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MESSAGGIO INTRODUTTIVO
DEL SINDACO ALESSANDRO FRIGENI
Cari concittadini e Care concittadine almennesi
Provando a ripercorrere, con la mente e con il cuore, l’esperienza di questi primi due anni e mezzo
di mandato, non possiamo non notare quanto la
pandemia da COVID-19 abbia profondamente inciso sulle nostre vite e sul nostro stile di vita; come
sappiamo la pandemia ha rappresentato un evento epocale tra i più drammatici della nostra storia
dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi,
provocando milioni di vittime in tutto il mondo (e
anche nella nostra comunità almennese), al punto
tale che ormai si parla di periodo “pre-covid” e di
periodo “post-covid” per identificare diverse epoche temporali della storia.
Nel momento in cui stiamo scrivendo pare che la
pandemia sia ormai sotto controllo e che le fasi
più acute e drammatiche della stessa siano ormai
fortunatamente alle nostre spalle: grazie anche
all’efficacia della campagna vaccinale possiamo
infatti guardare con speranza e ottimismo ai
prossimi mesi.
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Ma cosa ci ha insegnato questa terribile esperienza
che abbiamo vissuto? Innanzitutto che “nessuno
si salva da solo” (come ci ha detto Papa Francesco
nel messaggio del marzo 2020 in Piazza San Pietro) e che i comportamenti individuali da soli non
bastano per far fronte a sfide così impegnative.
Abbiamo riscoperto il valore della solidarietà
umana, dell’aiuto reciproco, del senso di comunità e, non da ultimo, il principio della responsabilità collettiva, laddove il benessere di tutti dipende
dai comportamenti di ognuno di noi.
Il nostro auspicio è che questi insegnamenti non
vengano presto dimenticati e rimangano invece
ben impressi nelle nostre menti e nei nostri cuori.
Come sarà il mondo dopo il Covid? Quali i nuovi
modelli di sviluppo? Ad oggi è molto difficile fare
delle previsioni, tuttavia possiamo notare sin d’ora
una nuova presa di coscienza da parte dell’opinione pubblica in merito ad alcune tematiche importanti: la sostenibilità ambientale, l’importanza di
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un sistema sanitario efficiente ed una rinnovata
centralità delle istituzioni pubbliche, a partire
dai comuni, che sono per definizione gli enti pubblici più vicini al cittadino.
Amministrare il Comune di Almenno San Bartolomeo durante la pandemia è stato un compito davvero arduo e difficile, che ha assorbito totalmente
le nostre energie emotive e psicologiche e ha messo a dura prova le nostre capacità di resilienza.

l’Emergenza Coronavirus istituito dall’Amministrazione Comunale; il 18 luglio 2020, durante la
cerimonia commemorativa “La Carezza della Comunità”, abbiamo espresso la nostra gratitudine
a loro e ai tanti operatori sanitari almennesi (medici, medici di base, infermieri, ausiliari, volontari
soccorritori ecc…) che hanno messo a repentaglio
le loro vite per salvare quelle degli altri.

Di fatto il periodo pandemico ha caratterizzato quasi tutta la prima metà del nostro mandato
amministrativo (eccetto i primi nove mesi) e non
avremmo sicuramente retto a questa sfida (alla
quale nessuno di noi era preparato) se fin dall’inizio del mandato amministrativo non si fosse instaurato tra noi amministratori comunali un clima
di grande armonia e collaborazione; ad Annarita, Gianbattista, Livia, Manuel, Massimo, Nicola,
Sabrina e Vittorio (in ordine alfabetico) va il mio
personale ringraziamento per il gran lavoro svolto
con impegno e dedizione in favore della comunità
almennese.

18 luglio 2020 - Cerimonia commemorativa
“La Carezza della Comunità”

10 giugno 2019 - Primo Consiglio Comunale del mandato elettorale

Di fondamentale importanza è stato anche il contributo dei dipendenti comunali, che con spirito di
servizio hanno messo a disposizione della comunità le loro competenze e la loro professionalità; un
fatto non scontato se consideriamo che in questa
prima parte del mandato la nostra Amministrazione Comunale ha proceduto ad una significativa
riorganizzazione della “macchina amministrativa” comunale, un processo articolato e complesso
che è durato quasi due anni, al termine dei quali
siamo riusciti finalmente a dotare il Comune di Almenno San Bartolomeo di un organigramma ben
strutturato e di qualità, adeguato alle esigenze e
ai bisogni di una comunità socialmente ed economicamente dinamica come quella almennese.
Preziosissima poi la collaborazione offerta dai volontari delle tante associazioni almennesi che
hanno collaborato con il Gruppo Operativo per

Anche durante il periodo emergenziale, secondo il
principio di coerenza a noi caro, abbiamo sempre
messo al centro della nostra azione amministrativa l’attuazione del programma elettorale con il
quale ci siamo presentati ai cittadini in occasione
delle elezioni amministrative del maggio 2019: come potrete osservare leggendo la sezione del rendiconto dedicata alle opere e ai servizi realizzati in
questi due anni e mezzo, possiamo affermare con
soddisfazione di aver già realizzato buona parte
dei punti programmatici previsti dallo stesso programma elettorale.
Ciò è stato possibile proprio grazie a quel “lavoro
di squadra” tra assessori, consiglieri delegati e dipendenti comunali al quale accennavamo prima,
che ci ha consentito di “remare tutti nella stessa
direzione” per raggiungere gli obiettivi preposti.
In aggiunta, siamo riusciti addirittura a sviluppare
delle nuove progettualità che non erano inizialmente indicate nel programma elettorale, ma che facevano capo a nuovi bisogni emersi negli ultimi anni.
5
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Per reperire le risorse finanziare necessarie per
realizzare queste progettualità abbiamo cercato di
cogliere fin da subito le grandi opportunità che si
sono aperte di recente per gli enti locali a seguito
degli ingenti stanziamenti economici introdotti
dalla Comunità Europea con il Recovery Plan.
Abbiamo perciò deciso di creare all’interno dell’organigramma comunale un “team di lavoro” interdisciplinare specificatamente dedicato ai progetti di
sviluppo: tale team (costituito dai funzionari dell’Ufficio Tecnico e dell’Ufficio Ragioneria, dagli assessori
e consiglieri delegati e dai professionisti incaricati)
è riuscito a predisporre in breve tempo una serie di
progetti riguardanti lo sviluppo del nostro territorio
(progetti infrastrutturali, progetti di valorizzazione
ambientale , progetti di rigenerazione urbana, ecc…)
che sono stati poi oggetto di richiesta di finanziamento presso i vari enti sovracomunali.
I risultati di questo metodo di lavoro sinergico si sono
visti fin da subito, visto che, da quando siamo entrati
in carica nel 2019, siamo riusciti a “portare nelle casse comunali” la bellezza di 3,37 MILIONI DI EURO;
una cifra “record” per il nostro comune derivante da
contributi “a pioggia” e da contributi specifici assegnati solo a seguito di una procedura concorsuale
ben precisa (i cosidetti “bandi”) che prevede una valutazione qualitativa dei progetti stessi mediante la
formazione di una graduatoria di merito.

Come si evince dal grafico qui sotto allegato, siamo riusciti ad ottenere contributi a fondo perduto praticamente da tutti gli enti sovracomunali:
• 1.135.808 Euro dallo Stato Centrale;
• 1.046.556 Euro dalla Regione Lombardia;
• 150.000 Euro dalla Provincia di Bergamo;
• 10.000 Euro dal Consorzio BIM;
• 195.000 Euro dalla Comunità Montana Valle
Imagna;
• 36.000 Euro da finanziatori privati.
Con questi fondi potremo realizzare nei prossimi
anni delle opere importantissime da lungo tempo
attese dalla nostra comunità:
• il recupero del centro storico, per un importo
di 1 milione di Euro;
• l’ampliamento delle scuole medie consortili,
per un importo di 1 milione di Euro;
• il completamento della ciclovia del romanico, per un importo di circa 500.000,00 Euro;
• la riqualificazione degli impianti sportivi di Via
Montale, per un importo di circa 350.000 Euro.
Si tratta di opere di portata epocale per il nostro
paese, che potremo realizzare grazie a questo notevole sforzo progettuale che abbiamo messo in atto
e che ci ha consentito di reperire dall’esterno ingenti risorse finanziarie senza gravare sul bilancio comunale e senza indebitare le future generazioni.

TOTALE CONTRIBUTI

1.200.000

€ 3.373.000

€ 2.528.000

1.000.000

TOTALE CONTRIBUTI
BANDO/PROGETTO

CONTRIBUTI “A PIOGGIA”

COMUNITÀ MONTANA

CONTRIBUTI SU BANDO/PROGETTO
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REGIONE

STATO CENTRALE
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TOTALE CONTRIBUTI
“A PIOGGIA”

€ 845.000

CONTRIBUTI “A PIOGGIA” DA (attribuitiai comuni in base al numero degli abitanti): Stato: contributo per la messa in sicurezza del territorio ed efficentamento energetico.
Regione: contributi per la ripartenza economica e la messa in sicurezza del territorio
CONTRIBUTI OTTENUTI SU BANDO/PROGETTO DA: Stato: contributi per ampliamento scuole medie, messa in sicurezza frane e adeguamento spazi scolastici
Regione: contributi parchi giochi inclusivi, impianti sportivi e riqualificazione borghi storici. Consorzio del bacino imbr. - BIM: contributo progetto Ciclovia del Romanico.
Provincia: contributo progetto Ciclovia del Romanico. Comunità Montana: contributo progetto Ciclovia del Romanico. Privati: contributo parco “La Fornace”.
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la Regione Lombardia ha infatti stanziato oltre
600.000,00 Euro per la realizzazione della passerella ciclo-pedonale sul fiume Brembo, un’infrastruttura 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 Romanico di Almenno San Bartolomeo.

Nuova ala dell’edificio delle Scuole Medie Consortili “L. Angelini”

Per quanto riguarda le opere infrastrutturali di carattere sovracomunale, la nostra costante azione
di “stimolo” nei confronti degli enti sovraordinati
ha dato buoni risultati, visto che è stata finalmente realizzata (e aperta al pubblico) la Variante di
San Sosimo, e sono ormai quasi terminati i lavori
di riqualificazione della strada provinciale Treviolo-Paladina.
Per quanto riguarda invece le infrastrutture per
la mobilità su ferro, è in fase di predisposizione
uno specifico studio di fattibilità relativo al collegamento metro-tramviario tra la futura linea T2
Bergamo-Villa d’Almè e la stazione ferroviaria di
Ponte San Pietro: un’opera strategica che in prospettiva dovrebbe servire anche i Comuni di Almenno San Salvatore, Almenno San Bartolomeo,
Barzana e Brembate di Sopra.
Buone notizie anche per quanto riguarda lo sviluppo della rete della mobilità ciclo-pedonale:

16 novembre 2021 - Ottenimento di un contributo regionale
di quasi 1.000.000 di Euro a fondo perduto (Ristrutturazione della
Villa dell’Amicizia)

Grazie ai fondi straordinari erogati dallo stato abbiamo inoltre predisposto e attuato il Piano Riparti Almenno, che ci ha consentito innanzitutto di
sostenere, dopo la fase “acuta” della pandemia, la
ripartenza dei servizi scolastici, educativi, culturali
e sportivi del paese.
Grazie a questo piano straordinario siamo riusciti a garantire anche in questo periodo difficile e
tormentato l’elevato livello qualitativo della vasta gamma di servizi alla persona erogati dal Comune 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, servizi per
la sicurezza ecc…), come potrete osservare nella
sezione dedicata del presente rendiconto.
Sempre grazie al suddetto Piano, siamo riusciti ad
erogare dei contributi economici alle fasce sociali
maggiormente colpite dalla crisi economica (famiglie in difficoltà, commercianti ecc…).
Quali sono gli obiettivi che ci prefiggiamo per
questa seconda parte del mandato? Innanzitutto
il completamento degli interventi e dei servizi
pianificati e avviati in questi anni, con particolare
riferimento alle opere per le quali abbiamo recentemente ottenuto i finanziamenti statali e regionali, ma anche la realizzazione di tutti quei piccoli
interventi che nel loro complesso contribuiscono a
rendere il nostro paese sempre più bello, pulito e
ordinato.
Allo stesso modo cercheremo di migliorare ulteriormente l’efficienza e l’efficacia dei numerosi
servizi alla persona messi a disposizione della
cittadinanza dal nostro Comune, sempre nell’ottica di favorire il più possibile la coesione sociale
e l’inclusione delle fasce sociali più svantaggiate.
Questa seconda parte del mandato sarà inoltre caratterizzata dal processo di formazione del nuovo
Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), lo stru7
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Contributo per il completamento della Ciclovia del Romanico

Contributo per la riqualificazione del Palalemine

mento urbanistico che ha sostituito il P.R.G. (Piano
Regolatore Generale), con il quale le Amministrazioni Comunali pianificano lo sviluppo futuro del
proprio territorio.
L’iter di approvazione del P.G.T. rappresenta un
percorso articolato e complesso, che vedrà certamente il coinvolgimento e la partecipazione attiva della cittadinanza.

nostro paese, anche in chiave turistica: contribuiscono infatti a determinare l’elevato livello di qualità ambientale del nostro territorio, qualità che ci
è stata riconosciuta recentemente anche dal Touring Club Italiano attraverso la riconferma a luglio
della “Bandiera Arancione” (come potete vedere
nella foto di copertina di questo notiziario, ndr).

Quali saranno le linee di indirizzo del nuovo Piano
di Governo del Territorio di Almenno San Bartolomeo? In coerenza con quanto indicato nel programma elettorale di mandato, è nostra intenzione
mantenere la vocazione “green” del nostro territorio, proseguendo nell’azione di tutela e valorizzazione delle numerose aree di pregio ambientale
e paesaggistico del nostro paese (Parco dell’Agro
del Romanico, Golf club “L’Albenza”, Parco del
Roccolone, Parco “Oasi sul Brembo” ecc...).
Queste “oasi di naturalità” (alle quali si aggiungono le piste ciclo-pedonali e i sentieri escursionistici presenti sul territorio) rappresentano un “valore aggiunto” di fondamentale importanza per il

Una qualità ambientale che non nasce dal caso,
ma che è il frutto di lungimiranti politiche urbanistiche -promosse negli anni dalle diverse amministrazioni comunali-orientate alla sostenibilità
ambientale e finalizzate da un lato al contenimento dell’espansione del tessuto urbano esistente e
dall’altro al recupero e al riutilizzo dello stesso.
Strategie che nel tempo hanno prodotto un incremento demografico notevole sì, ma costante e
graduale, dovuto in particolare alla presenza di
giovani coppie provenienti dai paesi limitrofi, che
hanno scelto il nostro paese quale luogo di residenza dove dare vita alla propria famiglia, contribuendo in tal modo a rendere Almenno San Bartolomeo uno dei paesi più giovani, dinamici e
attrattivi della Provincia di Bergamo.
In questa direzione intendiamo proseguire.
A nome di tutta l’Amministrazione Comunale auguriamo a voi e alle vostre famiglie un Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo.
Il Vostro Sindaco
Arch. Alessandro Frigeni

19 marzo 2021 - A
 pertura al traffico della variante
stradale di San Sosimo
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a cura di
MASSIMO TODESCHINI
Vice Sindaco e Assessore
• Servizi Sociali e Demografici

Senza accorgercene siamo arrivati, magari un po’ trafelati e perché no, anche molto soddisfatti, a metà del
guado dei nostri cinque anni di amministrazione.
Si potrebbe già definire una meta, che come tale ci consegna il dovere di un consuntivo come di alcune
conseguenti ed imprescindibili riflessioni. All’indomani di questo primo tratto di strada fatto pertanto,
mi viene molto utile questa pausa dedicata ad una, seppur brevissima e fugace, analisi del tanto impegno
profuso. Non vuoi mai che il tempo, con la sua voracità, mi fagociti nascondendomi l’orizzonte verso il
quale devo andare!
Ecco di seguito allora l’essenzialità di tre concetti che, per quanto mi concerne, ho tentato di sviluppare
e rendere concreti nell’attività amministrativa riferita ai Servizi Sociali e demografici.
Li esprimo, per motivi legati ad una cogente necessità comunicativa, attraverso la semplicità e la plasticità
di altrettante tre parole.
RIORGANIZZAZIONE. In primis, degna di grande menzione, vi è la non facile impresa volta alla radicale
riorganizzazione degli uffici di competenza, realizzata, in conseguenza della registrazione di un non ottimale funzionamento della macchina comunale. L’assunzione e quindi l’ingresso di nuove figure all’interno
deli stessi uffici infatti, hanno garantito la possibilità al comune di essere tempestivo e sempre più
efficace nella formulazione di soluzioni corrispondenti alle diverse e talora complicate problematiche
sociali affacciatesi negli ultimi tempi nonché, soprattutto, alla gestione e all’ implementazione dei numerosi servizi erogati in favore dei cittadini.
Un ringraziamento particolare lo indirizzo al Sindaco e ai colleghi e amici di Giunta per il contributo datomi per il raggiungimento di questo ambizioso e non scontato obiettivo.
ASCOLTO. Nell’incipit del presente mandato, mi ero assegnato l’assunto di imparare ad ascoltare perché
convinto che l’ascolto doveva essere uno dei tre elementi che dovevano costituire la condizione indispensabile del nostro diuturno impegno amministrativo, e lo cito testualmente: “la Persona che incontriamo
quotidianamente, la nostra capacità di ascoltarla e il nostro sforzo a capirne i sempre più crescenti bisogni”. Ebbene, con un buon grado di soddisfazione posso affermare di essermi molto migliorato su questo
aspetto, tanto sul piano umano e della sensibilità quanto su quello segnatamente tecnico per lo studio e
l’adozione delle misure da adottare in rapporto ai diversi casi. Al proposito, sento il dovere di ringraziare sentitamente il responsabile di funzione dell’ufficio come la nostra giovane assistente sociale che mi
hanno fin qui accompagnato con grande competenza e passione, dei quali posso dire che hanno fatto la
differenza in questi ultimi periodi.
VITA NOVA. Sinceramente arrivati a metà dell’opera siamo ben lungi dagli allori, e piuttosto ho ancora
l’ardire di rivolgermi l’auspicio ambizioso, al quale unisco la speranza, per la possibilità dell’inizio di una
vita nuova: come se dovessi ripartire da capo, sempre comunque con entusiasmo rinnovato, sempre guardando avanti e con il costante e inarrestabile pensiero che si può fare di più e meglio, soprattutto non
dimenticando mai per chi sto lavorando, le Persone, che sono le vere protagoniste del mio operato. Quanti
volti incontrati, quanti colloqui fatti, quante telefonate, quante parole.
Amo quello che sto facendo e lo dichiaro consegnandomi contestualmente la sfida a lavorare ancora tanto
su me stesso, principalmente, ripartendo da me, insieme ai miei compagni di viaggio, Sindaco, amici di
Giunta e dipendenti comunali, che saluto e ringrazio di cuore!
9

IN

Notiziario del Comune di
Almenno San Bartolomeo

RENDICONTO DI METÀ MANDATO

ne

comu

a cura di
LIVIA DELLA MUSSIA
Assessore
• Bilancio, Tributi, Personale e Servizi Generali

Dall’incarico da parte della cittadinanza almennese sono trascorsi due anni e mezzo, e siamo quindi giunti
alla metà del nostro percorso amministrativo. Un’esperienza per me, e per alcuni di noi, completamente
nuova, ma certamente coinvolgente e impegnativa.
Abbiamo dovuto confrontarci, già dai primi mesi del 2020, con il periodo, difficile per tutti, legato alla
pandemia, con i suoi gravi risvolti sanitari, che conosciamo, ma anche gestionali ed economici.
In particolare ricordo in quel frangente, in un’atmosfera surreale, la necessità, da subito, da parte degli uffici di riorganizzare il lavoro, seppur con le limitazioni necessarie, al fine di garantire i servizi indispensabili
ai cittadini oltre che il necessario prosieguo gestionale.
Sono stati tanti gli sforzi e le iniziative messe in atto sia a livello organizzativo che economico per venire
incontro alle pressanti richieste di aiuto di chi è stato maggiormente colpito. A tal proposito, volendo
richiamare qualche punto, ricordo: i buoni spesa per le famiglie in difficoltà, l’assorbimento dei maggiori costi legati alla riapertura con distanziamento delle scuole e degli asili, il contenimento dei costi
del servizio mensa scolastica, il rimborso del trasporto scolastico, la riduzione della Tari, il sostegno
ai Centri Estivi e ai bambini con disabilità provati dall’isolamento, i diversi interventi in ambito sociale. Questo, è stato possibile anche, ma non solo, grazie ai trasferimenti ministeriali straordinari per i
comuni delle zone rosse, senza i quali gli stessi comuni, con le loro sole forze, non sarebbero riusciti a far
fronte alle implementate richieste e bisogni dei cittadini e delle attività.
Nell’ambito delle spese per gli investimenti, abbiamo potuto fare affidamento sul trasferimento regionale straordinario per la ripartenza economica, ma soprattutto l’Amministrazione Comunale, con il
supporto prezioso degli uffici, ha messo in atto una grande attività di progettualità che ha permesso
l’ottenimento di una serie di contributi a fondo perduto rendendo così possibile l’attuazione di significativi e impegnativi interventi straordinari su tutto il territorio.
Continuiamo ora con determinazione il nostro impegno amministrativo, nella speranza di lasciarci presto
alle spalle questa situazione pandemica e di recuperare presto un po’ di normalità.
Sono consapevole che le sfide che ci attendono, non solo a livello locale, ma soprattutto a livello globale,
richiedono una risposta, da parte di tutti, urgente e responsabile insieme al coraggio di scelte lungimiranti, tutto questo per il bene di chi verrà dopo di noi, i cittadini di domani.
Auguro Buon Natale ed un sereno anno nuovo!
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MANUEL ROTA
Assessore
• Urbanistica, Edilizia Privata, Opere Pubbliche, Manutenzione,
Patrimonio, Viabilità, Verde Pubblico e Servizi Tecnologici

“Scrivere considerazioni o resoconti su quanto svolto non è sicuramente fra le mie corde, sono abituato a
guardare avanti…”, ricordo il sorriso dei colleghi di Giunta e del Sindaco a questa mia affermazione.
Proprio così… contraddistinto da un forte senso del dovere e di responsabilità, con una dedizione profonda
alla cultura del lavoro, ho voluto affrontare questa prima parte del mio mandato da Assessore dalle
svariate deleghe a carattere tecnico (e interconnesse al nostro territorio) utilizzando tre leve strategiche: la prima riguarda l’aprire, il coinvolgere tutto il personale dell’ufficio tecnico, dell’ufficio manutentivo, i preziosi volontari del G.E.A.C., della protezione civile e tutti i cittadini, riportare le persone al centro
dell’amministrazione; la seconda, il pianificare e l’organizzare il futuro che ci attende; la terza infine, la
capacità di innovare, cercando sempre di usare al meglio le nostre competenze e risorse.
Per prima cosa dunque aprire: non ho voluto rinchiudermi in un palazzo, bensì avviare una fase di ascolto
e di decisioni condivise, per essere un recettore delle esigenze del nostro territorio e della sua comunità.
Poi la pianificazione, che richiede saggezze antiche e lungimiranza per garantire il futuro della nostra comunità e del nostro territorio, ed è il propulsore del mio modo di operare, a partire dalle problematiche
contingenti che ho cercato, grazie all’aiuto di voi cittadini di Almenno San Bartolomeo e di tutto il team
comunale, di risolvere con celerità e immediatezza, avendo come punto cardine il comportamento del
buon padre di famiglia.
La terza leva strategica per tendere al domani è l’unica carta spendibile: quella dell’innovazione, un elemento trasversale che riguarda non solo il nuovo, ma anche il saper fare meglio quello che già facciamo.
L’innovazione è una forma mentis che cerco sempre di sviluppare, sapendo che i cambiamenti futuri del nostro territorio dovranno essere sempre e solo sostenibili dal punto di vista ambientale e paesaggistico.
Questi sono i leit motiv del mio programma, sono il valore aggiunto che voglio riconoscere al mio mandato.
Voglio dunque ringraziare il Sindaco, Alessandro Frigeni, per la fiducia e l’opportunità che mi ha dato; i
colleghi di Giunta, per il sostegno e l’affetto che fino ad oggi mi hanno dimostrato; tutto lo staff degli
uffici comunali e sovracomunali, per la grande professionalità e lo spirito di collaborazione dimostrata;
i cittadini, per la calma e la pazienza dimostrata anche nei momenti di criticità; ma soprattutto la mia
famiglia, che con spirito di sacrificio ha saputo motivarmi e aspettarmi.
Per il restante percorso amministrativo, continuerò a “fare” che è ciò che mi riesce meglio!
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SABRINA CASTELLI
Consigliere Delegato
• Trasporti e Mobilità, Servizio Bibliotecario, Ecologia e Ambiente

Trovandomi nella necessità di dover scrivere un piccolo articolo da pubblicare su questo nostro notiziario
comunale di fine anno, ripercorro tutto quello che è stato fatto in questi due anni e mezzo nell’ambito dei
settori da me presidiati, pensando in modo particolare alla frase che mi è capitato di utilizzare maggiormente, ovvero “in qualità di Consigliere delegato”.
Infatti, proprio partendo da questa perifrasi, devo dire che grazie alla coesione del nostro gruppo di giunta,
ai dipendenti comunali e a tutte le persone che, a diverso titolo, hanno collaborato e collaborano con la
sottoscritta, si sono fatti passi da gigante in quanto siamo riusciti, sorprendentemente e obiettivamente,
a mettere in pratica tanti progetti che avevamo, peraltro, evidenziato e promesso durante la scorsa campagna elettorale del 2019.
E’ con un buon grado di soddisfazione che dico che abbiamo raggiunto parecchi traguardi che elenco
schematicamente qui di seguito: l’ottimizzazione e il conseguente miglioramento della raccolta differenziata porta a porta in alcune zone almennesi (Camutaglio, Carobais, Pradone, San Bernardo), il posizionamento di nuove colonnine elettriche, l’attivazione del nuovo appalto per il trasporto scolastico,
l’installazione di foto-trappole, la promozione della campagna per la sensibilizzazione dell’abbandono dei rifiuti, lo studio e la realizzazione della nuova piazzola ecologica, la campagna per la prevenzione
delle zanzare, il monitoraggio della qualità dell’aria in via Borsellino, la battaglia per l’inquinamento
acustico derivante dall’aeroporto nel comune di Valbrembo, l’adesione e l’attivazione dell’ innovativa e
funzionale app Junker.
Infine, tutti i progetti realizzati dalla nostra biblioteca: rassegna Bergamo/Scienza, corso di massaggio per
neonati, iniziativa “Che belle figure”, incontro con la scrittrice A. Lavatelli, consegna a domicilio inter-prestito nel periodo del primo lockdown , la Family Edition con laboratori naturalistici a cura di Margherita
Leoni.
Devo ammettere però, tuttavia, che il cammino non è sempre stato facile e agevole: tante, infatti, sono
state le difficoltà che mi hanno messo a dura prova ma, grazie alla tenacia, alla caparbietà, come financo
alla testardaggine che contraddistinguono il mio carattere, sono sempre riuscita ad avere la meglio!
Dietro alla mia inequivocabile soddisfazione per quanto fatto fin qui, sono ancora tuttavia molti i progetti in embrione da realizzare. La speranza è quella di riuscire a metterli in pratica tutti quanti nel prosieguo del mandato: il cammino è ancora lungo, l’entusiasmo e la voglia di fare però non si sono spenti!
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GIAMBATTISTA BRIOSCHI
Consigliere Delegato
• Rapporti con gli Enti Sovracomunali

Due anni e mezzo, siamo a metà mandato, vediamo insieme gli importanti obiettivi raggiunti riguardanti
la mia delega di Consigliere ai Rapporti con gli Enti Sovracomunali.
Con la Provincia di Bergamo abbiamo condiviso la progettualità risolutiva dell’attraversamento a raso
ciclo-pedonale della “SP degli Almenno” all’altezza dell’incrocio con la via per San Tomé, con il risultato di aver ottenuto che Via Tasso finanzierà e attuerà l’opera di messa in sicurezza tramite un impianto
semaforico “a chiamata” illuminato e video sorvegliato, con un impegno finanziario per le casse provinciali di circa 150.000 euro.
Degno di nota è anche un altro obiettivo raggiunto-questa volta con la Comunità Montana Valle Imagna
di cui il nostro comune è membro-vale a dire il co-finanziamento di circa 150.000 euro per il completamento della Ciclovia del Romanico, con la realizzazione del tratto tra via Ca’ Cristallo e il tempio di San
Tomè che andrà a chiudere questa pista ciclabile ad anello.
Altra notizia importante concerne la Fondazione Lemine, riguardo alla quale siamo orgogliosi di annunciare l’adesione dell’Università degli Studi di Bergamo e del Rotary Club Bergamo quali soci nel Collegio
dei Partecipanti della Fondazione stessa. Si è poi tenuto il rinnovo dei membri del Comitato di Gestione,
organo al vertice della Fondazione, che ha visto concludersi il mandato di quattro anni di presidenza di
Giulio Mauri. Il nuovo Presidente, eletto all’unanimità dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione Lemine,
è il dott. Massimo Boffelli, attuale Direttore Generale della prestigiosa Fondazione Teatro Donizetti di
Bergamo; gli altri nuovi membri del Comitato di Gestione saranno il dott. Fabio Bombardieri, Presidente
della altrettanto prestigiosa Fondazione Mia di Bergamo (Misericordia Maggiore), la prof. Marilisa Fagiani,
stimata concittadina almennese, e per Almenno San Salvatore Roberto Arrigoni e Antonio Belotti: a loro
va il nostro augurio di buon lavoro.
Come Presidente dell’Ambito Valle Imagna-Villa d’Almè, nonché delegato per la Aziendale Speciale Consortile, informo che il 24 novembre si sono tenute le elezioni per la carica di Presidente dell’Azienda
Consortile stessa e la surroga di due consiglieri. Il nuovo assetto dell’azienda è così composto dal nuovo
presidente Michele Sarchielli, Sindaco di Almenno San Salvatore, dal vicepresidente Massimo Bandera,
Sindaco di Almè e presidente uscente, dal Sindaco di Roncola Marcellino Rota, dall’assessore all’istruzione
del Comune di Sant’Omobono Terme Stella Sirtori, e dal Sindaco di Corna Imagna Giacomo Invernizzi.
Si è poi proceduto alla nomina del Vicepresidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Valle Imagna-Villa d’Almè (di cui sono Presidente), che sarà GianMaria Brignoli, sindaco di Paladina.
Infine da Presidente del Distretto di Bergamo afferente all’ASST HPG23 informo che a livello provinciale è
stato firmato un protocollo d’intesa dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e ATS (Agenzia Tutela
della Salute) di Bergamo per l’attuazione delle misure 5 e 6 del PNRR, riguardanti l’organizzazione e la
programmazione di case della comunità, ospedali di comunità e centri operativi territoriali.
Si sono costituiti inoltre 3 tavoli distrettuali per affrontare il tema spinoso della carenza di medici di medicina generale: al tavolo sono presenti il Presidente del Distretto, Federfarma, il CRT dei medici, ASST
HPG23 e ATS.
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VITTORIO OBERTI
Consigliere Delegato
• Sport e Politiche Giovanili, Turismo e Marketing Territoriale,
Commercio e Attività Produttive

Quando decisi di accettare (quasi tre anni or sono), con entusiasmo e gratitudine per la considerazione
rivoltami, il ruolo offertomi di candidato e-una volta eletto- di Consigliere delegato allo Sport e alle
Politiche Giovanili, non avrei certo pensato di ritrovarmi a metà del nostro mandato amministrativo con
l’impressione di aver fatto in soli due anni e mezzo quanto ritenevo di poter fare in molto più tempo; una
sensazione amplificata dall’impegno raddoppiato con le ulteriori due deleghe, al Turismo e al Commercio,
assegnatemi dopo circa un anno di consiliatura, nel giugno del 2020. Se dovessi infatti suddividere questo
percorso in step, sceglierei proprio la suddetta data per fare delle differenziazioni: ad un primo periodo
in cui ho dato fondo principalmente alle mie capacità relazionali di ascolto e mediazione, peraltro migliorandole e sviluppandole notevolmente, in concomitanza ad un necessario processo di studio ed apprendimento della materia (poiché, secondo il detto fuor di grammatica “nessuno nasce imparato”), ne è
seguito un altro pregno di maggior consapevolezza e baldanza, con la responsabilità gravosa di gestire
direttamente alcuni capitoli del bilancio comunale, un aspetto di cui vado particolarmente fiero dal
momento che trovarsi all’età di 27 anni a decidere come spendere del denaro pubblico, peraltro nel pieno
di una pandemia mondiale particolarmente dura, non è un “onore-onere” che tutti possono raccontare.
In queste poche righe non voglio diventare stucchevole con lunghi elenchi di cose fatte o che saranno
fatte, quelle le potrete trovare in dettaglio nelle pagine successive di questo notiziario o sui canali social
comunali in costante aggiornamento, ma alcuni risultati vanno comunque evidenziati. Per esempio,
penso al gratificante rapporto che ho instaurato con i dirigenti della nostra Polisportiva-della quale nel
2021 è ricorso il 25° anniversario di fondazione-e con quelli di tutte le sue undici sezioni; un rapporto
che ha permesso, tra le tante questioni, di intervenire fattivamente su criticità infrastrutturali del nostro
patrimonio di edilizia sportiva, vedasi la grande riqualificazione del Palalemine che andremo ad attuare
nei prossimi mesi per una spesa di circa 160mila euro. Penso alle relazioni con le principali associazioni
giovanili e di promozione turistica del territorio, come AJF per la Pace e Pro Loco Almenno, che hanno dato e daranno il loro frutto con eventi interessanti e attrattivi per il turismo e l’economia locale.
Penso alla riapertura del bar presso lo stesso Palalemine, chiuso da tre anni e ora gestito con entusiasmo
da un residente almennese; alla faticosa ma molto soddisfacente organizzazione di “Estate Almennese”,
una rassegna turistica e culturale con eventi di ogni genere-quasi tutti molto partecipati-che ha visto
protagoniste varie location del nostro paese da maggio a settembre del 2021 e che ci auguriamo di poter
ripetere nei prossimi anni; all’assegnazione di contributi pecuniari ai commercianti e ai liberi professionisti del territorio come sostegno per i danni economici causati dal Covid-19; alla riconferma per altri
tre anni della Bandiera Arancione, prestigiosissimo riconoscimento del Touring Club Italiano a comuni
dalla spiccata vocazione turistica ed ambientale. E potrei andare avanti ancora per molto.
Si poteva fare di più, forse si poteva fare di meglio, tutto è perfettibile ma nulla perfetto a questo mondo:
ma lo sforzo profuso, praticamente a titolo volontaristico, da me come da tutti gli amici della Giunta è,
è stato e sempre sarà molto generoso e sincero, con la consapevolezza che tanto ancora rimane da fare
e con la speranza di poterlo realizzare.
Concludo con un sincero ringraziamento a tutti i dipendenti comunali che ho conosciuto in questi anni
e che sempre con grande disponibilità recepiscono le innumerevoli richieste di noi amministratori, e con
un augurio di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutta la cittadinanza!
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a cura di
ANNARITA CORNALI
Assessore
• Pubblica Istruzione e Promozione Culturale

Siamo giunti alla metà del nostro mandato: due anni e mezzo intensi, pieni di avvenimenti ed eventi; non
era trascorso molto tempo dal nostro insediamento, quando il nostro paese e il mondo intero sono stati
investiti dalla 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, 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.
I lunghi mesi difficili che hanno visto la chiusura delle scuole e l’attivazione della didattica a distanza
hanno 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 infatti rappresenta l’irrinunciabile esperienza di crescita umana e di socialità
ed è il fondamento della formazione dell’individuo.
Gli avvenimenti internazionali che hanno contraddistinto questo biennio ci insegnano anche che, nonostante il diritto all’istruzione e all’educazione sia stabilito e decretato in molti documenti internazionali,
non bisogna pensare che esso sia un fatto scontato per tutti. In non poche zone del mondo purtroppo,
soprattutto alle bambine e alle ragazze, non è consentito andare a scuola.
E’ un’opportunità straordinaria quindi poter contare sulla scuola; un’opportunità che non dobbiamo
mai dare per scontata.
Due anni intensi dicevamo, ed in effetti la ripresa di questo anno scolastico coincide con la prossima
conclusione dei lavori di ampliamento della scuola secondaria di primo grado. Verranno riadattati gli
spazi esterni destinati alle attività motorie e agli sport all’aria aperta. La scuola verrà inoltre dotata di un
ambiente di apprendimento esterno destinato allo svolgimento di attività didattiche frontali o più libere.
L’apprendimento potrà così essere reso ancor più efficace e gradevole da un ambiente che lo supporta
adeguatamente.
Anche la programmazione culturale ha subito un lungo stop, ma abbiamo comunque cercato di offrire
stimoli e proposte culturali online, in particolare in occasione di commemorazioni importanti come la
Giornata Internazionale della Memoria e della Giornata Internazionale della Donna.
Non appena le restrizioni in contrasto alla pandemia sono state allentate, abbiamo investito in un ricco
palinsesto culturale, iniziato con una rassegna teatrale dedicata a bambini e bambine, proprio da loro!
Una rassegna ricchissima, fatta di proposte teatrali e musicali, di teatro comico e di serate dedicate a varie
tematiche. Questi due anni e mezzo sono stati impegnativi, ma mi sento di dire che sono trascorsi in un
baleno perché li ho vissuti con intensità e passione.
Perché lavorare ed investire per l’istruzione significa investire sul futuro, sulla conoscenza, sulla creatività e sulla competenza. Perché la cultura è un valore che appartiene alla nostra storia. Perché la cultura
è patrimonio storico e artistico, è paesaggio, è spettacolo, è immaginazione.
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NICOLA MANZONI
Consigliere Delegato
• Pubblica Sicurezza e Informatizzazione

Alle rinomate peculiarità attrattive a livello paesaggistico, culturale, turistico e dei servizi alla persona che arricchiscono il nostro territorio, mi sento oggi di aggiungere un ulteriore elemento di pregio: l’ampia offerta
per i servizi di connettività a banda ultra larga presente ed operativa sul comune di Almenno San Bartolomeo. In questi due anni sono cambiate tante cose, tra cui anche le modalità per alcuni di lavorare, di seguire
gli studi, di potersi mantenere in contatto: il mio impegno, insieme alla crescente necessità di servizi di connettività sviluppatasi nel periodo più difficile della pandemia, ci hanno portato oggi ad avere sul 90% dei civici
del nostro comune una disponibilità di infrastrutture che consentono un’altissima velocità di connessione
Internet per mezzo della fibra ottica, anche fino a 1Gb/s; elemento ricercato da chi, per esempio, intraprende
un trasferimento residenziale o sceglie dove insediare un’attività imprenditoriale.
Infrastrutture, quelle presenti sul territorio, in continua evoluzione ed espansione, che sono ormai divenute
necessarie per la vita quotidiana. In tutto questo sento di ringraziare molto Open Fiber, con la quale abbiamo
avuto la possibilità di aumentare in modo significativo l’estensione di copertura della banda ultra larga, proiettando così tantissimi cittadini, imprese e gli stessi enti (ad esempio municipio e scuole) nel mondo digitale.
Nel corso dell’anno abbiamo poi avuto modo di familiarizzare con il nuovo sito web del comune, con una
grafica più moderna e fruibile ai cittadini: uno spazio che pian piano implementerà nuovi servizi interattivi,
orientati verso il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione in atto a livello nazionale.
Una nuova LIM è ora a disposizione dei dipendenti comunali, ed un restyling dell’impianto microfonico
della sala consigliare ha risolto alcuni disservizi funzionali.
Infine, la remotizzazione del pannello informativo situato presso la Fornace Parietti consente oggi una
gestione delle comunicazioni nei confronti della cittadinanza più semplice ed istantanea.
Prosegue il programma di estensione della rete di videosorveglianza comunale. Dopo una bonifica
dell’impianto preesistente ed una prima implementazione avvenuta nel 2020, nel corso di quest’anno
ulteriori sette nuove telecamere sono state posizionate in luoghi sensibili del territorio comunale.
In totale il sistema di video-controllo conta oggi 23 telecamere, centralizzate al sistema di registrazione
ubicato presso l’ufficio della polizia locale, a disposizione delle forze dell’ordine in caso di necessità.
Al giro di boa del mio mandato, posso quindi sperare di concludere il quinquennio elettorale con la disponibilità di una quarantina di telecamere preposte alla tutela e al monitoraggio della pubblica sicurezza del
nostro comune, per far fronte soprattutto alle criticità rilevate e segnalate sul territorio dalla comunità.
Ultima e positiva analisi riguarda l’operato della nostra Polizia Locale. Un maggior presidio sul territorio
viene garantito dall’Agente Vettraino grazie alla collaborazione a scavalco temporaneo del collega Giovanni Paola, agente del comune di Ambivere, a completamento dell’importante presidio dei Carabinieri
di Almenno S.S. per la tutela della cittadinanza. Un altro obiettivo per il 2022 sarà quello di definire e
rendere vigente il nuovo Regolamento di Polizia Locale.
A metà del mio mandato amministrativo sono a rinnovare il mio impegno nei confronti di voi cittadini,
augurandovi i miei più sentiti auguri di buon Natale e sereno anno nuovo.
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LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO
• Nuova Area con 200 Nuove Urne Cinerarie e Giardino delle Rimembranze
• Nuova Camera Mortuaria
• Restauro della Cappella Monumentale
• Restyling del Vialetto Principale
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CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI VIA IV NOVEMBRE
e ripristino della viabilità dopo 13 anni di chiusura al traffico.
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RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO
• Nuovo pavimentazione con masselli autobloccanti e asfalto
• Nuova condotta fognaria
• Nuova staccionata in legno
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RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TERRANOVA (loc. Cascine)
con nuovi giochi per bambini.
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REALIZZAZIONE DEL DOG’S PARK
Spaziosa Area Cani nel pianoro sottostante il Municipio in Via IV Novembre
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INTERVENTI MANUTENTIVI
ALLE SCUOLE ELEMENTARI E ALL’ASILO NIDO COMUNALE
• Nuovi serramenti
• Messa in sicurezza di telai e controsoffitti
• Nuovo portone d’ingresso
• Sistemazione aree esterne con erba sintetica
• Sistemazione aree esterne asilo nido “dei tigli”
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INIZIO LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO COMUNALE DELLA FORNACE

POSA DI NUOVE COLONNINE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI
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REALIZZAZIONE DI UNA MODERNA COPERTURA
all’ingresso del Centro Diurno Integrato per anziani “S. Pertini”

CONSOLIDAMENTO del Viadotto sul Tornago, lungo la SP 175-Variante degli Almenno (lavori appaltati
dalla Provincia).

RIQUALIFICAZIONE muretto
di Via Prof. C. Rota (Pusbotta)
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ASFALTATURA DI: Via Canatore, Via Carosso e Strada Panoramica.
Ripristino generale del manto stradale su tutto il territorio comunale dopo la posa della fibra ottica.

RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DI:
Rotonda di Cà Marchì, Via A. De Gasperi, Via Brigata Partigiani Albenza, Via Cimagro, Viale Europa
Unita, Via F.lli Roncelli, Via G. Ungaretti, Via Torre degli Agri.
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SISTEMAZIONE FRANE IN LOCALITÀ:
Cacastrone, Cà Geroli, Camarone, Camutaglio, Capaler, Cà Pedrizzi, Casagno.
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NUOVO SEMAFORO: in Via IV Novembre presso l’Oratorio, attivabile a distanza dai conducenti dei bus
del trasporto pubblico locale per facilitare il passaggio dei mezzi.

NUOVO SENSO UNICO: presso le Scuole Elementari e in Via P. Borsellino e nuovo divieto di svolta a sinistra
in Via della Resistenza, interventi rientranti nel più ampio progetto di riduzione del traffico in direzione sud (in
accordo con la Provincia di Bergamo ed il Comune di Brembate di Sopra).

NUOVA ISOLA SPARTI-TRAFFICO: all’incrocio tra NUOVA PENSILINA:
Via E. Montale e Via G. Ungaretti.
in Via Papa Giovanni XXIII presso la fermata del bus.
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NUOVI DOSSI IN: Via G. Falcone e Via Strada della Regina, ottimizzazione dosso di Via Dante Alighieri.

NUOVI GUARDRAILS:
lungo Via Brigata Partigiani Albenza e Via Longa.

NUOVA BARRIERA CORRIMANO:
sul muro di Via IV Novembre.
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PARCHEGGI E RIQUALIFICAZIONI VARIE: asfaltatura Parcheggio Cà PRIMO “PARCHEGGIO ROSA”:
Marchì Est con nuovo accesso sulla rotatoria omonima, riqualificazio- presso C.C. “La Fornace”
ne Parcheggio P.zza F.lli Bailo presso Asilo Pozzi.

NUOVI STALLI: in Via F.lli Roncelli presso Asilo Nido Comunale “dei Tigli”

RIQUALIFICAZIONE scaletta di Casucco in Albenza.

SISTEMAZIONE STACCIONATA IN LEGNO:
lungo Via Longa.
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POSA DI NUOVI LAMPIONI A LED (BASSO CONSUMO ENERGETICO): Via Barlino, Via Colombera,
Via Derocca. Pista ciclo-pedonale di Via Cà Morino - Via Campo delle Rane - Via F.lli Rota Negroni, incrocio tra Via Brigata Partigiani Albenza e Via Camoretti.

PULIZIA CADITOIE E TOMBINI
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RIFACIMENTO FOGNATURE E RETE
ACQUEDOTTISTICA: Carosso, Via Canatore,
Via Cerita, Via Brigata Partigiani Albenza.
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NUOVA AIUOLA a Cà Marchì.

RISTRUTTURAZIONE
della tettoia al Parco del Roccolone con l’aiuto del Gruppo Alpini.

NUOVA FONTANELLA
al Parco di Via G. Ungaretti.

PULIZIA STRORDINARIA
degli spazi verdi del cimitero del capoluogo.

PULIZIA STRAORDINARIA
dell’alveo del torrente Lesina.

33

IN

Notiziario del Comune di
Almenno San Bartolomeo

OPERE PUBBLICHE
REALIZZATE NELLA PRIMA METÀ DI MANDATO

ne

comu

MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI su tutto il territorio, ad opera di operai comunali,
cittadini volontari, associazioni e G.E.A.C. (Gruppo Ecologico Ambientale Comunale)
Sentieri, Cigli Stradali, Parchi, Aree Erbose e Boschive.
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LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO G.E.A.C.

PULIZIA STRADALE in occasione della nevicata straordinaria di fine dicembre 2020.

35

SERVIZI ALLA
CITTADINANZA
MANTENUTI
E IMPLEMENTATI
NELLA PRIMA
METÀ
DEL MANDATO

SERVIZI ALLA CITTADINANZA
NELLA PRIMA METÀ DEL MANDATO

Notiziario del Comune di
Almenno San Bartolomeo

IN

comune

SERVIZI SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI
•

ASSISTENZA SOCIALE
TECNICO-PROFESSIONALE
in Municipio

•

S.F.A. “IO E GLI ALTRI”
(Servizio Formazione Autonoma
per Persone Disabili)
in Via Bettoni

•

ASSISTENZA
DOMICILIARE MINORI

•

C.A.G. (Centro di Aggregazione
Giovanile) in Via Bettoni

•

SERVIZIO DI TELESOCCORSO
E TELEASSISTENZA

•

SERVIZIO
SOCIO-ASSITENZIALE
HANDICAP

•

•

•
•

SERVIZIO DI PREPARAZIONE
E CONSEGNA PASTI A
DOMICILIO PER ANZIANI E
DISABILI tramite ditta “PUNTO
RISTORAZIONE” di GORLE

•

BONUS GAS E ELETTRICO
(S.G.A.T.E.)

•

ASSISTENZA SCOLASTICA
EDUCATIVA PER ALUNNI
DISABILI

•

ADESIONE AL PROGETTO
NAZIONALE DI SERVIZIO
CIVILE UNIVERSALE

•

ASSISTENZA DOMICILIARE
PER ANZIANI, MALATI
E DISABILI (S.A.D.)

•

SOSTEGNO AL CENTRO
ANZIANI “ANCESCAO”
presso Villa dell’Amicizia

•

SOSTEGNO AL NUCLEO
DI PROTEZIONE CIVILE
“Bergamo Ovest”
e alle ASSOCIAZIONI
D’ARMA del territorio
(Gruppo Alpini, Gruppo Bersaglieri,
Carabinieri in congedo ecc…)

•

COLLABORAZIONE CON
A.S.C. VALLE IMAGNA
-VILLA D’ALMÈ: sportello
“penelope” anti violenza
sulle donne, sportello tutela
minori, sportello r.d.c.

•

CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI “Sandro Pertini”
in Via Sangalli

SERVIZIO DI
TRASPORTO SOCIALE

SERVIZIO AFFIDI MINORI
C.D.D. (Centro Diurno per
Disabili) in Via Don Minzoni
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•

ORGANIZZAZIONE DI SERATE INFORMATIVE aperte al pubblico su vari temi

•

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI

•

SOSTEGNO alla “Croce Azzurra”
di Almenno San Salvatore

•

SPORTELLO CONSULENZA LEGALE GRATUITA

“RIPARTI ALMENNO”
LE MISURE STRAORDINARIE DI SOSTEGNO
ECONOMICO CHE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
HA MESSO IN CAMPO IN FAVORE
DELLA COMUNITÀ DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO
BUONI SPESA
Buoni spesa per FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ utilizzabili per l’acquisto di generi di
prima necessità presso i negozi convenzionati del paese.

SERVIZI 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.

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

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

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

ASILO NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA

SERVIZIO MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA
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 costo del buono mensa a carico delle famiglie degli studenti.

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO e SERVIZIO PRE-SCUOLA
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
Rimborso delle spese sostenute dalle famiglie per il trasporto pubblico locale degli
studenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado.

ADEGUAMENTO SPAZI SCUOLE
ELEMENTARI E SCUOLE MEDIE CONSORTILI
Adeguamento (nel mese di agosto) degli spazi interni ed esterni, della scuola
media consortile e della scuola elementare, alle linee guida ministeriali per la
ripartenza scolastica.
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“

Comune

Almenno S. Bartolomeo

HAI
BISOGNO DI
UN CONSIGLIO
LEGALE

“

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 prevenzione anti Covid-19, con l’obiettivo di mantenere
invariate le rette di frequenza a carico delle famiglie dei bambini.

Il Comune di Almenno San Bartolomeo ha istituito,
per la prima volta, lo Sportello Legale Gratuito.
Un avvocato, selezionato mediante bando pubblico, é
al servizio del cittadino il sabato mattina previa prenotazione:

Tel: 0356320121 ∞ segreteria@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it
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NELLA PRIMA METÀ DEL MANDATO
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•

ASSEGNAZIONE ANNUALE DELLA BENEMERENZA CIVICA “LEONE D’ARGENTO”
a cittadini distintisi per i loro meriti acquisiti in ambito sociale e professionale

2020: Pierina Sana e Adalberto Crippa della Conferenza S. Vincenzo

2021: Architetto Cesare Rota Nodari

•

SOSTEGNO ai centri ricreativi estivi del territorio

•

SOSTEGNO alle moltissime Associazioni di Volontariato del territorio
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SERVIZI PER L’ISTRUZIONE
•

ASILO NIDO “DEI TIGLI”
0-3 anni

•

SCUOLA MATERNA “POZZI” in
Via Vignola e Via Don Minzoni

•

SCUOLA ELEMENTARE
in Via IV Novembre

•

SCUOLA MEDIA
“L. ANGELINI”
in Via G. Ungaretti

•

SERVIZIO DI MENSA
SCOLASTICA per asilo
- elementari-medie

•

CONTRIBUTO PER
ABBATTIMENTO COSTO
RETTA DI FREQUENZA
per la scuola materna

•

DOTE SCUOLA DELLA
REGIONE LOMBARDIA
per famiglie meno abbienti

•

FORNITURA GRATUITA DEI
LIBRI DI TESTO agli studenti
delle scuole elementari

•

SOSTEGNO AL P.T.O.F.
(Piano Offerta Formativa)
delle scuole

•

SERVIZIO DI SPAZIO-GIOCO
“UNDUETRE…MONDO”
presso Asilo Pozzi
in Via Vignola

•

SERVIZIO
DI AIUTO-COMPITI
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•

ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO E PREMI AL MERITO per
studenti con alto profitto scolastico alle scuole secondarie e ai
laureati.

•

SERVIZIO DI PRE-SCUOLA
alle elementari

•

INCONTRI PER
L’ORIENTAMENTO
SCOLASTICO
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SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO per asilo-elementari-medie con nuovi mezzi della nuova
ditta appaltatrice Dibiasi Bus.

•

SERVIZIO DI VIGILANZA
sui mezzi del trasporto
scolastico (servizio gestito
in collaborazione con la
Polisportiva Comunale
Almenno S.B.)

CELEBRAZIONE
DI GIORNATE DI
SENSIBILIZZAZIONE
E COMMEMORAZIONE:

•

GIORNATE
DELLA GENTILEZZA
(20-23 settembre 2019)

•

GIORNATA
CONTRO
LA VIOLENZA
SULLE DONNE
(25 novembre).

•

GIORNATA
DELLA MEMORIA
(27 gennaio)

•

GIORNATA DELL’UNITÀ
NAZIONALE e dei CADUTI
DI TUTTE LE GUERRE
(4 novembre)
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SERVIZI PER LA CULTURA, IL TURISMO,
IL COMMERCIO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
•

SOSTEGNO
alla Fondazione Lemine

•

SOSTEGNO allo I.A.T.
di San Tomé

•

SOSTEGNO
all’Orchestra
Musicalmenno

•

RIASSEGNAZIONE
FINO AL 2023 DELLA
“BANDIERA ARANCIONE”,
prestigioso riconoscimento
del Touring Club Italiano a
comuni dall’elevata vocazione
turistica e ambientale

42

•

SOSTEGNO
alla Pro Loco Almenno

•

SOSTEGNO all’Associazione
“Piccoli Comuni con Grandi
Patrimoni Culturali”
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•

ADESIONE al “Distretto
Diffuso del Commercio
in Valle Imagna”, promosso
dalla Comunità Montana,
tramite il quale i commercianti
possono partecipare a bandi
per fondi destinati allo
sviluppo delle loro attività.

•

SOSTEGNO al Museo
del Falegname “Tino Sana”

•

SOSTEGNO a commercianti
e partite Iva tramite contributi
straordinari per ripartenza
economica post-Covid

•

GEMELLAGGIO con comune
tedesco di Hemmingen.

•

INAUGURAZIONE installazione “Passeggiata Lungo il Sistema
Solare” presso Parco Oasi del Brembo

•

ORGANIZZAZIONE di gite culturali
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•

ASSEGNAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A BAR presso il complesso del PALALEMINE
in Via E. Montale 24, con nuova gestione: bar “IL CIRCOLINO”

•

INSTALLAZIONE di luminarie natalizie 2020

44

SERVIZI ALLA CITTADINANZA
NELLA PRIMA METÀ DEL MANDATO

Notiziario del Comune di
Almenno San Bartolomeo

IN

comune

•

ORGANIZZAZIONE della grande rassegna “Estate Almennese” 2021
Comune di

Estate Almennese

Almenno
San Bartolomeo

A cura degli Assessorati al Turismo, Sport, Cultura, Servizi Bibliotecari e Rapporti con Enti Sovraordinati del Comune di Almenno S. Bartolomeo

LUGLIO 2021

SABATO 03 - ORE 20:30
FORNACE PARIETTI

NEGOTIUM

VENERDI’ 30 - ORE 21:00

SABATO 28 - ORE 20.45

EVENTO MUSICALE
SU FABRIZIO DE ANDRÉ

CONCERTO
DELL’ORCHESTRA
MUSICALMENNO

CORTE DI S. TOMÈ

(In caso di maltempo evento rinviato al 20 agosto)

Performance sonora, rassegna
“Trasfigurazioni-Sguardi in Valle Imagna”
della Compagnia Trasfigura

SABATO 31 - ORE 20:30

GIOVEDI’ 08 - ORE 21:00

BACK TO THE TOP

ANFITEATRO LE MURA

IL GRANDE GIOCO

Spettacolo teatrale, rassegna
“Sguardi all’insù” del Festival deSidera

(In caso di maltempo l’evento si terrà al Palalemine)

VENERDI’ 09 - ORE 21:00
SPAZI ESTERNI PALALEMINE

SPETTACOLO COMICO
con Giancarlo Barbara (Zelig)
e il supporto artistico di Omar Fantini

(In caso di maltempo evento rinviato alla prima data utile)

MERCOLEDI’ 14 - ORE 21:00
SPAZI ESTERNI PALALEMINE

UP

Film del 2009, cinema all’aperto**

VENERDI’ 16 - ORE 21:00
ANFITEATRO LE MURA

L’ULTIMO
CANTO DIVINO

Declamazione con accompagnamento musicale
del Canto XXXIII del Paradiso di Dante
(In caso di maltempo l’evento si terrà al CT Blu in Oratorio)

VENERDI’ 23 - ORE 21:00
SPAZI ESTERNI PALALEMINE

ONE MAN SHOW

Spettacolo comico di cabaret
e stand-up comedy con Omar Fantini

(In caso di maltempo evento rinviato alla prima data utile)

SABATO 24 - ORE 21:00

CHIESA DI S. CATERINA
E ROMANICO DEGLI ALMENNO

PASSEGGIATA
AL CHIARO DI LUNA
visita guidata, organizzata
dalla Fondazione Lemine

AREA PALALEMINE

Conferenza sulla montagna con Lola Delnevo

Data e Ora da definire

SPAZI ESTERNI PALALEMINE

GIORNATA DEL CICLISMO
Gare e manifestazioni
dei giovani atleti del G.C. Almenno

settembre 2021

Spettacolo musicale, organizzato
dalla Pro Loco Almenno SB

venERDI’ 03 - ORE 20.45

CONCERTO AL TRAMONTO

AGOstO 2021

MERCOLEDI’ 04 - ORE 21:00
SPAZI ESTERNI PALALEMINE

UNA NOTTE AL MUSEO
Film del 2007, cinema all’aperto **

GIOVEDI’ 05 - ORE 20:30
AREA PALALEMINE

SPAZI ESTERNI PALALEMINE

CONCERTO BLUES

DOMENICA 05 - ORE 17.30
CONTRADA CANOVA

LE AVVENTURE
DI PULCINELLA

Spettacolo di burattini con Orlando Della Morte,
rassegna “Borghi e Burattini 2021”
della Fondazione Ravasio
(In caso di maltempo l’evento si terrà al Palalemine)

MALATO DI MONTAGNA

DOMENICA 12 - Tutta la giornata

VENERDI’ 06 - ORE 21:15
SPAZI ESTERNI PALALEMINE

GONFIABILI
PER BAMBINI

Concerto tributo a Ligabue

DOMENICA 19 - ORE 17.00

Conferenza sulla montagna con Valentino Cividini

LIGASTORY

(In caso di maltempo evento rinviato alla prima data utile)

SABATO 21 - ORE 20:30

CHIESA PARROCCHIALE DI S.B.

RASSEGNA ORGANISTICA
DI VALLE IMAGNA
Concerto d’organo nell’ambito dei festeggiamenti
per i Santi Patroni Bartolomeo e Timoteo

VENERDI’ 27 - ORE 21:00
AREA S. TOMÈ

S. TOMÈ SOTTO LE STELLE
visita guidata organizzata dalla Fondazione Lemine

Data e Ora da definire

GREASE

DISCO DANCE ANNI ‘90

Film del 1978, cinema all’aperto **

DOMENICA 29 - dalla mattina

AREA S. TOMÈ

MERCOLEDI’ 28 - ORE 21:00
SPAZI ESTERNI PALALEMINE

ANFITEATRO LE MURA

SPAZI ESTERNI PALALEMINE

(In caso di maltempo evento rinviato alla prima data utile)

SPAZI ESTERNI PALALEMINE

CORTE DI S. TOMÈ

ECHI DI ANTICHE
LEGGENDE

Rievocazione Storica organizzata dalla Fond. Lemine

VENERDI’ 24 - ORE 18.00
CORTE DI S. TOMÈ

VIAGGIO
NELLA COMMEDIA
Conferenza con aperitivo su Dante,
organizzata dalla Fondazione Lemine

DOMENICA 26 - Tutta la giornata
ALMENNO SAN BARTOLOMEO

CAMMINATA
ENOGASTRONOMICA

Evento culinario dalla Pro Loco Almenno S.B.
in via di definizione e ancora da confermare

** In caso di maltempo previste date di riserva nelle serate di 11 e 18 agosto

CALENDARIO INDICATIVO, ALCUNI EVENTI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI O CANCELLAMENTI
PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE, SEGUIRANNO DI VOLTA IN VOLTA INFORMAZIONI PIÙ PRECISE E DEFINITIVE
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•

ORGANIZZAZIONE di eventi teatrali, artistici e musicali.
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SERVIZI PER LO SPORT
•

SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DELLA POLISPORTIVA COMUNALE ALMENNO S.BARTOLOMEO:
contributo economico annuale per la gestione degli impianti sportivi comunali (palalemine, campo
da calcio a 11 Via F.lli Roncelli, campo da calcio a 7 in Albenza, palestra scuole medie, palestra scuole
elementari) tramite convenzione + contributo straordinario 2021 per sostegno post-Covid alle 11
sezioni (calcio, calcio albenza, basket, pallavolo, ciclismo, podismo, kung fu, judo, pesca, ballo, gruppo
del cammino).

•

•

DOTE SPORT DELLA
REGIONE LOMBARDIA
per famiglie meno abbienti

CONVENZIONI CON AGEVOLAZIONI PER I RESIDENTI CON:
Piscine Ponte, Piscine Brembate Sopra,
Centro Sportivo “La Quarenga” + ASD “Spazio 24”
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SERVIZI PER LA SICUREZZA,
LA COMUNICAZIONE,
L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE
•

SERVIZIO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA PORTA
A PORTA

•

DISTRIBUZIONE
VADEMECUM SULLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA

•

CAMPAGNA DI PREVENZIONE
ANTI-ZANZARE

•

SERVIZIO DI PULIZIA
CESTINI E RACCOLTA
RIFIUTI su tutto il territorio
comunale

•

COLLABORAZIONE
con le redazioni di “La Voce
Delle Valli”, “Leminenews”,
“Seilatv” e “L’Eco di
Bergamo” per servizi di
info giornalistica sul nostro
comune

•

ADESIONE AL PROGETTO
DELL’APP per smartphone
“JUNKER” per info su
raccolta differenziata

•

NUOVA PIAZZOLA
ECOLOGICA TEMPORANEA
nel Comune di Almenno
San Salvatore
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•

REMOTIZZAZIONE
PANNELLO INFORMATIVO
LUMINOSO presso Museo
della Fornace

•

POSIZIONAMENTO DI
VIDEOCAMERE MOBILI
dette “fototrappole” in punti
sensibili del territorio

•

NUOVO SITO INTERNET COMUNALE

•

POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE: servizio
di pattugliamento serale, controllo velocità stradale e presidio
quotidiano del territorio in collaborazione con stazione dei
Carabinieri di Almenno S.S.

SERVIZI ALLA CITTADINANZA
NELLA PRIMA METÀ DEL MANDATO

Notiziario del Comune di
Almenno San Bartolomeo

IN

comune

•

POSIZIONAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA
sul 90% del territorio comunale (le restanti zone nelle località ovest verso il comune di Palazzago
verranno coperte nei prossimi mesi) per internet in banda ultra-larga per connessione ultra-veloce

COME RICHIEDERE L’ATTIVAZIONE

1. L’utente verifica sul sito
www.openfiber.it la copertura del proprio civico, sceglie il
piano tariffario preferito e
contatta uno degli operatori
disponibili.

che negli edifici di pubblico
interesse come il Municipio,
la Biblioteca, l’Oratorio e il
Palazzetto dello sport.

La fibra ultraveloce di OPEN FIBER
è arrivata nelle case di Almenno San Bartolomeo

› Sono

3. La Fibra Ottica dal pozzetto
stradale viene portata fin dentro l’abitazione/ufficio.

F
Fibra

FTTH

4. Al termine dell’operazione,
l’utente sarà pronto a navigare
su Internet e ad usufruire di
molteplici servizi innovativi
come lo streaming online in
Full HD e 4K, lo smart working,
la didattica a distanza, la telemedicina, i servizi legati alla
Pubblica Amministrazione.

>1 Gb/s

UNITÀ CENTRALE

quasi 3000 le unità
immobiliari di Almenno San
Bartolomeo che potranno
usufruire dell’allacciamento
totalmente in fibra ottica
(FTTH) con velocità fino a 1
Gigabit per secondo.

Comune di

Almenno
San Bartolomeo

Fibra a Casa

FIBRA

CABINA
250 metri distanza media

FIBRA

CASA

› I pozzetti di Open Fiber pre-

› Nelle

› L’infrastruttura di Open Fiber

› Se la verifica di copertura sul

disposti sul territorio dai quali derivare gli allacciamenti
distano 40 metri dalla proprietà privata delle singole
unità immobiliari.

2. L’operatore selezionato
dall’utente contatta Open Fiber che a quel punto fissa un
appuntamento con il richiedente per il sopralluogo.

Il viaggio
È COMINCIATO

› Sono stati ultimati i lavori di

posa dell’innovativa infrastruttura che risulta oggi
OPERATIVA e positivamente
COLLAUDATA. Il Comune di
Almenno San Bartolomeo,
già Bandiera Arancione dal
2006, è il primo comune
della Valle Imagna a dotarsi
di un’infrastruttura di tale eccellenza.

› Ad Almenno San Bartolomeo
Open Fiber ha realizzato

un’infrastruttura di quasi 29
chilometri per un totale di
oltre 51 chilometri di cavi in
fibra ottica il 75% della quale riutilizzando cavidotti già
esistenti.

› Cittadini e imprese del terri-

torio possono quindi già rivolgersi ad uno degli operatori partner di Open Fiber
per richiedere i servizi ultraveloci e cominciare a navigare sul Web con prestazioni
inedite e non raggiungibili
con le attuali infrastrutture
dedite alla connettività.

› Open Fiber ha già predispo-

sto gli allacciamenti presso
tutti gli edifici scolastici di
ogni ordine e grado oltre

realizzati contestualmente
all'intervento di posa della fibra ottica nel territorio comunale di Roncola.

totalmente in fibra ottica
(FTTH) si affianca ed arricchisce ulteriormente la già
presente offerta in fibra mista al rame (FTTC) da parte
di alcuni operatori privati.

› Open Fiber è un operatore

prossime settimane
verranno ultimati i lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali manomesse a seguito degli interventi di posa
della fibra ottica.

sito www.openfiber.it dovesse dare esito negativo è possibile contattare Open Fiber
stessa al fine di richiedere
una valutazione specifica di
“fattibilità”.

wholesale only, non si rivolge
direttamente ai clienti finali
ma mette la propria rete a
disposizione di tutti gli
operatori interessati.

› L’infrastruttura di Open

Fiber nei quartieri e
nelle frazioni del paese ubicate a Ovest
verso Palazzago verrà
realizzata contestualmente all'intervento di
posa della fibra ottica
nel territorio comunale
di Palazzago. I lavori di
posa nelle frazioni di Carobais e Pradone verranno
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SERVIZI ALLA CITTADINANZA
NELLA PRIMA METÀ DEL MANDATO

ne

comu

•

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA con posizionamento di 16 nuove
videocamere, per un totale di 23 dispositivi dislocati in punti strategici e sensibili del territorio
a tutela della sicurezza della cittadinanza
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