only”; per poter attivare una linea 
internet sula rete in fibra ottica posata da Open 
Fiber bisognerà quindi rivolgersi a un operatore al 
dettaglio, come la stessa Planetel, Vodafone, Ti-
scali, Wind Tre, Fastweb, ecc...
L’intervento di realizzazione della rete in fibra ot-
tica in modalità FTTH di Open Fiber è iniziato il 21 
ottobre ad opera della ditta SITE che ha iniziato a 
posare la fibra ottica nei cavidotti della pubblica 
illuminazione; successivamente i cavi di fibra ver-
ranno posati lungo le strade del paese mediante 
delle mini trincee e delle trincee, secondo un cro-
noprogramma che verrà reso noto “step by step” 
alla cittadinanza. 
Si tratta di un intervento complesso e articola-
to, che si concluderà prossimamente, al termine 
del quale il nostro paese sarà dotato di un servizio 
di elevata connettività ai servizi internet, in grado, 
tra le altre cose, di rendere maggiormente com-
petitivo il tessuto economico del nostro territorio. 
Ovviamente le nuova rete in fibra ottica non andrà 
a servire solo le abitazioni private e le aziende ma 
anche gli edifici pubblici e di uso pubblico (mu-
nicipio, biblioteca, asilo nido, scuola dell’infanzia, 
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scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, 
oratorio, palestre, impianti sportivi, ecc..). 
Per quanto riguarda il sito web istituzionale del 
Comune si sta procedendo ad un “restyling” com-
plessivo per renderne più chiaro il contenuto e 
la fruibilità da parte dell’utenza sia da pc che da 
smartphone o tablet.
Sul fronte della pubblica sicurezza, altrettante 
sono le questioni di primaria importanza su cui mi 
sono concentrato e a cui ho cercato di dedicare la 
giusta attenzione. 
Instaurare un rapporto di fiducia e collaborazio-
ne con gli agenti di polizia locale è stato per me 
uno dei primi passi fondamentali da compiere; co-
noscere e capire le loro modalità di lavoro mi è 
servito per costruire insieme una strategia condi-
visa per il controllo del territorio; a tal proposi-
to ringrazio l’Agente Antonio Cattedra per la di-
sponibilità e la collaborazione mostratami fin dai 
primi giorni del mio mandato. Un ringraziamento 
speciale all’Agente Maria Gallelli che ha concluso il 
proprio servizio presso il nostro Comune e verrà a 
breve sostituita da un nuovo/nuova collega. 

Almenno San Bartolomeo presenta come è noto un 
territorio molto vasto, non semplice da controlla-
re; ringrazio al proposito i tanti cittadini che in que-
sti mesi mi hanno segnalato situazioni critiche, 
che abbiamo prontamente preso in carico sempre 
con l’ausilio degli agenti di polizia locale. 
Il sistema di videosorveglianza risulta inoltre oggi 
uno strumento sempre più importante per moni-
torare i luoghi più “sensibili” del nostro paese; le 
telecamere ubicate oggi sul nostro territorio fanno 
riferimento alla centrale di monitoraggio ubica-
ta presso gli uffici della Polizia Locale; al proposito 
abbiamo in programma di estendere tale rete di 
videosorveglianza anche ad altri luoghi “sensibili” 
del paese (parchi, parcheggi pubblici, ecc..). 
L’avvio del programma di pattugliamento serale 
ad opera dei nostri agenti di Polizia Locale è stata 
a mio avviso una delle novità più importanti per 
il nostro paese a livello di sicurezza e ha la finali-
tà di supportare il servizio di pattugliamento dei 
Carabinieri; ringrazio a tal proposito il Maresciallo 
Nanì, comandante della Stazione dei Carabinie-
ri di Almenno San Salvatore, per la disponibilità 
e lo spirito collaborativo mostrato nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale di Almenno San 
Bartolomeo. 
Insieme con i carabinieri proporremo a breve alla 
cittadinanza un altro importante servizio: “il pun-
to di ascolto” dei Carabinieri presso il municipio 
di Almenno San Bartolomeo. 
Consapevole che il lavoro da fare è ancora molto 
e che le deleghe e le responsabilità a me assegnate 
sono importanti, rinnovo il mio impegno e la mia 
disponibilità nei confronti di voi cittadini almennesi.
Concludo con il più sincero augurio di Buon Nata-
le e Felice Anno Nuovo.
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