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GLI ASSESSORI

Marco Ghilardi

VIcESIndAcO
ASSESSORE

bILAncIO, InnOVAzIOnE E SEmpLIfIcAzIOnE

ORARIO RICEVIMENTO SU APPUNTAMENTO: 
MERCOLEDI’-VENERDI’ dalle ore 11.00 alle ore 13.00

marco.ghilardi@comune.albano.bg.it

cOnSIGLIERI cOmUnALI
progetto Albano - donisi Sindaco
Conteduca Rosa Angela (capogruppo)
Montillo Giuseppe - Capitanio Silvia - Gatti Lidia - Cortesi Ilenia
La Tua Albano
Saleri Maria Rosa
Il paese la sua Gente
Merelli Paola Nicoletta
Lega nord
Guarena Loredana

ASSESSORE
pUbbLIcA ISTRUzIOnE,

cULTURA, SpORT E TEmpO LIbERO

ORARIO RICEVIMENTO SU APPUNTAMENTO: 
LUNEDI’ dalle ore 11.00 alle ore 13.00

claudia.vanoncini@comune.albano.bg.it

Claudia Vanoncini

ASSESSORE
URbAnISTIcA, EdILIzIA, LAVORI pUbbLIcI

E GESTIOnE dEL pATRImOnIO

ORARIO RICEVIMENTO SU APPUNTAMENTO: 
LUNEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.30

francesco.epis@comune.albano.bg.it

Francesco Epis

Un sentito ringraziamento all’assessore Daniele Cattaneo per l’impegno pro-
fuso durante il suo mandato e per l’importante e proficuo lavoro svolto a 
favore della nostra comunità.
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Cari Concittadini,
due anni son trascorsi da quando siamo stati eletti; due anni 
certamente passano in fretta, ma alcuni obiettivi programmatici 
possiamo dire di averli già raggiunti.
Essere costantemente presenti nella vita del paese (che è già un 
obiettivo!) ci permette di capire cosa serve e cosa non va bene.
Siamo riusciti a mettere a posto alcune “criticità” lasciate in sospeso 
(palazzo comunale, via Gramsci...) e altre sono in via di risoluzione 
(Casa delle Associazioni, Piazza del Comune, etc.); abbiamo investito 
sulla sicurezza (rampe alle scuole, passaggi pedonali protetti, …), 
abbiamo “camminato a fianco” delle nostre Associazioni trovando 
importanti e proficue collaborazioni.
E se da una parte qui nel locale si è lavorato con serietà e senso di 
responsabilità, dall’altra, da parte dello Stato, non abbiamo certo 
ricevuto aiuti. Anzi, a dirla tutta, proprio il Governo ci ha fatto un 
bello scherzetto togliendoci ben 700.000 euro (l’IMU dei fabbricati 
di tipo D), salvo poi “obbligarci” a tassare i nostri cittadini (TASI, 
etc.).
La sfera magica noi amministratori locali non ce l’abbiamo ancora, 
purtroppo, ma certamente non ce la sentiamo né di portare alla 
“canna del gas” le nostre famiglie, né di diminuire i servizi. Non 
ci dimentichiamo mai che, nonostante la crisi, con dignità e 
responsabilità, noi Cittadini paghiamo le tasse!!
Ci siamo quindi adoperati per distribuire in maniera più equa alcune 
imposte (scaglionandole e prevedendo esenzioni per le fasce più 
basse) e per sfruttare al meglio alcune sponsorizzazioni e bandi 
regionali e statali. Siamo anche promotori di collaborazioni tra paesi 
facenti parte dell’Unione dei Colli per la gestione di servizi associati, 
che hanno permesso e permetteranno una ulteriore sensibile 
diminuzione dei costi.
Per abbassare il carico fiscale, tuttavia, è quanto mai necessario 
approntare i giusti investimenti. Certo i soldi, come abbiamo detto, 
non sono tanti, ma è anche vero che le più grandi “castronerie” 
sono state fatte in tempo di grassa!
In quest’ottica abbiamo “modernizzato” le caldaie delle scuole 
(più efficienti e con controllo remoto della temperatura, con una 
riduzione significativa delle spese di gestione), abbiamo progettato 
la nuova piattaforma ecologica, che permette di rispettare le norme 
e di differenziare meglio i rifiuti a beneficio dei costi e dell’ambiente. 
Per la nuova piattaforma, inoltre, siamo riusciti a vincere il bando 
indetto da Regione Lombardia, ottenendo un prestito di ben 
200.000 euro a tasso zero (da restituire in 20 anni).
Alla fine, con fatica, abbiamo diminuito la spesa complessiva di 
oltre 50.000 euro e, da un confronto con i comuni vicini, risultiamo 
essere tra quelli che “caricano”, o per meglio dire, “scaricano” meno 
sul cittadino.
Certo ci sarà sempre chi, per un motivo o per l’altro, queste cose 
non vuol vederle o fa finta di non vederle e con superficialità mette in 
giro dicerie… ma, come disse qualcuno, “il tempo è signore”!
Voglio concludere col ringraziare i miei concittadini che, nell’indagine 
svolta dall’Università Cattolica di Milano, hanno già espresso 
soddisfazione per l’attività di questa Amministrazione. L’impegno 
nostro resta - come sicuramente anche voi vi aspettate - di migliorare 
sempre più.                          

ORARIO RICEVIMENTO SU APPUNTAMENTO: 
LUNEDI’ dalle ore 10.00-12.00 - GIOVEDI’ dalle ore 16.00-18.00

sindaco@comune.albano.bg.it

Il Sindaco Maurizio Donisi

Informazioni e Territorio
(al 30/09/14)

popolazione 8.283
maschi 4.161

femmine 4.103
famiglie 3.190
migranti 1.173

Superficie
5,28 km2

Km stradali
61,43

posizione
31° nord 
40° est

Altitudine s.l.m.
448 max

243 centro paese 
229 min.
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In queste pagine troverete delle 
fotografie e dei progetti architetto-
nici dei lavori che stanno interes-
sando il nostro paese. L’impegno 
concreto dell’Amministrazione 
comunale sta infatti portando alla 
rea–lizzazione di importanti e ne-
cessarie opere ad Albano. 

Tali opere però -da sole- non 
possono migliorare e abbellire il no-
stro paese se ognuno di noi non at-

tiva quell’inderogabile e imprescin-
dibile senso civico che è alla base 
del buon funzionamento di ogni co-
munità! La Protezione Civile, gli Al-
pini, gli Amici dell’Oasi Asca, alcuni 
volontari (va menzionato anche 
l’impiego dei detenuti del progetto 
“Carcerati nel P.L.I.S.”) e i lavoratori 
socialmente utili, con l’aiuto di al-
cuni negozianti di Albano, si sono 
attivati affinché molti lavori di ma-

nutenzione venisse-
ro eseguiti in eco-
nomia. Loro hanno 
fatto la loro parte! (e 
a loro va un sincero 
e sentito...grazie!) 

Ma ora tocca a noi!
Pulire o bagnare un’aiuola fuori 

dal proprio negozio, togliere car-
telli inutili appesi ovunque, esegui-
re una piccola pulizia di fronte alle 

nostre case, ci aiuta a conservare quel decoro urbano a cui 
tutti teniamo (e, aggiungo, a risparmiare importanti risorse!). 
Molti di noi, per esempio, hanno il privilegio di godere della 
compagnia di un cane o di un altro animale domestico, che 
comunque deve essere accudito, anche quando sporca mar-
ciapiedi e strade. Credo e sono certo che ricorrere alla Polizia 
Locale per ottenere comportamenti di ordinaria civiltà dovreb-
be essere motivo di indignazione (comunque le sanzioni di 
legge verranno applicate con estrema puntualità!). E ancora, 
se camminando per il paese, ci imbattiamo in rifiuti abbando-
nati o altra sporcizia, prendiamoci la briga di fare un colpo di 
telefono all’Ufficio Tecnico del Comune per far intervenire al 
più presto i nostri operai; cerchiamo insieme di segnalare le 
situazioni di degrado e/o di pericolo, evitando così di far nostri 
comportamenti improntati all’indifferenza e al menefreghismo. 

Il Comune non è in grado di farsi carico della risoluzione di 
tutti i problemi che possono determinarsi sul proprio territorio; 
a volte la sola burocrazia frena e allunga i tempi dell’interven-
to (anche se i nostri tempi di risposta sono notevolmente mi-
gliorati rispetto al passato). Ribadisco il concetto: un Comune 
senza il contributo della sua gente è solo una parola priva di 
reale significato. Inoltre un paese dove prevale l’armonia, la 
collaborazione e il buon senso scoraggia sicuramente il per-
petrarsi di episodi di inciviltà pubblica. Qualora assistiate a 
comportamenti indecorosi o pericolosi, vi esortiamo a segna-
lare i fatti con tempestività alla Polizia dei Colli (numero di 

Az. Vitivinicola

ELIGIO
MAGRI

Via Colle dei Pasta, 8/a
24060 Torre De’ Roveri - (Bg) - Italia

Telefono 035.4528868 - Fax 035.4528749
info@eligiomagri.it - www.eligiomagri.it

Via Galvani 12/A - 24061 ALBANO S.A. (BG)
cell. 338.6733234 - parsaniluigi@gmail.com

AUTOTRASPORTI PER CONTO TERZI
COMMERCIO ROTTAMI

4

5

1) Modifica impianto di illuminazione in via Lucia Brasi - 2) Rampa di emergenza Scuola Primaria 3) Cordoli di sicurezza passaggi ciclo pedonali

1 2 3
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Dott. Arch. Ottorino Rapizza ▪ Geom. Dario Rapizza ▪ Dott. Ing. Ivan Barcella 
Via Roccolo 1b ▪ 24060 Brusaporto (BG) ▪ tel. 035/681317 ▪ orstudiotecnico@libero.it ▪ www.studiorapizza.it 

 
 

 
studio tecnico di architettura 

 

▪ Pratiche per detrazioni fiscali 50 e 65%   
▪ Progettazioni   ▪ Ristrutturazioni e Restauri   

▪Pratiche catastali   ▪ Stime – Perizie   
▪ Coordinamento della sicurezza   ▪ Pratiche 

antincendio   ▪ Certificazioni energetiche   

Progetto di adeguamento del 
Centro di Raccolta Rifiuti con co-
sto complessivo presunto di circa 
€500.000,00. Si evidenzia che, con 
deliberazione di Giunta Regionale, 
il Comune di Albano S. Alessan-
dro è risultato aggiucatario di un 
contributo regionale FRISL pari a 

€200.000,00, da restituirsi in 20 
anni ad interesse pari a zero. Nel 
progetto è prevista la copertura 
delle vasche di raccolta, delle ram-
pe di accesso alle medesime e una 
nuova ridistribuzione degli spazi. 
Questi interventi determineranno 
una razionalizzazione  della modali-

tà di raccolta dei rifiuti, anche grazie 
all’impegno ottimale degli appositi 
container, con conseguente abbas-
samento delle spese di gestione del 
servizio. Inoltre tale proceduralità 
comporterà una maggior tutela del-
la sicurezza ecologica del territorio 
circostante.   

cEnTRO RAccOLTA RIfIUTI

4- Nuova vedovella e passerella di via IV Novembre 
5-Piantumazione aiuola del sagrato del Santuario 
6-Nuova segnaletica orizzontale
7-Passerella parcheggio Avis Aido

emergenza: 035.3848); questo semplice gesto può 
prevenire episodi di maggiore gravità (segnalare macchine o 
furgoni sospetti, movimenti di persone in zone buie e isolate, 
soprattutto nel tardo pomeriggio e nelle ore serali).

Creiamo COLLABORAZIONE tra vicini di casa e di quartie-
re; un vicino di casa che ci ritira e custodisce la posta, per fare 
un esempio pratico, quando siamo in vacanza, ci aiuterà a non 
lasciare un segnale chiaro della nostra assenza durante le ferie 
estive: e poi, perché no, aiuta a socializzare.

Le forze politiche, sia di Maggioranza che di Minoranza, 
devono necessariamente collaborare per il raggiungimento di 
quegli obiettivi che interessano la convivenza pacifica e serena 
di tutta la comunità; ricordo infine che le indicazioni che ho 
sopra riportato restano di fatto solo buoni propositi se non 
trovano un riscontro attivo e partecipativo tra i cittadini.

Noi siamo a vostra disposizione. Iniziamo con piccoli gesti 
e sforziamoci, con il tempo, di migliorare, cercando di inter-
venire ogni volta in modo tempestivo e con la soluzione più 
idonea a risolvere le problematiche che di volta in volta si pre-
sentano.          

Francesco Epis
Assessore gestione del patrimonio
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Via G. Pascoli, 15 - PedrenGo (Bg) - Tel. e Fax 035.66.22.03

dA LUnedì AL SABATo
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,30 

doMenICA dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Vendita al dettaglio di latte, formaggi
freschi e stagionati di propria produzione.

Il nuovo Centro Amministrativo 
si compone di un fabbricato di tre 
piani fuori terra in continuità con 
la cortina edilizia di via Locatelli. Al 
piano terra trovano spazio l’atrio di 
accesso, gli uffici adibiti ai servizi 
demografici/anagrafe e l’ufficio re-
lazioni con il pubblico.

E’ prevista inoltre la creazio-
ne della sala polivalente/consiliare 
di circa 70 posti: la sala consilia-
re potrà essere utilizzata anche in 
modo indipendente dall’edificio per 
iniziative culturali, seminari, incon-
tri pubblici. Trovano inoltre spazio, 
lateralmente al passaggio pedonale 
di collegamento tra la via Locatelli 
e la piazza, un locale per impianti 
tecnici elettrici ed un locale server.

Al piano primo sono collocati i 
locali destinati ai servizi sociali, l’uf-
ficio protocollo, il messo comunale, 
la segreteria, gli uffici tributi e la ra-
gioneria. Al piano secondo sono in-
vece ubicati gli uffici del Sindaco, la 

pALAzzO cOmUnALE

pIAnI pROGETTO
dI pERIzIA

Piano Interrato mq 237,01

Piano Terra mq 481,32

Piano Primo mq 469,20

Piano Secondo mq 469,20

TOTALE mq 1.656,73

sala Giunta, lo studio del Segretario 
e l’ufficio dell’edilizia pubblica e pri-
vata. E’ prevista inoltre la realizza-
zione di un piano interrato destinato 
ad archivio.

Lo studio dei prospetti ha pre-
visto di impiegare due linguaggi ar-
chitettonici diversi: 

- verso est, ovvero verso la fu-
tura nuova piazza, massima aper-
tura e visibilità dagli uffici, con una 
grande vetrata per dare importanza 
al nuovo Municipio;

- verso ovest, sulla via Locatel-

li, una ricomposizione della cortina 
edilizia con un disegno razionale. 
Di seguito si indicano le superfici 
dell’intervento.                                       

Via G. Marconi, 30
ALBANO S.A. (BG)
Telefono 035.582302
Cell. 338.3936307
zanchi.mario@virgilio.it

Zanchi Mario
Impianti idraulici
civili, industriali

ed energie rinnovabili
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AFFRONTARE LA POVERTA’ ATTRAVERSO LA
RECIPROCITA’, IL VALORE NON ECONOMICO

L’ormai nota crisi economica in-
ternazionale con le sue ricadute nel-
le realtà locali ha ridisegnato i modi 
dell’intervento dei comuni nell’area 
della povertà. Fino a pochi anni fa 
lo strumento a cui le amministrazio-
ni facevano ricorso per rispondere 
alle richieste di aiuto dei cittadini 
era  “il contributo”. Intervento “Or-
dinario” (integrazione al minimo vi-
tale) o “Straordinario” (pagamento 
di spese  straodinarie per salute, 
abitazione, o bollette ecc) che fos-
se, prevedeva una erogazione di 
denaro nei confronti del cittadino 
richiedente dietro presentazione di 
una domanda e l’espletamento di 
una istruttoria basata sulla verifi-

ca dell’ISEE personale e familiare, 
sull’analisi effettiva della spesa  e la 
capacità di aiuto della rete familiare.

Con l’avanzare della crisi eco-
nomica molte persone espulse dal 
ciclo produttivo si presentano al 
servizio  e portano la loro situazione  
di bisogno dovuto alla perdita del 
lavoro e che produce forti conse-
guenze sul sistema abitativo e fa-
miliare  oltre che  sul sistema delle 
relazioni interne. I problemi portati 
sono estremamente complessi e 
difficili, tra loro collegati (perdita del 
lavoro, assenza di reddito e quindi 
perdita dell’abitazione) e non risol-
vibili con gli strumenti che potrem-
mo definire “a risposta individuale” 

o con interventi 
economici, che non 
possono tamponare una situazione 
insanabile perché un Comune non 
potrà mai erogare contributi tali da 
risolvere pignoramenti o sfratti. Una 
richiesta di aiuto economico trop-
po grande rispetto alle risorse di-
sponibili dell’amministrazione: non 
di questa amministrazione, ma di 
qualsiasi amministrazione comu-
nale, anche a causa del taglio dei 
trasferimenti da parte dello Stato 
centrale e dei necessari tagli alla 
spesa. Ecco quindi che, il tradizio-
nale strumento del contributo si ri-
vela insufficiente ed inadeguato ad 
affrontare e risolvere il problema. 

ALLA RICERCA dI RISORSE NON ECONOMIChE
Il Comune di Albano S.A. ha cer-

cato di affrontare il problema chia-
mando a collaborare tutte le asso-
ciazioni ed i gruppi che operano sul 
territorio per condividere le scelte 
strategiche e riunire le scarse risor-
se disponibili. Obiettivo: garantire i 
bisogni alimentari e coprire le spese 
necessarie in presenza di soggetti 
fragili (minori e soggetti ammalati). 
Da questa iniziativa è nato il Comi-
tato territoriale di solidarietà.

Una scelta che è stata rinnova-
ta e perfezionata con questa Am-
ministrazione e che ha visto il co-
mune essere “primus inter pares” 
al servizio della propria comunità, 
promotore e attore di sinergie per 
l’attivazione e la ricerca di risorse 
da utilizzare per le fasce più deboli 
della popolazione locale. Allo stes-
so modo sono state perfezionate 
le procedure di accesso al servizio 
“banco alimentare” ed è stata intro-

dotta la graduatoria per l’accesso 
al banco (ISEE non superiore ad € 
5.999, valutazione dell’assistente 
sociale e applicazione di una scala 
di valutazione in base ad alcuni in-
dicatori tra cui per es. n° figli, Isee 
effettivo, presenza di disabili, pre-
senza di percettori di reddito ecc). 

Oggi tali procedure rappresen-
tano il criterio di misurazione e va-
lutazione della povertà delle situa-
zioni adottato dall’ufficio di servizio 
sociale del Comune di Albano S.A. 
per l’accesso a tutti i servizi di aiuto: 
banco alimentare, Ri-usami, gratu-
ità CRE.

Avere uno strumento unico per i 
servizi sociali comunali è importan-
te perché permette di avere un me-
tro di misura che è stato ragionato 
e sottoposto a valutazione da parte 
degli operatori e degli amministra-
tori e consente di fare delle rifles-
sioni per passare da un intervento 

di tipo assistenziale ad uno di tipo 
promozionale che più avanti ripren-
deremo. Il banco alimentare consi-
ste in un supporto alimentare: una 
“spesa mensile “ ogni 30/40 giorni 
composta da generi non deperibi-
li. Nel corso del secondo semestre 
2013 è stata perfezionata la con-
venzione tra “Bennet” e la Coope-
rativa P.A.E.S.E. per la distribuzione 
delle eccedenze alimentari, otte-
nuta grazie all’intervento di questa 
amministrazione comunale, che ha 
permesso nel primo semestre 2014 
di distribuire 4.564 pezzi di generi 
alimentari vari (yogurt, formaggi, le-
gumi e cereali, ortaggi, pasta, riso, 
pane e derivati, biscotti, salumi, 
prodotti per la casa e per l’igiene 
personale ecc). Accedono al servi-
zio del banco  39 famiglie  con 63 
minori (22 famiglie migranti e 16 fa-
miglie italiane).

Collegata al banco alimentare è 

prossima apertura via Papa Giovanni n° 73 Bagnatica - Tel. 035.680655

Clinica Veterinaria Sant’Antonio
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stata la distribuzione di materiali per 
bambini: N. 48 pezzi (lettini, carroz-
zine, seggiolini ecc). Tutto questo 
materiale è stato donato e viene 
restituito a fine utilizzo.

Sempre nel secondo semestre 
2013 è stato formalizzato il comi-
tato RI-USAMI e le procedure di 
accesso. Accedono al servizio le 
persone segnalate dal servizio so-
ciale ed inserite nella graduatoria 
del banco alimentare. In via speri-

mentale, da questo mese di luglio 
potranno accedere al RI-usami 
anche persone non segnalate dal 
servizio sociale per offrire una mag-
giore riservatezza. Sarà cura del 
comitato verificare le reali condi-
zioni di povertà e bisogno. Ma non 
basta agire sulla povertà.

Occorre aiutare le persone a ri-
scattarsi, ad uscire da questa situa-
zione paralizzante in cui il bisogno 
diventa totalizzante e impedisce di 

vedere quelle risorse che ancora ci 
sono e che possono essere utiliz-
zate per cambiare e per riscattarsi.

Anche in questo caso non stia-
mo parlando di risorse economiche 
ma di ciò che può essere messo in 
campo per recuperare una imma-
gine positiva di sè, per sè e per l’e-
sterno, per recuperare competenze 
e capacità da spendere e da pro-
porre.    

Un nEcESSARIO LAVORO dI TERRITORIO
E UnO ScAmbIO dI REcIpROcITà

Il welfare oggi non è più compito 
solo del Comune o del terzo settore 
ed è riduttivo dire che è della comu-
nità. Il welfare oggi si costruisce in-
sieme, dentro i territori, nella comu-
nità, mettendo insieme le risorse, i 
servizi, i volontari e gli utenti in un 
contesto dove il dare ed il ricevere, 
stanno in uno scambio di recipro-
cità.

In questa logica gli utenti diven-
tano portatori di risorsa per quanto 
possibile, partecipano alla raccolta 
del banco alimentare di cui usu-
fruiscono, guidano il pulmino della 

scuola materna, spalano la neve, 
tinteggiano la ludoteca... restituen-
do alla comunità un servizio in cam-
bio di ciò che ricevono dalla stessa. 
“Restituire competenze in ottica in-
dividuale ma anche territoriale pre-
ventiva per lavorare sulla normalità 
prima che sul disagio“ (dal conve-
gno  organizzato dal Consiglio re-
gionale ordine assistenti sociali Re-
gione Lombardia   del 14 maggio 
2014 a Bergamo).

In questo modo si agisce su 
quella parte “competente” che è 
dentro ciascuno al fine di evitare 

processi di cronicizzazione e cri-
stallizzazione nel ruolo passivo di 
fruitore di servizi anziché portatore 
di possibilità.

Oggi il Comune  ha bisogno di 
aiuto per realizzare e mantenere i 
servizi, le persone hanno bisogno 
di  avere nel proprio curriculum at-
testati di servizio che dicano della 
puntualità, della serietà, della affida-
bilità e della serietà.

Questo è un modo per dare e 
per ricevere nella solidarietà e nella 
reciprocità.                                   

nUOVA ASSOcIAzIOnE AnzIAnI E pEnSIOnATI
L’amministrazione ringrazia la Nuova Associazione Anziani e Pensionati per il lavoro svolto a favore della co-
munità. Come tutti gli anni, oltre alle attività giornaliere rivolte all’accoglienza e all’aggregazione presso la loro 
sede nel Centro Polivalente, hanno dato luogo a diverse iniziative di carattere sociale. Ne ricordiamo alcune:
• Grigliata presso la sede. • Contributo a favore dei soci in occasione del pranzo organizzato durante la festa 
dell’Oratorio. • Una gita al Santuario di Altino e al Parco Suardi di Trescore Balneario, con visita alla mostra di 
Lorenzo Lotto. • Soggiorni marini. • Omaggi floreali in concomitanza della festa della donna.
Altre attività sono in programma per la seconda parte dell’anno.                   

SETTImAnA dEI dIRITTI dEI bAmbInI
Dal 7 al 12 aprile si è tenuta ad 

Albano S.A. la “Settimana dei Dirit-
ti dei Bambini”, avente come tema 
conduttore il DIRITTO AL FUTURO.

La Ludoteca “Un traffico di gio-
chi” è stata parte attiva nell’orga-
nizzazione della settimana, che ha 
visto il coinvolgimento e la collabo-
razione dei diversi enti e servizi che 
si occupano di infanzia e di alcune 
associazioni e gruppi formali e in-
formali del territorio, attraverso la 
proposta di attività e laboratori ine-
renti il diritto scelto.

La ricchezza di proposte del-
la settimana si è conclusa con la 
Festa Finale dei Diritti dei Bambini, 
sabato 12 aprile presso il parco di 
via la Marmora, con la realizzazione 
di laboratori e attività durante tut-

to l’arco del pomeriggio. Prezioso 
l’apporto della Protezione Civile che 
ha aiutato nel fornire, disporre e al-
lestire i tavoli e le panche per la rea–
lizzazione delle attività. La Scuola 
dell’Infanzia “Lucia Brasi” e il Nido 
“Primi Passi” hanno proposto atti-
vità in collaborazione con il servizio 
di Mediazione Interculturale, dando 
continuità al percorso formativo per 
le famiglie che si è svolto nei mesi di 
febbraio e marzo.

All’interno della ludoteca è sta-
ta allestita una mostra dei lavori 
e delle opere, creati dai bambini 
delle classi 4^ durante la settima-
na, e sono stati esposti i disegni 
realizzati dai bambini delle classi 
prime e seconde della Scuola Pri-
maria in occasione della proposta 

“Puliamo il Mondo”, organizzata a 
inizio anno scolastico dall’Assesso-
rato all’Istruzione, alla Cultura e al 
Tempo Libero. È stato coinvolto in 
occasione della festa finale anche 
il Progetto Albano Giovani, che ha 
organizzato, in continuità con le at-
tività dell’anno, un torneo di tiri liberi 
a basket e, in particolare, le ragaz-
ze hanno preparato un elaborato 
sul tema del Diritto al Futuro messo 
in mostra all’esterno della sede del 
PAG. Alcuni giovani del PAG sono 
stati coinvolti, in collaborazione 
con il Comitato Genitori dell’Istituto 
Comprensivo di Albano S.A. e con 
il GFO, nella preparazione della me-
renda offerta dai soggetti sopracita-
ti.      
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nOTIzIE AVIS-AIdO
IncOnTRARSI In TAnTI mOdI mA cOn Un SOLO fInE!!!

Credo che nessuno abbia biso-
gno di sentirsi spiegare chi sono e 
cosa fanno 2 associazioni note a 
livello nazionale come l’Avis e l’Ai-
do, perciò  approfittiamo  di que-
sto spazio per dare informazione 
di iniziative sostenute dalle nostre 
associazioni in questo ultimo anno. 

I consiglieri sono stati impegna-
ti  nell’organizzazione dell’assem-
blea annuale che  vede presenti i 
soliti pochi appassionati, ma che è 
l’unico vero momento associativo 
in cui sarebbe utile ascoltare le ne-
cessità degli associati e raccoglie-
re nuove idee… quindi, soci iscrit-
ti, quando riceverete la prossima 
convocazione (a febbraio 2015) 
pensateci, prima di cestinarla!!

A marzo si è ripetuta la distri-
buzione dei cartoni pizza in tutte 
le pizzerie di Albano, con molta di-
sponibilità dei nostri commercianti 
che hanno apprezzato  l’impegno 
anche  economico sostenuto dalle 
associazioni, pur di diffondere il più 
possibile  la donazione!!

Nel mese di marzo avrete visto 
ancora “girare” i sacchetti del pane 
che pubblicizzavano una giornata 
di open-day presso l’ospedale di 
Trescore… sono iniziative pubbli-
citarie che non danno immediato 

riscontro a livello di nuovi iscritti, 
ma che fanno in qualche modo 
notizia. Seguendo questa linea, i 
consigli direttivi delle 2 associazio-
ni hanno intrapreso un’altra attività 
di marketing (come si usa dire): nel 
mese di giugno abbiamo distribu-
ito ai bar e ad altre attività com-
merciali interessate delle bustine di 
zucchero che riportano uno slogan 
di solidarietà e i nostri contatti.

L’idea è quella di coinvolgere 
più persone possibili e speriamo di 
insinuare in loro almeno un po’ di 
curiosità. Lo scorso maggio con gli 
amici del GFO e l’oratorio abbia-
mo organizzato una camminata a 
San Giorgio per chiudere in allegria 
l’anno di catechesi; anche in que-
sta occasione gadget, merenda 
ed opuscoli …. E di nuovo a giu-
gno la seconda gita associativa: 
siamo alle prime esperienze ma ci 
piace dare l’opportunità di fare ag-
gregazione tra i nostri associati  e 
non solo...

Siamo spesso impegnati an-
che in iniziative a livello di zona: 
per esempio ci troverete coi gazebi 
all’Iper di Seriate, alla festa dell’u-
va… ci piace dare opportunità ai 
nostri ragazzi di divertirsi in tornei 
organizzati sia in paese che nella 

provincia...
Da anni collaboriamo con Alba-

noArte, l’oratorio, il Comune nelle 
varie iniziative perché è incontran-
dosi, sia pur in modi diversi, che ri-
usciamo a diffondere il messaggio 
che unisce Avis e Aido.

C’è poi tutta la gestione am-
ministrativa che davvero vi rispar-
miamo!!! Siamo in pochi ad ideare 
ed organizzare  la vita associativa 
e le missioni di propaganda, ma vi 
assicuro che a nessuno manca la  
voglia di impegnarsi, nonostante 
da qualche anno abbiamo seri di-
sagi logistici, perché il fine è troppo 
importante!!!!

Se tu che ci stai leggendo non 
sei iscritto pensaci seriamente,  
la tua donazione può diventare  
essenziale per un malato,  può 
salvare la  vita, ridare speranza, 
sicuramente può renderla miglio-
re a qualcuno!!! Se già sei iscritto 
BRAVO!!   Hai il compito però di 
farti  porta-voce  della grande gioia 
che la tua esperienza di donatore 
ti ha regalato… ringraziamo tutti i 
donatori che delle nostre associa-
zioni  sono il “motore”!!!               

Emanuela pres. Avis

Franco pres.Aido

bISOGnI E ASpETTATIVE dEL cITTAdInO
27 mARzO 2014 - pRESEnTAzIOnE RISULTATI dELLA RIcERcA
L’Amministrazione Comunale di Albano Sant’Alessandro, con il patrocinio di Regione Lombardia e dell’Ambito 
Territoriale di Seriate, ha presentato i risultati della ricerca “I servizi di Albano Sant’Alessandro. I bisogni e le 
aspettative del cittadino”.
L’indagine è stata attuata in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano, cui è stata attribuita la respon-
sabilità scientifica, in partnership con la Cooperativa Namasté, la collaborazione della Cooperativa PAESE e la 
sponsorizzazione della ditta “Montello SPA”. L’interesse di attivare un percorso di ricerca è nato dalla sentita 
esigenza dell’Amministrazione di effettuare un’analisi del contesto e delle esigenze della cittadinanza a partire 
dal coinvolgimento diretto degli stessi cittadini, dall’ascolto delle loro voci, per rilevare indizi 
significativi utili ad una riconfigurazione delle risorse territoriali ed eventualmente, realizzare nuovi servizi.
È stata scelta la modalità della “ricerca intervento“ che, attraverso i focus-group e i questionari, riunisce in sè 
elementi di rilevazione e contemporaneamente, opera per rivitalizzare i processi partecipativi nella comunità. 
Una metodologia che consente di agire un’azione di cambiamento già nella fase di rilevazione dei dati, perché 
va a riattivare legami e senso di appartenenza attraverso la chiamata diretta e personale: “di cosa hai bisogno”, 
“che cosa servirebbe per farti sentire meglio, più sicuro, più a casa tua”.
Obiettivo ultimo è la progettazione di una casa comune in cui ciascuno possa abitare sentendosi riconosciuto, 
rassicurato rispetto ai propri bisogni. Ciascuno però, chiamato ad una corresponsabilità nella progettazione 
della casa, nella gestione degli spazi comuni e nella cura verso gli altri che la abitano con lui.
La scelta effettuata dall’Amministrazione Comunale rappresenta una pratica programmatoria che, indipenden-
temente dalla valenza locale, esprime una linea metodologica che può essere estesa ad altre realtà locali. Agire 
localmente all’interno di una prospettiva aperta di confronto sui bisogni e sulle risorse che chiama in causa tutti 
i soggetti, istituzionali e non, che abitano la casa comune e che vengono chiamati ad esprimersi sulle politiche 
sociali. I risultati della ricerca sono pubblicati su sito del Comune.                     
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Chemical Passion: Tradition and Quality
•	Cephalosporines,	Penicilins	and	Carbapénem;	Active	Pharmaceutical	ingredients&	finish	Dosage	Forms
•	 Innovative	delivery	systems:	Sterdag,	martpak	and	sharpbag
•	Hospital	bags:	antibiotics,	quinolones	and	antifungals
•	 Biotechnologies

ACS	Dobfar	Spa
Sede Legale: Viale Addetta, 4/12 - 20067 Tribiano (MI) - Tel. 02 906931 - Fax 02 9064566

ACS	DOBFAR	S.P.A.	:	CHEMICAL	PASSION
Acs Dobfar è leader a livello mondiale nella produzione di cefalosporine, penicilline, e carba-
penemici (antibiotici beta-lattamici) tanto in bulk quanto in forma finita orale e iniettabile per 
uso umano e veterinario. Fondata a Vimercate, a pochi chilometri da Milano, nel 1973 da Marco 
Falciani, Valter Pezzetti, Renato Broggi e Valerio Crimella, il gruppo è diventato una “piccola” 
multinazionale: conta, infatti, nove stabilimenti in Italia e sette all’estero in Corea del Sud, Ro-
mania, Svizzera, U.S.A., Tunisia e Brasile, dove ha rilevato nel 2003 da Eli Lilly, uno dei maggiori 
esponenti di Big Pharma, Antibioticos do Brasil che ha sancito la leadership di Acs Dobfar nel 
campo degli antibiotici beta-lattamici. Quartier generale a Tribiano, 1100 dipendenti in Italia, 
1200 all’estero, il gruppo Acs Dobfar ha fatturato più di 400 milioni di Euro nel 2011, con il 39% 
delle vendite in Europa, il 35% nelle Americhe, il 22% in Asia, il 3% in Africa e l’1% in Australia. 
Si può dire che in ogni angolo del globo gli “addetti ai lavori” conoscono l’azienda lombarda. 
Qualità strettamente controllata e certificata da organismi esterni: chi produce principi attivi ha 
infatti bisogno, per poter operare sul mercato, dell’autorizzazione dal Ministero della Salute, ri-
lasciata dopo ispezioni dell’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) che verifica il rispetto delle nor-
me GMP (Good Manufacturing Practies); inoltre per esportare verso il mercato principale, quello 
nordamericano, si devono superare gli “esami” a cadenza regolare e periodica dell’FDA (Food 
and Drug Administration), l’ente governativo Usa che si occupa della regolamentazione dei 
prodotti alimentari e farmaceutici, noto per l’arcigna e puntigliosa severità delle sue verifiche.
Gli stabilimenti ACS DOBFAR, infine, rientrano nei severi controlli delle Autorità competenti in 
materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e valutazione dei rischi, adottando Sistemi di 
Gestione della Sicurezza e dell’Ambiente atti a minimizzarne cause ed effetti.
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cOnSEGnA bORSE dI STUdIO
Il Comune di Albano S. Alessan-

dro, con l’intenzione di promuovere 
negli studenti delle scuole una più 
profonda conoscenza e prepara-
zione e nell’ottica dell’attuazione 
del diritto allo studio, ha provvedu-
to, domenica 12 gennaio ore 15.00 

presso la Sala Consiliare, a conse-
gnare le borse di studio attribuite, 
per l’anno scolastico 2012/2013, 
secondo criteri di merito ed econo-
mici (ISEE).

Destinatari sono stati gli studenti 
residenti nel Comune di Albano S. 

Alessandro frequen-
tanti scuole secon-
darie di secondo 
grado e istituti professionali, statali, 
privati e paritari, e gli iscritti al pri-
mo anno di un corso universitario. 
Contributo tot. erogato: € 6.900,00 
(assegni da € 100 a € 500). Benefi-
ciari: n. 32 alunni. Le borse di studio 
sono contributi erogati dal Comune 
agli studenti meritevoli per gli ottimi 
risultati conseguiti ed è con grande 
impegno economico che, nono-
stante lo stato attuale di crisi, anche 
quest’anno l’Amministrazione Co-
munale le ha messe a disposizione, 
perchè è consapevole che investire 
nella scuola è un dovere indero-
gabile e un grande valore per tutti, 
soprattutto perchè i ragazzi di oggi, 
da adulti, saranno chiamati ad assu-
mere responsabilità civili e sociali.  

pIAnO dIRITTO ALLO STUdIO 2014-15

SCUOLA LUCIA BRASI - contributo di gestione per nido e scuola infanzia - somma in bilancio da eroga-
re a consuntivo € 183.000,00 (l’importo comprende i trasferimenti alla scuola per l’infanzia in virtu’ della 
convenzione – le spese per il CRE estivo materna – costo agevolazioni su rette di frequenza (€ 6.000,00)

€ 183.000,00

Fornitura libri di testo per gli alunni della scuola primaria compresi quelli frequentanti scuole fuori dal 
territorio comunale

€ 14.000,00

Servizio di trasporto scolastico € 40.500,00
Servizio refezione scolastica € 72.000,00
Servizio pre-scuola € 3.500,00
pROGETTI e InTERVEnTI proposti dal consiglio di Istituto come segue:

SCUOLA PRIMARIA

Progetti e forniture - Somma finanziata € 19.350,00
Progetti specifici disabilità €  915,00
SCUOLA SECONDARIA

Progetti e forniture Somma finanziata  € 16.765,00
Progetti specifici disabilità €  870,00
SpESE GEnERALI ISTITUTO cOmpREnSIVO € 7.150,00

PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO 

Erogazione borse di studio per studenti meritevoli e contributo trasporto

STANZIAMENTO € 14.000,00
ATTIVITA’ PARASCOLASTICHE

Attività ed interventi organizzati dal Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo Albano S.A. € 3.000,00
Per sorveglianza alunni mediante protocollo d’intesa con Gruppo di Protezione Civile Albano S.A. € 2.500,00

Il perdurare della crisi economi-
ca generalizzata e le numerose rei-
terate manovre economiche aventi 
come obiettivo costante il conteni-
mento della spesa pubblica, obbli-
gano i Comuni alla riduzione, se non 
addirittura ad una abolizione dei co-
sti. Come anticipato nel notiziario di 
gennaio, però, l’Istruzione resta uno 
degli ambiti prioritari dell’impegno 

dell’Amministrazione Comunale il 
cui obiettivo centrale è quello di 
mantenere, in un quadro comples-
sivo di bisogni sempre crescenti, gli 
interventi in atto.

Il bilancio 2014, appena appro-
vato, vede riconfermato l’impegno 
di questa Amministrazione di man-
tenere, anche per l’anno scolasti-
co 2014/2015, gli interventi e rela-

tivi stanziamenti a sostegno delle 
scuole del territorio e delle famiglie, 
garantendo, per il piano diritto allo 
studio, la realizzazione dei progetti e 
degli interventi approvati dal Consi-
glio d’Istituto. Sono stati confermati 
i servizi a supporto della frequenza 
scolastica (mensa – trasporto – pre-
scuola): chiara volontà dell’ammini-
strazione di sostenere le famiglie.
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Gli alunni delle classi della scuola 
primaria hanno portato a termine la 
costruzione delle casette dei pipistrel-
li. Un sentito ringraziamento al Sig. 
Anselmo Gherardi dell’Oasi Asca che 

si è reso disponibile e ha reso pos-
sibile questo interessante laboratorio 
con l’intento di avvicinare i bambini 
alla natura e agli animali.                    

cASETTE dEI pIpISTRELLI

Lo spettacolo è la conclusione 
di un percorso teatrale a cui hanno 
partecipato un gruppo di genitori di 
bambini che frequentano la Scuola 
dell’infanzia “Lucia Brasi” di Alba-
no Sant’Alessandro con la regia 

dell’infaticabile Giuseppe Nespoli.
Lo spettacolo è ambientato nel 

magico mondo dei Puffi, protagoni-
sti di  una mirabolante avventura nel 
corso della quale hanno incontrato 
i personaggi di altre fiabe, dai qua-

li hanno appreso valori importanti 
come l’amicizia, il rispetto, la fiducia 
negli altri, il coraggio per affrontare 
e sconfiggere le proprie paure, il 
perdono e la speranza nel futuro.   

SpETTAcOLO ScUOLA mATERnA “I pUffI”

Alla riapertura delle scuole, vo-
gliamo ricordare la festa di fine 
anno scolastico della scuola prima-
ria e ringraziare il corpo docente per 
il lavoro che svolge con dedizione 
e professionalità. “Quest’anno i 
nostri bambini attraverso il gioco, 
la manualità, la sperimentazione e 
il ragionamento si sono impegnati 
a costruire il proprio carattere, le 

proprie ambizioni, la propria capa-
cità propositiva. Si è cercato di far 
scoprire le potenzialità del nostro 
tessuto industriale e l’importanza 
di dare sempre il proprio contribu-
to allo sviluppo e all’innovazione. 
I bambini attraverso la scoperta e 
la riflessione, gli errori e la forza di 
volontà hanno lavorato in modo 
creativo e divertente. Quindi la festa 

finale vuole essere… un ulteriore 
suggerimento per attività utili alla 
formazione, un percorso intelligente 
di cittadinanza attiva, responsabile 
e condivisa per contribuire a for-
mare e orientare alla responsabilità 
educativa, alla convivenza civica e 
alla cittadinanza democratica.” 

Le insegnanti                                      

fESTA fInE AnnO ScOLASTIcO (pRImARIA)
“Lavorando si impara: si impara da piccoli a diventare grandi!...”

Si è garantita, anche per 
quest’anno, l’estensione del servi-
zio mensa a tutti i giorni della set-
timana per l’intero anno scolastico, 
anche per le giornate nelle quali non 
è previsto il rientro pomeridiano. 
L’intervento è stato messo in atto 
per coprire le necessità di quelle 
famiglie che auspicavano l’intro-
duzione della sezione a “settimana 
corta”.

Per la prima infanzia è prose-
guito il rapporto di collaborazione 
tramite convenzione con la scuola 

paritaria Lucia Brasi, riconoscendo 
nella stessa scuola una valida op-
portunità educativa e formativa, e 
garantendo il sostegno economico 
alle famiglie con l’abbattimento del-
le rette, sia per la materna che per 
la sezione del nido.

Lo scorso anno scolastico, inol-
tre, sono state approvate 6 ammis-
sioni gratuite – di cui tre a carico 
della scuola – e tre riduzioni di ret-
te, nell’ambito del bando pubblico 
approvato dal Comune per le age-
volazioni tariffarie. Anche quest’an-

no l’amministrazione ha operato la 
scelta di non prevedere aumenti ta-
riffari per i servizi in atto per la scuo-
la, pur in presenza di aumento dei 
costi dei servizi stessi. Viene confer-
mata l’erogazione di borse di studio 
per studenti meritevoli alle condizio-
ni approvate lo scorso anno. Il ban-
do è disponibile dai primi di ottobre. 
Lo stanziamento comunale per 
l’istruzione resta, dunque, presso-
ché invariato, rispetto all’anno pre-
cedente, come risulta dalla tabella 
esplicativa.                            

nOVITA’ pER I nOSTRI STUdEnTI: STOp AI TROLLEY, 
SI’ AI cOnTRIbUTI pER I VIAGGI EXTRA-URbAnI

Una delle voci di spesa che mag-
giormente incidono sul bilancio fami-
gliare è quella relativa alle spese di 
viaggio sostenute dagli studenti che 
affrontano percorsi extra-urbani per 
raggiungere le loro scuole. A tale 
proposito, la nostra Amministrazione 
ha deciso di intervenire a sostegno 
dei propri concittadini interessati da 
questa problematica, programman-
do l’istituzione di una compartecipa-
zione a questo tipo di oneri. In que-
sto numero del notiziario comunale, 
troverete maggiori spiegazioni a pag. 
31. Per un’iniziativa che parte, dob-
biamo segnalare l’interruzione di 
un’altra agevolazione. In passato si 
era infatti ritenuto opportuno “indiriz-
zare” i genitori dei bambini di prima 
elementare verso la scelta del trolley 
a scuola in alternativa allo zainetto. 
Si offriva a chi ne faceva richiesta 

presso l’Ufficio Scuola del Comune 
un rimborso, previa presentazione 
dello scontrino, di 35 euro per l’ac-
quisto dello zainetto a 2 ruote.

A farne domanda nell’ultimo 
anno, tuttavia, sono state solo 6 fa-
miglie. Ci sono in effetti pro e contro 
riguardo l’utilizzo del trolley: se da 
una parte sembra essere consiglia-
bile, ad esempio  per lunghe percor-
renze a piedi, dall’altra può procura-
re qualche problema di inciampo e 
sicuramente crea non poche difficol-
tà durante la salita delle scale.

Ma senza entrare più di tanto nel 
merito se sia meglio scegliere l’una 
soluzione o l’altra (devono essere i 
genitori a decidere!), ci sembra più 
congruo destinare risorse in inter-
venti più “strutturati”, per esempio 
presso le nostre scuole.

Se è vero infatti che sono in au-

mento nell’adolescenza le alterazioni 
posturali e che, come sostengono gli 
esperti, questi problemi dipendono 
soprattutto da atteggiamenti corpo-
rei scorretti, da attività sportive non 
sempre adeguate all’età e da tensio-
ni emotive, più che dal carico pon-
derale degli zaini,  ci è sembrato più 
giusto rivolgere la nostra attenzione 
non solo ai bimbi di prima elemen-
tare, ma a tutti gli alunni della nostra 
scuola, investendo su altre soluzioni, 
in primo luogo gli armadietti che per-
mettono di lasciare a scuola il ma-
teriale di volta in volta utilizzato e di 
alleggerire il carico degli zaini; in se-
condo luogo, effettuando campagne 
di informazione sulle problematiche 
posturali dei nostri ragazzi, anche 
con l’intervento di esperti. Questa ci 
pare una scelta più corretta e meno 
demagogica.    



c
ul

tu
ra

 e
 is

tr
uz

io
ne

13

A causa della particolare congiuntura economica negativa che investe tutti i Comuni italiani e degli onerosi 
impegni di spesa assunti per la costruzione del nuovo Palazzo Comunale e per la riqualificazione della piazza 
antistante, l’Assessorato alla Cultura ha dovuto fare i conti con un budget di spesa estremamente limitato. La 
situazione scoraggiante si è trasformata per noi in sprone a cercare soluzioni diverse ed innovative, capaci di co-
niugare la qualità con l’economia di gestione. Crediamo che si possa dire, a conclusione di questi primi sei mesi di 
attività, che l’obiettivo sia stato pienamente centrato, anche grazie al contributo generoso di associazioni e singoli 
e del personale dell’ufficio biblioteca. A titolo informativo, vi proponiamo, in rapida sintesi, l’elenco di quanto si è 
realizzato in questa prima parte dell’anno.

I Bibliotecari, Carlo e Patrizia

bIbLIOTEcA E ATTIVITA’ cULTURALI

15 febbraio – 9 marzo
mostra “Ri-generazione – Resi-
dui di Energia” di Luigimaurizio 
Assolari
Nel pomeriggio di sabato 15 feb-
braio ha avuto luogo presso la Bi-
blioteca Comunale l’inaugurazio-
ne della mostra “Ri-generazione 
– Residui di Energie” del noto pit-
tore Luigimaurizio Assolari, che si è 
conclusa sabato 9 marzo. Questo 

evento è stato organizzato grazie 
alla collaborazione tra Albanoarte, 
l’Amministrazione Comunale e la 
Montello SPA. La prestigiosa mo-
stra di Assolari si è intersecata per-
fettamente con il percorso teatrale 
di Albanoarte che ha proposto, 
nell’ambito del Teatro Festival, in 
continuazione ideale con la galleria 
dell’artista bergamasco, la Prima 
Nazionale dell’opera rock “micro”, 

della compagnia francese “der-
nière minute” di Pierre Rigal (rap-
presentata il 9 e 10 marzo).
28 febbraio – “La chitarra 
nell’Ottocento” – concerto di 
chitarra classica di Stefan An-
drei Sandru
Nella serata di venerdì 28 febbra-
io si è tenuto, presso la Biblioteca 
Comunale, un concerto di chitarra 
classica eseguito con grande bra-
vura da un promettente studente 
dell’ottavo anno del nostro con-
servatorio cittadino, Stefan Andrei 
Sandru. È stato proposto, davan-
ti a un pubblico di una trentina di 
persone, un repertorio di brani che 
spaziava dal classicismo al tardo 
romanticismo.
5 - 13 aprile – mostra pittorica 
“borderline” di claudio Gueri-
noni d’Averara
Dal 5 al 13 aprile è stata allestita 
nei locali della Biblioteca Comuna-
le la mostra pittorica “Borderline” 
di Claudio Guerinoni d’Averara. 
L’artista, che ha già esposto le sue 
opere cariche di pathos in passato 
presso il nostro Comune, ha ripro-
posto quadri e sculture di grande 
impatto emotivo e di indubbio va-
lore artistico.
7-12 aprile - Iniziative cultu-
rali per la Settimana dei diritti 
dell’Infanzia, a cura di Giusep-
pe nespoli e Albanoarte, con la 
partecipazione della scrittrice 
Gabriella baldari
Nell’ambito della settimana dei di-
ritti dell’infanzia, che ad Albano si è 

svolta eccezionalmente dal 7 al 12 
aprile, hanno avuto luogo diverse 
iniziative dedicate ai bambini del-
la scuola dell’infanzia e primaria. 
Grazie alla preziosa collaborazione 
di Giuseppe Nespoli e di Albanoar-
te, si sono tenute in biblioteca due 
letture animate, “Lo zio diritto” e 
“pik pok”, nei pomeriggi del 7-8 
aprile che hanno registrato un note-
vole successo di pubblico. In que-

sta occasione, le mamme del GFO 
hanno offerto ai piccoli ospiti una 
golosa merenda. Nel pomeriggio 
di martedì 8 aprile, la biblioteca ha 
avuto il piacere di ospitare la scrit-
trice Gabriella Baldari, che ha rispo-
sto alle curiosità dei bambini sulla 
sua fiaba “Pik Pok”, magistralmente 
interpretata da Giuseppe e dai suoi 
attori. La settimana ha avuto la sua 

Via Dante Alighieri, 35/G - 24061 ALBANO S.A. (BG)
Telefono e Fax 035.580904 - Cell. 320.1948218

www.autogigi.it - e-mail: luigi.cremaschi@tiscali.it

AUTOFFICINA - CARICA CLIMA - IMPIANTI GPL - GANCI TRAINO
REVISIONI BOMBOLE A METANO
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Auto • Casa • Vita • Risparmio • Recupero danni
Professionisti in ogni settore assicurativo

ALBANO SANT’ALESSANDRO (BG) Via Santuario, 2 - Tel. 035.582424 - Fax 035.4521248

Bentoglio
e Quadri

AGENZIA GENERALE
DI ASSICURAZIONI

degna conclusione presso la Ludo-
teca con l’esposizione dei disegni 
realizzati dai bambini sul tema “pu-
liamo il mondo”.
22 aprile – “In viaggio col Kami-
shibai”, lettura animata a cura di 
donatella Lotti e monia fratus - 
Sempre i bambini più piccoli, dai 3 
agli 8 anni, sono stati i destinatari 
di un originale spettacolo, ispirato 
alla tradizione giapponese dei can-
tastorie ambulanti, creativamente 
contaminato da musiche classiche 
occidentali e da suggestivi giochi di 
luci, dal titolo “In viaggio col Kami-
shibai”. Monia Fratus ha letto con 
coinvolgente espressività tre fiabe, 
facendo scorrere davanti agli occhi 
ammirati dei bambini colorati dise-
gni, mentre Donatella Lotti e sua 
figlia Euridice hanno eseguito musi-
che alla pianola e al flauto traverso.
16 maggio – presentazione di 
libri sulla montagna, a cura di 
Alessio pezzotta - Per gli ap-
passionati della montagna il 16 
maggio è stata proposta, presso 
la Sala Consiliare, una serata in cui 
l’autore-editore Alessio Pezzotta ha 
presentato al pubblico la sua col-
lana di volumi dedicati alle Orobie, 

arricchendo la sua esposizione con 
la proiezione di un DVD da lui realiz-
zato per documentare visivamente 
quanto esposto nei suoi testi.
23 maggio – “Il viaggio del-

la speranza” – dVd realizzato 
dalla classe 2°d della prof.ssa 
Gaita - La settimana successiva, il 
23 maggio, sempre presso la Sala 
Consiliare, è stato presentato da-
vanti ad un pubblico entusiasta di 
genitori e di insegnanti lo splendido 
lavoro multimediale realizzato dagli 
alunni della 2° D del nostro Istitu-
to Comprensivo, sotto la sapiente 
supervisione della Prof.ssa Carmela 
Gaita, che si è avvalsa anche del-
la collaborazione di alcuni colleghi, 
dal titolo “Il viaggio della speranza”. 
Il DVD, nato dalla rielaborazione 
dall’omonimo romanzo di Patrizia 
Marzocchi, ha visto i ragazzi del-
la classe impegnarsi nell’utilizzo di 
diversi mezzi espressivi (disegno, 
musica, recitazione, etc.) che sono 
poi confluiti, anche grazie alla pe-
rizia tecnica di alcuni di loro, in 
un’opera nuova e assolutamente 
originale, che oltre ad appassionare 
i presenti alla serata, parteciperà ad 
un concorso nazionale sulle tema-
tiche interculturali. L’ideazione del 
progetto è nata presso la bibliote-
ca, in occasione dei diversi percorsi 
tematici di lettura realizzati insieme 
alla professoressa Gaita, e anche 
buona parte del lavoro ha avuto 
luogo in biblioteca, spesso in orario 
extra-scolastico. 
23 maggio – “La mascherata 
della morte Rossa” – spettacolo 
teatrale a cura del Gruppo Gio-
vani di Albano Sant’Alessandro, 
regia di Giuseppe nespoli - Nella 
stessa serata del 23 maggio, al ter-
mine dell’incontro con la classe 2° 
D, presso il Cineteatro dell’Oratorio 
i giovani di Albano Sant’Alessandro 
hanno messo in scena lo spettaco-
lo “La Mascherata della Morte Ros-
sa”, ideato da Giuseppe Nespoli in 
collaborazione con i Servizi Sociali 
del Comune. La piéce, tratta dall’o-
monimo racconto di E. A. Poe, è il 
naturale prosieguo di un percorso 
teatrale iniziato 6 anni fa con l’inten-
to di coinvolgere gli adolescenti del 

paese in tutti gli aspetti della realiz-
zazione di uno spettacolo teatrale.
30 maggio – “Un anno in Afgha-
nistan. diario di un italiano a 
Kabul” – presentazione del libro 
a cura dell’autore marco Henry 
- Nella serata di venerdì 30 maggio, 
presso la Sala Consiliare, ha avuto 
luogo la presentazione del libro “Un 
anno in Afghanistan”, scritto dal no-
stro concittadino Marco Henry. Il vo-
lume, nato dall’esperienza di Henry, 
che ha trascorso più di un anno in 
Afghanistan come addetto alla logi-
stica a fianco del contingente mili-
tare italiano, racconta da un punto 
di vista originale ed inedito – quello 
del contractor – squarci di vita di un 
Paese tormentato, affascinante e, 
per molti versi, ancora sconosciu-
to. L’autore ci ha offerto una breve 
ma intensa ricognizione della storia 

politico-sociale 
dell’Afghanistan, 
guidandoci at-
traverso un viag-
gio coinvolgente 
in cui la narra-
zione è stata 
intervallata da 
suggestive im-
magini fotogra-
fiche. Purtroppo 
la bella serata 

non è stata premiata, come invece 
avrebbe meritato, da un adeguato 
riscontro di pubblico; per tale moti-
vo è possibile che questa iniziativa 
venga riproposta a breve.
13 giugno – “Il cantastorie” – a 
cura di Gianni Arrigoni e della 
sua band - Gianni Arrigoni, Walter 
Luzzana e Lisa Mologni ci hanno 
regalato un’altra bellissima serata, 
interpretando 14 tra le più belle e 
suggestive canzoni in lingua inglese 
del repertorio pop/rock internazio-
nale. Come nei precedenti incon-
tri, all’esecuzione di ogni brano è 
seguita una breve ma vivacissima 
discussione tra i partecipanti alla 
serata.
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14-28 giugno – “mAnima” – mo-
stra fotografica di Alessandra 
merisio - Inaugurata con ecce-
zionale affluenza di pubblico nel 
pomeriggio di sabato 14 giugno, la 
mostra di Alessandra Merisio, che 
proponeva anche ritratti di alcuni 
anziani concittadini, ha saputo al-

ternare intensi primi piani ad evo-
cativi e commoventi scatti su par-
ticolari, come le mani e gli occhi, in 
grado di far trapelare le storie e le 
emozioni di una vita.
16 giugno – Gita al Sacro mon-
te di Varallo e al museo Walser, 
con il patrocinio del comune e 

dell ’Associazione 
“La formica” - Gra-
zie alla collaborazione 
tra l’Amministrazione 
Comunale e l’Associa-
zione di Volontari “La 
Formica”, si è potuto 
organizzare un viaggio 
totalmente gratuito in 
Valsesia per visitare il 
celebre Sacro Monte 
di Varallo e il pittore-
sco Museo della Civil-
tà Walser di Alagna. Il 
viaggio è stato offerto 
dal Comune, mentre 
biglietti d’ingresso e 
guide in loco sono stati offerti dal 
gruppo “ La Formica”, con grande 
soddisfazione dei partecipanti.
Ci sembra poi particolarmente im-
portante sottolineare un altro gene-
roso contributo che l’Associazione 
“La Formica”, guidata dalla dinami-
ca e instancabile Michela Pala, ha 
voluto offrire alla comunità tramite 
la biblioteca comunale. Nel corso 
del mese di maggio sono finalmen-
te arrivati in biblioteca numerosi vo-

lumi del catalogo della casa editrice 
Biancoenero di Roma, specializzata 
in testi destinati a lettori con proble-
mi di vista (ipovedenti, dislessici, di-
sgrafici, etc.).
I volumi proposti da questo editore 
sono anche letterariamente validi e 
godibili e pertanto possono essere 
letti da chiunque, come testimonia-
no le numerose richieste di prestito 
e interprestito da parte di comuni 
lettori.                             

Anche quest’anno, terminata la 
scuola, i bambini della primaria e 
i ragazzi della secondaria di Alba-
no hanno potuto usufruire, come 
da tradizione, del CRE INSIEME.

Questo servizio ludico-educa-
tivo ha l’obiettivo di far vivere non 
solo momenti di giochi ricreativi, 
ma anche esperienze di socializ-
zazione e di crescita personale.

Quest’anno il tema è “l’abita-
re”, da cui deriva il titolo del CRE 
2014 “PIANO-TERRA” ed è faci-
le intuire il significato di questa 
scelta sia riferendoci allo stare 
insieme sia alla condivisione della 
stessa Terra.

Il CRE - iniziativa nata ben  50 
anni fa - “vive”all’interno degli ora-
tori dei nostri paesi e città grazie 

all’impegno dei nostri curati e di 
numerosi ragazzi che offrono  vo-
lontariamente con passione e re-
sponsabilità il loro contributo alla 
riuscita di questo progetto.

Anche quest’anno, per il terzo 
anno consecutivo, la comunità ha 
potuto beneficiare della collabo-
razione tra Parrocchia e Ammini-
strazione Comunale. L’Ammini-
strazione, oltre al contributo  di € 
4.000,00 alla Parrocchia, ha pro-
lungato di altre 2 settimane il CRE 
INSIEME  (nei locali della scuola 
primaria). Come l’anno scorso ha 
fornito pure due educatori profes-
sionali per le 6 settimane. Durante 
le prime quattro settimane gli edu-
catori hanno seguito lo SPAZIO 
COMPITI e sono stati presenti  du-

rante le attività pomeridiane (dal-
le 14 alle 16), seguendo anche il 
momento della mensa e alcune 
uscite fuori dal territorio.

Nelle ultime due settimane  in-
vece si sono occupati di gestire lo 
SPAZIO COMPITI e tutte le attività 
programmate.

Importante contributo allo SPA-
ZIO COMPITI delle 6 settimane lo 
ha dato anche l’ASSOCIAZIONE 
LA FORMICA che ha sostenuto le 
spese di un altro educatore.

Quest’anno anche la CON-
FERENZA SAN VINCENZO DE 
PAOLI (comunemente detta 
S.Vincenzo) ha dato il suo con-
tributo fornendo un animatore 
durante lo SPAZIO COMPITI  (6 
settimane).                      

cRE InSIEmE 2014

Tappezziere Marchesi G.
Tessuti - Tendaggi - Salotti

Consulenza a domicilio
Preventivi gratuiti

Via Dante Alighieri 5/A
24061 - ALBANO S.A. (Bg)

Tel. 035 581541 - Cell. 329 0060410 Via Manzoni, 9 - 24061 Albano S.A. (Bg) - Tel. 348 90 48 756
info@amministratorepalazzo.it - www.amministratorepalazzo.it

CerCATe L’AMMInISTrATore ProFeSSIonALe?
Adottiamo tutte le modifiche alla disciplina del condominio negli edifici

(legge n. 220 del 11/12/2012). Compresa l’assicurazione professionale RCT.
CerCATe L’AMMInISTrATore dI FIdUCIA?

Ascoltiamo sempre, Interveniamo rapidamente,
Amministriamo con efficienza, Risolviamo personalmente

SIAMo A VoSTrA dISPoSIZIone
Professione esercitata ai sensi della legge 14/01/13, n. 4 (G.U. n. 22 del 26/01/2013)

AMMINISTRAZIONE CONDOMINI
E GESTIONE BENI IMMOBILI
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6 GEnnAIO 2014 - EpIfAnIA
ARRIVO dEI RE mAGI
In questo giorno di Epifania si con-
clude la rappresentazione del PRE-
SEPE VIVENTE con l’arrivo dei tre 
Re Magi. 
Dopo le quattro serate (21-22-23-
24 dicembre 2013) di pioggia bat-
tente avute prima di Natale, questa 
giornata di tempo sereno ha favorito 
l’affluenza di numerosi visitatori che 
hanno apprezzato il pregevole lavo-
ro realizzato dai volontari. In meri-
to a ciò colgo l’occasione, ancora 
una volta, a nome di tutta l’Ammi-
nistrazione, di complimentarmi ed 
esprimere un grazie di cuore a tutti 
coloro che hanno reso possibile la 
realizzazione di questo “capola-
voro” e cioè a tutti i Volontari della 
Protezione Civile del Gruppo A.N.A. 
(Associazione Nazionale Alpini di 
Albano S. Alessandro), ai Volontari 
dell’Oratorio San Giovanni Bosco, a 

tutti i volontari che hanno contribu-
ito e ai figuranti che grazie alla loro 
partecipazione hanno dato vita a 
questo splendido Presepe.
mERcATInI dI nATALE
In via sperimentale si sono orga-
nizzati, in concomitanza con il Pre-
sepe, i Mercatini di Natale con il 
duplice scopo di dare uno spazio, 
principalmente, agli esercenti e agli 
hobbisti di Albano e di far vivere il 
centro offrendo ai Cittadini una pos-
sibilità di incontro. 
Il cattivo tempo, che in quei giorni 
l’ha fatta da padrone, ha avuto ov-
viamente ripercussioni anche sulla 
buona riuscita dell’evento, che è 
stata in parte riscattata da quan-
ti hanno partecipato alla giornata 
conclusiva del 6 gennaio.
Sicuramente è un progetto che ab-
biamo intenzione di portare avanti 
anche per il futuro integrandolo, 
magari, con altre iniziative. 

GRUPPO ALPINI 
DI ALBANO
Naturalmente un 
sentito ringrazia-
mento anche al 
Gruppo Alpini di 
Albano che, dalla 
loro caratteristica 
casetta, hanno 
offerto panettone, 
pandoro, tè e vin 
brulè ai visitatori e 
un falò per riscal-
darsi dal freddo.
15-22
dIcEmbRE

SpETTAcOLO GfO “mOLLA 
TUTTO”
Come da tradizione pluriennale, si 
è tenuto, in due date, lo spettacolo 
del GFO scritto e realizzato dal “no-
stro” grande regista Giuseppe Ne-
spoli che, grazie al suo costante im-
pegno, coinvolge genitori e ragazzi 
nella realizzazione di queste bellissi-
me e attesissime rappresentazioni. 
Domenica 15.12, dopo lo spettaco-
lo, i bambini hanno avuto in regalo i 
dolci di Santa Lucia e una merenda 
offerta dagli Alpini di Albano. Que-
sta festa è stata anche l’occasione 
per portare i giochi che i bambini 
non utilizzano più da regalare e far 
distribuire a quelli meno fortunati 
di loro. La domenica successiva è 
stata dedicata agli anziani e dopo lo 
spettacolo anche a loro sono stati 
offerti panettoni e tè. 
Anche al Sig. Nespoli e a tutti i 
componenti del GFO va il nostro più 
sentito ringraziamento poiché con la 
loro dedizione offrono un’occasione 
di incontro a tutta la comunità.
8 mARzO -  LA SALUTE In pIAzzA
Corso gratuito teorico e pratico di 
educazione alimentare a cura di 
Rossana Madaschi - Dietista Punto 
Ristorazione e Docente di Scienza 
dell’Alimentazione
In questo incontro di educazione 
alimentare è stata data la possibilità 
di conoscere meglio i vari cereali e i 
loro derivati e di imparare a introdurli 
in modo equilibrato nella nostra ali-
mentazione quotidiana, portando la 
salute a tavola!

E’ importante sottolineare che il comun denominatore di questi eventi è la COLLABORAZIONE, con 
le Associazioni e i volontari, che siamo riusciti ad instaurare nell’interesse comune. 
Per cooperazione s’intende “l’azione condivisa di più agenti per il perseguimento di uno scopo”.
Coinvolgere più soggetti, mettere a disposizione servizi e strutture, lavorare su temi concreti e con-
divisi, significa fare rete per rispondere a esigenze e bisogni del territorio.
In questa fase in cui le risorse sono in diminuzione e quindi servirebbe ottimizzarle, diventa sempre 
più importante costruire delle collaborazioni tra le associazioni nel territorio, in un ottica di condivisio-
ne di idee, di progetti e di iniziative. 

24061 ALBANO S.ALESSANDRO (Bg)
Via Spallanzani, 99 - Tel. 035.581.301

www.cycleclassic.it - info@cicleclassic.it

CYCLE CLASSIC

Via Roma, 3 - ALBANO S.A. (BG)
(di fronte al Municipio) - tel. 347/6965853

Parrucchiere Uomo

ANGELO
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GELATERIA-FRULLERIA
PRODUZIONE PROPRIA

Via Cavour, 8 - ALBANO S. A. (BG) - Tel. 035.583415

di Ceroni Edoardo & C. s.n.c.

Dopo la parte teorica è seguita una 
dimostrazione pratica dedicata alla 
corretta preparazione dei “Cereali e 
derivati per la nostra salute”.
Al termine della dimostrazione prati-
ca è stato offerto a tutti i partecipan-
ti: • la degustazione del menù realiz-
zato; • la consegna del “Ricettario” 
completo delle varie preparazioni; • 
la tabella “Tempi di cottura” dei vari 
cereali e derivati; • la dispensa “Nu-
trirsi di salute a tavola”;
• ulteriore materiale divulgativo e di 
approfondimento.
2 e 4 mARzO cARnEVALE
In pIAzzA - ALb hurger
Sfilata di Carnevale, per le vie del 

paese, con la 
partecipazione 
del carro alle-
gorico allestito 
da l l ’O ra to r io 
San Giovanni 
Bosco di Alba-
no, che ha avu-
to come tema il 
Fast Food “ALB 
hurger”
Festa e anima-
zione si sono 
poi svolte in 
Piazza dell’Al-
pino con thè e 
vin brulè offerti 

dagli alpini.
Allestito, a cura del Comitato geni-
tori Scuola dell’Infanzia, uno spazio 
ad hoc per i bambini della fascia 
0-6 anni che ha avuto come tema 
“I Puffi”.
20 LUGLIO - 4 OTTObRE
fESTA dELL’ORATORIO
Serata di ballo liscio, offerta dall’Am-
ministrazione, con Stefania Re.

SpORT
A.S.d. ALbAnO cALcIO
chiusura stagione agonistica
2013-2014. 
“Siamo giunti alla chiusura della 
stagione agonistica dettata dai ca-

lendari cui tutte le squadre hanno 
partecipato e quindi è doveroso 
analizzare l’andamento ai fini della 
classifica ma soprattutto dal punto 
di vista comportamentale e di cre-
scita di ogni atleta e di tutto questo 
vogliamo renderVi partecipi. 
Anche quest’anno l’Albano Calcio 
ha registrato una crescita di ade-
sioni alle quali occorre fornire non 
solo adeguate conoscenze tecni-
co-sportive, ma anche messaggi 
educativi e positive motivazioni, utili 
per la crescita personale e sociale 
dell’atleta e dell’uomo; le squadre 
che siamo riusciti ad allestire sono le 
seguenti: Scuola Calcio anno 2005-
2006, con 19 partecipanti; Scuola 
Calcio anno 2007-2008, con 20 
partecipanti; Pulcini a 7 anno 2003, 
con 12 partecipanti; Pulcini a 7 anno 
2003, con 10 partecipanti; Pulcini a 
6 anno 2004, con 17 partecipanti; 
Esordienti 2001 a 11, con 21 parte-
cipanti; Esordienti 2002 a 9, con 18 
partecipanti; Giovanissimi, con 24 
partecipanti; Allievi, con 22 parteci-
panti; Juniores, con 21 partecipanti; 
1.ma Squadra, con 24 partecipanti; 
Allenatori e Accompagnatori con 32 
partecipanti. Tutte hanno partecipa-
to ai campionati della F.G.C.I..
Siamo molto soddisfatti sia a livello 
disciplinare che per la crescita che 

4 GEnnAIO - fESTA dEL SAnTUARIO AnnIVERSARIO AppARIzIOnE dELLA mAdOnnA dELLE ROSE
Per l’occasione a celebrare la SS. Messa nel Santuario della Madonna delle Rose è interventuo il Vescovo 
di Vigevano Mons. Maurizio Gervasoni oltre ai sacerdoti originari e ai sacerdoti che hanno prestato servizio 
nella Parrocchia. E’ sempre un momento molto atteso e partecipato dai Cittadini di Albano.
5 GEnnAIO  - cOncERTO dELLA cORALE pER IL SAnTUARIO
Il tradizionale Concerto della Corale, organizzato da Bruno Colleoni per la raccolta di fondi destinati alla ristrut-
turazione del Santuario, è giunto alla sua seconda edizione e si è tenuto presso la Parrocchiale di Albano per 
avere la possibilità, visto la massiccia partecipazione della scorsa edizione, di ospitare un maggior numero di 
persone. Molti gli artisti che si sono esibiti in una quindicina di brani musicali la cui interpretazione ha emozio-
nato il folto pubblico che ha gremito la Chiesa.

CARI AUGURI DON LUCIANO!
E’ con grande piacere che partecipiamo all’abbraccio della nostra Comunità e dei nostri Sacer-

doti a Don Luciano per il 50° anniversario del suo ordinamento sacerdotale, avvenuto il 23.05.1964. 
Don Pier Mario Luciano Terzi è cappellano presso il Santuario della Madonna delle Rose dal 1999. 
Questa Amministrazione gli augura di tutto cuore di poter esercitare ancora per tanti anni, il suo 
prezioso apostolato presso la nostra Comunità.
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Via Roma, 20
Albano S.A. (Bg)
Tel. 035.581.569

MACELLERIA
Attuati Giacomo

tutti gli atleti hanno manifestato nel 
corso della stagione e dobbiamo 
evidenziare che alcuni hanno svolto 
provini per società blasonate come 
Atalanta, AlbinoLeffe ecc...
Questa stagione agonistica ha visto 
gli Esordienti a 11 classe 2001 vitto-
riosi nel campionato di appartenen-
za tenendo la testa della classifica 
dall’inizio alla fine. 
Tutto questo richiede alle Società 
Sportive sforzi ulteriori rispetto a 
quelli, ENORMI, che già si stanno 
facendo per vedere i ragazzi emer-
gere e raggiungere risultati positivi 
mettendo in campo ideali, valori veri 
e sano spirito di sacrificio che è ele-
mento indispensabile per le prove 
che la vita riserverà loro in futuro.

Diego Avanzato

4 GIUGnO TEAm TESTA
“Il viaggio per i Papi”: un lungo viag-
gio in bicicletta, per i festeggiamenti 
della Canonizzazione di Papa Gio-
vanni XXIII e Giovanni Paolo II, da 
Roma a Wadowice (Polonia) per un 
totale di km. 2.150.
Un messaggio di pace, di solidarie-
tà e di sport quello che i bergama-
schi Cecilio Testa, Giacomo Gavaz-
zeni e Vittorio Pirola hanno portato 
dall’Italia in Europa, visitando i paesi 
e le case dovo sono nati i Papi che 
hanno conosciuto.
• Papa Pio XII - Roma  • Papa Gio-
vanni XXIII - Sotto il Monte (Bg) • 
Papa Paolo VI - Concesio (Bs) • 
Papa Giovanni Paolo I - Canale d’A-
gordo (Belluno) • Papa Benedetto 
XVI - Marktl Amm Inn (Germania) • 
Papa Giovanni Paolo II  - Wadowi-
ce (Polonia). Abbinata al viaggio la 
sottoscrizione “Un chilometro per 

la Siria” a favore dell’Associazione 
“Bambini profughi della Siria” in col-
laborazione con i Padri Francescani 
in Terra Santa.

A.S.d. fAbIAnI TEnnIScHOOL
La scuola Fabiani Tennischool  non 
nasce con finalità prettamente ago-
nistiche ma si propone piuttosto di 
fare dello sport del tennis un tramite 
attraverso cui veicolare tra i giova-
ni del territorio valori come la lealtà, 
la socialità, il rispetto delle regole. 
Molte sono le attività, infatti, di cui la 
Fabiani Tennischool, attiva nel cen-
tro sportivo di Albano da venticin-
que anni (su trentacinque di attività 
complessiva) si è fatta annualmente 
promotrice in questi anni: corsi gra-
tuiti di avvicinamento al tennis nelle 
scuole, giornata incontro scuola-
sport, torneo “family”.
Principali risultati ottenuti dagli atle-
ti della  a.s.d. Fabiani Tennischool 
Albano nella stagione 2013-2014: 
- primi classificati al campionato 
provinciale juniores a squadre ma-
schile: Matteo Suardi, Michael Sigi-
smondi, Giorgio Paganelli;
-seconde classificate al campionato 
juniores femminile: Martina Lavelli, 
Vittoria Brugali, Laura Bonati, Arian-
na De Luca, Morgana Sedani, Re-
becca Focarelli;
- squadra under 12 femminile (Ali-
ce Volpe e Benedetta Gotti) terza 
classificata ai campionati regionali 
lombardi e qualificata per il tabel-
lone nazionale che si è disputato a 
Pinerolo il 27 Agosto scorso.
Molte vittorie prestigiose anche nei 

tornei individuali: Michele Lazzaro-
ni, Alice Volpe e Benedetta Gotti si 
sono imposti sui loro coetanei vin-
cendo moltissimi tornei del circui-
to orobico giovanile e si sono così 
qualificati per il Master dei primi otto 
di ogni categoria che si sono dispu-
tati a Settembre.

25 GEnnAIO
pOL. cIcLISmO ALbAnO
Il Cineteatro dell’Oratorio di Alba-
no S. Alessandro ha ospitato la 
tradizionale festa con cui la Pol. 
Albano Ciclismo inizia ogni anno 
la nuova stagione. Una stagione 
2014 che ha un sapore tutto par-
ticolare, perché rappresenta quella 
del quarantesimo anniversario di 
attività: la società fu infatti fondata 
il 13 settembre 1974. Il punto sulla 
società l’ha fatto il presidente stori-
co dell’ultimo ventennio, Giampietro 
Micheletti, che ha parlato di passa-
to, presente e futuro, non senza la 
consueta commozione che sempre 
arriva quando parla dei suoi ragazzi. 
Il futuro è anche un progetto impor-
tante: “Ci attiveremo maggiormente 
per entrare nelle scuole e organiz-
zeremo altre iniziative in Oratorio per 
educare i ragazzi al ciclismo e alla 
vita”, ha dichiarato Micheletti.

nIcOLE dELLA mOnIcA
mATTEO GUARISE 
OLImpIAdI 2014 SOcHI
Nicole Della Monica torna da Sochi 
con un pizzico di rammarico. Rag-
giunta la finale con una splendida 
rimonta, la coppia d’artistico ber-

PMP RACING
Via del Tonale, 1 -24061 Albano S.A. (Bg)

Cell. 333.653.8915
info.pmpracing@gmail.com - www.pmpracing.net

Assistenza ed
elaborazione

moto e scooter
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FArMACIA
Dott.ssa

Maria Alice Mortari

Via Lega Lombarda, 3 - ALBAno S.A. (BG)
telefono 035.581.060

La farmacia
al servizio della tua salute

ORARIO
DA MARTEDÌ A VENERDÌ

DALLE 12.00 ALLE 13.30
DALLE 18.00 ALLE 21.30
SABATO E DOMENICA
DALLE 18.00 ALLE 21.30

CHIUSO IL LUNEDÌ
SERVIZIO A DOMICILIO

SUPPLEMENTO € 0,50 Cad.
SOLO UNA PIZZA € 1,00

Concordare l’ora e luogo della consegna specificando
il nome della via e il numero civico dell’abitazione.

TELEFONATECI IMMEDIATAMENTE PER
INCONVENIENTI RISCONTRATI ALLA CONSEGNA

Facciamo pizza dal 1959

GASTRONOMIA
Patatine fritte Piccole € 2,00

Medie € 3,00
Famiglia € 5,70

Patatine Smile a porzione € 3,00
Crocchette di Patate a porzione € 3,00
Olive Ascolane a porzione € 3,50
Calamari Fritti a porzione € 8,00
Insalata di Mare a porzione € 8,00
Verdure Grigliate a porzione € 3,00
Patate al Forno a porzione € 3,00
Mozzarelline impanate a porzione € 3,50
Chele di granchio a porzione € 3,50
Anelli di cipolle in pastella a porzione € 3,50
Verdure in pastella a porzione € 3,50
Maionese e Ketchup a porzione € 0,20

BEVANDE
Bibite varie in lattina (33 cl) € 1,50
Coca Cola (bottiglia 150 cl) € 3,50
Birra in bottiglia (33 cl) € 2,50/3.50
Birra in bottiglia (66 cl) € 3,00
Acqua minerale (50 cl) € 1,00

CALZONI
Calzone Normale € 4,50
Mozzarella, Prosciutto Rovagnati.

Calzone Farcito € 5,50
Mozzarella, Prosciutto Rovagnati, Funghi, Carciofi.

Calzone della Casa € 6,50
Mozzarella, Prosciutto Rovagnati, Salamino, Uova, Grana.

Calzone Ricotta e Spinaci € 5,50
Mozzarella, Ricotta, Spinaci.

Calzone Tirolese € 7,00
Mozzarella, Formaggi misti, Speck.

Vulcano € 8,00
Mozz., Prosc. Rovagnati , Funghi, Carciofi, Salamino, Peperoni, Wurstel.

FOCACCE
Focaccia € 3,00
Olio, Sale, Origano.

Focaccia € 3,00
Olio, Sale, Rosmarino.

Focaccia alle Cipolle € 3,50
Olio, Sale, Cipolle, Origano.

Focaccia Pom. Fresco e Rucola € 4,50
Olio, Sale, Pomodoro Fresco, Rucola.

Focaccia al Crudo € 5,50
Olio, Crudo.

OGNI 12 PIZZE

1 IN OMAGGIO

035.580806
345.1211846

cell. attivo soltanto in caso di guasto alla linea principale

%
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PIZZA SENZA

GLUTINE

DOMENICA PANE FRESCO COTTO A LEGNA

gamasca-romagnola Della Monica-
Guarise ha chiuso al 16esimo po-
sto. L’emozione è costata carissima 
alla pattinatrice di Albano Sant’A-
lessandro che, caduta due volte, ha 
“sporcato” il libero irrimediabilmen-
te, macchiando così la sua avventu-
ra olimpica che resta comunque più 
che positiva. Il duo azzurro, infatti, 
è stato protagonista di una rimonta 
spettacolare che gli è valsa la finalis-
sima con quei 137,86 punti con cui 
ha poi chiuso l’Olimpiade di Sochi. 
La loro stagione si può considerare 
comunque molto positiva: l’ottavo 
posto agli Europei di gennaio (una 
posizione in più rispetto all’esordio 
del 2013) e l’arrivo alla finale dell’O-

limpiade li mettono tra le coppie 
stabilmente presenti ai grandi ap-
puntamenti. Quest’anno, poi, è arri-
vata la prima medaglia: il bronzo alle 
Universiadi in Trentino.

ALbAnO cRIcKET cLUb
Dal parcheggio al mondiale.
Sì, perché è dal parcheggio del 
Centro sportivo che inizia il tutto.  
Alcuni ragazzi seduti sul marciapie-
de attendono una pallina di tennis  
colpita male che scavalca la rete 
per cominciare a giocare… e il so-
gno diventa realtà. Cinzia Fabiani, 
l’istruttrice di tennis della Fabiani 
Tennischool  nel dicembre del 2013 
fonda l’Albano Cricket  Club, per 

dare innanzitutto dignità ai ragaz-
zi indiani e pakistani (tra l’altro due 
popoli storicamente divisi), e la pos-
sibilità di realizzare un sogno.
La scommessa è vinta: sei ragazzi 
dell’Albano convocati in Nazionale 
Italiana con l’obiettivo di parteci-
pare ai mondiali di categoria Under 
19 del 2016. I convocati sono: Ku-
mar Davinder, Ram Alaj,  Ramsan  
Muhammad Faisal, Singh Amande-
ep, Choudary Anees e Dass Pawan.
Una bella soddisfazione per Cinzia 
Fabiani e per Albano.
Per la prossima stagione si aggiun-
geranno anche le squadre Under 17 
e Under 19.                

Da poco è scaduta la convenzione per la gestione del 
Centro Sportivo. Di conseguenza, sono stati indetti 
due successivi bandi pubblici per il nuovo affidamen-
to. Poiché sono andate deserte le prime due gare, ci 
troviamo ora, come prevede la legge, nella fase in cui 
è permessa la trattativa diretta.
Riassumiamo in breve il contenuto del bando e i cri-
teri su cui si è basato. Secondo la convenzione ap-
pena scaduta, il Comune introitava, come affitto, cir-
ca 30.000 euro annui (comprensivi di adeguamenti 
ISTAT).  Al Comune spettava  l’onere di provvedere 
alla manutenzione e al rinnovamento degli impianti ( 
tappeti campi, arredamento bar, coibentazione tenso-
strutture, etc…). Utilizzando questi parametri, il Co-
mune avrebbe dovuto impegnare, per rendere l’idea, 
ogni anno una cifra più o meno equivalente a quanto 
incassato per mantenere il Centro Sportivo efficiente e 
perfettamente operativo.
Purtroppo in passato ciò non è avvenuto e, anno 
dopo anno, il Centro è “invecchiato”, per cui oggi non 
sono più procrastinabili alcuni interventi. E se proprio 
vogliamo dirla tutta, danari in questo Centro se ne 
sono spesi tanti, ma più per ampliarne la struttura che 
per mantenerla “giovane”; alcune  parti poi sono state 
“fatte e disfatte” in poco tempo: il bocciodromo e il 
“pallone” coperto, per esempio. Nonostante ciò, e i 
fatti parlano chiaro, il Centro non è mai completamen-
te decollato, specialmente il bar e la ristorazione.

Il risultato finale è che questo Centro non è mai riuscito 
a diventare “un centro di aggregazione” per giovani e 
famiglie ( spazio giochi per bambini,  sede di concerti 
o manifestazioni serali...), configurandosi come luogo 
ad uso esclusivo degli “addetti ai lavori”: calciatori, 
tennisti, ciclisti, etc. La constatazione di queste criti-
cità ha fatto comprendere all’Amministrazione  quan-
to fosse necessario un “cambio di rotta”. Da questa 
riflessione, quindi, è scaturita l’idea che sta alla base 
della nuova convenzione. 
In primo luogo pensiamo che debba essere lo stesso 
conduttore del Centro ad attuare ogni anno, in accor-
do con l’Amministrazione, gli interventi indispensabili 
al suo mantenimento e, in secondo luogo, è necessa-
rio mettere insieme professionalità capaci di sviluppa-
re appieno le potenzialità della struttura (mantenendo 
però come punto di forza quelle che hanno lavorato 
bene, come, ad esempio,  la Scuola di Tennis). Queste 
scelte gestionali permetteranno - e non è un fatto di 
poco conto -  di non gravare ancora sulle tasche di 
noi Cittadini.
La nuova gestione, su cui si sta lavorando, sarà presu-
mibilmente una sorta di associazione in cui ogni com-
ponente sarà in grado di curare la sua  parte: chi  il bar, 
chi il tennis e chi l’organizzazione generale del centro. 
Nel frattempo, ci siamo mossi anche per assicurare la 
continuità della Scuola Tennis e del bar. La nuova ge-
stione associata dovrebbe partire a fine anno.           

cEnTRO SpORTIVO cOmUnALE: qUALE fUTURO?

FESTA dELLO SPORT 
Anche quest’anno, nei mesi di luglio e settembre,  l’ASD Albano Calcio con il patrocinio del Comune,  ha 
organizzato  la Festa dello Sport  che ha riscontrato un’alta partecipazione di pubblico. Un sentito rin-
graziamento al Presidente del settore giovanile Diego Avanzato per l’impegno che ha profuso sia in fase 
organizzativa  che poi realizzativa di questa bella occasione di festa per la nostra Comunità. 
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Via Garibaldi, 36 - 24061 Albano S.A. (BG)
tel.: 035.580478 - e-mail: info@otticacimardi.it

www.otticacimardi.it

Ottica Cimardi
Misurazione della vista

Applicazione lenti a contatto
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Un’altra situazione trascurata 
da anni è quella che riguarda l’area 
cani adiacente al parco La Marmo-
ra. Area maleodorante, per nulla 
attrezzata, è stata oggetto di parec-
chie lamentele da parte dei Cittadi-
ni. Questa Amministrazione è inter-
venuta negli anni passati per pulire 
e disinfestare il parchetto. Ci si è 
resi conto però che azioni di “tam-
ponamento” non erano sufficienti 
e si è ritenuto necessario indire un 
bando pubblico per l’affidamento, 
la posa e la manutenzione di arredo 
urbano. Il bando è stato aggiudi-
cato all’Impresa Edile F.lli Pezzotta 
che ha provveduto a proprie spese 
all’installazione di due panchine, 
di una fontana, di due cestini e di 
un dispenser per la raccolta di de-
iezioni canine. Si precisa pure che, 

per la durata della convenzione, la 
ditta avrà a carico la manutenzione 
dell’area. E’ d’uopo precisare - e il 
cartello posto all’entrata dell’area lo 
ricorda - che è fatto obbligo - an-
che qui - di raccogliere le deiezioni 
canine. L’Amministrazione si sta im-
pegnando a svolgere da tempo  sul 
territorio una campagna di informa-
zione e sensibilizzazione rivolta ai 
possessori di cani, ricordando loro 
gli obblighi a cui sono sottoposti. A 
tal proposito sono stati posti - come 
potete vedere - in modo capillare 
sul territorio i cartelli in prossimità 
dei dispenser che ricordano tali nor-
me. Ci pare giusto ricordarle ancora 
una volta per evitare le sanzioni am-
ministrative che gli agenti di polizia 
locale dovranno necessariamente 
applicare.                                      

Art. 12 CONdIZIONE SICURA E CUSTOdIA dI CANI E dI ALTRI ANIMALI - 9) Nei luoghi pubblici, comprese le aree di sgamba-
mento, è vietato condurre cani o altri animali senza portare con sé ed utilizzare gli strumenti opportuni per prelevare o contenere gli 
escrementi, che devono essere rimossi immediatamente per garantire l’igiene e la piena fruibilità degli spazi destinati alla collettività….

AREA cAnI pARcO LA mARmORA

L’amore della famiglia Gherardi 
per l’ornitologia abbraccia ormai 
tre generazioni: dai primi esempla-
ri di canarini allevati con dedizione 
dallo scomparso nonno  Giovanni, 
passando per la specializzazione di 
papà Anselmo, che si è impegnato 
con ottimi risultati nell’allevamen-
to dei canarini “arricciati”, fino ad 
arrivare ai giorni nostri con il figlio 
Giuseppe, classe 1971, che dedi-
ca ogni minuto libero dal lavoro a 
quello che non si può più definire un 
semplice hobby, ma piuttosto l’au-
tentica passione di una vita.

Gareggiando in diversi campio-
nati, regionali, nazionali e interna-
zionali con i suoi lucherini, cardellini 
e organetti, in particolare con gli 
esemplari di due mutazioni naturali 
da lui ottenute attraverso pazienti e 
attenti incroci, Giuseppe ha portato 

in alto il nome di Albano Sant’Ales-
sandro, scalando le classifiche negli 
ultimi mondiali di ornitologia che si 
sono svolti a Bari la scorsa prima-
vera (1° posto con la razza selvatica 
dei lucherini e altri due piazzamenti 
sul podio). Anselmo, sempre in fer-
vente attività, è anche un pilastro 
fondamentale dell’Oasi Asca  ed 
è sempre ben lieto di illustrare alle 
scolaresche in visita le bellezze del-
la fauna e della flora locali, promuo-
vendo inoltre, specialmente tra i ra-
gazzi, l’adozione di strumenti tanto 
innovativi quanto assolutamente 
ecologici, come, ad esempio, la si-
stemazione, in prossimità di case e 
giardini, di apposite casette desti-
nate ad accogliere i più efficaci killer 
di insetti dannosi che madre natura 
ci ha donato: gli umili, forse sgrazia-
ti, ma impareggiabili pipistrelli.  

CONCORSO dI ORNITOLOgIA

Ad Anselmo, Giuseppe e Flora 
va reso pertanto un duplice ringra-
ziamento da parte di noi tutti: grazie 
per le loro vittorie, che costituisco-
no motivo d’orgoglio per il nostro 
paese, e, ancora di più, grazie per 
la condivisione di tempo e saperi 
che, a vario titolo, essi donano alla 
nostra comunità.  

ALBANO S.A. Bilocale + mansarda in villa quadrifami-
laire, di testa con vista panoramica posizione riservata con
strada a fondo chiuso, soggiorno/cottura, bagno, camera
e balcone al piano primo, al piano sovrastante mansarda
con finestra tutta con travi a vista sbiancate, ottime finiture:
parquet, porte sbiancate, bagno in resina. Box e posto auto
privato. (F 159,60 kWh/mqa) T2190V € 118.000

ALBANO S.A. Trilocale in villa di solo 6 famiglie con
strada a fondo chiuso, piano primo ed ultimo con ottima
esposizione solare, vista panoramica, ingresso indipen-
dente, distribuito su 2 livelli, 2 camere matrimoniali, ripo-
stiglio,doppi servizi, terrazza vivibile con esposizione a
sud, box doppio. (E 134.02 kWh/mqa) T3272V € 165.000

ALBANO S.A. Quadrilocale, ampia zona giorno con ter-
razza, cucina separata abitabile con apertura su balcone,
altro balcone, doppi servizi, 3 camere, pavimento in par-
quet, box e cantina. La palazzina è inserita in tranquillo
contesto residenziale con affacci sulla collina di San Gior-
gio, vicinanze parco, strada a fondo chiuso con ampio par-
cheggio libero. (F 148,53 kwh/mqa) € 128.000 T4221V

www.comedimmobiliare.it - Tel. 035/58.20.40
STUDIO CO.MED IMMOBILIARE Albano S.A. (BG) - Via Garibaldi, 12

IL LABORATORIO DELL’ABITARE Seriate (BG) - Via Italia, 37

Pubb 160x61_Layout 1  17/10/14  07:05  Pagina 1
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G r u p p o  N o v a g a s
T E C H N O L O G I C A L  S Y S T E M  A S S I S T A N C E

N

Sede operativa e legale: 24061 Albano S. Alessandro (Bergaamo)
Via L. Galvani, 20 - Tel. 035.300.996 - Fax 035.2922199

info@grupponovagas.it - www.grupponovagas.it

• Assistenza caldaie e bruciatori
• Assistenza e manutenzione condizionatori e gruppi frigoriferi

• Sistemi di telegestione impianti termici
• Servizio energia

La Protezione Civile e il gruppo 
Alpini si sono distinti nell’allestimen-
to e nella realizzazione del Presepe 
Vivente che quest’anno ha avuto 
luogo presso l’Oratorio. Decisiva 
è stata la collaborazione di alcuni 
membri nella spettacolarizzazione 
dell’evento relativo all’arrivo dei Re 
Magi nella giornata del 6 gennaio.

Nel mese di marzo, i nostri vo-
lontari della Protezione Civile hanno 
dato un contributo fondamentale 
per la buona riuscita del Carneva-
le organizzato dall’Oratorio con il 
patrocinio comunale e hanno atti-
vamente partecipato all’operazione 
“Fiumi Puliti” tenutasi ad Endine 

Gaiano.
Inoltre il Progetto Carceri 

nell’ambito del PLIS (comprenden-
te i Comuni di Albano Sant’Ales-
sandro, San Paolo d’Argon, Cena-
te Sotto e Torre de’ Roveri) ha visto 
l’assegnazione di due detenuti in 
orario lavorativo diurno per esegui-
re opere di manutenzione sul terri-
torio del parco (pulizia dei sentieri, 
taglio di arbusti, etc.).

La nostra Protezione Civile ha 
affiancato in tali attività i due vo-
lontari coinvolti, che hanno potuto 
usufruire di un lavoro esterno al 
luogo di detenzione e, contempo-
raneamente, rendersi utili per le 

comunità che li hanno saputi acco-
gliere. Bisogna infine ricordare che 
il Gruppo Protezione Civile-Alpini 
assicura da tempo alcuni impor-
tanti servizi al nostro paese; tra i più 
significativi ricordiamo, a puro titolo 
di esempio: - la costante presenza 
nei pressi delle scuole per rendere 
più sicuro l’attraversamento pedo-
nale degli alunni; - la raccolta perio-
dica di generi alimentari per singoli 
e gruppi familiari che ne hanno bi-
sogno; - la custodia e la gestione di 
una cucina da campo fornita dalla 
Provincia per poter provvedere alla 
preparazione di pasti caldi per la 
popolazione in caso di calamità. 

pROTEzIOnE cIVILE GRUppO A.n.A. ALbAnO S.A.
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Radunare centinaia di migliaia 
di persone non è un’impresa faci-
le. Riuscire a farlo tutti gli anni, ha 
dell’incredibile. Eppure, gli Alpini 
da ormai 87 anni portano in giro 
per l’Italia una marea di penne nere 
che invadono, tanto pacificamente 
quanto gioiosamente, varie città del 

nostro Stivale.
Il 2014 è stata la volta di Porde-

none, dove gli Alpini si sono radu-
nati sotto lo slogan “Alpini esempio 
per l’Italia”; tra loro, non è mancata 
la presenza del Gruppo di Albano 
Sant’Alessandro. Chi è partito il 
giovedì, chi il venerdì, chi per due 

giorni o anche solo per la sfilata, 
si è alla fine ritrovato di domenica, 
pronto a sfilare per le vie del centro.

«Partecipare all’Adunata Na-
zionale è sempre formidabile – ha 
commentato il capogruppo Clarino 
Marchesi – ed il perché la chiamino 
“festa” è del tutto evidente fin dall’i-

“ALPINI ESEMPIO PER L’ITALIA”
AdUNATA NAZIONALE ALPINI - PORdENONE

AGRITURISMO SANT’ALESSANDRO

Via Don Canini 6 – 24061 Albano S.A. (BG) - Tel. 035/4521055 – info@agriturismosantlaessandro.it 
Aperto tutti i giorni a cena, Sabato e Domenica anche a pranzo. Gradita la prenotazione.

nizio della manifestazione. Il nostro 
Gruppo è stato presente a Pordeno-
ne con oltre 20 Alpini; la città ed i 
suoi abitanti hanno accolto gli Alpini 
in maniera encomiabile. E’ stata an-
che questa volta una grande festa, 
appunto».

C’è da aggiungere che, non per 
campanilismo ma per oggettiva 
ed unanime accettazione, quella 
di Bergamo nel 2010 rimane inar-
rivabile! Con il Gruppo Alpini, due 
ospiti d’eccezione hanno condiviso 

viaggio di andata e ritorno, pernot-
tamento e – soprattutto - la colazio-
ne “alpina” all’autogrill: il Sindaco 
Maurizio Donisi e l’amico Gianni 
Arrigoni. La compagnia si è subito 
amalgamata, nonostante la par-
tenza mattutina, ed alla prima so-
sta è balzato agli occhi un piccolo 
esempio di “spirito Alpino”. Fermi 
nel piazzale dell’autogrill altri pul-
mann di altri Alpini giunti lì da altri 
paesi piemontesi, veneti, emiliani, 
liguri: non importa la provenienza, il 

dialetto, le abitudini; importa il cap-
pello. E, pur sconosciuti fino ad un 
attimo prima, tutti ci si saluta caloro-
samente, si condivide un po’ di cibo 
ed un bicchiere di vino ed il caffè 
come se si fosse amici d’infanzia, 
amici da sempre.

Ecco, forse questo è l’aspetto 
meno evidente di un’Adunata: un 
Alpino, qualunque Alpino, non vie-
ne lasciato mai solo.                      

Alla prossima: L’Aquila 2015!
Daniele Bernabei
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Il 31 luglio è stato approvato 
il bilancio di previsione 2014 e 
con esso  anche tutti i regola-
menti riferiti alle tariffe e impo-
ste di competenza del comune. 
Quest’anno il bilancio è slittato a 
luglio perché ancora una volta il 
Governo cambia le regole in cor-
sa e taglia una parte dei trasferi-
menti statali destinati a finanziare 
la spesa corrente.

Abbiamo aspettato fino all’ul-
timo sperando in qualche ma-
novra correttiva, ma purtroppo 
non ci sono novità confortanti, 
e come tutti i comuni, ci siamo 
adeguati alla normativa vigente 
che istituisce la TASI ossia tassa 
sui servizi indivisibili, e abbiamo 
dovuto far fronte ai tagli statali.

In particolare, per quan-
to relativo all’IMU, l’abolizione 
dell’imposta sulla prima casa e 
l’incameramento totale da parte 
dello stato del gettito derivante 
dai fabbricati D, ha comportato 
una minore entrata nelle casse 
comunali di circa €. 700.000,00 
pari a circa il 23% del totale delle 

entrate tributarie.
A ciò si aggiunge la recen-

te determinazione del Fondo di 
solidarietà comunale (contributi 
statali) che, in applicazione del-
la spending review per l’anno 
2014, ha subito una riduzione di 
€. 239.418,20.

Ogni altro commento è super-
fluo.

Al fine di non gravare sulle 
famiglie e attuare una politica 
di equità sulla tassazione, per 
la TASI abbiamo introdotto una 
detrazione fissa di 80€ e di 50€ 
per ogni figlio convivente fino a 
26 anni di età. L’IMU è invece ri-
masta invariata al 0,88%. Nono-
stante alcune polemiche, posso 
tranquillamente affermare che la 
tassazione ad Albano è media-
mente più bassa rispetto a molti 
comuni, sia per quanto riguarda 
le famiglie che le imprese.

Anche l’addizionale comu-
nale è stata modificata col prin-
cipio delle fasce IRPEF, ossia 
sulla base dei redditi percepiti, 
preservando le categorie “de-

boli” inserendo 
anche una soglia 
di esenzione per 
i redditi inferiori a 
8000€ annui.

Così facendo 1200 contri-
buenti saranno totalmente esenti 
e oltre 2000 pagheranno una tas-
sazione minima.

Complessivamente la spesa è 
diminuita, e questo è un sintomo 
positivo di una gestione attenta 
grazie anche alla collaborazione 
del personale del comune, che 
insieme a Sindaco e assessori, 
cerca soluzioni, finanziamenti 
ed investimenti con l’obiettivo di 
migliorare i servizi e diminuire i 
costi di gestione.

L’attenzione maggiore è stata 
rivolta ai servizi resi al cittadino, 
che nel modo più assoluto non 
sono stati intaccati, nonostante 
tutte le difficoltà.

Il bilancio del comune è un 
bilancio “sano” e forse per la pri-
ma volta nella storia del comune, 
siamo riusciti a non finanziare la 
spesa corrente con gli oneri di 

bILAncIO pREVISIOnE 2014

SCADENZE

16 ottobre 2014 Acconto TASI. I Cittadini dovranno ritirare il modulo presso gli Uffici Comunali dal 10 
ottobre, dove potranno avvalersi dei chiarimenti del personale addetto.

16 ottobre 2014 Prima rata TARI o unica soluzione.
Il pagamento verrà effettuato tramite moduli inviati direttamente a casa.

16 dicembre 2014 Saldo TASI e IMU

16 aprile 2015 Seconda rata TARI

ALIQUOTE IMU Abitazione principale: esente Altri fabbricati: 0,88%

ALIQUOTE TASI
Abitazione principale
e pertinenza: 0,25% Altri fabbricati: esenti Fabbricati D: 0,1%

Riduzione fissa: 80€ + 50€ per figlio convivente < 26 anni
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pOTEnzIAmEnTO dOTAzIOnE InfORmATIcA
E SERVIzIO WIfI In bIbLIOTEcA

La biblioteca “Carlo Catta-
neo” del nostro Comune è sta-
ta una delle prime, in provincia 
di Bergamo, ad offrire ai propri 
utenti un servizio d’accesso ad 
internet, circa quindici anni fa.

Con l’apertura della Bibliote-
ca nella nuova sede di fronte al 
Municipio, in primo luogo è di 
molto aumentato, tramite l’acqui-
sto di libri e DVD, il numero delle 
opere disponibili per gli utenti; in 
secondo luogo si è di riflesso po-
tenziato e arricchito il servizio di 
prestito e interprestito di libri e al-
tro materiale documentario, tanto 
che oggi la nostra Biblioteca è 
considerata, a livello provinciale, 
come di “particolare rilevanza”.

Forse, nel corso degli ultimi 
anni, è stato un poco trascurato 
il potenziamento del servizio in-
ternet rivolto al pubblico: al mo-
mento infatti solo 2 macchine, tra 
l’altro già meritevoli di un onorato 
pensionamento, sono funzionan-
ti e disponibili per navigare nel 
web.

La nostra Amministrazione ha 
deciso di potenziare, nei mesi a 
seguire, l’articolazione del servi-
zio Internet rivolto al pubblico.

A tale proposito, il Comune di 
Albano Sant’Alessandro ha ade-
rito al progetto CaféLIB, ovvero 
ad un pacchetto di proposte ri-
volto ad alcune biblioteche della 
bergamasca tramite il Consor-
zio Sistema Bibliotecario Nord-
Ovest (CSBNO), avente lo scopo 
di ottimizzare e arricchire i servi-
zi pubblici di approccio alla rete. 
In altre parole è nostra intenzio-
ne, indicativamente entro la fine 
dell’anno in corso, rivedere ed 
aumentare il numero delle posta-
zioni fisse disponibili all’utenza 
fino ad ottenere l’operatività otti-
male di 4 computer.

La parte più interessante del 
progetto CaféLIB riguarda però 
l’implementazione di un progetto 
aggiuntivo completamente nuo-
vo nella nostra Biblioteca: ci rife-
riamo alla messa in opera di un 
sistema WiFi in grado di servire 

anche un nuovo tipo di clientela, 
quella cioè di possessori di note-
book, tablet o smartphone.

Una tale rete sarebbe vera-
mente preziosa specialmente 
per gli studenti universitari o del-
le medie-superiori che spesso 
sono dotati di mezzi digitali pro-
pri per studiare in movimento e 
con la maggiore libertà possibile.

Naturalmente sia la nuova 
procedura di connessione sia 
l’utilizzo delle postazioni fisse 
dovranno essere puntualmente e 
ordinatamente messi a norma in 
un nuovo apposito regolamento.

In questa sede si valuterà 
anche l’eventuale opportunità di 
rendere completamente gratuito 
l’accesso ad internet sia da po-
stazione fissa che da WiFi.

La nostra Amministrazione 
si rende perfettamente conto 
di quanto sia importante per la 
nostra comunità mantenere effi-
cienti e tecnologicamente ade-
guati i servizi offerti dalla Biblio-
teca.    

	  

	  
Entrate da privati

	  

Entrate statali

urbanizzazione, creando così 
spazio per investimenti (infra-
strutture e lavori pubblici), e un 
margine sul fronte dei pagamenti 

soggetti al patto di stabilità. Que-
sto era per me e per la nostra 
Amministrazione Comunale un 
obiettivo importante da raggiun-

gere, e realizzarlo già al termine 
del secondo anno di mandato è 
ancor più gratificante.  

Via Comonte, 20
24068 SERIATE (BG)
Tel e Fax 035.301062
legatoriafr@virgilio.it

LEGATORIA FR
di Rubbi Cristiano & C. snc

Studio grafico pubblicitario.
Design d’interni - Allestimento stand.

Decorazione automezzi, vetrine, vetrofanie, insegne.
Cartellonistica, totem, striscioni pubblicitari.
Espositori e roll-up - Gadgets personalizzati.

Stampa digitale su qualsiasi materiale 
da 1 a 150 mm di spessore

AlbAno S.A. (bG) - TEl. 360.10.58.790



I primi risultati hanno contribuito ad una riduzione delle spese 
pari a 112.000€ in due anni e mezzo di amministrazione!  
Il 2014 non è ancora finito, quindi il risparmio potrebbe  
aumentare 

 

MANOVRA ECONOMICA 

RIDUZIONE SPESA ADEGUAMENTO IMPOSTE 

Non demagogia, ma operazione per “non chiudere”  
e garantire i servizi 

• Controllo remoto caldaie 
scuole 

• Pannelli fotovoltaici sul  
comune nuovo (in fase di  
definizione) 

• Auto elettrica (in fase di  
definizione) 

Piattaforma ecologica: 

• L’investimento permette una 
riduzione costi di gestione a 
beneficio della tassa rifiuti e 
dell’ambiente 

• Contributo regionale per 
piattaforma ecologica 
200.000€ 

• Contributo privato per: 

− piazza comune 

− casa associazioni 

− area cani 

− parco via fontanile 

• ponticello rotonda:              
contributo  Anas (Siad -       
in fase di definizione) 

• Con soldi pubblici: 

− Tetto casa associazioni 
80.000€ (doveva essere 
un Piano Integrato) 

− Terreno/strada 300mt 
Centro Sportivo 
800.000€ 
(lo stiamo pagando ora) 

− Palazzo comunale 
2.700.000€ 
(già appaltato prima del 
nostro insediamento) 

ATTUALE Amministrazione 

• Strade S. G. Bosco e Via  
Lucia Brasi 

• Piattaforma ecologica
(preliminare /definitivo) 

PASSATA Amministrazione  

 

NO 

ATTUALE Amministrazione PASSATA Amministrazione 

• Non previsto 

 

• Non previsti 

 

• Non prevista 

ATTUALE Amministrazione PASSATA Amministrazione 

 

 

NO 

ATTUALE Amministrazione PASSATA Amministrazione 

• Albanolandia: costo troppo 
oneroso (€ 800 a bambino) 

• Ufficio “nuove opere”  

• Sportello unico attività pro-
duttive (SUAP) 

• Gestione dei rifiuti e nettez-
za urbana 

• Gestione emergenza neve e 
verde pubblico (in fase di 
definizione) 

• Accorpamento servizi con 
riduzione dei responsabili  
(da 5 a 4) 

• Creazione seconda squadra 
operai per evitare esternaliz-
zazioni costose (piattaforma 
ecologica, cestini, manuten-
zioni varie) in fase di defini-
zione 

• Mantenendo la spesa del per-
sonale invariata passeremo 
ad un incremento delle ore di 
lavoro di circa il 4% 

ATTUALE Amministrazione 

• Suddivisa per fasce di red-
dito, SI PAGA A SECONDA 
DELLE CONDIZIONI ECO-
NOMICHE 

• Fascia di esenzione mino-
re 8.000€ 

PASSATA Amministrazione 

 

Uguale per tutti, indipenden-
temente dal reddito 

TUTTI PAGAVANO UGUALE 

• Applicata il minimo possi-
bile sulla base dei tagli ai 
trasferimenti statali 

• Applicata solo sulla prima 
casa perché gli altri pro-
prietari già pagano l’IMU 

• Detrazione fissa € 80   

• Detrazioni € 50 per cia-
scun figlio convivente   
con meno di 26 anni 

• Impiego di lavoratori social-
mente utili (LSU) 

• Collaborazione cittadini che 
usufruiscono di agevolazioni 
comunali (100h) 

• Impiego di detenuti per re-
integro in società 

2014 - € 47.000,00  (previsione) 

2013 - € 65.000,00   (definitivi) 

Scelte oculate: questa amministrazione 
ha effettuato uno STUDIO DEI FABBISOGNI 

Utilizzo professionalità interne per progettazione 

Addizionale comunale IRPEF 

Nuova tassa servizi indivisibili TASI 
(applicata da tutti i comuni) 

Ricorso a gestioni associate per l’ottimizzazione  
dei servizi e la riduzione dei costi 

Miglior utilizzo del personale interno  
e ottimizzazione dei servizi 

Ricorso a bandi di finanziamento, piani integrati 
 e sponsor per ridurre la spesa pubblica 

Tagli a servizi con rapporto costi/benefici 
 non sostenibili per la comunità 

Collaborazione e senso civico a costo ZERO 

Investimenti per riduzione spese energetiche 

Investimenti per riduzione costi di gestione  
(con minor impatto ambientale) 

1 

2 

5 

I TAGLI AD OGGI 

€ -700.000 (abolizione imu e fabb. D)  € -240.000 (spending review del Governo) 

6 

9 

8 

7 

PiùPiùPiùPiù     
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P iùPiùPiùPiù     

3 

PiùPiùPiùPiù     

P iùPiùPiùPiù     

4 

PiùPiùPiùPiù     
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CENTRO REVISIONI

Via Tonale, 4 - 24061 Albano S.A (Bg)
www.ardnautomobili.com - www.ardn.it - e-mail: ardn@aruba.it

Tel. uffici 035.582336 - Fax 035.4521373
Tel. Officina 035.583225

RAJPUT FOOD STORE

ALIMENTARI - SERVIZIO TELEFONICO
RICARICHE TELEFONICHE - SISAL PAY 

Via Santuario, 23 - Albano S.A. (Bg) - Tel. 035.583.387

ABITI DA BAMBINA/O
SU MISURA

REALIZZIAMO
RIPARAZIONI SARTORIALI

Via Garibaldi, 5 - ALBANO S.A. (Bg)
Tel. 035 582680

Via Volta n. 14/c  24060 
San Paolo d’Argon (BG)

tel: 035.958227 - fax: 035.4253675
info@ifalegnami.eu - www.ifalegnami.eu

s.r.l.

Sede/Laboratorio Cons. Doc. Fisc.   via Volta n. 14/c  24060  San Paolo d’Argon (BG)
tel: 035 958227  fax: 035 4253675  info@ifalegnami.eu  www.ifalegnami.eu

Via Dott. Carlo Mazza, 20 - Tel. 035.58.23.20 - Fax 035.45.28.442
24061 Albano Sant’Alessandro (Bergamo)

info@tecnosaldaturasrl.it - www.tecnosaldaturasrl.it

SISTEMA CERTIFICATO
ISO 9001:2000

Saldature piena penetrazione - saldature di sigillo
riporti di materiale nobile - riporti di materiale duro
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pROGETTO ALbAnO - dOnISI SIndAcO

LA TUA ALbAnO

Cari Concittadini,
Il gruppo di “Progetto Albano-

Donisi Sindaco” sta lavorando 
ormai da due anni per garantire 
quello che in campagna elettorale 
si era detto. Qualcosa nel nostro 
paese si sta veramente muoven-
do e a dirlo è anche l’Università 
Cattolica di Milano che ha svolto 
un’accurata indagine conoscitiva 
intervistando alcuni nostri concit-
tadini (si veda l’articolo riassuntivo 
apparso su “Strategie Amministra-
tive” dell’ANCI, nr. 3 del mese  di 
Aprile www.strategieamministrati-
ve.it/pdf/2014/strategie%20aprile.
pdf, p. 36).  Abbiamo messo in 
atto soluzioni a “misura d’uomo” 
capaci di rendere più vivibile la 
“quotidianità” (controlli alla stazio-
ne, passaggi pedonali, illumina-
zione, decoro urbano, rampe di 
sicurezza nelle scuole, etc.).

Stiamo lavorando (e finalmen-
te ci siamo!) anche per dare alla 
cittadinanza quelle strutture ora-

mai “imprescindibili” quali la Casa 
delle Associazioni, la Piattaforma 
Ecologica, la Nuova Piazza, etc.

E tutto questo lo stiamo attuan-
do cercando di gravare il meno 
possibile (e ancora) sulle spalle 
dei cittadini, sfruttando, infatti, il 
più possibile bandi (provinciali, 
regionali e statali) e Piani Integrati.

E come potete ben capire non 
è facile in questo momento! Ci 
siamo mossi e ci stiamo muoven-
do, in prima linea,  per migliorare 
il dialogo con le altre Istituzioni, 
Enti e Associazioni di volontariato: 
fondamentale è la sinergia per il 
bene della comunità!

Tutti noi del Gruppo (io, Gian-
ni, Lidia, Ilenia, Silvia, Maurizio e 
Patrizia), chi ad “un tavolo”, chi 
ad un altro, siamo impegnati a 
rendere l’azione dell’Amministra-
zione più incisiva e tempestiva. 
Anche quest’anno, con piacere, 
abbiamo compartecipato al CRE 
(insieme all’Associazione “La For-

mica” e alla San Vincenzo) che, 
grazie alla parrocchia  guidata da 
Don Aristolao  e dal suo “tenen-
te” sul campo Don Matteo, si è 
dimostrato essere come al solito 
un  grande momento di svago, ma 
soprattutto di condivisione e so-
cializzazione per i nostri ragazzi. 

Tutto ciò ovviamente è stato 
reso possibile anche grazie ai 
tanti  giovani volontari che si sono 
messi a disposizione, come sem-
pre,  per far sì che si viaggi in ac-
que più tranquille! Un grazie parti-
colare va quindi a tutti loro!

A settembre abbiamo avuto 
importanti appuntamenti che coin-
volgono il nostro Comune. L’ormai 
tanto atteso “Camminando per il 
centro”, che richiama molta gente 
anche da fuori,  e la “Festa delle 
Culture” ne sono alcuni esempi.

Un cordiale saluto a tutti voi.

Rosa Angela Conteduca

Capogruppo

Negli scorsi mesi l’Amministra-
zione Comunale, in collaborazio-
ne con l’Università Cattolica del 
sacro Cuore di Milano ed il patro-
cinio della Regione Lombardia, ha 
condotto un’importante indagine 
al fine di individuare le esigenze, 
le priorità e le necessità dei citta-
dini di Albano Sant’Alessandro.

Il Comune di Albano ha optato 
per questo nuovo tipo di contatto 
con i suoi cittadini per costruire 
con gli stessi un rapporto inno-
vativo e più incisivo, che faces-
se capire chiaramente all’Am-
ministrazione le reali esigenze 
della collettività. Tale iniziativa, 
effettuata attraverso interviste te-
lefoniche, ha di fatto evidenziato 
la necessità, all’interno del Pae-
se, di un maggiore interesse alle 
persone in difficoltà, più impegno 
nel rispetto e nella cura del terri-

torio e una maggiore attenzione 
alla sicurezza. Oltre a ciò è stata 
riscontrata l’esigenza di creare 
un maggior numero di luoghi di 
incontro per giovani ed adulti. È 
emerso poi, in maniera chiara ed 
evidente, che i cittadini di Albano 
chiedono all’Amministrazione Co-
munale un più intenso confronto e 
più chiarezza in merito alle deci-
sioni prese nonché più occasioni 
di dialogo.

Inoltre, il problema della sicu-
rezza è di certo fortemente senti-
to all’interno del Paese, pertanto 
si auspica che venga rafforzata 
ovunque la sorveglianza, anche 
attraverso carabinieri in congedo, 
al fine di garantire più ordine e più 
tranquillità alla popolazione.

Tra le altre cose, dall’indagine 
è emerso che sarebbe opportuno 
riorganizzare il servizio di assi-

stenza domiciliare agli anziani e 
sarebbe auspicabile una presen-
za più costante ed incisiva di ser-
vizi per la disabilità.

In ogni caso tale esperienza di 
indagine è stata certamente mol-
to utile in quanto ha fornito gros-
si spunti di riflessione e di lavoro 
dai quali l’Amministrazione attuale 
può iniziare ad operare. Mi augu-
ro, quale consigliere di minoranza, 
che questa esperienza e ricerca 
porti realmente a riscontri positivi, 
che venga fatta fruttare per sop-
perire alle necessità della gente e 
che possa essere utilizzata come 
interessante spunto anche per le 
amministrazioni future.

Maria Rosa Saleri

Consigliere Comunale lista civica

La Tua Albano

IL pAESE LA SUA GEnTE
Articolo non pervenuto

LEGA nORd
Articolo non pervenuto
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TA
Realizzazione Grafica e Stampa di Depliant, Cataloghi, Modulistica, ecc.
Sede operativa: Via Dott. Carlo Mazza, 28 - 24061 Albano S.Alessandro (bg)
telefono e fax 035.581030 - www.tipografiatesta.it - info@tipografiatesta.it 

web volat, print restat!

Ristorante Pizzeria

Bel Amì

Via Cavour, 12 - Albano Sant’Alessandro (Bergamo) - Telefono 035.581.238

Pizza da asporto - Forno a legna
Specialità pesce

Aperto tutti i giorni

✔ Per acquisto pizze da asporto
 coca cola in omaggio
✔ Pizza anche a mezzogiorno
✔ Una birra omaggio ogni 5 pizze
✔ Menù fisso a pranzo €. 9,50
✔ Menù fisso a cena €. 13,50

www.agrizoo.org - info@agrizoo.org

Tutto per i vostri
amici animali

e la cura
del vostro verde

Orari
Lun/Ven: 7:00-12:00 - 13:00-19:00
Sabato: 7:00-12:30 - 13:30-18:00

FEDORA
Via Santuario, 16 - Albano S.A. (Bergamo) - Tel. 035.580.158

rigenerazione cute,
pitiriasi desquamazioni iperidrosi seborrea

trattamenti specialistici per caduta
protezione UVA
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ULTIME NOTIZIE DAL COMUNE

Criteri di cui al regolamento vigente 
approvato e modificato con deliberazioni 
consiliari nr. 37/2009 e 33/2013.
Destinatari- studenti residenti nel Comune di 
Albano S.A. frequentanti scuole secondarie 
di secondo grado e istituti professionali, 
statali, privati e paritari e gli iscritti al primo 
anno di un corso universitario. Possono 
accedervi gli studenti che, nell’anno 
scolastico 2013/2014, hanno riportato le 
seguenti votazioni:
a) per gli iscritti al primo anno di scuola 
secondaria di secondo grado: superamento 
dell’esame di stato con valutazione non 
inferiore a 9 su 10.
b) Per gli iscritti agli anni secondo – terzo 

– quarto – quinto della scuola secondaria 
di secondo grado: promozione nell’anno 
scolastico precedente con media non 
inferiore all’otto, o valutazione equivalente 
se diversamente espressa.
c) Per gli iscritti al primo anno universitario: 
promozione alla maturità del quinto anno 
della scuola secondaria di secondo grado 
con almeno ottanta centesimi.
Importi massimi rimborsabili sulla scorta 
dei punteggi attribuiti (vedi regolamento) 
ovvero riduzione in proporzione nel caso 
in cui lo stanziamento risulti insufficiente a 
coprire l’intero fabbisogno delle richieste.
Scadenza presentazione domanda:
28 Novembre 2014

BORSE DI STUDIO PROGETTO COFINANZIATO DA
COMUNE ALBANO S.A./GALLERIE COMMERCIALI BENNET

Dal 1 gennaio 2015 a tutti i cittadini ultra-
sessantacinquenni sarà consegnata  una 
tessera denominata SENIOR CARD.
La Senior Card è una speciale carta van-
taggi che consente alle persone che hanno 
compiuto 65 anni  residenti nel Comune di 
ottenere sconti, agevolazioni e promozioni 
nell’acquisto di beni di consumo e di servi-
zi presso tutti gli operatori economici, pub-
blici e privati, che aderiscono al progetto 

dell’Amministrazione comunale di  Albano 
S.A.
Maggiori informazioni con l’elenco degli 
esercizi che hanno aderito saranno rese 
note nel dicembre prossimo. Invitiamo a tale 
proposito i negozi, i supermercati, le varie 
aziende interessate ad aderire a questa 
convenzione, nel comune interesse, loro e 
dei nostri Concittadini over 65.

SENIOR CARD

Studenti residenti nel Comune di Albano 
S. A. frequentanti le scuole secondarie 
di secondo grado nell’anno scolastico 
2014/2015 per servizio di trasporto 
pubblico finalizzato al raggiungimento della 
sede scolastica. Condizioni economiche 
accertate sulla base dell’indicatore della 
Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)  
inferiore o uguale a € 15.458,00;
Condizione di non morosità nei confronti del 
Comune. Gli importi massimi erogabili sono 

quantificati come segue:
- €  90,00 a fronte di una spesa annua 
documentata pari o inferiore ad  € 300,00
- € 120,00  a fronte di una spesa annua 
documentata  pari o  superiore ad € 301,00
Importi massimi rimborsabili ovvero 
riduzione in proporzione nel caso in cui lo 
stanziamento risulti insufficiente a coprire 
l’intero fabbisogno delle richieste.
Scadenza presentazione domanda:
30 Gennaio 2015

CONTRIBUTO TRASPORTO

Per entrambi i contributi, la modulistica è disponibile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Co-
mune di Albano S. A. negli orari d’apertura al pubblico (lunedì 8.45/13.30 – martedì 8.45/12.30-
15.30/18.30 – giovedì e venerdì 8.45/12.30) e scaricabile dal sito ufficiale del Comune.
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L’ImpORTAnzA dELLA RAccOLTA “pORTA A pORTA”
• Perché in questo modo si aumenta la quantità e la qualità della raccolta differenziata dei rifiuti (riciclo)!

• Perché si contiene l’aumento dei costi! • Perché si salvaguarda l’ambiente!

TIpO RIfIUTO GIORnO / cOnTEnITORE dEScRIzIOnE RIfIUTO

fRAzIOnE 
ORGAnIcA

mARTEdÌ
(VEnERdÌ dal 15.06 al 15.09)
negli appositi bidoni e bidoncini

scarti e avanzi di cucina, tovagliolini, fazzoletti, filtri usati di thè 
e camomilla, fondi di caffè e gusci di uova, noccioli e gusci, 
carni, ossa, lische, fiori, vimini e sughero, segatura, paglia, 

piume, capelli, cenere, pezzetti di legno

pLASTIcA VEnERdÌ (alternato alla carta)
in sacchi trasparenti/gialli

Contenitori di prodotti alimentari
Contenitori di prodotti non alimentari

cARTA E 
cARTOnE

VEnERdÌ
(alternato a plastica e vetro)

in pacchi legati o imballati in sca-
tole di cartone sul ciglio stradale

quotidiani e settimanali; quaderni e libri; cartoni e cartoncini 
e cartone pressato; sacchetti e confezioni di carta o cartone 
per alimenti (pane, pasta, zucchero, farina....). Anche i cartoni 

delle pizze purchè non alluminati
e non contenenti residui.

VETRO E
LATTInE

VEnERdÌ (alternato alla carta)
in contenitori chiusi sui lati

(non usare sacchetti)

bottiglie di tutti i colori e dimensioni, bicchieri e frammenti vari 
barattoli. Lattine per bibita, barattoli

e contenitori in metallo.

RESIdUO 
SEccO

SAbATO
in sacchi trasparenti

sacco traslucido

tutto quanto non compreso nelle altre categorie
e non recuperabile

IndUmEnTI 
USATI,
pEzzE,

STRAccI

SEcOndO GIOVEdÌ
del mese

in sacchi trasparenti

scarpe, borse, cinture, abiti dismessi, tendaggi, accappa-
toi, salviette e teli spugna, coperte, lenzuola,

materassi di lana
attenzione: no materassi a molle

Il servizio di raccolta inizia alle ore 6 è quindi opportuno collocare i rifiuti sul ciglio stradale entro tale orario nel giorno di raccolta o già dalla sera 
precedente, dopo le ore 20. Si rammenta inoltre che non deve essere lasciato alcun tipo di rifiuto sulla strada in giorni diversi da quelli di raccolta.

Per maggiori info consultare il sito: www.comune.albano.bg.it sezione raccolta differenziata

Il notiziario di Albano S. Alessandro - n. 4
Notiziario edito dall’Amministrazione comunale di Albano Sant’Alessandro (Bg) - Registrato al Tribunale di Bergamo n. 3 del 25.01.2013

Direttore: Maurizio Donisi - Redazione: Claudia Vanoncini - Tiratura 3.300 copie - Le foto pubblicate sono dell’archivio comunale.
Stampa: Tipolitografia Testa - Albano S.A.

Uffici comunali
e servizi sociali Anagrafe biblioteca

Lunedì 8.45 - 13.30 8.45 - 13.30 14.00 - 18.30

martedì 8.45 - 12.30
15.30 - 18.30

8.45 - 12.30
15.30 - 18.30

10.00 - 12.30
14.00 - 18.30

mercoledì chiuso chiuso 14.00 - 18.30

Giovedì 8.45 - 12.30 8.45 - 12.30 14.00 - 18.30

Venerdì 8.45 - 12.30 8.45 - 12.30 10.00 - 12.30
14.00 - 18.30

Sabato chiuso 9.00 - 12.00 9.30 - 12.30

Orari uffici comunali

messo comunale

martedì 8.45 - 10.00 17.30 - 18.30

Giovedì 8.45 - 10.00

chiusure programmate

Anagrafe Chiusa il sabato nel mese di agosto.

biblioteca Chiusa la settimana di Ferragosto e dal 25 al 31 dicembre.


