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

É quasi superfluo sottolineare come questo se-
condo anno di mandato della nostra amministra-
zione comunale sia stato caratterizzato dalla ter-
ribile pandemia COVID-19, che ha rappresentato 
(e rappresenta purtroppo tutt’ora) senza dubbio 
il momento più difficile e drammatico non solo 
della nostra esperienza amministrativa ma anche 
(e soprattutto) della nostra esperienza umana.

Credo che ognuno di noi conservi dei ricordi mol-
to personali di questo triste periodo che abbia-
mo vissuto (e che viviamo in qualche modo an-
cora adesso), un periodo che credo nessuno di noi 
avrebbe mai immaginato di vivere; ci vorrà molto 
tempo per rielaborare i ricordi, pensieri, le im-
magini, i traumi e le paure di questo tempo di 
pandemia, soprattutto da parte di coloro che sono 
stati colpiti direttamente dal virus sia a livello per-
sonale che familiare.

Proprio ai nostri concittadini colpiti da questa ter-
ribile malattia (e alle loro famiglie) va innanzitutto 
il pensiero affettuoso dell’Amministrazione Comu-
nale e di tutta la comunità almennese; li abbiamo 

ricordati il 18 luglio durante la cerimonia comme-
morativa “La Carezza della Comunità” promossa 
insieme alla Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo 
presso il campo sportivo di Via F.lli Roncelli. 

Al proposito vale la pena rileggere alcune delle 
parole che il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella ha pronunciato il 28 giugno al Cimitero 
Monumentale di Bergamo in occasione della Messa 
da Requiem: “Il destino di tante persone e delle lo-
ro famiglie è cambiato all’improvviso. Vite e affetti 
strappati, spesso senza un ultimo abbraccio, senza 
l’ultimo saluto, senza poter stringere la mano di un 
familiare. Tutti conserviamo nel pensiero immagini 
che sarà impossibile dimenticare, cronache di un do-
lore che hanno toccato la coscienza e la sensibilità di 
tutto il paese, ma che, per chi le ha vissute personal-
mente, rappresentano cicatrici indelebili”.
E ancora “Questi mesi, contrassegnati da tanta, in-
tensa, tristezza, ci hanno certamente cambiato. Han-
no in larga misura modulato diversamente le nostre 
esistenze, le nostre relazioni, le nostre abitudini. Dire 
che, d’ora in poi, la nostra vita non sarà come prima 
non è la ripetizione di un luogo comune. Non sarà co-
me prima perché ci mancheranno persone care, ami-
ci, colleghi. Non sarà come prima perché la sofferenza 
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collettiva, che all’improvviso abbiamo attraversato 
ha certamente inciso, nella vita di ciascuno, sul modo 
in cui si guarda alla realtà. Sulle priorità, sull’ordine di 
valore attribuito alle cose, sull’importanza di sentirsi 
responsabili gli uni degli altri”.

Difficile aggiungere altre parole a quanto ci ha 
detto il Presidente Mattarella, posso solo dire che 
ci siamo scoperti improvvisamente fragili e indi-
fesi di fronte a questo nemico misterioso, ma al 
tempo stesso questa situazione ci ha fatto risco-
prire il valore della solidarietà umana e dell’aiuto 
reciproco, il senso di comunità e, non da ultimo, 
il principio della responsabilità collettiva, laddo-
ve il benessere di tutti dipende dai comportamenti 
di ognuno di noi.

Il mio personale pensiero non può che ritornare a 
quei durissimi giorni di marzo quando, in un silen-
zio surreale rotto solo dal suono delle campane a 
lutto e delle sirene delle autoambulanze, con i 
miei collaboratori si cercava di informare in mo-
do il più possibile tempestivo e capillare i nostri 
concittadini preoccupati e spaventati da quel che 
stava succedendo, cercando da un lato di far ca-
pire loro la gravità della situazione (per prevenire 
comportamenti superficiali) e al tempo stesso cer-
cando di rassicurarli affinchè non venisse meno in 
loro la speranza.

Pur nell’angoscia e nel timore per la salute nostra 
e dei nostri familiari, abbiamo cercato di mante-
nere la lucidità necessaria per operare le scelte più 

giuste al fine di contenere il contagio richiaman-
do i nostri concittadini al rispetto delle norme 
comportamentali imposte dalle autorità governa-
tive e regionali.

Credo che i veri eroi di questo drammatico tempo 
siano stati soprattutto coloro che hanno combat-
tuto questo terribile virus negli ospedali, nelle tera-
pie intensive, nelle case di riposo, negli ambulatori 
e nelle case degli ammalati: gli operatori sanitari 
(medici, medici di base, infermieri, ausiliari, vo-
lontari soccorritori, ecc…) che hanno rischiato 
la loro stessa vita per salvare quella degli altri; 
è per questo che il 18 luglio, durante la cerimo-
nia commemorativa “La Carezza della comunità”, 
abbiamo voluto ringraziarli donando loro, a nome 
di tutta la comunità, un attestato di gratitudine, 
un gesto semplice ma fatto con il cuore.

Per quanto riguarda la nostra comunità di Almen-
no San Bartolomeo fin dall’inizio dell’emergenza 
abbiamo intuito che con gli strumenti ordinari a 
disposizione dell’Amministrazione Comunale non 
avremmo potuto rispondere in modo adeguato a 
tutti i molteplici bisogni della comunità; in mo-
menti straordinari servono strumenti straor-
dinari; per resistere a questa tempesta abbiamo 
ritenuto pertanto necessario coinvolgere tutta la 
comunità e in particolare tutta la rete delle as-
sociazioni di volontariato del paese; è nato così 
Gruppo Operativo per l’Emergenza Coronavirus, 
coordinato dal Vice Sindaco e Assessore ai Servizi 
Sociali Massimo Todeschini (che ringrazio di cuo-

2 Febbraio - Cerimonia di consegna dei premi al merito ai neo laureati di Almenno San Bartolomeo
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re per il grande impegno profuso nelle settimane 
emergenziali), al quale hanno aderito fin da subito 
tanti cittadini e tanti volontari delle associazioni 
del paese, che, sempre il 18 luglio durante la ceri-
monia commemorativa, abbiamo voluto ringrazia-
re donando anche a loro un piccolo riconoscimen-
to per tutto l’aiuto che hanno prestato alla nostra 
comunità.
 
Grazie all’aiuto di queste persone il Gruppo Ope-
rativo, in stretto coordinamento con l’Unità di 
Emergenza Sociale coordinata dal mio predeces-
sore Gianbattista Brioschi (che ci ha supportato 
con la sua consueta grande disponibilità), è riusci-
to ad effettuare diversi interventi in favore della 
popolazione, tra i quali ad esempio:

• la consegna di farmaci e alimenti a domicilio 
per le persone in quarantena e per le perso-
ne anziane sole e prive di una rete familiare di 
supporto;

• la distribuzione “porta a porta” delle ma-
scherine;

• l’erogazione di buoni spesa in favore di nuclei 
familiari in difficoltà;

• il supporto alla rete dei negozi di alimentari 
che hanno effettuato le consegne a domicilio; 

• il pattugliamento del territorio finalizzato 
a verificare il rispetto da parte della popola-
zione delle disposizioni governative e regionali 
sugli spostamenti delle persone; 

• la sanificazione delle vie e degli edifici pubbli-
ci ad uso pubblico del paese.

Un sentito ringraziamento va anche a tutti i dipen-
denti comunali che in questi difficili mesi si sono 
prodigati (e si stanno prodigando tuttora) per ga-
rantire i servizi essenziali alla cittadinanza; un 
ringraziamento che invece voglio fare a titolo per-

sonale è a tutti i miei collaboratori dell’Amministra-
zione Comunale: assessori e consiglieri delegati, 
per il grande lavoro che hanno svolto (e che stan-
no svolgendo tuttora) a sostegno della comunità, 
ognuno secondo le proprie deleghe e competenze. 

Superata la fase più critica della pandemia, già a 
partire dal mese di maggio, abbiamo cominciato 
ad occuparci anche delle conseguenze negative 
che il periodo di lockdown primaverile stava già 
producendo nel tessuto sociale ed economico 
delle nostre comunità; abbiamo iniziato pertanto 
a pensare a misure straordinarie di sostegno alle 
fasce sociali maggiormente colpite da questa si-
tuazione (famiglie, commercianti, aziende, artigia-
ni, liberi professionisti, ecc…). 

Grazie all’impegno sinergico degli assessori e 
dei consiglieri delegati siamo riusciti a mette-
re in campo, a partire dal luglio di queste anno, 
un PIANO STRAORDINARIO per il SOSTEGNO 
ECONOMICO alla comunità, che abbiamo defini-
to “RIPARTI ALMENNO” e che vi verrà illustrato 
nel dettaglio nelle pagine successive dall’Assesso-
re Livia Della Mussia. Un grande sforzo è stato 
compiuto in particolare durante i mesi estivi dalla 
nostra Amministrazione Comunale per pianificare, 

Cerimonia del 25 aprile presso il municipio

2 Febbraio -  Cerimonia di conferimento della benemerenza  
civica 2020 ad Adalberto Crippa e Pierina Sana 
della Conferenza San Vincenzo.
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insieme alle istituzioni scolastiche, la ripartenza 
in sicurezza delle scuole secondo le linee guida 
ministeriali; come illustrato nel dettaglio nelle pa-
gine successive dall’Assessore Annarita Cornali e 
dal Consigliere Delegato Sabrina Castelli la nostra 
Amministrazione Comunale è riuscita a garantire 
comunque tutti i servizi scolastici (trasporto sco-
lastico, mensa, ecc..) nel rispetto delle norme per 
la prevenzione del contagio, mantenendo tuttavia 
invariate le tariffe a carico delle famiglie.

Pur in questo difficile contesto, oltre a occuparci 
della gestione dell’emergenza Covid-19, la nostra 
Amministrazione Comunale ha continuato però a 
perseguire con determinazione i propri obiettivi 
programmatici con l’obiettivo di mantenere gli 
impegni assunti nei confronti dei cittadini duran-
te la campagna elettorale del 2019.

Innanzitutto abbiamo cercato di garantire la va-
sta gamma di servizi alla persona erogati dal Co-
mune di Almenno San Bartolomeo a favore della 
cittadinanza (servizi per l’istruzione, servizi sociali, 
servizi anagrafici, servizi ecologici, servizi per lo 
sport, servizi culturali, servizi turistici, ecc…); al 
tempo stesso abbiamo proseguito nell’azione di 
sviluppo e modernizzazione del paese, andando 
ad attuare concretamente diversi punti previsti dal 
programma elettorale. Ovviamente tutto questo 
ha comportato per tutti noi un impegno, in termi-
ni di energie e di tempo, decisamente maggiore 
rispetto a tempi più “ordinari”; ma abbiamo af-

frontato ma abbiamo affrontato ogni cosa mossi 
da spirito di servizio nei confronti della comunità.

E anche per questo desidero (ancora una volta) rin-
graziare i miei più stretti collaboratori (assessori 
e consiglieri delegati) per l’impegno profuso in 
questo anno così difficile e intenso; nelle pagine 
seguenti ognuno di loro avrà modo di illustrare nel 
dettaglio le diverse iniziative e progettualità che 
sono state sviluppate nel 2020.

Tra le azioni più rilevanti e significative attuate in 
questo anno dalla nostra Amministrazione Comu-
nale vi è sicuramente la riorganizzazione della 
“macchina” amministrativa comunale, mediante 
l’istituzione di quattro nuove aree al posto delle tre 
preesistenti, che vi verranno illustrate nel dettaglio 
nella sezione del notiziario dedicata al personale.

Accanto al sopracitato processo di riorganizza-
zione, che determinerà anche una rimodulazione 
degli uffici e degli sportelli in una logica di ra-
zionalizzazione degli spazi, quest’anno è stato 
contraddistinto anche da un elevato turn over in 
pianta organica, come non accadeva da anni nel 
nostro comune; infatti, a fronte di due pensiona-
menti e di tre trasferimenti, quest’anno l’Ammi-
nistrazione Comunale ha proceduto ad effettuare 
ben cinque nuove assunzioni; ai nuovi dipendenti 
comunali auguriamo un buon lavoro al servizio 
della comunità almennese.

Abbiamo poi proceduto a ottimizzare ulterior-
mente il servizio manutentivo del patrimonio co-
munale (già oggetto di riorganizzazione nel 2019 

28 Giugno -  Messa da requiem in ricordo delle vittime  
della pandemia al cimitero monumentale di Bergamo 18 Luglio - Cerimonia commemorativa “La Carezza della Comunità”



IN
comune

Notiziario del Comune di 
Almenno San Bartolomeo

8

durante i nostri primi sei mesi di mandato ammini-
strativo) grazie all’assunzione di un ingegnere che 
si occuperà specificatamente del coordinamento 
di tale importante servizio (come indicato nel pro-
gramma elettorale di mandato). 

Il miglioramento del servizio manutentivo comunale 
è stato possibile anche grazie al fondamentale con-
tributo degli splendidi volontari del G.E.A.C. (Grup-
po Ecologico Ambientale Comunale), delle associa-
zioni di volontariato del paese e dei tanti cittadini 
residenti nelle diverse frazioni che hanno supportato 
l’Ufficio Tecnico Comunale nell’effettuazione di nu-
merosi interventi manutentivi sul territorio; a tutti 
loro va il nostro più sincero ringraziamento.

Per quanto riguarda il corposo capitolo degli inve-
stimenti abbiamo innanzitutto continuato a mo-
nitorare con attenzione l’avanzamento delle ope-
re infrastrutturali di carattere sovracomunale, 
sviluppando una costante azione di sollecito nei 
confronti degli enti sovracomunali deputati alla 
realizzazione di tali infrastrutture (in primis la Pro-
vincia di Bergamo) affinchè venissero rispettate 
le tempistiche previste per la realizzazione di tali 
opere; il fatto che nell’arco di questo anno molte 
di queste opere siano effettivamente iniziate di-
mostra come questa azione di sollecito abbia pro-
dotto dei risultati concreti.

Per quanto riguarda le infrastrutture per la mobi-
lità su ferro, la Provincia di Bergamo, nell’ambi-
to del processo di revisione del proprio strumento 
urbanistico (il Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale) ha accolto positivamente la richiesta, 
inoltrata dall’Amministrazione Comunale di Al-
menno San Bartolomeo a nome della Comunità 

Montana Valle Imagna e dei comuni della Valle 
Imagna e dell’Alta Isola, di prevedere un collega-
mento metrotramviario tra la futura linea T2 
Bergamo-Villa d’Almè e la stazione ferroviaria di 
Ponte San Pietro, demandando ad uno specifico 
studio di fattibilità (che dovrebbe essere predi-
sposto nei prossimi mesi da parte di T.E.B. s.p.a.) 
lo studio del tracciato di quest’opera strategica 
che in prospettiva dovrebbe servire i Comuni di 
Almenno San Salvatore, Almenno San Bartolomeo, 
Barzana e Brembate di Sopra.

Novità positive anche per quanto riguarda la mo-
bilità su gomma; infatti, dopo i molti solleciti 
effettuati negli scorsi anni da parte della nostra 
Amministrazione Comunale, sono finalmente ini-
ziati i lavori di realizzazione della Variante di San 
Sosimo, che dovrebbe essere conclusa nei prossi-
mi mesi; stanno proseguendo i lavori di riqualifica-
zione della strada statale Treviolo-Paladina-Villa 
d’Almè, commissionati dalla Provincia di Bergamo.

In attesa del completamento di queste opere, im-
portanti per la nostra comunità anche se realizza-
te esternamente al nostro territorio comunale, di 
concerto con il Comune di Brembate di Sopra e la 
Provincia di Bergamo, abbiamo attuato quest’an-
no una serie di misure operative (che vi verranno 
illustrate nel dettaglio nella sezione del notiziario 
dedicata alla viabilità) che hanno contributo a ri-
durre e a rendere maggiormente scorrevole il traf-
fico automobilistico lungo la strada provinciale 
che collega Almenno San Bartolomeo a Brembate 
di Sopra, al fine di consentire ai nostri concittadini 
di raggiungere la città di Bergamo e il suo hinter-
land senza dover più affrontare lunghe code.
Per quanto riguarda infine le progettualità di ca-

29 Agosto - Ordinazione sacerdotale di Don Luca Sana 6 Settembre -  Prima messa del nuovo Curato Don Andrea Borgonzoni
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rattere sovracomunale relative alla mobilità dolce 
(percorsi ciclo-pedonali), la Provincia di Bergamo 
ha inserito nel Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale il tracciato della passerella ciclo-pe-
donale sul fiume Brembo ideata negli anni scorsi 
dalle Amministrazioni Comunali di Almenno San 
Bartolomeo e di Paladina per collegare due tra le 
aree di maggior pregio paesaggistico e ambientale 
del territorio bergamasco come il Parco dei Colli 
di Bergamo e il Parco Storico Comunale del Ro-
manico di Almenno San Bartolomeo.
Insieme ai Comuni limitrofi e al Parco dei Col-
li stiamo pertanto predisponendo un protocollo 
di intesa per la progettazione di un progetto di 
fattibilità tecnica ed economica della passerella, 
che consentirà di raggiungere a piedi e in biciclet-
ta il Tempio di San Tomé dal Monastero di Asti-
no, creando in tal modo un itinerario turistico di 
grande valore storico-culturale.

Per quanto riguarda invece la rete viabilistica co-
munale, in coerenza con il programma elettorale 
di mandato, durante il 2020 abbiamo realizzato 
diversi interventi di miglioramento e di messa in 
sicurezza delle strade, dei parcheggi e del relativo 
arredo urbano (asfaltatura, sistemazione di mar-
ciapiedi e aiuole, consolidamento muri di conte-

nimento stradale, installazione di nuove pensiline 
al servizio delle fermate dei bus, realizzazione di 
nuova segnaletica orizzontale e verticale, ecc..) 
che verranno illustrati nel dettaglio nella sezione 
del notiziario dedicato alla viabilità curato dall’As-
sessore Manuel Rota.

Tra tutti questi numerosi interventi meritano si-
curamente di essere menzionate due opere attese 
da tempo dalla comunità che quest’anno siamo ri-
usciti ad avviare: il consolidamento del muro di 
Via IV Novembre e la sistemazione del parcheg-
gio del cimitero del capoluogo.

Sempre con l’obiettivo di migliorare la sicurezza di 
automobilisti e pedoni abbiamo inoltre proseguito 
nell’azione di sviluppo della rete di pubblica illu-
minazione, andando ad installare nuovi lampioni 
stradali in diverse contrade del nostro vasto paese. 

Da sempre attenti alla vocazione “green” e turi-
stica del nostro paese (riconosciuta peraltro anche 
dal Touring Club Italiano mediante il conferimen-
to della “bandiera arancione”), abbiamo inoltre 
continuato a investire sullo sviluppo della rete 
ciclo-pedonale comunale, realizzando l’impianto 
di pubblica illuminazione lungo la seconda posta 
ciclo-pedonale del paese (che collega Ca’ Morino 
al parco di Via F.lli Rota Negroni) e sviluppando il 
progetto della cosiddetta “Ciclovia del Romani-
co” che prevede anche l’attraversamento a raso 
(mediante impianto semaforico “a chiamata”) del-
la strada provinciale all’altezza di San Tomè. 

In materia di parchi comunali e di verde pubblico, 
sempre in coerenza con il programma elettorale 
di mandato, stiamo sviluppando, con il coinvol-
gimento degli abitanti della frazione, il progetto 
“VIVI CASCINE” che prevede la riqualificazione e 
la valorizzazione degli spazi aggregativi di questa 
popolosa frazione, protagonista negli ultimi an-
ni di una forte crescita demografica e abitata da 
molte famiglie giovani; il progetto riguarderà in 
particolare i parchi della Fornace, di Via F.lli Ron-
celli e di Via Terranova, che verranno valorizzati 
“tematicamente” per rispondere ai bisogni e alle 
esigenze delle varie fasce d’età della popolazione 
(giovanile e non solo). 

Per quanto riguarda invece gli edifici comunali ab-
biamo realizzato diversi interventi manutentivi, di 
messa in sicurezza e di riqualificazione energe-
tica (sostituzione serramenti, installazione lampa-

14 Ottobre -  Partita della Nazionale Italiana al Gewiss Stadium 
di Bergamo
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de a led, consolidamento solai, ecc..) che verranno 
illustrati nel dettaglio nella sezione del notiziario 
dedicato agli edifici comunali.

Tra gli interventi più significativi l’adeguamento 
degli spazi interni ed esterni della scuola media 
consortile e della scuola elementare alle linee 
guida ministeriali per la ripartenza scolastica (in-
tervento realizzato a tempo di record nel mese di 
agosto di quest’anno); mentre, rimanendo sempre 
in tema di edilizia scolastica, sta nel frattempo 
proseguendo il cantiere dei lavori di ampliamen-
to della scuola media consortile. 

Grazie ad un finanziamento ministeriale, stiamo 
inoltre sviluppando, insieme con le associazioni 
d’arma del paese, il progetto esecutivo dei lavori 
di ristrutturazione dei locali dell’immobile stori-
co della “Villa dell’Amicizia” oggi inagibili e privi 
di impianti (ubicati nei piani soprastanti la sede del 
Gruppo Alpini).

Per quanto riguarda gli impianti sportivi abbiamo 
sviluppato, insieme alla Polisportiva Almenno San 
Bartolomeo, un progetto di riqualificazione del 
centro sportivo di Via Montale che prevede una se-
rie di interventi riguardanti il palazzetto dello sport 
e le aree esterne che verranno illustrati nel detta-
glio nella sezione del notiziario dedicata allo sport 
a curata dal Consigliere Delegato Vittorio Oberti.
Sono stati inoltre realizzati in diverse zone del 
paese interventi di rifacimento delle reti acque-

dottistiche e fognarie a cura di Uniacque s.p.a., 
società che è subentrata a Hidrogest s.p.a. nella 
gestione del servizio idrico integrato (acquedotto, 
fognatura e depurazione) in tutti i comuni della 
zona dell’Isola e della bassa Valle Imagna.

Sempre in tema di reti tecnologiche prosegue ad 
opera di Open Fiber il lungo e complesso inter-
vento di posa della rete in fibra ottica in tutto il 
territorio comunale, un investimento strategico 
per il nostro paese, oggetto di approfondimento 
nella sezione del notiziario a curata dal Consigliere 
Delegato Nicola Manzoni.

A testimonianza della costante attenzione di 
questa Amministrazione Comunale verso i temi 
dell’ecologia e dell’ambiente, anche in quest’anno 
2020 abbiamo continuato a sviluppare diversi in-
vestimenti per la sostenibilità ambientale (come 
ad esempio le nuove colonnine per la ricarica dei 
veicoli elettrici per incentivare la mobilità elet-
trica, la campagna contro l’abbandono illecito di 
rifiuti mediante l’utilizzo di fototrappole, la sen-
sibilizzazione della popolazione verso la corretta 
differenziazione del rifiuto, il monitoraggio dei 
parametri di qualità dell’aria attraverso la cen-
tralina installata in Via Borsellino,) che verranno 
illustrati nel dettaglio nella sezione del notizia-
rio dedicato all’ecologia e all’ambiente curata dal 
Consigliere Delegato Sabrina Castelli.
Sempre in tema di servizi ecologici quest’estate 
abbiamo dovuto affrontare una problematica ur-

7 Ottobre -Consegna dell’attestato di gratitudine alle dipendenti comunali neo pensionate Iris Maria Crippa  e Susanna Rigamonti
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gente quando il comune di Palazzago ci ha comu-
nicato la chiusura del centro di raccolta rifiuti (c.d. 
“piazzola ecologica”) di San Sosimo, fino a quel 
momento gestita dallo stesso Comune di Palazza-
go anche per conto dei Comuni di Almenno San 
Bartolomeo e di Barzana; ci siamo pertanto trovati 
quindi nella condizione di individuare con urgenza 
una soluzione temporanea per consentire ai no-
stri concittadini di poter conferire i rifiuti in una 
piazzola ecologica sita nei comuni limitrofi.

Grazie ad un accordo che la nostra Amministra-
zione Comunale ha stipulato con il Comune di Al-
menno San Salvatore, i cittadini di Almenno San 
Bartolomeo e di Barzana, a partire dall’ottobre di 
quest’anno, possono così utilizzare in modalità 
gratuita la piazzola ecologica di Almenno San 
Salvatore che è stata ampliata per poter ospitare 
temporaneamente le utenze dei tre paesi.

Per quanto riguarda invece il servizio di protezione 
civile abbiamo stipulato un accordo biennale con la 
Protezione Civile Bergamo Ovest, una realtà or-
mai consolidata del nostro territorio che può conta-
re su oltre 50 volontari (tra cui diversi concittadini 
almennesi) e diversi automezzi, specializzata nel 
settore cinofili, intervento idrogeologico, antincen-
dio boschivo e tele radiocomunicazioni.

Per quanto riguarda invece la dinamica e variegata 
realtà dello sport almennese, visto il proficuo rap-
porto di reciproca collaborazione che si è consoli-
dato nel tempo con la Polisportiva Almenno San 
Bartolomeo, abbiamo rinnovato per altri due anni 

la convenzione con la stessa per la gestione degli 
impianti sportivi comunali.

Abbiamo rinnovato anche il rapporto convenzio-
nale di collaborazione con la Pro Loco Almenno 
San Bartolomeo finalizzato alla promozione e al-
la valorizzazione in chiave turistica delle peculia-
rità culturali e artistiche del territorio di Almen-
no San Bartolomeo.

Sempre in coerenza con quanto indicato nel pro-
gramma elettorale di mandato siamo riusciti ad 
attuare nella sua completezza il programma 2020 
di estensione della rete di videosorveglianza di 
Almenno San Bartolomeo, mediante l’installazione 
di ben nove nuove telecamere in altrettanti “luo-
ghi sensibili” del territorio.

Abbiamo infine introdotto un servizio del tutto inno-
vativo in favore della comunità: il servizio di consu-
lenza legale gratuito, finalizzato a supportare i cit-
tadini in relazione a problematiche di natura legale.

Quest’anno è stato inoltre contraddistinto dall’in-
sediamento del nuovo consiglio di amministra-
zione dell’Asilo Infantile Pozzi, nel ringraziare i 
componenti del consiglio uscente Gianluigi Fagia-
ni, Colomba Fagiani e Fabio Gamba per l’impegno 
profuso in questi anni in favore della comunità, 
formuliamo i nostri migliori auguri di buon lavo-
ro ai componenti del nuovo consiglio nominati 
(rispettivamente) dal Comune, dalla Parrocchia e 
dal Comitato Genitori: Marino Pascotto, Daniela 
Pesenti e Andrea Gnani.

E dopo mesi di lutti e sofferenze dovute alla pan-
demia la nostra comunità ha accolto con grande 
gioia la notizia dell’ordinazione sacerdotale del 
nostro concittadino Don Luca Sana e della nomi-
na a Curato e a Direttore dell’Oratorio di Don 
Andrea Borgonzoni, altro prete novello; due avve-
nimenti molto importanti per la nostra comunità 
di Almenno San Bartolomeo che, proprio in questo 
momento storico così difficile, ci infondono co-
raggio e speranza nel futuro. 

Auspicando un anno nuovo più sereno di questo che 
ci stiamo per lasciare alle spalle, concludo quindi 
queste mie riflessioni augurando a voi e alle vostre 
famiglie un Buon Natale e un Buon Anno Nuovo. 

 Il Vostro Sindaco
 Arch. Alessandro Frigeni8 Novembre -  Cerimonia del IV novembre  

presso il monumento ai caduti
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COVID-19: RIFLESSIONI  
DI UN ANNUS HORRIBILIS
a cura di MASSIMO TODESCHINI - Vice Sindaco e Assessore
• Servizi Sociali e Demografici

Intorno alla ormai familiare e scontata sigla Co-
vid-19, in tutta sincerità, si sono spese davvero 
tante parole, troppe direi: tutti ne hanno parlato in 
modo ampio e diffuso fino allo sfinimento. 
Gli attori principali dell’informazione, giornali, 
media e senz’altro, non per ultimi, i social con la 
loro pervicace presenza e il loro bulimico fervore 
informativo, in quest’annus horribilis di pandemia, 
hanno dato il meglio di sé prodigandosi a dare no-
tizie, immagini, statistiche, proiezioni, non foss’al-
tro anche e soprattutto perché questo malefico 
virus, ahinoi, non ha mollato la sua presa ed ha 
ricominciato indisturbato a circolare allegramente 
per le nostre piazze che appena avant’ieri avevano 
ripreso a ripopolarsi delle nostra grida e dei nostri 
sorrisi liberatori. 
Ancora misure restrittive quindi con l’ultimo 
DPCM governativo che, ritinteggiandoci lo stivale 
di arancione, giallo e rosso, ci ha ricondotti tut-
ti quanti nell’inesorabilità e nell’ineluttabilità del 
dovere di riflessioni supplementari di fine anno, 
quelle che di seguito voglio umilmente e sommes-
samente condividere con voi miei cari concittadini 
di Almenno San Bartolomeo con l’auspicio che mi 
aiutino a interpretare e capire meglio le difficoltà 
di carattere sociale che il nuovo quadro presenta.

“Fratelli tutti”
Le riflessioni preannunciate mi vengono agevo-
late e ispirate dall’autorevolezza dell’ultima let-
tera Enciclica di Papa Francesco sulla fraternità 
e l’amicizia sociale intitolata “Fratelli Tutti” nella 
quale ai paragrafi n. 7, 8, 33 si legge testualmen-
te quanto segue: “Proprio mentre stavo scriven-
do questa lettera, ha fatto irruzione in maniera 
inattesa la pandemia del Covid-19, che ha messo 

in luce le nostre false 
sicurezze. Al di là del-
le varie risposte che 
hanno dato i diver-
si Paesi, è apparsa 
evidente l’incapa-
cità di agire insie-
me. Malgrado si 
sia iper-connes-
si, si è verificata 
una frammen-
tazione che ha 
reso più diffi-
cile risolvere 
i problemi 
che ci toccano tutti. 
Se qualcuno pensa che si trat-
tasse solo di far funzionare meglio quello 
che già facevamo, o che l’unico messaggio sia che 
dobbiamo migliorare i sistemi e le regole già esi-
stenti, sta negando la realtà”…“Ecco un bellissimo 
segreto per sognare e rendere la nostra vita una 
bella avventura. Nessuno può affrontare la vita in 
modo isolato […]. C’è bisogno di una comunità che 
ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo 
a vicenda a guardare avanti. Com’è importante 
sognare insieme! […] Da soli si rischia di avere dei 
miraggi, per cui vedi quello che non c’è; i sogni si 
costruiscono insieme»… «ci siamo nutriti con so-
gni di splendore e grandezza e abbiamo finito per 
mangiare distrazione, chiusura e solitudine; ci 
siamo ingozzati di connessioni e abbiamo perso il 
gusto della fraternità. Abbiamo cercato il risultato 
rapido e sicuro e ci troviamo oppressi dall’impa-
zienza e dall’ansia. Prigionieri della virtualità, ab-
biamo perso il gusto e il sapore della realtà”.
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Gli altri siamo noi
Il primo pensiero va al nostro senso di sicurezza, 
quello per il quale ci si è sempre sentiti invincibili 
su tutti i piani e su tutti i fronti e che la pandemia, 
invece, ha messo duramente alla prova facendoci 
realizzare di essere esposti alla malattia e al dolo-
re, quasi alla disperazione. Il Covid ha parlato del-
la morte, quella che il nostro mondo attuale ha 
oscurato e cancellato come se non dovesse mai 
accadere, nella illusoria convinzione che la me-
dicina riesce sempre a trovare tutti i rimedi per 
impedirci di morire. La morte in questo terribile 
periodo ha riacquistato la scena. Il Covid-19, in re-
altà, ci ha fatto scoprire la nostra vulnerabilità, la 
nostra fragilità ed ha messo in rilievo ed in grande 
evidenza che il nostro Io non è sovrano. Le nostre 
tentazioni narcisistiche, per le quali continuiamo 
imperterriti a metterci al centro di tutto come se 
gli altri non fossero importanti nella nostra vita, si 
sono progressivamente affievolite e estinte perché 
questa pandemia, come per uno scherzo beffardo 
del destino, ha messo in evidenza i vincoli che ci 
legano, profondi e inestirpabili. 
Siamo legati gli uni agli altri, ecco la lezione che 
ci viene perentoria da questo periodo e che non 
dobbiamo assolutamente dimenticare nel pro-
sieguo di questo nuovo tempo altrettanto pre-
cario e difficile. 
Una lezione di vita, massimamente per noi am-
ministratori pubblici che ci diciamo a servizio 
diuturno del cittadino, quel cittadino che siamo 
poi ancora noi! In estrema sintesi, sia l’occasio-
ne, questa, per consentire a tutti noi di scoprire 
il vero significato e il profondo valore della pa-
rola comunità. 

Benessere e essenziale
Un altro aspetto importante da sottolineare è 
quello che il Covid-19 è un fenomeno epocale che 
per molti aspetti ha cambiato oppure insidiato un 
modo di vivere tipico del nostro mondo occidenta-
le, il mondo del benessere e il primo cambiamento 
epocale radicale provocato da questo minuscolo 
virus è che noi abbiamo scoperto che qualcosa ci 
sfugge, che noi non siamo padroni di tutto. 
Nemmeno con la scienza e con la tecnica, che 
hanno pure fatto cose straordinarie, siamo riusciti 
a uscirne vittoriosi, ci basti pensare alla fatica che 
si sta facendo per trovare i vaccini. 
Questo virus ha sconvolto un sogno che la fa-
ceva da padrone in Occidente, ci ha rivelato che 
siamo fragili, ci ha rivelato che siamo piccoli e 
che le nostre risorse sono molto inferiori rispet-
to a ciò che ci servirebbe. E allora è evidente che 

anche l’economia e pertanto il conseguente be-
nessere hanno e stanno subendo dei contraccolpi 
che ci inducono ad interrogarci sulla nostra vita, 
sui suoi stili e quindi su ciò che conta per davvero; 
ci vediamo oggi obbligati in un processo di ge-
rarchizzazione della miriade di cose che carat-
terizzano il nostro tempo e la frettolosità ansio-
gena della nostra quotidianità. 
Ci troviamo in un silenzio, quello del nuovo “lock-
down”, che ci mette a nudo e che ci conduce a 
riflettere sul valore dell’essenziale sfrondando la 
nostra vita di tutti quegli aspetti che, oggi come 
non mai, risultano essere pleonastici se non addi-
rittura inutili. Ci si presenta all’orizzonte una gran-
de sfida da affrontare, naturalmente partendo da 
noi stessi in primis.

Prova e speranza
L’ultimo tema è quello della prova e dei suoi signi-
ficati essendo che questo periodo é senza ombra 
di dubbio un momento di grande prova per tutti. 
La prova è un evento che ci mette in discussio-
ne perché noi dalle cose che capitano ci lasciamo 
istruire; con questo non si vuol giustificare quel-
lo che accade ma in questi eventi così difficili c’è 
qualcosa che abbiamo da imparare, il patire. 
Quel grande carico di patire che ci ha unito e che 
ha toccato qualcuno di noi più fortemente ci istru-
isce su qualcosa, che cosa ci insegna? Dobbiamo 
fare un po’ di fatica per lasciarci istruire da tutto 
quel che è capitato. Questo dramma, legato al 
patire del Covid, è un appello che comporta un 
travaglio, una fatica ma che dentro ad esse ci 
potrebbe essere una svolta. 
Si diceva “Andrà tutto bene!”, no, non andrà tutto 
bene, dipende da noi…Che questo dramma possa 
essere un’occasione, che questo ostacolo possa 
diventare un trampolino dipende da noi, dipen-
de dalla nostra disponibilità ad apprendere, at-
traverso la sofferenza di tutti, perchè le nostre 
scelte, il nostro agire non rimangano identiche 
al prima. 
Possiamo riscoprire la bellezza di un certo modo 
di legami tra di noi, una maggiore riconoscenza, 
gratitudine. In questa crisi, che è un appello, dob-
biamo nutrire oggi una speranza che non è soltan-
to una parola ma è piuttosto un impegno, ovvero 
quello di essere custodi di una umanità nella quale 
impariamo a prenderci cura gli uni degli altri. 

Con questo auspicio auguro di cuore a tutti voi 
concittadini almennesi un sereno e Santo Natale!
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 23 febbraio 2020
Nel mese di luglio ci siamo ritrovati come comuni-
tà per commemorare i nostri morti e ringraziare le 
innumerevoli persone della nostra collettività che 
hanno lavorato a tanti livelli diversi per superare un 
momento di grande crisi. Il 23 febbraio intorno alle 
10 del mattino è stato, per me, l’ultimo momento di 
incoscienza, è stato il primo passo verso l’ignoto, un 
ignoto doloroso, inimmaginabile, fatto di persone, 
uomini e donne. Per la maggior parte delle persone 
il 23 febbraio non aveva un significato particolare, 
non era ancora successo nulla di grosso; le persone 
pensavano che la nuova influenza sarebbe stata una 
delle tante piccole seccature che ogni tanto arriva-
no, noi in pronto soccorso avevamo una prospettiva 
diversa: non sapevamo, ma percepivamo qualcosa 
di sconosciuto, sentivamo che qualcosa stava per 
accadere e così è stato. Bene le storie di quei giorni 
le conoscete tutti, sono state narrate, amplificate, 
riportate su tutti i media. 

Una nostra concittadina, coordinatrice infermieristica presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII durante i 
mesi peggiori della pandemia, ci ha mandato un breve scritto che accogliamo e condividiamo su queste 
nostre pagine molto volentieri: in esso viene tracciata la sua esperienza Covid vissuta in prima linea presso 
le “corsie della sofferenza”. A Cinzia va tutta la nostra gratitudine per quello che ha fatto con passione e 
soprattutto con professionalità in questi periodi complicati. 
A lei va tutta la nostra ammirazione anche perché ha eminentemente rappresentato una categoria, 
quella dei sanitari, che in questo 2020 ha davvero profuso un impegno infinito ed encomiabile nella 
stressante e drammatica realtà delle strutture ospedaliere bergamasche.

CINZIA CAPELLI:  
una testimonianza di chi ha lottato in prima linea

Ci siamo commossi, ci siamo sentiti coinvolti, parte 
di una storia mai narrata, una storia da scrivere di 
cui ognuno sarebbe stato un protagonista. E questo 
è stato lo slancio, i cento metri che abbiamo corso 
insieme... ma che accogliamo molto volentieri pas-
so costante sono le uniche armi per andare avanti. 
Abbiamo sentito sirene dire che tutto va bene, che 
il virus è mutato, che tutto è passato: il virus non 
ascolta la televisione o i giornali, il virus fa la sua vi-
ta da virus. Eccoci ad oggi: la paura è stata sostitu-
ita dall’angoscia, la semplificazione non funziona, 
la complessità è aumentata e le soluzioni non sono 
né rapide né scontate. Fragilità stanno emergen-
do ovunque, stiamo facendo i conti con lo svuota-
mento delle competenze, si evidenzia la pochezza 
di alcune nostre certezze... Per tutto questo voglio 
ricordare le parole di Papa Francesco, perché nes-
suno meglio di lui lo ha espresso: “Ci siamo ritrovati 
su una stessa barca fragili e disorientati...chiamati a 
remare insieme e a confortarci a vicenda. 
Su questa barca ci siamo tutti. E ci siamo accorti 
che non possiamo andare avanti ciascuno per con-
to suo, ma solo insieme. Nessuno si salva da solo.” 
(Papa Francesco).

Guardiamo al futuro pensando l’impensabile, imma-
ginando nuovi modi, nuovi incontri, nuove affettività.

Cinzia 
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Gruppo Operativo per 
l’Emergenza Coronavirus:
la solidarietà nei fatti
La nostra comunità almennese durante il periodo 
orribile della pandemia scorsa non è stata con le 
mani in mano e si è organizzata con grande so-
lerzia e tempestività attraverso la costituzione 
di un gruppo di volontari del paese denominato 
per l’appunto GRUPPO OPERATIVO PER L’EMER-
GENZA CORONAVIRUS. Alle persone che hanno 
composto questo Gruppo, coordinato da me e fa-
cente capo all’U.T.E.S. (Unità di Emergenza Sociale 
sovracomunale presieduta dal nostro concittadino 
Gianbattista Brioschi) e supportato dalle diverse 
Associazioni del paese, va il mio più personale e 
sincero ringraziamento unito a quello della comu-
nità tutta per le molteplici attività svolte con pas-
sione e spirito di assoluta abnegazione durante la 
pandemia.
Grazie di cuore per quello che avete saputo fare 
in favore della comunità di Almenno San Bar-
tolomeo in un momento storico così doloroso e 
complicato. 

Ecco le attività svolte da gruppo: 

• la consegna di farmaci e alimenti a domicilio per 
le persone in quarantena e per le persone anzia-
ne sole e prive di una rete familiare di supporto, 

• la distribuzione delle mascherine, 
• l’erogazione dei buoni spesa in favore nuclei fa-

miliari in difficoltà,
• il supporto alla rete dei negozi di alimentari che 

hanno effettuato le consegne a domicilio, 
• il pattugliamento del territorio finalizzato a ve-

rificare il rispetto da parte della popolazione, la 
sanificazione delle vie e degli edifici pubblici e ad 
uso pubblico del paese.

Distribuzione “porta a porta” delle mascherine a tutti  
i nuclei famigliari di Almenno San Bartolomeo

Volontari dell’associazione dei Carabinieri in congedo  
e degli Alpini durante il pattugliamento del territorio.

Sanificazione delle aree pubbliche ad opera della Protezione 
Civile di Palazzago coordinati dal Consigliere Sabrina Castelli.
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La “Carezza della Comunità” è stata una grande 
esperienza che tutta la comunità di Almenno San 
Bartolomeo ha vissuto nella ormai lontana serata 
dello scorso 18 luglio; lontana serata nel tempo, 
le cui intensità emozionali e di significato però, 
rimarranno indelebili nella nostra memoria e 
nei nostri cuori. 
La serata commemorativa è stata fortemente 

voluta dalla Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo insieme all’Amministra-
zione Comunale presso il campo antistante la Chiesa della Visitazione in Via 
F.lli Roncelli alle Cascine per ricordare i nostri concittadini deceduti in questi mesi di pande-
mia, per manifestare il nostro affetto nei confronti dei loro familiari e per ringraziare i nostri concittadini che 
hanno operato “in prima linea” per aiutare la popolazione in uno dei momenti più drammatici e difficili della 
storia del nostro paese. Una serata per ringraziare coloro che, in tanti modi, in tante forme, e a diverso titolo, 
sono stati vicini alle persone in difficoltà e alle persone malate. 
Due momenti importanti, quello iniziale con la Santa Messa presieduta dal nostro Parroco Don Giulivo che 
molto profondamente ha saputo interpretare il dolore del momento manifestando una affettuosa vicinanza 
ai familiari dei defunti intervenuti davvero numerosi alla celebrazione e il secondo, presieduto dal Sindaco 
Alessandro Frigeni, il quale ha consegnato ai volontari del gruppo operativo coronavirus, alle associazioni, 
ai medici di base, agli operatori sanitari, agli infermieri, ai farmacisti, agli ausiliari, ai volontari soccorritori i 
rispettivi e meritati attestati di riconoscenza per le diverse attività svolte nel terribile periodo.

“La Carezza della Comunità”
Momento intenso e indimenticabile per la nostra comunità

Comune di  Almenno San Bartolomeo Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo

Ore 20.30 pressO il campO spOrtivO di via F.lli rOncelli

L’Amministrazione comunale di Almenno San Bartolomeo 

e la Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo desiderano 

invitare la popolazione a vivere un momento comunitario 

in ricordo di tutti i nostri concittadini morti in questo 

tempo di pandemia, di vicinanza ai loro familiari e 

di ringraziamento a tutti coloro che, in tanti modi, sono stati 

vicini alle persone in difficoltà, malate, …PROGRAMMA DELLA SERATA
20,30

21,30
S. Messa

Il grazie della Comunità  a coloro che hanno operato  
nel periodo di pandemia

“La carezza“La carezza“La carezzadella Comunità”della Comunità”della Comunità”

SABATO 18  LUGLIO 2020

Alcuni momenti della cerimonia “La Carezza della Comunità
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VOLONTARI VOLONTARI DA CAMPO 
Fiera di Bergamo

Carlo Bonanomi
Pietro Rota

Domenico Donghi
Maurizio Valsecchi
Francesco Diana
Luigi Bonanomi

Gianpaolo Donghi
Ottavio Rocca

Rinaldo Alborghetti
Giovanni Rota

Monica Bertocchi
Gianluca Ghislandi

Liliana Gabellari
Marino Pascotto

Leonardo Pascotto
Onorato Rangeloni

Gloria Gnani

Ebi Locatelli
Marco Sirtoli

Luca Lamberti
Giuseppe Mazzoleni

Sabrina Castelli
Livia Della Mussia
Marco Fumagalli

Massimo Todeschini
Vittorio Oberti

Roberto Locatelli
Osvaldo Locatelli

Stefano Bragagnolo
Fabio Casi

Fabrizio Rota
Luca Di Nardo

Gianbattista Brioschi
(Presidente UTES)

Niccolò Guazzato
Riccardo Guazzato

Sofia Rotini
Simone Rota

Donato Battaglia
Sofia Rota

Alessandro Di Blasi
Massimiliano Cordoni

Elena Agostinelli

ASSOCIAZIONI MEDICI FARMACIE
AJF PER LA PACE

ASS. NAZ. CARABINIERI 
sezione di Almenno S.S.

ALPINI  
Almenno S. Bartolomeo

ALPINI - Albenza
GRUPPO BERSAGLIERI 
Almenno S. Bartolomeo
PROTEZIONE CIVILE 

Bergamo Ovest
PROTEZIONE CIVILE 

Palazzago
PRO LOCO 

Almenno S. Bartolomeo
CROCE AZZURRA 

Almenno S. Salvatore

Pierluigi Grigis
Giuseppina Abbati
Giacomo Carminati

Valentina Secomandi
Anna Colonna

Silvia Benedetti
Pierfranco Della Mussia

Martina Codognola
Annarita Plati
Denis Codazzi

COLLABORATORI:
Matteo Grigis

Manuela Brembilla

Pieralberto Nosari
Benedetta Nosari

Maria Giulia Pelizzi 
Alice Della Mussia

Barbara Magni
Giorgio Semenzi
Cristian Magni

INFERMIERI E OPERATORI SANITARI
Cinzia Capelli
Luigi Simeoli

Laura Cortinovis
Laura Cornali

Marianna Mazzoleni
Alisia Rota

Alessandra Locatelli 
Alex Brembilla

Ornella Ripamonti
Genoveffa Emanuela Cortinovis

Mery Mazzoleni
Manuel Sana 
Ilvana Donghi

Veronica Natali
Chiara Capelli

Mauro Mazzoleni
Rossana Locatelli

Katia Roncelli
Milena Capelli
Marco Belotti

Angelo Rocca
Eliana Epis

Elena Mazzoleni
Sara Giassi

Federica Salvi
Stefano Piazzalunga

Corrado Pedrini
Gaia Epis

Sana Martina
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“RIPARTI ALMENNO”:  
LA PROGRAMMAZIONE  
ECONOMICO-FINANZIARIA  
IN UN ANNO INTENSO
a cura di LIVIA DELLA MUSSIA - Assessore 
• Bilancio, Tributi, Personale e Servizi Generali

In data 30 dicembre 2019, il Consiglio Comunale ha 
regolarmente approvato il BILANCIO DI PREVISIONE 
per l’anno 2020-2022 che definisce le risorse finanzia-
rie tra i programmi e le attività che l’amministrazione 
deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel 
Documento Unico di Programmazione (DUP).
Nel Consiglio Comunale del 24 Giugno 2020 è stato 
approvato il RENDICONTO DI GESTIONE per l’an-
no 2019, entro il termine differito al 30/06/2020 
dal DL “Cura Italia” n.18 del 17/03/2020 in consi-
derazione dell’emergenza epidemiologica connessa 
alla diffusione del virus Covid-19.
Il Rendiconto di gestione è formato da Conto del 
Bilancio, Conto Economico e Stato patrimoniale. 
Il CONTO DEL BILANCIO individua l’esito finanzia-
rio prodotto dal concorso tra gestione di compe-
tenza e residui. Il Risultato di Amministrazione al 
31.12.2019, pari ad € 1.411.713,85, risulta suddiviso 
nelle singole voci che riguardano, in primis, la parte 
Accantonata, tra cui il Fondo Crediti di Dubbia Esigi-
bilità, la Parte Vincolata come previsto dalle leggi e 
dai principi contabili, la Parte destinata agli investi-
menti e l’Avanzo di Amministrazione libero pari ad 
€ 530.588,58. Il 30 luglio il Consiglio Comunale ha 
approvato, come previsto dalla normativa vigente, 
la VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO con la quale 
vengono sostanzialmente allineati gli stanziamenti 
di bilancio con le previsioni annuali in entrata ed in 
uscita e la salvaguardia degli Equilibri del bilancio di 
previsione 2020-2022.
Quanto appena descritto è relativo agli adempi-

menti annuali di rilievo che riguardano la contabi-
lità di Bilancio di un Comune, così come richiesto 
dalle normative contabili.
Tuttavia, come sappiamo, il 2020 è stato un anno 
particolarmente complicato, per le conseguenze le-
gate all’emergenza dell’epidemia COVID 19. 
Queste conseguenze inevitabilmente hanno interes-
sato l’aspetto economico-finanziario con dei riflessi 
importanti sulla contabilità di bilancio dell’Ente.
Un anno, quello trascorso, segnato dalla necessità 
di scelte urgenti e operatività incombenti, che han-
no causato in qualche modo inevitabili maggiori 
spese ed una incertezza sulle entrate dell’Ente.
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Nonostante ciò si è operato al meglio per mettere 
in campo degli interventi e delle risorse a soste-
gno dei cittadini più in difficoltà e nel contempo 
garantire quell’insieme di servizi pubblici a favore 
della cittadinanza e gli interventi sul territorio che 
si sono resi necessari. Alcuni trasferimenti, in par-
ticolare dallo Stato, e dalla Regione, a favore degli 
Enti Locali, hanno sostenuto l’attività dei Comuni 
in un momento così complicato e difficile per i cit-
tadini e per le istituzioni.

Qui di seguito sono elencati i contributi assegnati 
al Comune di Almenno San Bartolomeo dallo Stato 
e dalla Regione per la gestione dell’emergenza Co-
vid ed il loro utilizzo a favore della cittadinanza e a 
sostegno del territorio.

• Con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di 
Protezione Civile del 29 marzo 2020 è stato 
riconosciuto ai comuni il “FONDO SOLIDA-
RIETÀ ALIMENTARE”. Per Almenno S.Barto-
lomeo, pari ad € 33.373,35. Tale contributo 
è stato inserito nella variazione urgente di 
Giunta del 3 aprile 2020, successivamente ra-
tificata dal Consiglio, quale misura urgente di 
solidarietà alimentare. Il fondo è stato eroga-
to, sottoforma di BUONI SPESA, alle famiglie 
più in difficoltà che ne hanno fatto regolare ri-
chiesta, secondo i criteri e le modalità previste 
dall’Ordinanza stessa e dalla delibera di Giunta 
Comunale n.34 del 3 aprile 2020, buoni utiliz-
zabili per l’aquisto di beni di prima necessità 
presso i negozi convenzionati del paese.

• Con variazione urgente di Giunta del 4 giu-
gno 2020 e successiva ratifica consigliare 
sono stati acquisiti e conseguentemente uti-
lizzati i contributi per la SANIFICAZIONE 
e DISINFEZIONE di ambienti, uffici e mez-
zi comunali e per il lavoro straordinario, del 
personale di polizia locale nel periodo Covid  
(€ 15.678,28 + € 1677,79)

• Sono stati sostenuti i servizi estivi per l’infan-
zia, a favore dei nostri bambini e ragazzi che 
hanno vissuto un lungo periodo di isolamento, 
favorendo la loro socialità, grazie al FONDO 
PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI, 
pari ad € 13.662,62 contabilizzato con varia-
zione approvata dal Consiglio comunale del 
30 luglio 2020.

Con delibera di Consiglio del 30 luglio 2020 è stato 
contabilizzato il contributo, pari ad Euro 512,52 a 

parziale ristoro dell’esenzione IMU disposta dalla 
legge per il settore, turistico, fieristico e spettaco-
listico. É stato inoltre contabilizzato il contributo 
di Euro 3.139,69 a parziale ristoro della TOSAP per 
bar, ristoranti, gelaterie etc.
Fondo per l’esercizio delle FUNZIONI FONDA-
MENTALI pari ad € 94.885,40 (acconto pervenu-
to a giugno) ed € 145.305,96 (saldo pervenuto ad 
agosto) a copertura delle minori entrate: Tari, Imu, 
Imposta di pubblicità e Tosap.

Ai Comuni di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Pia-
cenza, Alessandria ed Asti è stato riconosciuto un 
contributo COVID per il SOSTEGNO DI CARAT-
TERE ECONOMICO SOCIALE alle popolazioni dei 
territori maggiormente colpiti. 
Il contributo per Almenno S. Bartolomeo, pari ad  
€ 386.569,96 è stato contabilizzato con variazio-
ne di Consiglio del 30 luglio 2020. L’utilizzo di tale 
Fondo ha reso possibile l’attivazione di diverse tipo-
logie di interventi di carattere economico-sociale a 
favore dei cittadini, interventi che abbiamo voluto 
chiamare con il titolo “RIPARTI ALMENNO”.
Abbiamo attinto ad esso per:

• applicare la RIDUZIONE del 25% sulla quota 
fissa e variabile sulla Tassa Rifiuti (TARI) a fa-
vore di esercenti e commercianti in difficoltà 
a causa del lockdown;

•  erogare CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI 
FAMIGLIARI in gravi condizioni di DISAGIO 
ECONOMICO E SOCIALE; 

•  inserire un sostegno a famiglie con bambini 
disabili frequentanti i centri estivi, per la co-
pertura di costi per progetti personalizzati a 
favore di minori con DISABILITÀ e bisogni spe-
ciali;

•  sostenere la copertura economica dei maggio-
ri costi legati al servizio di refezione scolastica 
(compresa l’assistenza e la sorveglianza degli 
studenti durante il pasto) al fine di mantenere 
invariato il costo del buono mensa a carico 
delle famiglie degli studenti;

•  erogare un contributo economico straordi-
nario all’Asilo Infantile Pozzi finalizzato alla 
copertura delle spese per la ripartenza della 
Scuola dell’Infanzia e dell’Asilo Nido nel ri-
spetto delle norme di prevenzione anti-Covid 
19, con l’obiettivo di mantenere invariate le 
rette di frequenza a carico delle famiglie.

• rimborso alle famiglie di quota parte della ret-
ta del TRASPORTO SCOLASTICO e del SERVI-
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PER INFORMAZIONI:
Tel. 035 6320121

segreteria@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it

ZIO PRE-SCUOLA per i mesi di chiusura delle 
istituzioni scolastiche.

• promuovere il rimborso delle spese sostenute 
per il trasporto pubblico locale dalle famiglie 
degli studenti frequentanti la scuola seconda-
ria di secondo grado.

Sono allo studio ed in definizione infine altri inter-
venti di carattere economico-sociale a favore del-
le famiglie e delle attività economiche del nostro 
territorio, interventi che verranno resi noti sul sito 
comunale e regolarmente pubblicizzati. 

Per quanto riguarda invece i fondi per spese di inve-
stimento é stato contabilizzato il contributo regio-
nale, definito con Legge Regionale del 04/05/2020, 
pari ad € 350.000, per “INTERVENTI PER LA RIPRE-
SA ECONOMICA”, inserito in variazioni di Giunta e 
ratificato in Consiglio il 24/06/2020.

Contributo finalizzato a spese di investimento, la 
cui utilizzazione prevede la copertura dei costi per 
il CONSOLIDAMENTO DEL MURO in via IV novem-
bre per € 170.000 e la MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA STRADE, per € 180.000.
Il contributo ministeriale per “ADEGUAMENTO 
EDIFICI SCOLASTICI per il contenimento dell’e-
pidemia Covid pari ad € 28.000, contabilizzato 
con variazione di Consiglio del 30 luglio 2020 ed 
utilizzato per la copertura delle spese legate all’a-
pertura in sicurezza dei nostri edifici scolastici, 
nelle modalità richieste dalle normative legate al 
contenimento dell’epidemia.

La Nuova IMU - tariffe invariate
L’art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019, 
n.160 stabilisce che a decorrere dall’anno 2020 l’im-
posta unica comunale IUC è abolita, facendo però 
salva la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).
La nuova IMU sostanzialmente prevede la somma-
toria delle due preesistenti IMU e TASI, le cui tariffe 
sono rimaste invariate.

Tassa Rifiuti TARI
Si è reso necessario procedere alla modifica del re-
golamento Tari per adeguarlo alle nuove normative 
ed ai nuovi criteri di individuazione dei costi da in-
serire nel Piano Finanziario TARI, criteri ora definiti 
dall’Autorità per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
I criteri per il calcolo della Tassa Rifiuti introdot-
ti da ARERA, ai quali i comuni devono adeguarsi, 
hanno sostanzialmente lo scopo di stabilire il peri-
metro dei servizi che è possibile inserire nel Piano 

SPORTELLO LEGALE

A seguito di Avviso Pubblico e conseguente Di-
sciplinare d’incarico, con delibera n.114 adot-
tata dalla Giunta Comunale il 05/12/2019 si 
è proceduto all’istituzione dello SPORTELLO 
LEGALE GRATUITO per i cittadini di Almenno 
San Bartolomeo. 
Un professionista, al quale è possibile rivolgersi 
per ricevere un consiglio orientativo, in materia 
giuridica di diritto civile, famigliare e legale.
Restano espressamente escluse dall’incarico l’at-
tività di difesa e rappresentanza giudiziale e stra-
giudiziale dei cittadini che accedono al servizio. 
Con l’attivazione di questo servizio si è inte-
so offrire ai cittadini (soprattutto alle persone 
anziane), la possibilità di avere delle risposte 
orientative a quesiti di natura giuridica che pos-
sono rendere complicato il vivere quotidiano. 
A causa dell’emergenza Covid il servizio, 
previsto in presenza il Sabato mattina nella 
sede Comunale, viene attualmente svolto a 
distanza, previa prenotazione presso la Se-
greteria del Comune.

Tariffario e i costi legati alla raccolta e smaltimen-
to dei rifiuti. 
La finalità del sistema di ARERA tende all’incen-
tivazione di meccanismi virtuosi di raccolta e 
smaltimento rifiuti, e nel contempo, a contene-
re la tariffa del servizio da applicare al cittadino.
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“RIPARTI ALMENNO”“RIPARTI ALMENNO”
LE MISURE STRAORDINARIE DI SOSTEGNO ECONOMICO CHE

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA MESSO IN CAMPO 
IN FAVORE DELLA COMUNITÀ DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO

Sono allo studio ulteriori misure a sostegno delle famiglie 
e delle attività economiche e  produttive del paese

SERVIZIO MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIASERVIZIO MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA

FAMIGLIE DISAGIATEFAMIGLIE DISAGIATE

BUONI SPESABUONI SPESA

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO e SERVIZIO PRE-SCUOLASERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO e SERVIZIO PRE-SCUOLA

Copertura economica dei maggiori costi legati al servizio di refezione scolastica (compresa 
l’assistenza e la sorveglianza degli studenti durante il pasto) al fine di mantenere invariato il co-
sto del buono mensa a carico delle famiglie degli studenti.

Contributo economico straordinario all’Asilo Infantile Pozzi finalizzato alla copertura delle 
spese per la ripartenza della scuola dell’infanzia e dell’asilo nido nel rispetto delle norme di pre-
venzione anti Covid-19, con l’obiettivo di mantenere invariate le rette di frequenza a carico del-
le famiglie dei bambini.

ASILO NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIAASILO NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA

FAMIGLIE CON MINORI DISABILIFAMIGLIE CON MINORI DISABILI
Sostegno economico alle famiglie con minori disabili che hanno frequentato i servizi educativi estivi.

Contributi economici straordinari alle famiglie in gravi condizioni di disagio economico e sociale.

TARI PER ESERCENTI E COMMERCIANTITARI PER ESERCENTI E COMMERCIANTI
Riduzione della tariffa rifiuti (pari al 25% della quota fissa e della quota variabile del tri-
buto) per gli esercenti e i commercianti.

SERVIZI EDUCATIVI ESTIVISERVIZI EDUCATIVI ESTIVI
Sostegno economico ai SERVIZI EDUCATIVI ESTIVI attivati sul territorio a favore dei nostri 
ragazzi, al fine di consentire lo svolgimento degli stessi nel rispetto delle norme di prevenzione 
anti Covid-19.

Buoni spesa per FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ utilizzabili per l’acquisto di generi di prima necessità 
presso i negozi convenzionati del paese.

Rimborso alle famiglie della tariffe per il trasporto scolastico e il servizio pre-scuola relative ai 
mesi di chiusura delle istituzioni scolastiche.

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI

Rimborso delle spese sostenute dalle famiglie per il trasporto pubblico locale degli studenti fre-
quentanti la scuola secondaria di secondo grado.

ADEGUAMENTO SPAZI SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLE MEDIE CONSORTILIADEGUAMENTO SPAZI SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLE MEDIE CONSORTILI
Adeguamento (nel mese di agosto) degli spazi interni ed esterni, della scuola media con-
sortile e della scuola elementare, alle linee guida ministeriali per la ripartenza scolastica.
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Personale e Servizi Comunali
Il 2020 è stato un anno molto “dinamico” anche dal punto di vista del TURN OVER del PERSONALE, della pian-
ta organica comunale. A seguito del pensionamento di due figure “storiche”, preziose collaboratrici, dipendenti 
del nostro Comune (gli istruttori amministrativi Sig.ra Iris Maria Crippa e Sig.ra Susanna Rigamonti) e a seguito 
del trasferimento di tre dipendenti in altro comune, hanno avuto luogo cinque nuove assunzioni.

Sono stati così assunti:

• gli istruttori direttivi amministrativi Dr. Cristiano Cornali e il Dr. Ivan Albergoni;
• l’istruttore amministrativo Dr.ssa Celine Rota Graziosi;
• l’istruttore tecnico Ing. Alessandra Rocca;
• l’agente di polizia locale Enrico Maria Vettraino.

L’assunzione dell’Ing. Rocca ha avuto la finalità di rafforzare l’organico dell’Ufficio Tecnico al fine di coor-
dinare nello specifico il servizio manutentivo, come indicato nel programma di mandato.
Ai neo-assunti, così come a tutto il personale, va il nostro augurio di un buon lavoro al servizio della comunità 
almennese.

Si è inoltre provveduto ad una RIORGANIZZAZIONE degli uffici al fine di ottimizzare i vari servizi comunali. 
E’ stata istituita una nuova Area, l’Area 4: Servizi educativi, culturali e demografici. 
Quindi le Aree all’interno del nostro Comune sono passate da 3 a 4. 

AREA 1 • SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI
Servizio Urbanistica

Servizio Edilizia privata
Servizio Patrimonio

Servizio Manutenzione
Servizio opere pubbliche

Servizio Cimiteri
Servizio Ecologia e Ambiente

Servizio Commercio e Attività produttive
Servizio Polizia Locale

AREA 2 • SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

Servizio ragioneria
Servizio tributi

Servizio personale
Servizio segreteria, servizi informatici  

e servizi generali

AREA 3 • SERVIZI SOCIALI

Servizio sociale

AREA 4 • SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E DEMOGRAFICI

Servizio istruzione e sport
Servizio cultura e turismo

Servizio demografico
Servizio protocollo e Messo comunale

Agente  
Enrico Maria Vettraino

Dott.
Cristiano Cornali

Dott. 
Ivan Albergoni

Ing.  
Alessandra Rocca

Dott.ssa  
Celine Rota Graziosi
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DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA REALIZZAZIONE 
DEGLI INTERVENTI: RESOCONTO DI UN ANNO  
DEDICATO ALLA MANUTENZIONE E ALLA CURA 
DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE
a cura di MANUEL ROTA - Assessore
•  Urbanistica, Edilizia Privata, Opere Pubbliche, Manutenzione,  

Patrimonio, Viabilità, Verde Pubblico e Servizi Tecnologici

Sono iniziati nel mese di novembre i lavori di consolidamento del mu-
ro di via IV Novembre, un intervento attesissimo dalla comunità che 
consentirà, tra le altre cose, di ripristinare lungo via iv novembre il tran-
sito degli autobus delle linee di trasporto pubblico.

approvato il progetto di riqualifica-
zione del parcheggio del cimitero 
del capoluogo, che prevede l’im-
permeabilizzazione del fondo, la 
canalizzazione delle acque meteori-
che, la razionalizzazione degli stalli 
auto e il rifacimento della staccio-
nata in legno.

Lavori di ripristino del manto 
stradale lungo le arterie viabilisti-
che interessate dalla posa dell’in-
frastruttura in fibra ottica.

Prima di entrare nel merito dei tanti interventi che quest’anno abbiamo realizzato nel vasto territorio almen-
nese vorrei evidenziare di seguito quelli che sono i principi ai quali ci siamo ispirati (e tuttora ci ispiriamo) 
nello svolgimento dei nostri compiti e delle nostre funzioni legate alla manutenzione e alla cura del territorio: 
1. PROGRAMMAZIONE, 2. CONCRETEZZA, 3. EFFICIENZA, 4. PARTECIPAZIONE, 5. TRASPARENZA.

Di seguito sono riportati i principali interventi effettuati sul territorio almennese in questo anno 2020, 
comprese alcune progettualità prodromiche ad interventi che verranno realizzati nei prossimi anni

Miglioramento e messa in sicurezza  
della rete viabilistica comunale
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Asfaltatura di alcuni tratti delle 
strade provinciali per Roncola e 
per Brembate di Sopra che attra-
versano il nostro territorio comu-
nale; un sentito grazie al presi-
dente della Provincia di Bergamo 
Gianfranco Gafforelli, al consi-
gliere delegato alle infrastrutture 
Mauro Bonomelli e ai funzionari 
della Provincia per la sensibilità 
mostrata nei confronti del nostro 
territorio.

Lavori di sistemazione dell’aiuo-
la e del parcheggio di Cà Marchì.

Asfaltatura del parcheggio an-
tistante il condominio est di Cà 
Marchì e realizzazione di un nuo-
vo accesso alla rotatoria.

Riqualificazione e asfaltatura del-
la Piazzetta F.lli Bailo in prossimi-
tà dell’Asilo Pozzi di Via Vignola.

Lavori di sistemazione della frana 
di Cacastrone.

Lavori di sistemazione della frana 
di Capalér.

Riqualificazione della segnaletica 
stradale di Via Cimagro

Lavori di sistemazione della frana di Camarone.
Lavori di sistemazione della fra-
na di Cà Geroli.
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Realizzazione del primo “parcheggio 
rosa” del nostro paese presso il par-
cheggio del Cen-
tro Commerciale 
“La For nace”, ri-
servato alle don-
ne in gravidanza 
e alle neo mam-
me con bambini 
fino a 2 ANNI.

Installazione di una nuova pen-
silina in legno e vetro lungo Via 
Papa Giovanni XXIII a servizio 
degli utenti del trasporto pubblico 
di Cascine e degli studenti della 
Scuola del Falegname (grazie al 
contributo economico dell’azien-
da TINO SANA S.p.a.) 

Sistemazione viabilistica di via 
Borsellino mediante l’istituzio-
ne del senso unico di marcia 
e la realizzazione di nuovi par-
cheggi a raso (intervento com-
preso nelle misure concordate 
con la Provincia di Bergamo e il 
Comune di Brembate di Sopra 
per ridurre il traffico lungo la 
strada provinciale tra Almenno 
San Bartolomeo e Brembate So-
pra, misure che stanno già dan-
do buoni risultati.

Rafforzamento del divieto di accesso già esistente 
sul lato ovest della Via Borsellino mediante l’istituzione,
ad opera del Comune di Almenno S. Bartolomeo, di un senso unico di 
marcia in direzione ovest (verranno anche realizzati dei posteggi auto 
in senso longitudinale a fianco della corsia stradale con l’obiettivo di 
riorganizzare e riordinare il sistema della sosta veicolare lungo le 
Vie Resistenza e Borsellino).

MISURE FINALIZZATE A RIDURRE IL TRAFFICO VEICOLARE LUNGO LA STRADA
PROVINCIALE N. 173 TRA ALMENNO SAN BARTOLOMEO E BREMBATE DI SOPRA

Richiesta alla Provincia di Bergamo di 
riqualificazione e messa in sicurezza 
della rotatoria posta presso l’intersezione 
tra la strada provinciale e la Via M.K. Gandhi 
in comune di Brembate di Sopra.
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Istituzione (previo nulla osta della Provincia di Bergamo, 
già richiesto), all’altezza dell’intersezione a raso 
tra la strada provinciale e il tratto sud di Via Resistenza,
del divieto di svolta a sinistra per i veicoli che 
percorrono la strada provinciale in direzione nord, 
con l’obiettivo di rendere maggiormente scorrevole
il traffico lungo la stessa strada provinciale.

Il Comune di Brembate di Sopra si impegna 
a valutare la modifica dei tempi di 
regolazione del semaforo all’intersezione 
tra la strada provinciale e la Via San 
Fedele al fine di rendere maggiormente 
scorrevole il traffico lungo la stessa strada 
provinciale durante le ore di punta.

Richiesta all’Agenzia del Trasporto Pubblico della 
Provincia di Bergamo, di istituire, negli orari di 
punta, delle ulteriori corse aggiuntive sulle linee 
del trasporto pubblico che percorrono la strada 
provinciale in questione, in modo tale da favorire 
l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale da 
parte dei tanti lavoratori pendolari che oggi invece 
utilizzano i mezzi privati su gomma. 

FOTO

Comune
Almenno

S. Bartolomeo

Comune
Brembate
di Sopra

LUNGO TUTTA LA 
STRADA PROVINCIALE
E LA STRADA COMUNALE 
VIA B. LOCATELLI

Limitazione del transito (previo nulla osta 
della Provincia di Bergamo, già richiesto) 

 ai soli veicoli di massa a pieno carico inferiore
a 3,5 tonnellate nel tratto di strada evidenziato in rosso 
tra la rotatoria c.d. “del Romanico” sita nel comune di Almenno 
San Bartolomeo e l’intersezione con la Via M.K. Gandhi sita in 
comune di Brembate di Sopra (ad eccezione dei mezzi di 
trasporto pubblico, dei mezzi di proprietà dei residenti nei 
comuni di Almenno San Bartolomeo e di Brembate di Sopra 
e dei mezzi destinati al carico e allo scarico presso le ditte 
con sede nei comuni di Almenno San Bartolomeo e di 
Brembate di Sopra).
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SP 173 SP 173

Divieto di svolta a sinistra in via Resistenza.

Dal 26 0ttobre 
divieto di transito 
mezzi pesanti

Istituzione di un senso unico nei 
pressi delle Scuole Elementari di 
Via IV Novembre, al fine di ga-
rantire maggior sicurezza per gli 
alunni, gli insegnanti e i genitori.
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Uno dei principali obiettivi che ci siamo preposti in questo anno è stato quello di estendere la rete di pub-
blica illuminazione fino a raggiungere alcune zone del paese che ne erano sprovviste, mediante la posa di 
lampioni a led che comportano un basso consumo energetico. 

Abbiamo innanzitutto realizzato il nuovo impianto di pubblica 
illuminazione lungo la pista ciclo-pedonale che collega Cà Mo-
rino al Parco di Via F.lli Rota Negroni passando per Via Campo 
delle Rane.

Nuovi lampioni all’incrocio tra Via Brigata Partigiani Albenza e Via Camoretti

Nuovi lampioni in Via Colombera (zona SUD di Cascine)
Nuovi lampioni in Via Derocca 
(zona SUD di Cascine)

Nuovo lampione in Via Barlino  
in prossimità dell’incrocio con la stessa 
circonvallazione

Estensione della rete di pubblica illuminazione

Sviluppo della rete ciclo-pedonale del paese
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Stiamo inoltre sviluppando il progetto della “Ciclovia del Romanico” che comprende l’attraversamento a raso 
(mediante impianto semaforico “a chiamata”) della strada provinciale all’altezza di San Tomè e la realizza-
zione di un nuovo tratto di pista ciclo-pedonale lungo il sedime del sentiero comunale che collega la cascina 
di Ca’ Cristallo al parcheggio di San Tome’; il tal modo si andrà così a chiudere l’anello della Ciclovia dell’Agro 
di Almenno San Bartolomeo che consentirà di visitare in tutta sicurezza i luoghi più belli e caratteristici del 
Parco Storico Comunale dell’Agro del Romanico istituito nel 2013 dal Comune di Almenno San Bartolomeo.

Come meglio esplicitato nella sezione dedicata alla sovra-
comunalità, insieme ai Comuni limitrofi e al Parco dei Col-
li stiamo infine predisponendo un protocollo di intesa per la 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica della pas-
serella ciclo-pedonale sul fiume Brembo, che consentirà di 
collegare i percorsi spondali dello stesso corso d’acqua

Stiamo predisponendo il progetto “VIVI CASCINE” che prevede la valorizzazione dei parchi pubblici di que-
sta popolosa frazione; il progetto riguarderà in particolare i parchi della Fornace, di Via F.lli Roncelli e di 
Via Terranova, che verranno riqualificati per rispondere ai bisogni e alle esigenze delle varie fasce d’età della 
popolazione.

Per quanto riguarda invece la manutenzione del verde pubblico, in aggiunta alle risorse a disposizione del 
comune (ditte appaltatrici, operai comunali ecc…), anche quest’anno si è rivelato assai prezioso il contributo 
degli splendidi volontari del G.E.A.C. (Gruppo Ecologico Ambientale Comunale), delle associazioni del pae-
se e degli altri Cittadini Volontari che ci hanno aiutato nella cura e nella manutenzione del verde pubblico. 
Eccoli di seguito all’opera durante i loro numerosi interventi.

I Volontari del G.E.A.C. all’opera

Manutenzione e valorizzazione dei parchi e del verde pubblico 
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Volontari dell’Albenza all’opera

Pulizia del sentiero di collegamento  
tra Albenza e Carobais ad opera  
di un volontario della zona

Interventi di pulizia dell’alveo del torrente 
Lesina da parte di operai e di volontari 
della Protezione Civile Bergamo Ovest

Taglio del verde presso l’Anfiteatro  
Le Mura ad opera di un volontario della zona 

Taglio del verde presso il Parco Oasi del 
Brembo e presso le zone limitrofe ad opera 
dei volontari della Derocca.

Sistemazione della strada di collegamento tra il parcheggio del campo da calcio  
e la chiesa parrocchiale dell’Albenza ad opera dei volontari dell’ALBENZA, che hanno 
anche voluto dedicare una stele commemorativa al compianto CARLO MAZZOLENI,  
per anni valente calciatore e stimato volontario albenzese.

Pulizia della mulattiera dei Cerri  
ad opera di un volontario.

Pulizia della mulattiera di Carosso  
ad opera dei volontari di Carosso 
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Interventi di manutenzione del verde pubblico

Pulizia dei cigli stradali.

Pulizia della scalinetta del Sentiero  
del Golf ad opera di un volontario 

Pulizia delle caditoie  
lungo le strade comunali

Pulizia dei fiori secchi delle tombe  
e dei loculi dei due cimiteri  
(capoluogo e Albenza); gli stessi operai 
hanno provveduto altresì a posare  
un ramoscello d’ulivo su ogni tomba  
e su ogni loculo dei cimiteri; 
si ringrazia la ditta TIRONI RUDI  
per la donazione dei ramoscelli.

Ristrutturazione  
della tettoia del Parco  

del Roccolone ad opera 
degli splendidi volontari 

del Gruppo Alpini,  
con il supporto logistico 

degli operai comunali .
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L’opera certamente più rilevante tra quelle in corso 
di realizzazione da parte della nostra Amministrazio-
ne Comunale è certamente quella relativa ai LAVORI 
di AMPLIAMENTO delle SCUOLE MEDIE CONSOR-
TILI, che viene illustrata esaustivamente nella sezio-
ne di questo notiziario dedicata all’istruzione.
Abbiamo poi ottenuto un Finanziamento Mini-
steriale a fondo perduto per la predisposizione 
del Progetto Esecutivo dei lavori di Ristruttura-
zione dei locali dell’immobile storico della “Villa 
della Amicizia”. Abbiamo inoltre provveduto alla 
sostituzione del portone d’ingresso delle Scuole 
Elementari con uno più moderno e più efficiente 
dal punto vista energetico.

Grandi interventi sugli edifici comunali

Abbiamo provveduto alla messa in sicurezza dei 
solai e dei controsoffitti delle scuole elementari. 

Va segnalata infine la sostituzione delle lampa-
de del campo da gioco del Palalemine con nuovi 
corpi illuminanti a LED, intervento descritto nel 
dettaglio nella sezione di questo notiziario dedi-
cata allo sport.
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Rifacimento del tratto fognario in Via Brigata Partigiani Albenza

Sistemazione della fognatura di Via Cerita Sistemazione della fognatura nella contrada di Carosso

Rifacimento della rete acquedottistica di Via Canatore

Rifacimento delle reti acquedottistiche e fognarie 

Da ultimo vorrei infine ringraziare tutto lo staff dell’Ufficio Tecnico Comunale per il grande impegno pro-
fuso e la grande professionalità mostrata durante questo anno difficile e intenso, solo grazie alla preziosa 
collaborazione del personale tecnico e amministrativo dell’Ufficio Tecnico abbiamo potuto infatti realizzare 
tutti gli interventi sopra elencati.
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MOBILITÀ ED AMBIENTE: 
INTERVENTI PER 
LA SOSTENIBILITÀ
a cura di SABRINA CASTELLI - Consigliere Delegato
• Trasporti e Mobilità, Servizio Bibliotecario, Ecologia e Ambiente

Il trasporto scolastico è un servizio che da anni è 
il fiore all’occhiello del nostro Comune.
Nonostante le difficoltà di questo anno difficile, 
sono orgogliosa di poter dire che, attraverso una 
convenzione con la Polisportiva, si è riusciti a ga-
rantire la vigilanza sul trasporto delle Scuole Ele-
mentari.
Simona, Doris, Elena, Pamela e Luciana sono le 
signore che con pazienza, ogni giorno accompa-
gnano i nostri bambini sul pullman.
Al contrario, abbiamo ritrovato gli autisti Adriano, 
Renato, Ivan, Grazia e Mirko che conducono i no-
stri bambini e ragazzi alla Scuola dell’Infanzia, alla 
Scuola Primaria e a quella Scuola Secondaria.
Un grazie doveroso alla società di trasporto ap-
paltatrice del servizio che, nonostante tutte le 
fatiche imposte dalle restrizioni dovute al virus, 
hanno sempre dato piena disponibilità e collabo-
razione garantendo il servizio a pieno regime.

Contributi Comunali per il rimborso  
delle spese per il trasporto  
degli studenti delle scuole superiori

Attivato il servizio di vigilanza sul trasporto scolatico

Un modo per dare un aiuto concreto alle famiglie è stato quello di 
istituire un contributo per il trasporto pubblico degli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado. 
Vista l’incertezza del periodo ed i disagi che ne conseguono, è ma-
turata l’idea di assegnare un importo pari a € 100,00 alle famiglie 
che nell’anno scolastico 2020/2021 hanno sostenuto la spesa per gli 
abbonamenti del trasporto pubblico per raggiungere le scuole secon-
darie di secondo grado. 
É stata individuata la fascia di età compresa tra i 13 e i 20 anni. 

Comune di

Almenno 
San Bartolomeo

contributi comunali  

per ilRimborso delle spese  

per il trasporto degli  

studenti delle scuole superiori

Le addette alla sorveglianza del trasporto scolastico
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Nuova Piazzola Ecologica ad accesso 
gratuito ad Almenno San Salvatore

Junker: la nuova App
per la raccolta differenziata 
dei rifiuti

Novità di questo anno 2020 è stata la chiusura della Piazzola Ecologi-
ca di Palazzago in località San Sosimo.
Il comune di Palazzago, in qualità di capo convenzione, ha comunicato 
al nostro comune ed al comune di Barzana, la chiusura della piazzola e 
pertanto si è reso necessario individuare con urgenza una soluzione 
temporanea per consentire ai nostri cittadini di utilizzare una piaz-
zola ecologica sita nei comuni limitrofi dove conferire i rifiuti.
Mediante sottoscrizione di apposita convenzione, il nostro Comu-
ne ed il Comune di Barzana si sono accordati con il Comune di 
Almenno San Salvatore per consentire ai cittadini residenti degli 
stessi comuni di poter utilizzare temporaneamente la piazzola 
ecologica di Almenno San Salvatore sita in Borgo Antico dal 01 
ottobre 2020.

Un’altra novità per i nostri concittadini almenne-
si è JUNKER, una applicazione per smartphone 
pensata per i Comuni che aiuta la cittadinanza nel-
la raccolta differenziata.
Junker non è solo una applicazione per dispositivi 
mobili, ma anche una piattaforma smart nazio-
nale fruibile attraverso PC, tablet e smartphone, 
che permette di identificare immediatamente 
un prodotto e, basandosi sulla geolocalizzazione 
dell’utente, indicare in maniera certa e immediata 
la corretta modalità di smaltimento.
Questa APP è un punto di contatto diretto con il 

Comune diAlmenno San Bartolomeo

COMUNICATO  IN MERITO ALLA  PIAZZOLA ECOLOGICA

Oli e grassi commestibili  
solo da utenze domestiche Rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche 
(frigoriferi, televisori, lavatrici, 
lavastoviglie, computer, video, 
lampade al neon, telefoni, 
piccolo apparecchiature 
elettriche in genere)  solo da utenze domestiche

Sfalci e potature
Rifiuti ingombrantiCartucce toner esaurite  

solo da utenze domestiche
Le utenze non domestiche (attività industriali, artigianali, commercia-

li e di servizio) per il trasporto dei propri rifiuti devono essere iscrit-

te all’Albo nazionale Gestori Ambientali ed utilizzare, per ogni sin-

golo conferimento, il Formulario di identificazione del rifiuto.
I RIFIUTI CONFERIBILI  

DALLE UTENZE NON DOMESTICHE SONO:

- Carta e Cartone(Cod. CER 150101);- Vetro (Cod. CER 150107) - Imballaggi in Plastica(Cod. CER 150102) - Plastica (Cod. CER 200139)- Legno (Cod. CER 200138)- Imballaggi In Legno(Cod. CER 150103)

- Rifiuti Ingombranti  (Cod. CER 200307)- Ferro, Metalli e Imballaggi  Metallici (Cod. CER 200140) - Scarti Vegetali  Escluse ditte di giardinaggio  
(Cod. CER 20020)

L’utente della stazione ecologica è tenuto a conferire i rifiuti già suddivisi per 

gruppi merceologici ed a provvedere, a propria cura, a depositarli negli ap-

positi contenitori predisposti per ciascuna tipologia di materiale, seguendo 

le indicazioni riportate sulla cartellonistica nonché le disposizioni e i suggeri-

menti forniti dal personale di presidio. L’utente è inoltre tenuto a provvede-

re alla riduzione volumetrica dei propri rifiuti (es.: ramaglie, arredamento, car-

tone, ecc.) per quanto possibile al fine di utilizzare al meglio i cassoni.

La permanenza all’interno della stazione ecologica deve essere limitata al 

tempo strettamente necessario allo scarico dei rifiuti e deve essere tale da 

non creare intralcio all’ingresso e all’uscita degli automezzi degli altri uten-

ti. É vietato asportare dalla stazione ecologica qualsiasi tipo di materiale. 

Per qualsiasi dubbio o informazioni è possibile rivolgersi agli addetti del 

Centro, le cui indicazioni devono essere tassativamente rispettate.

Tutti gli utenti potranno utilizzare sia i contenitori presenti nella vec-

chia area che quelli aggiunti nel parcheggio adiacente, in base alla di-

sponibilità di conferimento.

cittadino, che fruisce in tal modo di un vero servi-
zio completo, interattivo e sempre accessibile.
Scansionando i codici a barre stampati sugli im-
ballaggi o scrivendo il nome del prodotto, l’appli-
cazione Junker riconosce il prodotto e permette di:

• ottenere indicazioni su come differenziare il 
rifiuto in maniera corretta

• avere sempre a disposizione uno strumento 
rapido, certo e interattivo per differenziare,

• riducendo il margine di errore e il rischio di 
multe e sanzioni

• accedere con pochi click a tutte le informazio-
ni necessarie (piazzole ecologiche, modalità di

• smistamento, punti di ritiro/recupero, suggeri-
menti…)

• ricevere in tempo reale gli aggiornamenti e le 
comunicazioni importanti dal Comune e dal 
Gestore della raccolta
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Nuove colonnine per la 
ricarica dei veicoli elettrici
Il progetto nasce da un protocollo d’intesa del 
2018 fra Enel X e l’Associazione dei Comuni Ban-
diera Arancione riconosciuti dal Touring Club 
Italiano, di cui Almenno San Bartolomeo fa par-
te; grazie a questo protocollo Enel X ha già prov-
veduto all’installazione e all’attivazione di infra-
strutture per la ricarica in ben 227 località italiane 
in cui sventola la bandiera arancione; a partire dal 
2018 durante il secondo mandato amministrativo 
del consigliere Brioschi Gianni allora Sindaco, ha 
avviato un percorso che ci ha garantito la possibili-
tà di avere in dotazione gratuita sul nostro terri-
torio ben cinque colonnine per la ricarica di auto 
elettriche, sempre più in aumento sul mercato.
Il nostro Comune quindi è tra i primi ad aver cre-

Nel calendario che 
verrà distribuito è 
stato inserito un 
“VADEMECUM”  
per la raccolta  
differenziata. 
Questo servirà ai cit-
tadini per capire, nel 
dubbio, come e dove 
conferire il rifiuto.

Con HServizi è stato 
stipulato un contratto 
per l’installazione di 
nuove fototrappole 
con l’obiettivo di 
prevenire il fenome-
no dell’abbandono 
abusivo di rifiuti.
Queste speciali teleca-
mere, permettono, infatti, di individuare 
le persone, ma anche le targhe dei mezzi che 
effettuano atti illeciti sul territorio comunale.

COSA METTO?
DOVE METTO?

VADEMECUM PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

N.B.: TUTTO VA CONFERITO NEI SACCHI CHE VENGONO EROGATI DALLA MACCHINETTA ALL’INTERNO DEL COMUNE. TUTTO CIÒ 

CHE NON SARÀ DIFFERENZIATO E/O CONFERITO CORRETTAMENTE, NON VERRÀ RACCOLTO DAGLI OPERATORI ECOLOGICI

INFO: Ritiro sacchi: da LUNEDÌ a VENERDÌ dalle 08.00 alle 13.00, MARTEDÌ 14.30 alle 18.30, GIOVEDÌ dalle 14.30 alle 18.30 

e il SABATO dalle 09.00 alle 12.00.PER I NUOVI UTENTI: è possibile scaricare il modulo per sito del comune: www.comune.almennosanbartolomeo.it. Cliccare 

su“Trasparenza Arera” -  Cliccare su 3.1.q e scaricare il modulo desiderato e compilarlo. Recarsi poi presso Ufficio Tributi per ritiro tes-

sera previa richiesta di appuntamento. Ritirare tessera, Vademecum, Calendario e bidoncino olio esausto.

UMIDO
Rifiuti organici, Avanzi di Cibo non Liquidi, Scarti di Frutta e Verdura, 

Fondi di Caffè, Tovaglioli e Fazzoletti di Carta, Filtri da Tè, Gusci di Frutta 

secca e Uova, Gusci di Molluschi e Crostacei, Cenere.

CARTA
Tutto ciò che è carta, Giornali, Riviste, Libri, Quaderni, Moduli continui, 

Scatole di prodotti alimentari e Imballaggi in cartone (piegati e schiaccia-

ti), Poliaccoppiati (Tetra pak, Brik del latte e del Succo di frutta), senza 

parti in plastica e residui

BARATTOLAMEFogli di Alluminio, Contenitori in Alluminio, Scatolette per Alimenti, Tappi 

a Corona, Scatolame, Barattoli in banda stagnata (per pelati, tonno, ecc.) 

lavati, Lattine pulite, Vaschette in Alluminio pulite o lavate, Barattoli puliti 

o lavati, Bombolette Spray esaurite non pericolose.

PLASTICA
Tutto ciò che è PET. Contenitori in plastica di Prodotti per l’igiene 

personale o la Pulizia della casa, Piatti e Bicchieri in plastica, Reti per 

Frutta e Verdura, Vaschette in Polistirolo, Sacchetti in plastica, Piatti e 

Bicchieri in plastica PET.

VETRO
Tutte le bottiglie di vetro possono essere tranquillamente gettate nella 

raccolta differenziata: quelle del vino, quelle dello champagne, dello 

spumante e del prosecco, i vasetti e i barattoli di vetro delle marmellate, 

dei sughi e delle salse e tutti i normali barattoli di vetro come quelli dei 

cibi sott’olio o sott’aceto acquistati o preparati in casa.INDIFFERENZIATO / SECCOTutto ciò che non è PET, Imballo Patatine, Carta Stagnola, Scottex 

sporco, Carte Caramelle, Tubo Conserva, Penne, Pannolini, Assorbenti, 

Gomme da Masticare, Cicche di Sigarette, Giocattoli, Carta Oleata, Spaz-

zolini,  Lettiere per Animali, Deiezioni Animali Domestici, Posate in Pla-

stica, Siringhe (con ago provvisto di cappuccio).

Sacchetto Mater-bi

Sacchetto Giallo

Sacchetto Verde

Comune Almenno S. Bartolomeo

“Vademecum”
raccolta 
differenziata

Nuove 
fototrappole

ato una rete diffusa di colonnine per la ricarica 
dei veicoli elettrici, accessibili gratuitamente e a 
disposizione sia dei cittadini che dei turisti in vi-
sita al paese. La rete è costituita da ben cinque 
stazioni per la ricarica dei veicoli elettrici (quat-
tro nuove ed una esistente) ubicate nei parcheggi 
pubblici delle diverse zone del paese, ovvero pres-
so i parcheggi di Via Papa Giovanni XXIII (zona 
Ungaretti-Montale), del Centro Commerciale La 
Fornace, di Via Falcone (zona Cascine), di Viale 
Europa Unita (zona nord) e di Via F.lli Rota Ne-
groni (zona Carosso/Campo delle Rane). 
Successivamente verrà realizzata una stazione per 
la ricarica dei veicoli elettrici anche in Via Casuc-
co al servizio della frazione dell’Albenza.
Ogni stazione è dotata di una colonnina per la ri-
carica e di due posti auto dotati di apposita se-
gnaletica e riservati ai veicoli elettrici.

Via F.lli Rota Negroni Via Falcone C.C. La Fornace Viale Europa Unita
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Nonostante le chiusure imposte dal DPCM e dalla Prefettura, la biblioteca si è attivata per offrire un ser-
vizio di consegna a domicilio dei libri prenotati da parte degli utenti.
Inoltre ha promosso attività con le scuole: con le seconde e terze elementari si è organizzato un incontro con 
la scrittrice A. Lavatelli mentre le scuole medie hanno incontrato lo scrittore Stefano Bordiglioni. 
Sono state promosse come di consueto, le letture al Nido dei Tigli e alla Scuola dell’Infanzia Asilo Pozzi. 
Infine sono stati organizzati degli incontri on-line rivolti ai genitori sulla lettura dei libri e sulla lettura 
digitale nei bambini 0-6 anni.

LE INIZIATIVE DELLA NOSTRA BIBLIOTECA
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LE SFIDE  
DELLA SOVRACOMUNALITÀ
a cura di GIAMBATTISTA BRIOSCHI - Consigliere Delegato
•  Rapporti con gli Enti Sovracomunali

In qualità di Consigliere Delegato ai Rapporti con gli Enti Sovracomumali, vi descrivo le attività  
in quest’anno 2020 dei vari soggetti sovracomumali quali la Utes-C-19 (Unità Territoriale  
di Emergenza Sanitaria), la Fondazione Lemine, l’Associazione Lombarda Piccoli Comuni  
con Grandi Patrimoni Culturali nei cui organi sono stato nominato in qualità di rappresentante  
del Comune di Almenno San Bartolomeo.

Come in ogni territorio della provincia bergama-
sca anche nell’Ambito Valle Imagna-Villa d’Almé 
è operativa l’UTES (Unità Territoriale per l’Emer-
genza Sociale), presieduta dal sottoscritto con il 
compito di gestire questo periodo, che richiede 
sforzi e attenzioni specifiche (sul fronte dell’in-

formazione ai cittadini, del supporto alla fragilità, 
della gestione della logistica).
L’UTES si avvale, come già l’Ambito territoriale in 
tempi ordinari, dell’operatività del Consiglio d’Am-
ministrazione (CDA) dell’Azienda Speciale Consor-
tile, chiamato a organizzare il passaggio verso nuove 
forme di gestione associata degli interventi e dei ser-
vizi educativi e sociali, capaci di interpretare il tempo 
nuovo e le corrispondenti risposte necessarie.
Siamo chiamati a cogliere il tratto distintivo di 
questo periodo, che porta con sé, inevitabilmen-

te, elementi riconducibili ad 
una maggiore vulnerabilità, 
personale e sociale, legata an-
che alla crisi economica che 
seguirà l’emergenza sanitaria, 
che determinerà una realtà in 
cui si amplieranno i fenomeni di 
impoverimento delle famiglie: 
situazioni personali e familiari 
stabili potranno improvvisa-
mente modificarsi per la con-
trazione o il venire meno del 
reddito e creare difficoltà im-
portanti a chi ne è coinvolto. 
Questo porterà a dover rivede-
re alcune modalità nel porci di 
fronte agli interventi sociali, 
stante i bisogni emergenti legati 
alla nuova povertà.
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Gli interventi in campo
Tenuto conto di quanto già definito e organizzato 
in forma capillare nella primavera scorsa (Prote-
zione Civile raccordata in modo stabile tra i di-
versi territori dell’Ambito, sostegno ‘pratico’ - es. 
consegne a domicilio - e psicologico ai cittadini 
tramite i diversi ‘sportelli’ comunali e di Ambi-
to che hanno garantito l’accoglienza di bisogni, 
informazioni e/o richieste specifiche), questo è il 
momento per condividere da una parte una disa-
mina più precisa dei bisogni (che richiede un po’ di 
tempo per essere organizzata) e al contempo un’a-
zione immediata sui fronti seguenti: continuità di 
ricezione delle istanze dei cittadini (es. numero 
telefonico) e garanzia di uno ‘sportello’ psicologico 
(in raccordo con le esperienze già in atto in alcuni 
comuni e considerata l’esperienza del Restiamo in 
linea organizzato nella primavera scorsa da ASC). 
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La Fondazione Lemine, di cui mi onoro di essere il 
rappresentante del nostro Comune nel Consiglio di 
indirizzo, in quest’anno così particolare, non ha af-
fatto rinunciato alle proprie attività; anzi, possiamo 
dire che le ha promosse con maggior convinzione, 
pur entro i limiti imposti dall’emergenza sanitaria.
Il festival «Antico Lemine», che si svolge tradi-
zionalmente nel periodo aprile-ottobre e che ha 
fruttato alla Fondazione il riconoscimento di Sog-
getto di Rilevanza Regionale sul segmento Valo-
rizzazione Beni Immobili (unico ente bergamasco 
a ricevere questa qualifica), quest’anno si è svolto 
da luglio a ottobre. 
Molto positivo il riscontro di critica e di pubblico 
ottenuto dagli eventi: teatro in San Tomè (grazie 
a uno spettacolo deSidera dedicato a Dante e alla 
rievocazione «Echi di antiche leggende», tradi-
zionalmente proposta presso Villa Vitalba Lurani 
Cernuschi), una mostra itinerante dedicata ai Ba-
schenis allestita presso la Corte, il ciclo di confe-
renze presso l’auditorium della Fondazione, i tour 
e le visite guidate.
Parallelamente alle iniziative sul territorio almen-
nese, la Fondazione nel 2020 ha dato grande im-
pulso alla creazione di un Network costituito dagli 
altri Soggetti di Rilevanza lombardi (Centro Ca-

muno di Studi Preistorici, Fondazione Castello di 
Padernello, Associazione Amici di Villa Litta di Lai-
nate), finalizzato a promuovere insieme il prezioso-
patrimonio culturale dei piccoli comuni attraverso 
percorsi ed attività condivise, e ha incrementato 
il proprio legame con l’Associazione Lombarda 
Piccole Comunità con Grandi Patrimoni Cultura-
li, di cui il Comune di Almenno San Bartolomeo è 
socio fondatore e che mi vede nella carica di vice 
presidente.
Infine, fa piacere sottolineare come dal 10 settem-
bre 2020 il comitato di Gestione della Fondazio-
ne si avvalga della collaborazione della Dottoressa 
Nadia Tironi, concittadina almennese.

Alcuni momenti degli eventi 2020 della Fondazione Lemine
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Un nomento della visita dei partner del Baden-Württemberg

Questa associazione, di 
cui mi onoro di essere il 
vice-presidente è nata 
con lo scopo di asso-
ciare tutti i comuni che 
posseggono sul loro ter-
ritorio grandi patrimoni 

culturali e promuoverli a livello nazionale ed inter-
nazionale. Ad oggi l’associazione conta l’adesione di 
23 comuni della nostra provincia di Bergamo.

Cosa abbiamo fatto e cosa stiamo facendo:

• accoglienza delegazione tedesca del 13 set-
tembre 2020. La delegazione, guidata da Diet-
mar Allgaier, Landrat del Landkreis di Ludwig-
sburg e dal Viceministro Federale ai Trasporti 
Steffen Bilger, ha potuto apprezzare il territorio 
della nostra provincia ed in particolare dei nostri 
Comuni. E’ stato inoltre intitolato, grazie alla col-
laborazione del Comune di Valbondione, il rifugio 
Barbellino a Ludwigsburg e sono diverse le richie-
ste di visita per la prossima primavera/estate.

• organizzazione di una parte del programma al Ca-
stello di Malpaga per una gestione della visita nel 
più stretto rispetto delle norme Anti-COVID.

• presenza ai tavoli di lavoro con le più importan-
ti istituzioni di città e provincia per far sì che 
la collaborazione tra i nostri territori si renda 
sempre più proficua e produttiva, in attesa del-
la prossima formalizzazione del trattato in-
ternazionale del GECT (Gruppo Europeo di Co-
operazione Territoriale) che comprende anche 
l’associazione Sarda piccole comunità e la pari 
associazione tedesca del Baden Wuttenberg

PROGETTO WAY OUT TO COVID
É stata decretata la seconda parte del contri-
buto da parte della Provincia di Bergamo per un 
importo totale di 40.000 euro.
Partiremo al più presto con il progetto almeno 
per la parte formativa per non correre il rischio 
di perdere risorse.
PROGETTO CULTURA FONDAZIONE CARIPLO
Per il Bando Arte e Cultura parteciperemo alla 
call di dicembre con gli enti di rilevanza regionale 
(Fondazione Lemine, Castello di Padernello, Centro 
di Studi Camuni, Villa Litta). 

Questi gli argomenti emersi nelle riunioni svolte:
1. Creazione di una rete operativa stabile 

tra i 5 part ners (finalità: Economia di sca-

la, Sinergia di operatività, maggior visibili-
tà, cooperazione tra enti culturali Lombardi).  
Questo punto risponde alla richiesta CARIPLO 
di rimodulare anche l’organizzazione interna 
e le risorse umane

2. Definizione e realizzazione di un percorso turi-
stico che metta in comune le realtà territoriali 
a cui gli enti si appoggiano, sia in termini crono-
logici che localizzativi (dalla preistoria al Rina-
scimento, coinvolgendo tre province lombarde). 
Questo punto risponde alla richiesta CARIPLO 
di Prossimità (coinvolgimento di pubblici vicini)

Il progetto é certamente ambizioso e ci vede im-
pegnati sia come collante tra i territori coinvolti 
che come output internazionale in ambito gect.
da non sottovalutare inoltre il fatto che siamo 
baricentrici rispetto a Bergamo-Brescia Capitali 
della Cultura 2023 e che quindi un progetto di 
rete di questo tipo é certamente prodromico ad 
azioni di valorizzazione territoriale che facciano 
emergere non solo i due capoluoghi ma anche i 
territori delle rispettive province.

PROGETTO “NUOVE ECONOMIE DI COMUNITÀ”. 
Procedono i lavori con la cabina di regia per l’in-
dividuazione di percorsi turistici “innovativi” nei 
nostri territori che, dopo adeguata formazione ai 
soggetti coinvolti, saranno curati nella loro realiz-
zazione da persone fragili.
In ultimo siamo contentissimi che oltre ai 23 co-
muni già soci dell’associazione lombarda piccoli 
comuni anche i Comuni di Brignano, Caravaggio, 
Clusone e Mozzo formalizzeranno presto la richie-
sta ufficiale di adesione all’Associazione (alcune 
richieste erano rimaste in stanb-by causa Covid).
Non appena la situazione sarà normalizzata si pro-
cederà con maggior vigore l’attività di scouting e 
visite ai comuni del territorio per illustrare l’attivi-
tà della nostra associazione.
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Le infrastrutture 
sovracomunali: stato dell’arte

VARIANTE DI SAN SOSIMO
Sono partiti il 20 luglio i lavori per la realizzazione 
dell’attesissima variante di San Sosimo, località del 
Comune di Palazzago. I lavori, della durata prevista di 
circa 5 mesi, consisteranno nel collegare la strada SP 
175 degli Almenno con la ex statale 342 Briantea 
attraverso una nuova rotatoria sulla prima strada e 
una bretella di circa 400 metri di collegamento a una 
rotatoria già esistente sulla Briantea.
Una svolta molto importante, dato che sappiamo 
quanto questa strada sia stata attesa anche dai cittadi-
ni di Almenno San Bartolomeo e quante siano state le 
difficoltà incontrate lungo il percorso, ma la determi-
nazione della Provincia e di tutti i soggetti coinvolti, 
che ringraziamo, ha consentito di far finalmente partire 
questo fondamentale intervento infrastrutturale.
L’obiettivo della nuova strada è quello di fluidificare 
e rendere più sicuro l’incrocio tra le due provincia-
li, oltre che di alleggerire il traffico sulle strade che 
portano dal nostro territorio verso Bergamo e il 
suo hinterland, dal momento che questa variante 
rappresenterà una notevole valvola di sfogo e una 
grande alternativa per gli automobilisti nelle ore di 
punta. L’importo complessivo dell’opera ammonta 
a quasi 1 milione e 300mila euro, una cifra consi-
derevole per un’infrastruttura sovracomunale di cui i 
nostri concittadini almennesi potranno sicuramente 
beneficiare molto.

TRAMVIA T2 BERGAMO-VILLA D’ALMÉ
Si è finalmente sbloccato il grande progetto della 
nuova linea metrotramviaria T2 Bergamo - Villa 
d’Almè, che aveva iniziato a prendere forma più di 
dieci anni fa, nel 2009, con un primo protocollo. Le 
fermate attualmente programmate sono 17, esclu-
dendo quelle che, da Piazzale Marconi a San Fermo 
in città, già sono operative per la T1 della Val Seriana 
che arriva ad Albino, con cui condividerà dunque il 
primo tratto di circa 1 km. I tempi di realizzazione, 
però, sono ancora piuttosto lunghi: secondo i calcoli 
la nuova tramvia dovrebbe essere operativa per l’i-

nizio 2024, salvo imprevisti. Quest’infrastruttura - il 
cui progetto di fattibilità tecnica ed economica pre-
sentato da TEB nel 2018 è stato finanziato dal MIT 
nel 2019- prevede un quadro economico comples-
sivo di 178,5 milioni di euro, finanziato dal Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da Regione 
Lombardia e in piccola parte anche dalla Provincia di 
Bergamo e dai Comuni interessati dal tracciato.
La Linea T2 da Bergamo a Villa d’Almè si svilupperà 
per circa 11,5 Km, attraverserà 5 comuni per un 
totale di 17 fermate e si stima che una volta entra-
ta in funzione (2024) trasporterà oltre 4 milioni di 
passeggeri all’anno. Un’opera onerosa ma attesa, che 
avrà quindi il capolinea nella medesima area dove un 
tempo si concludeva il tracciato della ferrovia leggera 
che fino agli anni ’60 serviva tutta la Val Brembana. 
Questo progetto di mobilità elettrica ed ecologica-
mente sostenibile potrà sicuramente essere sfrut-
tato anche dai nostri concittadini almennesi, data 
la vicinanza territoriale col capolinea, che potranno 
così avere un’alternativa efficiente ai mezzi privati 
per recarsi a Bergamo e nei comuni limitrofi.

AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE  
DELLA STRADA PROVINCIALE  
TREVIOLO-PALADINA
Un’altra opera infrastrutturale sovracomunale che 
riguarda da vicino il nostro Comune é l’amplia-
mento della strada provinciale Treviolo-Paladi-
na, la cui fine è prevista per l’anno 2021. 
Nonostante alcuni intoppi dovuti all’emergenza 
sanitaria e ad alcuni problemi riguardanti il con-
tenimento delle acque meteoriche nei pressi del 
cantiere, i tecnici coinvolti si dicono fiduciosi per 
la buona riuscita dell’intervento entro i tempi 
prospettati. 
Quest’opera andrà ad alleggerire il traffico ver-
so Bergamo sulla direttrice Valle Imagna-Valle 
Brembana-Dalmine, molto utilizzata anche dai 
nostri concittadini almennesi, e una volta a regime 

Il tracciato della futura linea T2
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consentirà a tutti gli automobilisti di raggiungere 
più velocemente il Capoluogo e l’hinterland Sud 
dello stesso.

PASSERELLA CICLO-PEDONALE
SUL FIUME BREMBO
Il progetto di una passerella ciclopedonale sul 
fiume Brembo che collegherà Almenno San Bar-

CICLOVIA DEL ROMANICO
“Circumnavigare” completamente il Parco dell’A-
gro del Romanico di Almenno San Bartolomeo in 
sella ad una bicicletta, circondati da bellezze sto-
riche e naturalistiche, sarà a breve una splendida 
opportunità. L’Amministrazione Comunale di Al-
menno San Bartolomeo ha dato infatti il via alla 
progettazione dell’intervento di completamen-
to della ciclovia del Parco Storico Comunale 
dell’Agro del Romanico, dalla Cascina di Ca’ Cri-
stallo fino a San Tomè.
Il progetto comprende l’attraversamento a raso 
mediante impianto semaforico “a chiamata”, 
della strada provinciale degli Almenno, appena 
approvato dalla Provincia, e la realizzazione di un 
nuovo tratto di ciclovia lungo il sedime del sen-
tiero comunale che collega la cascina di Ca’ Cri-
stallo al sopracitato parcheggio di San Tomé. 
In tal modo si andrà a chiudere l’anello della Ci-
clovia dell’Agro di Almenno San Bartolomeo, allun-
gando l’attuale tracciato da 1,5km a 2,5km circa.
Si concretizza finalmente un sogno cominciato nel 
2013, quando da sindaco ho istituito il Parco Stori-
co Comunale dell’Agro del Romanico di Almenno 
San Bartolomeo, con l’obiettivo di tutelare l’area 
e di impedire ogni possibile edificazione; a partire 
da tale esperienza sarebbe bello istituzionalizzare 
ulteriormente il nostro parco avviando un percor-
so con i comuni del comprensorio che potrebbe 
portare in prospettiva alla creazione di un Parco 
Regionale dei Colli e del Romanico.
Siamo sicuri che questo intervento di mobilità 
dolce verrà apprezzato sia dai nostri cittadini 
che dai turisti.

tolomeo e Paladina diventa sempre più concreto. 
È stata infatti accolta la richiesta, presentata lo 
scorso dicembre dalle Amministrazioni di Almen-
no San Bartolomeo e Paladina, di inserire l’opera 
- già presente nei PGT dei due Comuni - nel Piano 
territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) 
della Provincia di Bergamo, in modo da agevolare 
anche l’ottenimento di eventuali finanziamenti da 
enti sovracomunali. 
Questa infrastruttura, a metà strada tra i ponti 
carrabili di Briolo e di Almenno San Salvatore, con-
sentirebbe di collegare due tra le aree di maggior 
pregio paesaggistico e ambientale del territorio 
bergamasco come il Parco dei Colli di Bergamo 
e il Parco Storico Comunale del Romanico degli 
Almenno, e di raggiungere a piedi o in bicicletta il 
Tempio di San Tomé e le altre chiese del Romanico 
dal Monastero di Astino, creando in tal modo un 
itinerario turistico di grande valore storico-cul-
turale.
Sono già in corso dialoghi con i vari soggetti coin-
volti per la progettazione e per la richiesta di con-
tributi economici per la realizzazione della stessa.

Una fase dei lavori di ampliamento della Treviolo-Paladina.
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SPORT, GIOVANI, COMMERCIO  
E TURISMO AI TEMPI DEL COVID
a cura di VITTORIO OBERTI - Consigliere Delegato
•  Sport e Politiche Giovanili, Turismo e Marketing Territoriale, 

Commercio e Attività Produttive 

Nei momenti di tempo che mi son ritagliato per scri-
vere questo articolo, riflettevo sul fatto che le attività 
relative alle deleghe di mia competenza-a proposito, 
alle mie due iniziali (Sport e Politiche Giovanili) da 
giugno di quest’anno si sono aggiunte anche quelle al 
Commercio, alle Attività Produttive, al Turismo e 
al Marketing Territoriale precedentemente assunte 
da Gianbattista Brioschi, (di cui mi auguro di portare 
avanti il lavoro nella medesima egregia maniera) -fos-
sero quelle che avessero potuto risentire maggior-
mente degli stop e dei disagi causati dalla purtroppo 
ormai ben nota pandemia. Tuttavia, confrontandomi 
con alcuni dei diretti interessati, posso dire che ci sia 
grande voglia di superare il più velocemente possibile 
questo brutto periodo, con una speranza e un sen-
so di resilienza che mi hanno piacevolmente stupito: 
gli amministratori e i politici di ogni grado e livello 
dovranno però essere bravi a recepire efficientemen-
te le richieste di chi, attualmente in difficoltà, vorrà 
ripartire, prestando attenzione ai bisogni di tutti con 
lo stato d’animo del buon padre di famiglia.

Tra i più colpiti non vi sono forse i giovani? Co-
stretti a non uscire di casa per diversi mesi e im-
possibilitati a vivere serenamente tutto ciò che li 
riguarda (scuola, sport, amicizie, volontariato ecc..) 
hanno tuttavia dimostrato-e stanno dimostrando 
tuttora-nella loro maggioranza grande spirito di 
sacrificio e senso di responsabilità di fronte ai 
divieti e alle richieste imposte dall’alto per evitare 
una crisi sanitaria ancor più catastrofica di quella 
già in essere. 
Voglio quindi partire dalle politiche giovanili per 
illustrare i principali avvenimenti riguardanti le 
mie deleghe. A cavallo tra il 2019 e il 2020 la prin-
cipale associazione giovanile del nostro territorio, 

l’Almen Jam Festival, ha organizzato presso i locali 
del bar del PalaLemine una rassegna socio-cultu-
rale in cinque giornate del tutto gratuita, che ha 
visto una più che discreta partecipazione a tutti gli 
eventi: si è partiti il 22 dicembre con una mostra 
fotografica gestita in collaborazione con i ragaz-
zi dell’Operazione Mato Grosso sulle loro attività 
di solidarietà e volontariato in Sud America; nella 

serata del 27 dicembre grande brio e movimento 
con il concerto pop-rock della band torinese dei 
Plug e a seguire dj set dalle atmosfere nostalgiche 
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con musica dance anni ’90 e 2000; grande torneo 
di calcio a 5 nella giornata del 4 gennaio con otto 
agguerrite squadre alla presenza di un folto pubbli-
co, il tutto accompagnato da possibilità di gusto-
so aperitivo; nel pomeriggio di sabato 11 gennaio 

ha avuto luogo un edificante dibattito a tavola 
rotonda sulle tematiche delle politiche giovani-
li alla presenza di politici del territorio, studenti, 
presidenti di associazioni e tecnici e con la possibi-

lità d’intervento aperta a tutti; infine, come degna 
conclusione, il 31 gennaio una grande serata mu-
sicale con la performance dei celeberrimi Bepi & 
The Prismas e soprattutto, per soddisfare gli ap-
passionati di arte culinaria, degustazione di birre 
artigianali, polenta e salamella.
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Nelle immagini sotto alcuni momenti della rassegna AJF
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Lo sport almennese ha invece vissuto un anno a 
dir poco anomalo. Fermate le attività sportive a 
causa dei provvedimenti ministeriali fin dai primi 
giorni di marzo per evitare il naturale assembra-
mento che l’attività sportiva e motoria può porta-
re, proprio mentre si era ai prodromi della nuova 
stagione la nuova impennata di contagi a livello 
nazionale di ottobre ha bloccato tutto nuovamen-
te, eccezion fatta per le attività della prima squa-
dra della Lemen Chorus Volley, impegnata per la 
prima volta nella sua storia in B1, terza serie na-
zionale, e quindi avente la possibilità di allenarsi e 
giocare in quanto attività di interesse riconosciuto 
a livello regionale/nazionale.

Le undici sezioni che fanno parte della nostra Po-
lisportiva, che di fatto rappresentano il pilastro 
dell’attività sportiva del nostro territorio, non si 
danno comunque per vinte e si augurano di poter 
ritornare ad un minimo di normalità: per questo ri-
porto a parte il volantino con i corsi, i contatti e 
le info di tutte le discipline (che potete anche tro-
vare sul rinnovato sito www.polisportivalmenno-
sanbartolomeo.it), per tutti coloro che vorranno in 
un futuro, si spera il più prossimo possibile, cimen-
tarsi in un’ attività motoria in maniera serena: l’of-
ferta come vedete è sempre molto varia, per cui 
rinnovo come al solito l’invito ad iniziare o prose-
guire un’attività sportiva, che può far solo che bene 
al corpo e alla mente. Rammento, inoltre, il rinnovo 
per tutto il 2021 della convenzione con la Piscina 

Ponte di Ponte San Pietro loc. Briolo che permet-
te a tutti i cittadini almennesi di usufruire di uno 
sconto del 10% su tutti i corsi proposti, ed uno 
del 25% sul Corso Acquabenessere per gli over 65. 
In un anno come dicevamo non certo ricco di 
eventi, vanno comunque evidenziate alcune pic-
cole novità che riguardano lo sport almennese: il 
rinnovo in giugno della convenzione biennale con 

14 Luglio 2020: nasce l’ASD Almenno Basket
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la stessa Polisportiva, di cui l’Amministrazione 
Comunale continuerà ad avvalersi nella gestione 
degli impianti sportivi del nostro comune prose-
guendo una reciproca e consolidata collaborazio-
ne; il passaggio a Ferragosto sulle nostre strade 
del 133° Giro di Lombardia, tra le gare di ciclismo 
più importanti al mondo, partito da Bergamo e 
conclusosi a Como con la vittoria del danese Jakob 
Fuglsang; la fusione in luglio della nostra società 
di pallacanestro con quella di Almenno San Salva-
tore, con la quale già da tre anni vi era una proficua 
cooperazione su più fronti, andando così a forma-
re la nuova società Almenno Basket, un connubio 
che segue così l’esempio tracciato negli scorsi anni 
dalle reciproche società dei due “Almenno” di pal-
lavolo, di ciclismo e di calcio.
Infine l’Almenno Sumer Camp, una sorta di cam-
po estivo per ragazzi organizzato proprio dalla ne-
onata compagine cestistica nei palazzetti dei due 
comuni nel mese di luglio.
Vanno inoltre segnalati alcuni importanti inter-
venti manutentivi sugli impianti sportivi di cui 
sopra, attesi da tempo: la sostituzione delle lam-

pade del campo di gioco del PalaLemine con 
nuovi corpi illuminanti a led, per un notevole ri-
sparmio energetico e di costi; la sostituzione del 
vaso di espansione della caldaia dello stesso Pa-
laLemine; il rifacimento delle barriere protettive 
del perimetro del campo di calcio a 7 dell’Alben-
za; il rinnovo fino al 2023 dell’idoneità del manto 
sintetico del campo di calcio a 11 di via F.lli Ron-
celli alle Cascine, dopo l’intervento manutentivo 
del settembre 2019. 
Infine, è stato predisposto un progetto definitivo 
di riqualificazione straordinaria del PalaLemine, 
che andrà a riguardare, tra le altre cose, una nuova 
cancellata, il rifacimento della pavimentazione di 
gioco, il risanamento degli spazi docce e dei muri 
interni degli spogliatoi e, soprattutto, il rifacimen-
to della pavimentazione della copertura piana 
dell’edificio, che attualmente versa in uno stato di 
obsolescenza, per renderla impermeabile ed este-
ticamente più apprezzabile. 
Per quanto riguarda commercio e attività pro-
duttive, certamente non hanno potuto non risen-
tire dell’emergenza sanitaria ancora in corso. 
Voglio comunque sottolineare l’impegno dell’Am-
ministrazione Comunale nel sostenere il tessuto 
economico ed imprenditoriale del nostro comune 
mediante l’attuazione di alcuni provvedimenti co-
me lo sconto del 25% sulla tariffa rifiuti (TARI), 
una scelta molto onerosa per il bilancio comunale, 
ma allo stesso modo fortemente voluta. 
Abbiamo inoltre aderito al bando del Distretto del 
Commercio della Comunità Montana Valle Ima-
gna, che prevede il finanziamento di investimenti su-
gli immobili commerciali e sulle attività in essi svolte.
Sul fronte del turismo, paradossalmente l’impossi-
bilità per molti di programmare vacanze lunghe in 

Alcuni partecipanti all’Almenno Summer Camp.

Nuove luci LED al Palalemine Intervento manutentivo  
alle caldaie del Palalemine

Nuove barriere protettive  
al campo di calcio in Albenza
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luoghi lontani ha fatto riscoprire il turismo di vici-
nanza, consistente in gite o soggiorni di pochi giorni 
in aree prossimali, come le nostre valli: anche Al-
menno San Bartolomeo-che ricordiamo essere uno 
dei quattro comuni della bergamasca a fregiarsi del 
prestigioso riconoscimento del Touring Club Italiano 

della Bandiera Arancione - 
è rimasto coinvolto da que-
sto fenomeno, con i numeri 
delle presenze e degli arrivi 
in lieve crescita sul nostro 
territorio. Quasi tutte le 
sagre e le feste-soprat-
tutto estive-che animano 
abitualmente il nostro pa-
ese hanno dovuto annul-
lare il loro appuntamento 
fisso e dare direttamente 
l’arrivederci al prossimo 
anno. 

Tra i pochi eventi che hanno 
avuto luogo, vi è stato Tutti in Borgo, tradizionale 
vernissage di inizio autunno organizzato e gestito 
dalla Pro Loco Almenno San Bartolomeo, svoltosi 
nella giornata di domenica 3 ottobre per le strade del 
centro storico (via Vignola e via Camillo Rota) e che 
ha visto una buona presenza di pubblico e di esposi-
tori nonostante il tempo incerto. 
Sempre gestito dalla nostra Pro Loco vi è stato l’in-
tervento musicale del Gruppo Campanari Città di 

Bergamo, che nell’ultimo weekend di agosto ha al-
lietato la festa per l’ordinazione del nostro Don 
Luca Sana per le vie del paese. 
E in un’ottica di collaborazione fattiva è stata rinno-
vata anche la convenzione con la medesima Pro Lo-
co, al fine di una valorizzazione del nostro territorio 
e delle bellezze culturali e paesaggistiche che danno 
ricchezza e valore aggiunto al nostro comune. 
Per concludere, dal momento che quest’anno ho cu-
rato personalmente la redazione di questo notiziario, 
voglio augurarvi un 2021 migliore dell’anno appena 
trascorso invitandovi a leggere un breve componi-
mento poetico che ho voluto far inserire a fine arti-
colo: si tratta di Invictus del poeta inglese William 
Ernest Henley, testo che fece forza a Nelson Man-
dela, leader sudafricano della lotta anti-apartheid, 
negli anni della sua prigionia, e che a mio umile av-
viso ben si adatta alla contingenza del delicato mo-
mento che tutto il mondo sta attraversando.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
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IL CUORE PULSANTE DELLA SCUOLA
a cura di ANNARITA CORNALI - Assessore 
• Pubblica Istruzione e Promozione Culturale

L’inizio dei lavori  
di ampliamento  
della scuola secondaria
A gennaio 2020 sono partiti i lavori di ampliamen-
to dell’edificio che ospita la scuola media consortile 
Luigi Angelini. L’intervento è stato possibile grazie 
ad un contributo a fondo perduto di 800 mila eu-
ro concesso dallo Stato tramite i fondi della Banca 
Europea degli Investimenti – ottenuto mediante le 
graduatorie determinate da Regione Lombardia. 
Dopo aver partecipato al bando per ben tre volte, 
finalmente è arrivata al nostro comune la bellissi-
ma notizia, risultato del lavoro di squadra inizia-
to dalla precedente amministrazione e proseguito 
dall’amministrazione attuale. 
Grazie a tale finanziamento e ai fondi integrativi che 
ciascuno dei tre Comuni che fanno capo alla scuola 
media ha messo a disposizione, secondo la rispet-

tiva quota di riparto, i ragazzi e i loro insegnanti 
potranno finalmente fruire di ambienti funzionali e 
adeguati a consentire il pieno esercizio del Diritto 
allo Studio. Il progetto di ampliamento degli spazi 
scolastici -che ospitano i ragazzi di Almenno San 
Bartolomeo, Barzana e Palazzago- è un intervento 
fondamentale per il territorio, alla luce dell’aumen-
to della popolazione scolastica che in più di 30 anni 
è quasi raddoppiata. Il progetto prevede la realiz-
zazione di un corpo di fabbrica di due piani fuori 
terra, posto sul lato sud dell’edificio. Qui verranno 
realizzate le nuove aule e i nuovi laboratori desti-
nati alla didattica. 
Le aule verranno dotate di apparecchiature mul-
timediali di ultima generazione, che renderanno il 
processo di apprendimento più motivante ed attua-
le. Saranno spazi in grado di rispondere alla norma-
tiva sia per quanto riguarda l’efficientamento ener-
getico che per i parametri di sicurezza, una delle 
principali preoccupazioni per docenti e famiglie.

L’anno che si sta per concludere sarà ricordato come uno dei più difficili degli ultimi anni; da poco ave-
vamo inaugurato l’anno del nuovo ventennio quando il nostro paese e il mondo intero sono stati investiti 
da una gravissima emergenza epidemiologica causata dal virus Covid 19. 
Una situazione che ha colto tutti impreparati e che ha notevolmente modificato il nostro modo di vivere, 
le nostre abitudini, finanche le nostre convinzioni. Anche la scuola ha dovuto confrontarsi con questa 
situazione che ha imposto grandi cambiamenti dal punto di vista organizzativo e che ha avuto profondi 
risvolti emotivi. Ma andiamo con ordine, perché molte sono le cose che vogliamo raccontare.
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La cerimonia di consegna 
delle borse di studio  
e dei premi al merito
L’inizio dell’anno nuovo è stato inaugurato con 
la tradizionale cerimonia di consegna dei premi al 
merito e delle borse di studio, che si è tenuta nel-
le giornate del 18 gennaio e del 2 febbraio 2020.
Presso la prestigiosa location della Fondazione 
Museo Tino Sana, il 18 gennaio sono stati premiati 
gli studenti e le studentesse che si sono contraddi-
stinti nel percorso scolastico di scuola secondaria 
di primo e secondo grado.

Il 2 febbraio, presso il salone della prestigiosa Club 
house del Querceto del golf, è stata la volta dei 
neo dottori e delle neo dottoresse e di coloro 
che hanno conseguito il dottorato di ricerca con 
brillanti votazioni. In quella serata sono stati con-
segnati premi al merito e borse di studio. 

Questa la lettera indirizzata alle studenti e alle 
studentesse destinatari e destinatarie delle borse 
di studio e dei premi al merito.

Cari giovani concittadini e care giovani concittadine, 
Anche quest’anno siamo molto lieti di essere qui per 
questo tradizionale appuntamento. 
Con questa cerimonia e con il conferimento delle borse 
di studio e dei premi al merito l’amministrazione e 
tutta la comunità vogliono festeggiarvi perché con il 
vostro studio siete diventate persone colte, aperte, 
preparate e soprattutto cittadini consapevoli. 
Istituire la borsa di studio e il premio al merito per 
studenti meritevoli significa voler premiare la volontà 
e l’impegno ed, ancorché il riconoscimento sia umile in 

termini economici, è una delle strade per insegnare a 
darsi degli obiettivi, a credere nelle proprie capacità, 
nella forza delle proprie scelte. Significa difendere  
e affermare valori quali la costanza, il sacrificio,  
la fatica quotidiana. Questa manifestazione vuole 
essere inoltre esempio di come scuola e territorio 
possono collaborare, al fine di avvantaggiare la nostra 
comunità e focalizzare l’attenzione su voi giovani  
e sulla vostra formazione. La vita di un uomo infatti non 
è mai frutto del caso o di un destino, ma il risultato di 
una fatica e di un preciso percorso che coinvolge 
genitori, insegnanti, educatori ma anche i membri della 
comunità in cui vive.  
Congratulazioni a voi studenti laureati: la vostra laurea 
rappresenta il compimento del percorso formativo e 
specialistico superiore. L’etimologia della parola stessa  
ci rimanda all’illustre tradizione della cultura degli 
antichi romani, laddove si usava apporre la corona 
d’alloro sul capo del generale o del sommo poeta.  
Con la laurea si acquisisce il titolo di Dotto, colui che sa. 
Il dottore è colui che ha acquisito autonomia di pensiero 
e di decisione, è pronto per la responsabilità personale, 
diviene sensibile ai problemi sociali, si apre alla cultura 
della democrazia. Un grande merito va riconosciuto alla 
scuola ed un ringraziamento agli insegnanti che vi hanno 
guidato e sostenuto durante il vostro corso di studi. 
Un grande elogio ai vostri genitori per il quotidiano 
sforzo nel pungolarvi allo studio. Genitori e figli 
combattono ogni giorno una durissima battaglia, 
con poche armi e pochi alleati. È duro difendere valori 
come l’impegno e la coerenza in un mondo che sempre 
di più sembra preferire la superficialità e la mediocrità.  
Ma le scorciatoie non valgono, prima o poi rivelano  
i loro limiti. I risultati, il successo anche, sono sempre 
in cima alla salita e si devono costruire giorno per giorno 
con le proprie forze. A voi che diventerete la futura classe 
dirigenziale, i futuri accademici, i futuri politici 
raccomandiamo di fare vostri valori come la giustizia,  
la lealtà, la collaborazione, la responsabilità. 
Rendete questi valori ideali da seguire e fatene obiettivi 
da raggiungere. Vogliamo farvi con il cuore i nostri 
auguri: seguite i vostri sogni e ascoltate il vostro cuore, 
createvi e cogliete al volo le opportunità, abbiate  
la sensibilità di capire cosa chiede il mercato del lavoro, 
partecipate attivamente a tutte quelle situazioni  
ed incontri che vi si presenteranno per poter essere 
informati delle necessità del mercato del lavoro, 
affinché i vostri sacrifici non risultino vani. 
Ed infine con questo riconoscimento vogliamo 
affermare che la comunità è orgogliosa di voi:  
è il vostro paese che vi indica a modello di intelligenza  
e impegno serio nello studio e nella vita. 
Cesare Pavese diceva: “Un paese ci vuole, non fosse 
 che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire 
non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, 
nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando 
non ci sei, resta ad aspettarti”. 
Questa sera c’è tutta la comunità di Almenno San 
Bartolomeo, vi guarda e vi invita a non dimenticarla 
quando la vita forse, chissà, vi vedrà lontano da essa. 

 L’Assessore all’istruzione 
 Annarita Prof.ssa Cornali
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Febbraio 2020:  
la chiusura delle scuole 
La seconda metà dell’anno scolastico 2019/2020 è 
stata profondamente segnata dall’emergenza sani-
taria epidemiologica da Sars-Covid 19. 
Per far fronte a questa situazione profondamente 
impattante, le autorità amministrative e politiche 
di Regione Lombardia hanno imposto la chiusura di 
tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio a 
partire dal 26 febbraio 2020. L’8 marzo 2020 il decre-
to della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altre 
successive misure tra cui Il DPCM del 27 aprile 2020 
hanno esteso la chiusura di tutte le scuole di ogni 
ordine grado del territorio nazionale sino a conclu-
sione dell’anno scolastico. La scuola ha dovuto quin-
di confrontarsi con un’emergenza drammatica, dai 
profondi risvolti emotivi e che ha imposto grandi 
cambiamenti dal punto di vista organizzativo. Sin dai 
primi giorni di chiusura, la scuola si è mobilitata atti-
vando la Didattica a distanza (Dad) una metodolo-
gia fondata sulle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, sull’utilizzo di diversi prodotti (do-
cumenti digitali, audio, video e multimediali), stru-
menti (PC, tablet, smartphone) e processi (connes-
sione e comunicazion.e tramite Internet), che hanno 
consentito di riprendere e portare avanti le attività 
didattiche e di consentirne una fruizione sia in mo-
dalità simultanea che asincrona, nel pieno rispetto 
delle disposizioni che imponevano a tutti i cittadini 
il divieto di spostamenti non necessari. La comunità 
educativa, i docenti, gli alunni, il personale scolasti-
co e le famiglie hanno reagito con responsabilità al 
lungo momento di crisi; ciò nonostante, il lungo pe-
riodo di chiusura delle scuole ha evidenziato l’unicità 
della lezione svolta in presenza; essa soltanto può 
garantire un approccio individualizzato e con ritmi 
personalizzati ed è fondata sul rapporto umano che 
si instaura con il docente e tra gli studenti; la scuola 
rappresenta l’irrinunciabile esperienza di crescita 
umana e di socialità ed è il fondamento della forma-
zione dell’individuo, è strumento di uguaglianza e di 
coesione sociale.

Si insedia il nuovo CDA 
dell’Asilo Pozzi
Il 16 maggio 2020 si è insediato il nuovo CDA (Consi-
glio di Amministrazione) dell’ente morale Asilo Poz-
zi. L’art. 6 dello Statuto dell’Ente Morale Asilo Pozzi 
prevede che l’Asilo stesso sia gestito da un Consiglio 
di Amministrazione composto da tre componenti che 
eleggono al loro interno il Presidente. I tre compo-

nenti di tale Consiglio sono nominati uno dal Sinda-
co del Comune di Almenno San Bartolomeo, uno dal 
Parroco della Parrocchia di Almenno San Bartolomeo 
ed il terzo è eletto dai genitori dei bambini/e iscritti 
a frequentare l’Asilo nel periodo di nomina del Consi-
glio stesso. ·Con nota in data 28.9.2019 i componenti 
del Consiglio di Amministrazione uscente dell’Ente 
Morale Asilo Pozzi hanno comunicato al Comune di 
Almenno San Bartolomeo l’avvio della procedura pre-
vista dall’art. 13 del predetto Statuto, laddove si dice 
che “novanta giorni prima della scadenza del man-
dato, il Presidente del Consiglio deve richiedere 
alle Componenti interessate la nomina dei propri 
delegati, onde procedere al rinnovo del Consiglio”. 
Considerato pertanto scaduto il mandato dei com-
ponenti del Consiglio di Amministrazione uscente, 
codesta amministrazione ha provveduto a nominare 
quale componente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ente Morale Asilo Infantile Pozzi Marino Pascot-
to, concittadino almennese in possesso dei necessari 
requisiti di competenza ed esperienza, con pregresse 
esperienze in ambito degli organi collegiali di istitu-
zioni educative e scolastiche del nostro territorio. La 
parrocchia di Almenno San Bartolomeo ha nominato 
Daniela Pesenti quale propria rappresentante, già as-
sessore al bilancio del comune di Almenno San Bar-
tolomeo durante il mandato della precedente ammi-
nistrazione. I genitori hanno individuato come proprio 
rappresentante Andrea Gnani, docente con notevoli 
esperienze in ambito degli organi collegiali delle isti-
tuzioni scolastiche ed educative del nostro territorio. 
A tutti loro va il nostro augurio di buon lavoro e il no-
stro ringraziamento per la disponibilità nei confronti 
della comunità almennese.
Nel contempo, è doveroso il nostro ringraziamento 
nei confronti dei componenti del consiglio comunale 
uscente; Gianluigi Fagiani, Fabio Gamba e Colom-
ba Fagiani per il generoso impegno prestato in questi 
anni con costante spirito di servizio nei confronti del-
la comunità.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Asilo Pozzi.
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La ripartenza scolastica  
di settembre: interventi  
e investimenti straordinari
Durante i mesi estivi abbiamo lavorato con ritmi in-
tensi e in piena collaborazione con l’assessorato ai 
lavori pubblici; sono stati aperti tavoli di confronto 
con il personale scolastico dell’istituto Angelini e con 
i comitato genitori del nostro territorio; era urgente 
fare investimenti e intervenire sugli edifici scolasti-
ci del nostro territorio, al fine di garantire la ripresa 
delle lezioni in sicurezza e nel pieno rispetto delle 
disposizioni vigenti in contrasto alla diffusione dell’e-
pidemia. La ripresa dell’anno scolastico in presenza 
avvenuta nel mese di settembre, ha rappresentato 
un segno di speranza ed è stata accolta con slancio 
da docenti, studenti e famiglie. 
Alla scuola primaria, sono stati effettuati lavori di si-
stemazione degli spazi esterni finalizzati alla crea-
zione di accessi differenziati alle aule secondo quan-
to richiesto dalle linee guida ministeriali.

Inoltre, al fine di garantire la riattivazione del ser-
vizio mensa scolastica, nel pieno rispetto di tutte 
le norme igienico sanitarie vigenti, è stato attivato 
un servizio straordinario di assistenza mensa che 
prevede l’impiego di personale ausiliario durante il 
momento del pasto degli studenti. Per non gravare 
sui bilanci delle famiglie almennesi, l’Amministrazio-
ne Comunale ha deciso di coprire finanziariamente 
tale nuovo servizio. Allo stesso modo L’amministra-
zione Comunale si è fatta carico degli extracosti del 
servizio mensa dovuti alla necessità di introdurre il 
lunch box in favore degli studenti che rimarranno 
in aula durante il momento del pasto. All’inizio del 
mese di settembre si sono inoltre conclusi i lavori 
urgenti di adeguamento degli spazi scolastici della 
scuola secondaria consortile alle linee guida ministe-
riali per la riapertura in sicurezza delle scuole.

Sono state realizzate le seguenti opere:

• Realizzazione di due nuove aule nell’area 
adiacente all’ingresso.

• Trasformazione della sala biblioteca in nuo-
va aula didattica mediante l’abbattimento di 

pareti e la realizzazione di un serramento lun-
go l’area perimetrale della stessa.

• Realizzazione di una nuova aula docenti
• Rimozione delle pareti mobili che separava-

no un’aula dall’altra.
• Sistemazione di nuovi ingressi per consentire 

agli studenti accessi differenziati.

A causa di una nuova impennata dei contagi, a no-
vembre è stato imposto un ulteriore stop alle lezioni 
per le classi seconde e terze della scuola secondaria 
di primo grado. Gli altri istituti educativi del nostro 
comune, il nido, la scuola dell’infanzia, la scuola pri-
maria e le classi prime della scuola secondaria di pri-
mo grado hanno potuto continuare proponendo le-
zioni in presenza. Massima attenzione viene prestata 
all’aspetto sanitario e al rispetto delle regole vigenti 
in materia di contrasto all’epidemia, nell’ottica della 
salvaguardia e del benessere di tutti; ma numerosis-
sime sono ancora le incertezze e le preoccupazioni 
che si legano anche a questo anno scolastico e l’au-
spicio è che si possa tornare il prima possibile ad uno 
stile di vita più sicuro e sereno per tutti.
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Lauree MagistraLi

Lauree triennaLi

ricerca Post-Laurea istituto MusicaLe-conservatorio

110/110 
con Lode

110/110 
con Lode

110/110 
con Lode

110/110 
con Lode 110/110

SARA BELLINI
Lettere e Letterature  

Europee e Panamericane

ELENA RIVA
Biotecnologie Mediche

LUCA ROTA
Ingegneria

NICOLE VANOGLIO
Giurisprudenza

SOFIA BOFFELLI
Psicologia dei Processi  

Sociali e Decisionali 

108/110 108/110 108/11097/110
110/110 
con Lode

NICOLA SALVI
Scienze Agrarie

NICOLA ROTINI
Ingegneria Edile-Architettura 

ELEONORA SIMONETTO
Igiene Dentale

SHARON MAZZOLENI
Scienze delle Produzioni Animali 

GRAZIA BELLINI
Scienze dell’Educazione

108/110 102/110 100/110106/110 103/110

REBECCA VILLA
Dietistica

ALICE DONGHI
Scienze Psicologiche

MARCO CANGELLI
Storia

GABRIELE ROTA
Economia Aziendale

SILVIA ROTA
Economia Aziendale

100/110 9 8,7792/110

MIRKO TASCA 
Economia Aziendale

SILVIA ROCCA
Servizio Sociale

ANDREA LOCATELLI
Dottorato in Biologia alla  

“University College Of Dublin”

DANIELE GOTTI
Corso Preaccademico 

II° Livello Chitarra 
Istituto “G. Donizetti”

NORA BATTAGLIA
Corso Accademico  

II° Livello Pianoforte 
Istituto “G. Donizetti”

Studenti e studentesse assegnatari  
delle borse di studio e dei premi al merito.

ricerca Post-Laurea MusicaLe-conservatorio
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Studenti e studentesse assegnatari  
delle borse di studio e dei premi al merito.

DiPLoMi Di Maturità

scuoLa seconDaria Di ii° graDo

91/100

98/100 93/100 92/100 100/100 98/100

9,18

PAOLA PREZIOSA
4^ Liceo Classico 

“P. Sarpi”

8,4

MATTEO PALIOTTA
2^ Istituto “D.M. Turoldo” 

8,10

MARGHERITA VIGANÒ
4^ Liceo Scientifico  
“Maironi da Ponte”

9

ALESSIA CASLINI
2^ Liceo Artistico 

“G. Manzù”

DANIELE TINTORI
Istituto Tecnico “B. Belotti” 

ENRICO PREVITALI
Liceo Scientifico

“Maironi da Ponte” 

8,4

SOFIA ROTINI 
4^ Liceo Linguistico  

“G. Falcone”

8,09

FEDERICA ROTA 
4^ Liceo Linguistico 

“G. Falcone” 

8,9

MICHAEL ROTTOLI
2^ Informatica Istituto 

“G. Marconi”

LAURA ANTONINI
Istituto Tecnico Turistico

MARTA SALVI
Liceo Linguistico

“G. Falcone”

ELISA CACCIA
Liceo Linguistico

“G. Falcone”

ELISA GHISALBERTI
Servizi Commerciali 

“Betty Ambiveri”

8,2

CHIARA TOGNI
4^ Istituto  

Maironi da Ponte” 

8,08

LISA ROSSI
2^ Informatica Istituto 

“G. Marconi”

8,7

GAIA ROTA 
3^ Liceo Scientifico 
“Maironi da Ponte”

8,18

DAVIDE MAGNATI
3^ Liceo Scientifico 
“Maironi da Ponte”

8

MICHELA ARIZZI
3^ Liceo Scientifico  

“F. Lussana” 

8,44

ALICE ROTA 
2^ Liceo Scienze Umane

“Betty Ambiveri”

8,1

ALESSANDRO PREZIOSA
1^ Liceo Classico “P. Sarpi”
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Studenti e studentesse assegnatari  
delle borse di studio e dei premi al merito.
scuoLa seconDaria Di ii° graDo

8,90

LAURA BREMBILLA
4^ Servizi Commerciali  

“Betty Ambiveri”

8,18

MILENA MAZZOLENI
2^ Servizi Commerciali

“Betty Ambiveri”

9,33

GIORGIO COLLEONI
2^ Liceo Scientifico

“L. Mascheroni” 

9

GABRIELE PREVITALI
3^ Istituto Aeronautico

“A. Locatelli”

8,88

ALICE ROTA
3^ Liceo Scientifico
“Maironi da Ponte”

8,33

JASON GUALANDRIS
2^ Ipssar San Pellegrino

8

ANDREA BONATI
3^ Liceo Scienze Applicate 

“E. Majorana”

9

ELISA DONGHI
Istituto “L. Angelini”

DiPLoMi Di Licenza MeDia

9

GIORGIO GUAZZATO
Istituto “L. Angelini”

9

CAMILLA LOCATELLI 
Istituto “L. Angelini”

9

MATTIA ROSSI
Istituto “L. Angelini”

9

MARTIN ROTA
Istituto “L. Angelini”

9

MARCO ROTINI
Istituto “L. Angelini”

9

MARTINA CRIPPA
Istituto “L. Angelini”

100/100

LUCA PREVITALI
Istituto Tecnico “G. Natta”

Borse Di stuDio  
DiPLoMi Di Maturità

Borse Di stuDio  
scuoLa seconDaria Di ii° graDo

Borse Di stuDio 
DiPLoMi Di Licenza MeDia

98/100

SERENA CARMINATI
Istituto Tecnico-Economico 

“Maironi da Ponte”

8,27

MARTINA LOCATELLI
4^ Relazioni Internazionali 

“Maironi da Ponte” 

8

BEATRICE LOCATELLI 
4^ “Opera S. Alessandro” 

9

FILIPPO GARGANTINI
Seminario Vescovile

9

EDOARDO LOCATELLI
Istituto “L. Angelini”
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Visita a Padova

In occasione della prestigiosa mostra tenutasi pres-
so Palazzo Zabarella, l’Assessorato alla Cultura ha 
proposto la visita a Padova, una tra le più belle città 
d’arte italiane. Una città antica, culla di università e 
commerci, che ha sempre avuto una particolare at-
tenzione per l’arte, la cultura e la scienza. La matti-
nata è stata interamente dedicata alla visione della 
mostra VAN GOGH, MONET, DEGAS.
The Mellon Collection of French Art from the 
Virginia Museum of Fine Arts, La mostra, orga-
nizzata dal Virginia Museum of Fine Arts, ce-
lebrava Paul Mellon e sua moglie Rachel ‘Bun-
ny’Lambert, due tra i più importanti e raffinati 
mecenati del XX secolo.
Presso Palazzo Zabarella, in esclusiva per l’Italia, 
erano in esposizione oltre settanta capolavori di 
Edgar Degas, Eugène Delacroix, Claude Monet, 
Pablo Picasso, Vincent Van Gogh e altri. 
La mostra, curata da Colleen Yarger, presentava 
una preziosa selezione di opere che coprivano un 
arco cronologico che dalla metà dell’Ottocento, 
giungeva fino ai primi decenni del Novecento.
Il pranzo si è svolto presso un ristorante tipico del 
centro città di Padova, dove si sono degustati piat-
ti tipici della cucina veneta.
 In seguito, il pomeriggio è trascorso piacevolmen-
te presso il centro della città. Prato della Valle, 
una grandiosa piazza triangolare, che fino al 1775 
era un acquitrino insalubre: grazie al Provvedito-
re della Serenissima Andrea Memmo, diventò un 
grande giardino ovoidale circondato da un canale e 
da una serie di statue di personaggi illustri. 

Piazza delle Erbe, fulcro commerciale della città, 
fiancheggiata dal bellissimo Palazzo del Municipio. 
Piazza dei Signori, con l’imponente Palazzo del 
Capitano. 
E poi ancora la Basilica di Sant’Antonio, eretta a 
metà 1200 per accogliere le reliquie del santo por-
toghese, oggi uno dei luoghi più venerati d’Italia.
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Teatro presso  
l’Anfiteatro “Le mura”
Nel mese di luglio 2020, alla fine di un lunghissimo 
periodo di restrizioni che hanno impedito la realiz-
zazione di eventi culturali o aggregativi, abbiamo 
finalmente potuto assistere alla pièce teatrale La 
Locandiera. L’opera si è svolta presso l’Anfiteatro 
Le Mura, uno dei luoghi più suggestivi del nostro 
comune, con una vista che si perde nel verde delle 
colline che circondano il nostro territorio. 
La Gilda delle Arti ha messo in scena una tra le 
commedie più amate del teatro italiano, proposta 
da una compagnia di giovani attori ed attrici. 
Come anticipa lo stesso Carlo Goldoni nella sua 
note introduttiva al testo, questa scaltra locan-
diera , presumibilmente ancor giovane ma non più 
giovanissima, è donna fiera e di singolare intelli-
genza che intende mostrare “come s’innamorano 
gli uomini”. 
Una gradevolissima commedia che ancor oggi 
conserva una freschezza e una vivacità del tutto 
invidiabili , la cui affascinante protagonista Miran-
dolina, è divenuta uno dei personaggi più celebri 
del nostro teatro.

Incontri dedicati  
all’orientamento scolastico.
La scelta del percorso di studi rappresenta 
una fase delicata nella vita di studenti e fa-
miglie, soprattutto in un anno scolastico dif-
ficoltoso come quello che stiamo vivendo.
Anche quest’anno, l’Assessorato alla Pub-
blica Istruzione ha proposto su questo 
tema una serie di incontri informativi e 
orientativi destinati a genitori e studen-
ti di scuola secondaria di primo grado. 
Un’analisi del processo che porta ad una 
scelta così importante, gli aspetti di cui è 
necessario tenere conto , consigli e spunti 
di riflessione utili a genitori e famiglie. 
Infine una panoramica sugli istituti sco-
lastici presenti sul nostro territorio e 
sull’offerta formativa di ciascuno di essi. 
Gli incontri sono proposti in modalità da 
remoto.
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ALMENNO, UN PAESE SEMPRE  
PIÙ CONNESSO E TECNOLOGICO
a cura di NICOLA MANZONI - Consigliere Delegato
• Pubblica Sicurezza e Informatizzazione

Posa della fibra ottica su tutto 
il territorio almennese:  
un progetto strategico  
in fase di completamento
Tra scavi, trincee, mini-trincee, pozzetti, tratte 
aeree ed armadi di raccordo posso finalmente co-
municare alla cittadinanza che i lavori di posa della 
nuova infrastruttura in fibra ottica targata Open 
Fiber stanno finalmente per giungere al termine.
La fase esecutiva dei lavori, sviluppata dalla ditta 
Site, è durata circa un anno e si è rivelata assai 
complessa a causa della vastità e della eteroge-
neità del nostro territorio, oltre che dell’emergen-
za sanitaria che ha determinato la sospensione dei 
lavori nella primavera di quest’anno.
I tecnici e i progettisti di Open Fiber, con i quali 
sono costantemente in contatto, mi hanno comu-
nicato che entro la fine di quest’anno verrà effet-
tuato un pre-collaudo funzionale che consentirà 
di “accendere” l’impianto molto probabilmente 
già nei primi mesi del 2021; questo permetterà ai 
vari operatori telefonici di proporre i propri servizi 
in tecnologia FTTH (allacciamento in fibra diretta-
mente in casa) agli utenti del nostro paese. 
Almenno San Bartolomeo è il primo paese del-
la zona a potersi dotare di questa infrastruttura 

d’eccellenza, che consentirà di raggiungere anche 
chi oggi non ha ancora la possibilità di avere a di-
sposizione una connessione Internet a banda larga; 
il grosso vantaggio di questa nuova infrastruttura 
in tecnologia FTTH è infatti quello di non risentire 
anche sulle tratte a lunga distanza, proprio per il 
principio fisico di funzionamento della fibra ottica, 
di disturbi e quindi di raggiungere velocità di con-
nessione molto elevate fino a 1Gb/s.
Open Fiber, come già detto, si limiterà alla crea-
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zione di questa infrastruttura per poi concederla 
in usufrutto a qualsiasi operatore ne voglia fare 
richiesta; Open Fiber non venderà direttamente i 
servizi di connettività ma saranno i vari operatori 
(Eolo, Fastweb, Planetel, Tim, Vodafone, Wind 
Tre etc.) a farlo al momento opportuno, proponen-
do all’utenza la nuova modalità di allacciamento. 
Importante segnalare che il progetto di Open Fi-
ber prevede anche il ripristino dei manti stradali 
manomessi a seguito della posa dei cavidotti; la-
vori che sono recentemente iniziati dalle aree più a 
nord del paese e che presumiamo si possano con-
cludere nel corso della primavera entrante.
Questa nuova infrastruttura di Open Fiber si andrà 
ad affiancare a quella attualmente già presente e 
funzionante su buona parte del territorio comuna-
le che collega dorsali in fibra ottica di proprietà di 
gestori privati ai principali armadi stradali da cui 

derivano poi i tradizionali allacciamenti in rame 
che raggiungono le varie utenze; una tecnologia, 
questa, in FTTC (fibra all’armadio stradale e poi 
proseguimento in casa sul tradizionale cavo di ra-
me) che già oggi consente di raggiungere velocità 
di connessione fino a 100 Mb/s. 
Le possibilità di connessione per il nostro paese 
sono molte: ADSL, FWA, FTTC, FTTH, il che ci 
consentirà di poter considerare a breve Almenno 
San Bartolomeo “un paese ad alta connettività”. 
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Informatizzazione e 
innovazione tecnologica  
negli edifici pubblici  
del nostro paese 

Sul fronte degli edifici e 
dei servizi pubblici desi-
dero evidenziare un altro 
aspetto significativo che 
ho voluto sviluppare già a 
partire dall’inizio dell’anno: 
l’implementazione dei ser-
vizi di connettività presso 
il municipio e la bibliote-
ca e negli edifici scolastici 

del nostro territorio (scuole elementari e medie), 
andando così a migliorare in modo significativo la 
velocità di accesso ai servizi Internet; una scelta che 
si è rivelata assai lungimirante vista la sempre mag-
gior diffusione della cosiddetta D.A.D. (didattica a 
distanza).
Un nuovo videoproiettore ad alta definizione è 
stato inoltre installato all’interno della sala civica 
del municipio, a completamento del progetto di 
valorizzazione della stessa, e sarà a disposizione di 
tutti coloro che ne avranno necessità.
Per fronteggiare invece questa emergenza sa-
nitaria e rendere più sicuri i locali del municipio 
monitorando costantemente gli accessi, sono sta-

ti inoltre installati 
due termo-scanner 
a riconoscimento 
automatico in corri-
spondenza dei princi-
pali ingressi all’edifi-
cio; essi sono in grado 
rilevare il volto dell’u-
tente, la temperatura 

corporea e la presenza della mascherina di prote-
zione, al fine di tutelare i dipendenti comunali e gli 
stessi cittadini. 
In questo periodo si sta svolgendo il passaggio di 
consegne tra la ditta Electribe (che collabora da 
diversi anni con il nostro Comune) e una nuova 
ditta, la Proxima, che per i prossimi cinque anni 
seguirà i servizi informatici presso gli uffici co-
munali; colgo pertanto questa occasione per rin-
graziare la ditta Electribe che per diversi anni ha 
svolto egregiamente e con competenza il proprio 
lavoro a supporto dei dipendenti e degli ammini-
stratori.
Il mio benvenuto alla ditta Proxima che intende 

introdurre delle novità importanti, a partire dal 
nuovo sito Internet del Comune di Almenno San 
Bartolomeo, graficamente più moderno e fruibile 
anche da smartphone, che sarà presto “on line”.
Un’altra novità in arrivo per i primi mesi del 2021: 
un nuovo canale informativo gratuito per pro-
muovere, oltre alle comunicazioni istituzionali del 
Comune, le peculiarità storiche e artistiche del 
nostro territorio e gli eventi culturali in fase di 
programmazione: una App denominata INSIDE 
ITALY, collegata all’omonimo portale, che consen-
tirà di far conoscere agli utenti il nostro paese.

Il rilancio del servizio  
di polizia locale
Per quanto riguarda invece l’altra importante de-
lega affidatami dal Sindaco, quella alla sicurezza, 
vorrei illustrarvi di seguito le azioni che abbiamo 
intrapreso per il rilancio del servizio di polizia loca-
le dopo il trasferimento ad altro ente degli Agen-
ti Cattedra e Gallelli avvenuto all’inizio dell’anno.
Durante i mesi primaverili dell’emergenza sanitaria 
siamo riusciti a garantire la continuità del servi-
zio attraverso la collaborazione di alcuni agenti di 
polizia locale dipendenti di altri comuni.
Fondamentale in quel periodo difficile è stato il 
contributo dei Carabinieri della Stazione di Al-
menno San Salvatore che ringraziamo per il grande 
impegno prestato in favore della nostra comunità, 
così come ringraziamo i volontari dell’Associazio-
ne Carabinieri in Congedo (sezione di Almenno 
San Salvatore) e del Gruppo Alpini di Almenno 
San Bartolomeo per le numerose attività di pattu-

Il logo dell’ App INSIDE ITALY

Uno dei termoscanner installati agli ingressi del Municipio
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gliamento del territorio che hanno svolto nei mesi 
più critici della pandemia. 
In estate siamo riusciti finalmente ad esperire il 
concorso pubblico per il posto di Agente di Po-
lizia Locale presso il nostro Comune di Almenno 
San Bartolomeo con contratto a tempo indeter-
minato; concorso che è stato vinto dall’Agente 
Enrico Maria Vettraino, che è stato assunto ed 
è entrato in servizio nel mese di agosto.
Enrico si è rivelato fin da subito un agente volente-
roso e propositivo e con lui ho instaurato un ottimo 
rapporto di collaborazione che mi auguro continui 
nel tempo, e breve assumeremo un altro Agente di 
Polizia Locale a tempo indeterminato in modo tale 
da completare la pianta organica di questo impor-
tante servizio. In attesa di questa nuova assunzione 
abbiamo affiancato temporaneamente all’Agente 
Vettraino un collega dipendente del Comune di Am-
bivere che effettuerà alcuni servizi presso il nostro 
Comune per alcune ore alla settimana; in tal modo 
abbiamo potuto riattivare i pattugliamenti serali e 
notturni del territorio almennese, come previsto 
dal programma elettorale di mandato.

Completato il programma  
di estensione della rete  
di videosorveglianza  
di Almenno San Bartolomeo 
L’estensione della rete di videosorveglianza del 
territorio almennese è stato un altro obiettivo im-
portante al quale ho dedicato tempo ed energie fin 
dall’inizio di questo anno.
Innanzitutto abbiamo provveduto a riqualificare 
e ad aggiornare l’impianto esistente che abbiamo 
“ereditato” dalla precedente amministrazione; do-
podiché, in coerenza con quanto indicato nel pro-
gramma elettorale di mandato, ci siamo dedicati 
all’attuazione del PROGRAMMA 2020 di ESTEN-
SIONE della RETE di VIDEOSORVEGLIANZA del 
Comune di Almenno San Bartolomeo. 
In questo anno difficile contraddistinto dall’emer-
genza pandemica siamo riusciti a installare ben 9 
NUOVE TELECAMERE (4 presso la rotatoria di Cá 
Marchí, 2 presso il Cimitero del Capoluogo, 2 pres-
so il Centro Sportivo e Parrocchiale di Via F.lli Ron-
celli e 1 presso il parcheggio di Carosso).
Come si può vedere nella planimetria allegata, 
con queste nuove installazioni la RETE di VIDEO-
SORVEGLIANZA del Comune di Almenno San Bar-
tolomeo può ora contare su 16 TELECAMERE di-
slocate nei PUNTI maggiormente STRATEGICI del 
nostro paese.
Queste telecamere sono tutte monitorate dal si-
stema di registrazione ubicato in Municipio pres-
so gli uffici della Polizia Locale e a disposizione 
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delle Forze dell’Ordine in caso di necessità.  A 
partire dal prossimo anno proseguiremo questo 
programma andando ad individuare ALTRI PUNTI 
STRATEGICI in cui installare nuove telecamere al 
fine di garantire il più possibile la SICUREZZA del-
la nostra comunità di Almenno San Bartolomeo.
Ci avviciniamo verso la conclusione di un anno diffi-
cile; un anno inaspettato che ci ha colto tutti di sor-
presa, nella quale l’aspetto sociosanitario ha giusta-
mente ricoperto un ruolo di primaria importanza. 
Una pandemia che lascerà purtroppo il segno e che 
ci ha imposto sacrifici e rinunce su diversi fronti 
con le quali tutt’oggi siamo costretti a convivere. 

Concludo ringraziando i miei colleghi amministratori 
che con competenza hanno affrontato nel migliore 
dei modi questa difficile emergenza. 
Ringrazio Voi cittadini per il Vostro grande senso ci-
vico e di responsabilità dimostrato nel rispettare le 
regole imposte dalle autorità sovraordinate; servirà 
ancora del tempo, servirà ancora pazienza, ma credo 
che questi sacrifici porteranno i loro buoni frutti. 
Auguro a tutti Voi di poter trascorrere nel miglio-
re dei modi le festività natalizie nel segno della 
Salute e della Famiglia. Buon Natale e, mai come 
quest’anno, auguri per un Sereno 2021.

Prevenzione del 
cyberbullismo:  
un impegno costante
Nel ripercorrere il “cammino” amministrativo dei 
questo anno 2020 non posso non menzionare 
la serata di approfondimento organizzata insie-
me all’Assessorato alla Promozione Culturale sul 
delicato tema del Cyberbullismo che si è svolta 
presso la sala civica del Municipio il 6 febbraio. 
Un incontro molto partecipato che ha permesso 
a tutti i presenti, me compreso, di cogliere signi-
ficativi spunti di riflessione sulla tematica affron-
tata proprio in occasione della Giornata Nazio-
nale dedicata a questo delicato e attuale tema.

Alcune delle 9 nuove telecamere installate sul nostro territorio in questo anno 2020
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