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Prossimi alla scadenza del mandato, il 
capogruppo consigliare della Lega Nord di 
Albano S.A. ha voluto brevemente ricorda-

re, come leggerete all’interno, alcune delle scelte 
che hanno caratterizzato il nostro mandato.
Non l’abbiamo mai fatto prima, ritenendo più 
opportuno “fare i conti” alla fine, o, meglio, 
lasciare che siano i cittadini a farlo.
Certamente, l’elenco proposto dal nostro 
Capogruppo non è, e non può essere esaustivo, 
nel ristretto spazio del suo intervento.
Ben altro spazio servirebbe, infatti, per raccon-
tare tutte le iniziative, grandi e piccole, gradite 
o meno, che in quasi cinque anni questa ammi-
nistrazione ha preso: non solo nuove opere pub-
bliche (cimitero, biblioteca, casa Butti-Capra, 
impianti sportivi, sistemazione delle sponde 
dei corsi d’acqua che attraversano il paese), 
ma anche iniziative di conservazione del patri-
monio a beneficio di tutti (Centro polivalente, 
Palasù, pista ciclabile, strade e marciapiedi, 
recupero dell’Asca), di occasione d’incontro, 
di confronto e di comunicazione (attenzione al 
sociale, rapporti con le associazioni, rassegna 
estiva, notiziario e calendario),  e tante altre 
ancora che spero i cittadini abbiano notato e 
apprezzato.

Non intendo farmene vanto: è dovere di qual-
siasi amministrazione lavorare per il paese ed 
i cittadini che amministra. Certo, lavorando a 
volte possono essere prese scelte non condivise 
o che si rivelano meno valide del previsto, dato 
che facendo qualcosa si può sbagliare, mentre 
non facendo nulla è più difficile commettere 
errori. Se ne abbiamo commessi, ne facciamo 
ammenda, e ringraziamo i cittadini che ce li 
hanno voluti segnalare.
Cinque anni passano in fretta, e ci si ritrova, 
magari, ad aver iniziato qualcosa che altri ter-
mineranno, l’importante è che qualcosa si sia 
mosso, che il paese stia crescendo, che abbia 
imboccato la strada per uscire dallo stato di 
abbandono e disinteresse in cui si trovava per 
mettersi al passo con i tempi, e cambiare in 
meglio. Questa era la mia volontà, e quella del 
mio gruppo. Una cosa non abbiamo fatto, ma di 
questo non ci pentiamo: non abbiamo aumen-
tato nessuna tassa e nessuna imposta comunale, 
e così proseguiremo anche nel prossimo appun-
tamento con il bilancio, nonostante i tagli ai 
finanziamenti pubblici e l’invito del governo a 
tassare i cittadini. Non ci piace questo modo di 
far politica: preferiamo il nostro.

Dario Odelli

Saluto del Sindaco
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Intervento del Vice Sindaco

Merita finalmente un bell’articolo l’inau-
gurazione dei campi da tennis-calcetto 
coperti presso il centro sportivo comuna-

le. Una nuova struttura polivalente che permette-
rà agli sportivi di Albano di giocare a tennis e 
a calcetto durante tutto l’anno in una struttura 
dotata di tutti standard  eccellenti.
Un grazie va riconosciuto ai gestori del centro 
sportivo per l’attesa posticipata di qualche mese 
anche se sono sicuro che nel  futuro  una nume-
rosissima fruizione della struttura ci ripagherà 
dell’impegno profuso per la realizzazione.
Va ricordato anche l’impegno della locale Po-
lisportiva sez. Ciclismo, nella persona del pre-
sidente Micheletti Giampietro, degli allenatori 
e dei genitori accompagnatori nelle svolgere i 
propri allenamenti sulla pista ciclabile che negli 
ultimi tempi è stata interessata da numerosi inter-

venti ed alcuni dei suoi tratti sono stati chiusi per 
la messa in opera dei cantieri delle nuove strut-
ture. Le grandi travi in legno a vista ad arco, gli 
ampi spazi di gioco, le vetrate laterali, i comodi 
spogliatoi per squadre e arbitri saranno sfrut-
tati dai nostri ragazzi tutti i mesi dell’anno per 
lo sport ed inoltre si è studiata la possibilità di 
usare queste strutture anche per altri particolari 
avvenimenti (concerti, esposizioni e fiere varie, 
carnevale, per l’educazione fisica della scuola, 
ecc.).
Invito tutti quindi a visitare i nuovi impianti e, per 
chi non li utilizzerà attivamente, potrà comun-
que incitare i nostri atleti durante le gare casalin-
ghe delle varie discipline agonistiche e durante 
i tornei organizzati dall’Assessorato allo Sport 
e dalle società sportive locali presso il Centro 
Sportivo.

CAMPI DA TENNIS COPERTI

Realizzazione nuovi campi da tennis coperti con annessi spogliatoi presso il Centro Sportivo Comunale
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Realizzazione nuovi campi da tennis coperti con annessi spogliatoi presso il Centro Sportivo Comunale

PALAZZETTO DELLO SPORT

Con questo articolo si vuole descrivere l’in-
tervento in previsione presso  il plesso sco-
lastico. Questa nuova palazzina limitrofa 

alle scuole medie e con un ingresso separato ed 
autonomo che si apre sulla via Dante Alighieri  
permetterà di riunire le segreterie delle scuole 
elementari e medie; saranno qui collocate le aule 
dei professori, del dirigente scolastico e un’am-
pia aula magna per le riunioni degli studenti e 
dei genitori. Sotto queste strutture è prevista la 
creazione di un grande locale archivio per tutta 
la documentazione cartacea delle scuole. Que-
sto intervento permetterà di liberare degli spazi 
nelle attuali elementari e medie e di dedicarsi 
all’aumento del numero delle classi per i nostri 
studenti. Un primo intervento, che sicuramente 
dovrà essere portato avanti anche con altri inter-
venti nel settore scolastico (da un nuovo asilo ad 
un vero e proprio campus scolastico-sportivo).
Doveroso ricordare la fondamentale collabora-

zione con il comitato genitori che da anni aiuta 
l’Amministrazione Comunale, le famiglie e fun-
ge da tramite per collegare, ancor di più, gli in-
segnanti alle famiglie ed ai relativi studenti con 
proposte sempre concrete e con progetti scola-
stici che vanno ad affiancarsi ed integrarsi con 
il piano di diritto allo studio approvato dal con-
siglio di istituto.
L’ufficio scuola del comune nella figura della re-
sponsabile Ivana Suardi ed i suoi collaboratori 
è quotidianamente disponibile per aiutare i ge-
nitori nel disbrigo degli incartamenti del mondo 
della scuola e per fungere da perno di collega-
mento tra l’Amministrazione Comunale, la Pro-
vincia di Bergamo e la Regione Lombardia per 
illustrare le varie possibilità di ricevere contributi 
per i libri di testo, per il trasporto scolastico, per 
lo spazio mensa e per le borse di studio degli 
studenti più meritevoli.

Francesco Epis

PUBBLICA ISTRUZIONE

Prosegue la costruzione della grande pale-
stra polivalente presso il centro sportivo co-
munale. Nell’anno 2007 sarà pronta que-

st’opera che permetterà alle società sportive tipo 
la ginnastica artistica, la pallavolo, le scuole di 
ballo, ecc di avere ampi spazi per le loro esibi-
zioni, saggi e allenamenti settimanali.
La superficie sarà intorno ai 1200 metri quadra-
ti, dei gradoni ospiteranno il pubblico che assi-
sterà alle gare ed esibizioni, grandi spogliatoi e 
magazzini per il materiale sportivo.
Anche in questo caso l’utilizzo del legno e di 
ampie vetrate permetterà un utilizzo alle socie-

tà sportive in un ambiente caldo ed incentivante 
per la pratica sportiva agonistica e ludica.
Una struttura attesa da anni che mancava ad 
Albano ed ai suoi cittadini. L’impianto è dotato 
di numerosi parcheggi nelle vicinanze è dovrà 
essere vissuto e sfruttato da sportivi di tutte le età 
durante le diverse fasce orarie. Mi auguro che 
quando si parla di sport per i giovani come del 
mondo scolastico e in generale di coinvolgimen-
to ed integrazione sociale si incominci a parlare 
di impegni comuni anche per il futuro ed a evi-
tare inutili polemiche strumentali e solamente di 
attacco politico.
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Non avendolo fatto prima, credo opportuno 
evidenziare le opere eseguite dalla Lega 
Nord di Albano S.A. durante il mandato 

amministrativo 2002-2007, evidenziando il pre-
ciso intento di individuare e soddisfare i bisogni 
dei cittadini, investendo in strutture e servizi che 
rivestono un’importanza sociale per il nostro ter-
ritorio, evitando lo spreco di denaro con la preci-
sa intenzione di migliorare i progetti e di conse-
guenza le offerte comunali.
Nell’ambito dei servizi sociali si è proceduto 
individuando i campi di maggiore necessità, 
attraverso un’opera di costante e attento moni-
toraggio della situazione sociale con particola-
re riferimento a: potenziamento del settore, con 
stanziamento di risorse economiche e l’acquisto 
di un nuovo, più efficiente automezzo; Casa Fa-
miglia per Anziani, i cui servizi sono stati miglio-
rati e potenziati; il Centro Polivalente Anziani; 
il servizio domiciliare, che è stato notevolmente 
ampliato; la collaborazione con l’associazione 
“Formica” per il trasporto dei disabili e degli an-
ziani, che è stata rafforzata con l’introduzione di 
nuovi servizi e la consegna di un nuovo automez-
zo, presto sarà operativo anche il servizio dei 
prelievi a domicilio; il servizio pasti a domicilio 
per anziani e bisognosi, particolarmente curato, 
che è stato molto apprezzato.
Per l’istruzione scolastica tengo a sottolineare la 
collaborazione con la scuola materna, alla qua-
le, nell’ambito della convenzione stipulata è stato 
assegnato un maggiore contributo economico, 
con il fine di mantenere, e, in alcuni casi, ab-
bassare, le rette, e l’opera svolta per consenti-
re di procedere all’ampliamento della capienza 
della struttura, mediante la realizzazione di un 
ampliamento che consentirà di aumentare i posti 
disponibili per il micronido, che passerà dall’at-
tuale numero di 16 a 25 e di realizzare tre nuo-
ve sezioni della scuola materna, che potranno 
ospitare altri 80 bambini. Per quanto riguarda, 
invece, l’istituto comprensivo, è pronto il progetto 
per la realizzazione dell’edificio in cui verranno 
riuniti i servizi amministrativi in un’unica struttu-
ra, permettendo di liberare spazio per 10 nuove 
aule tra scuola elementare e media. Abbiamo 
collaborato assiduamente con le nostre associa-
zioni, stipulando nuove convenzioni utili alla col-
lettività, e dotando il Gruppo Alpini-Protezione 
Civile di un nuovo automezzo.
Con l’inizio dei lavori all’edificio “Butti-Capra” 
è iniziata la prima fase per la realizzazione del-

la nuova Piazza dei Caduti della Patria. In tale 
edificio verranno realizzati 5 mini appartamenti 
per gli anziani, avendo scelto l’amministrazione 
di completare l’intervento nella zona, anziché di-
slocare gli immobili sul territorio. Al piano terra 
troveranno collocazione i negozi attualmente siti 
nell’immobile di fronte alla Chiesa, il che con-
sentirà di procedere all’abbattimento degli stessi 
per disegnare la futura piazza e dare visibilità 
alla chiesa. Sempre con la stessa finalità è stato 
realizzato un modello plastico del nuovo monu-
mento per la Piazza dei Caduti per la Patria, la 
cui collocazione avverrà di seguito alla ristruttu-
razione della Piazza stessa, d’intesa con le nostre 
associazioni dei combattenti.
Il piano denominato Canova (ex 2P) in via Ca-
vour, va a sostituire una fabbrica abbandonata 
da anni con un forte degrado ambientale, man-
tenendosi in linea con le scelte architettoniche 
dell’area in cui è inserito, e con un insediamento 
residenziale, commerciale e terziario, la cui cu-
batura è inferiore a quella originariamente previ-
sta per l’area produttiva. L’intervento può appa-
rire pesante ma si deve considerare che al posto 
degli edifici che stanno sorgendo poteva essere 
costruito un capannone di 10 mt. di altezza con 
una nuova unità produttiva con conseguente di-
sagio e aumento del traffico a discapito dei cit-
tadini.
E’ in fase di ultimazione la rotonda tra via To-
nale e Via Cavour ed è stato previsto un viale di 
collegamento tra via Cavour ed il Cimitero, che 
consentirà, finalmente, il passaggio dei cortei fu-
nebri senza intralcio della viabilità e pericolo per 
i partecipanti, oltre a consentire l’attraversamen-
to dei visitatori del Cimitero, che è stato ampliato 
ed abbellito all’inizio del mandato, in condizioni 
di maggior sicurezza. E’ in fase di ultimazione il 
nuovo parco di via Ferraris che potrà essere con-
segnato ai cittadini nei primi mesi del 2007 come 
promesso in campagna elettorale. Con riferimen-
to agli impianti del Centro Sportivo, sono stati 
realizzati i due nuovi campi da tennis coperti e i 
due campi da tennis-calcetto in erbetta sintetica 
scoperti, con i servizi di competenza. Per il 2007 
sarà ultimata anche la nuova palestra polifunzio-
nale per tutte le società sportive e la pista ciclabi-
le, mentre è allo studio l’ampliamento del campo 
da allenamento per fornirlo di dimensioni rego-
lamentari e di erba sintetica, in modo da offrire 
un servizio quantitativamente e qualitativamente 
migliore agli sportivi e a tutti i nostri ragazzi.

ARTICOLI DEI GRUPPI CONSILIARI
QUANDO I FATTI PARLANO...

Di Milena Migliorati, consigliere capogruppo Lega Nord
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ROMA LADRONA? NO! ALBANO  SPRE-
CONA! In questo mandato la Lega ha 
sprecato un’enormità di denaro pubblico 

per avere risultati, purtroppo, assai scadenti. 
MASTER PLAN Ricordate il famoso (o meglio 
fumoso) “master plan”? Un progetto d’interventi 
per Albano fra i quali: la piazza Caduti, la nuo-
va sede comunale, la passerella (“sarà il nuovo 
simbolo di Albano!” disse il progettista), piste 
ciclo-pedonali, zone  30, nuova zona mercato, 
ecc.  Pagati fior di quattrini al progettista, risulta-
to: NULLA. O quasi. Quel poco che è stato fatto 
è un disastro.  ZONE  30. Una zona dovrebbe 
essere stata realizzata in Via Colombo: fior di 
soldi per fare e disfare la strada (circa 200 mila 
euro) e rinforzare l’argine della roggia per co-
struire una “chicane”. Il risultato qual è? A parte 
qualche coppa dell’olio lasciata per strada, i ci-
clomotori e le moto scorazzano tranquillamente 
tra le rientranze, come se nulla fosse, i pullman 
ed i camion che devono entrare in paese, devo-
no fare acrobazie e radono al suolo i paletti che 
immancabilmente continuano ad essere sostitui-
ti. (Anche in questo caso il progettista ringrazia: 
gli sono stati commissionati ben due progetti, 
quando bastava realizzare solo dei dossi… dal 
nostro ufficio tecnico.) 
CENTRO SPORTIVO. Soldi allegramente spreca-
ti per rifare il palazzetto… sugli acquitrini. Sono 
infatti stati stanziati altri 130 mila euro (… come 
un bell’appartamento) solo per fare la palifica-
zione dell’edificio. E pensare che qualcuno aveva 
proposto di realizzare dei posti auto e spostare il 
palazzetto dove adesso c’è il nuovo parcheggio, 
che risulta non essere sull’acqua sorgiva…. Al-
meno le auto saranno al sicuro!
NUOVA PIAZZA.  Abbiamo bisogno di dare di-
gnità al nostro centro storico e invece…
E’ stato progettato un grande spazio vuoto. E’ 
già stato demolito il monumento ai Caduti per la 
Patria, senza prevederne un altro che ne pren-

desse il posto e lasciando la piazza, se possibile, 
più brutta che mai. Lo spazio vuoto del vecchio 
monumento è ormai usato come WC per cani.
NUOVA SEDE COMUNALE. La palazzina ex uf-
fici Koch, identificata come nuova sede comuna-
le, da noi e dalla stragrande maggioranza della 
popolazione tanto avversata con CENTINAIA di 
firme raccolte, è ancora “un’idea da valutare” 
(parole del Sindaco), ma intanto vengono affi-
dati incarichi al progettista come se niente fosse 
(sempre lo stesso, che a questo punto non sa più 
come ringraziare) e …. noi paghiamo!!!
Ma non è finita…
SCUOLE. Abbiamo urgente bisogno di aule per 
le nostre scuole, invece si stanno solo mettendo 
“pezze per i buchi”, pensando una nuova sede 
per la segreteria ed sradicando l’unica area ver-
de rimasta in centro al paese.
VIA FERRARIS. Il Comune aveva la proprietà 
di 3 appartamenti con box destinati ad alloggi 
popolari… Cosa si inventa? Riconsegnarli al co-
struttore a prezzo di costo (180 mila euro, tutti 
e 3, non cadauno). Al di là della pessima scelta 
politica, li avessero almeno venduti al prezzo di 
mercato… 
CEMENTIFICAZIONE Naturalmente sono sotto 
gli occhi di tutti gli interventi “mega galattici” di 
via Cavour e via Tonale, edifici enormi ed orribili 
da far rabbrividire anche i palazzinari più scafa-
ti (che ad Albano non sono mancati). E pensare 
che la LEGA si era presentata con la parola d’or-
dine “BASTA CEMENTO. DIFENDIAMO LA TER-
RA DEI NOSTRI PADRI”. L’ESITO FINALE NON 
PUO’ CHE ESSERE UNA SONORA BOCCIATU-
RA di questo modo di governare. CITTADINI, DI-
FENDIAMO DAVVERO LA NOSTRA TERRA ED 
I NOSTRI SOLDI! L’ANNO PROSSIMO, PENSA-
TECI  MOLTO  BENE!

ARTICOLI DEI GRUPPI CONSILIARI

SIAMO QUASI A FINE MANDATO.
VOGLIAMO DARE UN VOTO AI NOSTRI AMMINISTRATORI?

Di Monica Avogadri e Tiziano Bezzi,
Gruppo consigliare Vivere Albano
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ARTICOLI DEI GRUPPI CONSILIARI

GRUPPO CONSIGLIARE L’ALTERNATIVA

L'Ecomostro di via Cavour.
Il nostro sfortunato paese sembra essere de-
stinato ad un abbrutimento senza limiti. E’ 

un grosso colpo al cuore ogni volta che capita 
di passare dalle statale dalle parte dell’incrocio 
con via Cavour: spaventa quella gigantesca co-
struzione che si sta rapidamente ultimando, e 
spaventa non solo per l’impatto visivo, ma anche 
per l’equilibrio urbanistico, che è tanto sociale 
quanto ambientale.
Quante nuove famiglie si insedieranno ad Alba-
no? Quanti e quali servizi (e di quale qualità) 
riusciremo a garantire a tutti i nuovi venuti?
Siamo spaventati e preoccupati: ci avviamo sem-
pre di più a diventare periferia della città, sem-
pre più anonima  e degradata. E’ stata una pura 
follia aver permesso la costruzione di palazzoni 
così brutti!
Amministratori incapaci ne abbiamo avuti tanti 
negli anni. Tutti promettevano di riqualificare il 
paese, di recuperare il centro storico, di abbelli-
re la piazza e così via, ma nessuno era ancora 
riuscito a stravolgere così il nostro maltrattato 
paese.
I precedenti amministratori si erano limitati a la-
sciarlo nella sua desolante decadenza.

Non ci sono i soldi per la Variante alla Statale 
42: perché non usare quelli dell’Interporto?
Ai tempi del Governo Berlusconi gli stanziamenti 
(32 milioni di Euro) per fare un pezzetto di strada 
da Albano a Trescore erano dati per scontati.
Quei soldi ora non ci sono più: anzi, non ci sono 
mai stati, perché il Governo delle destre ha sper-
perato da tutte le parti, tanto che non ce ne sono  
nemmeno per i cantieri avviati (figuriamoci per 
quelli non avviati!).
Altro che Ponte di Messina, altro che Tav! Nel 
frattempo la statale è nel solito caos e alla Ca’ 
Longa si moltiplicano le code e gli intasamenti. E 
per fortuna il traffico indotto dall’Outlet è vera-

mente modesto (gliel’avevamo detto che non era 
un buon affare farlo lì!).
Tante promesse e speranze per la variante e ora 
si torna all’anno zero: anzi siamo sempre stati 
fermi all’anno zero!
C’è tuttavia una soluzione semplice e rapida, 
che ci permettiamo di suggerire: perché non si 
prendono le risorse previste per l’interporto e 
con queste si affrontano i problemi della viabilità 
dalle nostre parti? 
Centro storico: così era e così resta, anzi peg-
giora.
Per preparare il depliant delle elezioni del 2002 
avevamo scattato varie fotografie per documen-
tare il degrado di diversi edifici del centro stori-
co. Per il prossimo depliant non avremo bisogno 
di farne altre, perché nulla è cambiato, se non 
nel senso che il degrado è peggiorato.
E’ sconfortante questa situazione: mostra la po-
chezza dell’amministrazione comunale che ama 
richiamarsi in modo stucchevole alle “radici”, 
ma poi vuole portare fuori dal paese il munici-
pio, ha riempito di ecomostri diversi degli ultimi 
fazzoletti di verde, lasciando nel più totale de-
grado pezzi pregiati del centro storico, tra cui 
una villa padronale con relativo parco e gli edi-
fici circostanti.
Quanto alla vitalità del centro del paese, notia-
mo incertezze per la  tenuta della piccola distri-
buzione, la cui sopravvivenza è di estrema im-
portanza per tutto il tessuto sociale. 
Qualche altro centro commerciale nei paraggi 
(magari al piano terra degli “ecomostri” in co-
struzione) potrebbe dare il colpo finale ad una 
serie di attività presenti nel centro del paese e 
punto di riferimento per tutta la vita sociale, in 
particolare per gli anziani.
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Due ottobre 2006: è l’inizio per quattro 
giovani ragazzi di una nuova avventura 
che li porterà nel corso di un anno alla 

scoperta del mondo lavorativo e allo stesso tem-
po alla dedizione per le persone fragili.
Prima tappa: conoscenza per i quattro volontari 
delle strutture offerte dal paese di Albano Sant’ 
Alessandro finalizzate a fornire servizi all’intera 
popolazione. Nello specifico: Ufficio di Servizio 
Sociale  dal quale nascono e si sviluppano i vari 
progetti di aiuto ai soggetti fragili della comu-
nità. Progetti che si attivano sul territorio. In un 
secondo momento: il Comune e tutti i suoi uffici; 
per passare successivamente a visionare la Bi-
blioteca (nuova struttura di cui si pregia il nostro 
paese); ed ancora la Casa Famiglia luogo in cui 
i nonni possono trascorrere la propria giornata 
in compagnia, abbattendo le frontiere della soli-
tudine. E per finire, ma non ultima per importan-
za: la Ludoteca (spazio di gioco e crescita per i 
bambini da 0 ad 11 anni).
Tutto ciò in un clima di accoglienza con la gui-
da della Responsabile del Progetto: la Dottoressa 
Luigia Spini.
E Via ... Ad ognuno il proprio inizio!!!! Cristian: 
in Biblioteca ad ausiliare l’imprevedibile Carlo 
per il mantenimento dei beni culturali (letterari, 
artistici).
Elena: in Ludoteca vicina agli educatori che si 
occupano della crescita, del gioco, dello studio, 

di fanciulli di diverse fasce d’età e nazionalità.
Simone: in Casa Famiglia, nella quale con un 
sorriso e tanta dolcezza assiste con serenità ed 
allegria i “nonni” che la frequentano; effettuan-
do poi, il sevizio trasporto a casa degli stessi. 
L’assistenza in questa struttura ha come fine l’uti-
lizzo delle massime potenzialità dei nonni in al-
cuni lavoretti come il colorare o l’esercitarsi nella 
scrittura per allenare e mantenere in forma la 
mente. Inoltre, per un giorno alla settimana, il 
volontario si munisce di chitarra e suona, mentre 
i nonni cantano a volontà!
Roberta: nell’ufficio di Servizio Sociale svolge 
attività di supporto al personale amministrativo, 
dando il proprio contributo nella riuscita dei ser-
vizi in essere.
Ma non solo ... all’ufficio del Sevizio Sociale ap-
prodano le persone che hanno bisogno d’aiuto 
e qui trovano ascolto e solidarietà per risolvere 
i propri problemi. La volontaria del Servizio Ci-
vile distribuisce inoltre i pasti agli anziani che lo 
richiedono, raggiungendoli nel più breve tempo 
possibile nelle proprie abitazioni. Anche questo 
momento di relazione con gli anziani è impor-
tante, perché Roberta con il suo “buon appetito” 
verifica che siano in buone condizioni.
L’esperienza è appena iniziata, è presto per dar-
ne dei giudizi, ma dai nonni abbiamo già im-
parato che... CHI BEN COMINCIA E’ A META’ 
DELL’OPERA!!!

SERVIZI SOCIALI
12 MESI PER CONOSCERE E PER CONOSCERSI!

Ai cittadini di Albano Sant’Alessandro i più sinceri auguri per un felice
Natale ed un Nuovo anno ricco di prosperità e soddisfazioni.

Zanga Gianmario, Cremaschi Alessandro, Mologni Fabrizio, Cremona Gabriele,
Barcella Manuel, Mangili Maria Grazia, Saleri Maria Rosa,

Morelli Giambattista, Pievani Cesare, Savoldi Diego, Piccinelli Ezio,
Donisi Maurizio, Sonzogni Antonio, Belotti Paolo, Nembrini Omar, Falconi Claudio

ARTICOLI DEI GRUPPI CONSILIARI

LISTA CIVICA “UN PAESE UNITO PER ALBANO”



Da un esame della  gestione finanziaria 
per l’esercizio in corso, con riferimento 
alle previsioni di bilancio aggiornate  sia 

per quanto concerne l’entrata che la spesa, si 
può affermare che la situazione ad oggi risulta  
essere più che soddisfacente.
Per quanto concerne l’entrata si registra una 
percentuale di realizzo pari al 77,42% che fa 
ben sperare circa il totale conseguimento del 
gettito preventivato in considerazione anche del-
la natura stessa delle entrate correnti costituite 
essenzialmente da: entrate tributarie (ICI, TIA), 
trasferimenti dello stato e proventi derivanti dai 
servizi pubblici posti in essere dal Comune qua-
li mensa scolastica, trasporto alunni, assistenza 
domiciliare, ecc…
La procedura di riscossione in proprio attuata 
dal 01.01.2006  che ha permesso al cittadino di 
effettuare il versamento di quanto dovuto pres-
so la tesoreria comunale o mediante bollettino 
postale, non può dirsi che soddisfacente avendo 
comportato per l’ente una notevole diminuzione 
del costo del servizio dovuto alla mancata cor-
responsione al concessionario della riscossione 
dell’aggio riconosciuto sulle somme introitate.
Alcune novità, sebbene lievi, sono previste per 
l’anno 2007 con riferimento in particolare a 
modifiche del regolamento TIA ed ICI dettate da 
esigenze pratiche di applicazione di alcuni ar-
ticoli presenti nei citati regolamenti nonché  da 
aggiornamenti ai riferimenti normativi inseriti. 
Per quanto concerne la situazione relativa alle 
spese correnti, ad oggi l’importo impegnato pari 
al 68,72% della previsione è da ritenersi in linea 
con l’attuale quadro normativo.
Infatti dal punto di vista finanziario la novità più 
rilevante è sicuramente costituita dalla forte limi-
tazione alla capacità di spesa imposta agli enti 
locali dalle norme previste per il rispetto del patto 
di stabilità. Sebbene le limitazioni previste  per-
seguendo come fine ultimo il contenimento della 
spesa pubblica, possono senza dubbio essere 
condivisibili, l’applicazione indistinta delle stesse 
crea qualche perplessità ai cosiddetti enti “vir-
tuosi” che pur avendo la disponibilità dei fondi 

necessari, si trovano di fatto nella condizione di 
non poterne usufruire.
La situazione sopra descritta comporta di rifles-
so, non solo il “congelamento” dei fondi dispo-
nibili nel rispetto del limite ai pagamenti imposti 
dalla normativa, ma pone non poche perplessità 
in merito all’applicazione e conseguente utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione dell’anno prece-
dente. 
In altre parole, perché creare nuove possibilità 
di spesa se già a priori è nota l’indisponibilità 
delle stesse? 
Tale scenario comporterà come risultato ultimo 
avanzi di amministrazione sempre più consi-
stenti ed inutilizzabili,  non riconducibili ad una 
errata politica di gestione di bilancio bensì alla 
limitante situazione normativa. infatti
Una considerazione doverosa attiene ai  lavori 
pubblici. Nel dicembre 2005 l’ente ha provve-
duto alla contrazione di due mutui con l’Istituto 
per il Credito Sportivo rispettivamente di euro 
667.793,81 ed euro 700.000,00 per la realiz-
zazione dei campi da tennis coperti e della pale-
stra polifunzionale. Il ricorso all’indebitamento, 
resosi necessario per finanziare parte del costo 
delle opere, è risultato per l’ente particolarmen-
te vantaggioso sia per i tassi di interesse appli-
cati  che per la compartecipazione dello stato 
(mediante contributo) sulla quota interessi delle 
rate di ammortamento che ha ridotto in parte 
l’onere a carico dell’ente. Con deliberazione del  
Consiglio Comunale  nr. 39 del 05.10.2006 si è 
provveduto all’incremento di euro 250.000,00 
di un’opera di una certa rilevanza prevista nel 
programma triennale delle opere pubbliche 
2006-2008 ossia l’ampliamento del polo scola-
stico adeguando il costo complessivo dell’inter-
vento ad euro 1.200.000,00. 
Di particolare rilievo inoltre l’intervento di regi-
mazione idraulica del torrente Zerra previsto in 
tre lotti distinti di ammontare complessivo di euro 
986.767,14 interamente finanziato dai fondi 
legge 265/95 a carico della Regione Lombar-
dia.

Ufficio Ragioneria

PUNTO SULLA GESTIONE FINANZIARIA
TRIBUTARIA PER L’ESERCIZIO 2006
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Si verificano ancora molti inconvenienti, con 
condizioni di disagio igienico-sanitario, e 
pervengono all’amministrazione comunale 

parecchie segnalazioni in proposito, a causa del-
l’abbandono dei rifiuti, dell’ utilizzo scorretto dei 
cestini stradali e dei “bisognini” dei cani lungo 
le vie. Si ribadisce che nei cestini stradali sono 
da immettere solo ed esclusivamente quei rifiuti 
che vengono prodotti da cittadini che transitano 
le strade (scontrini, carte di caramelle, biglietti, 
pacchetti vuoti di sigarette, ecc..).
Non è assolutamente consentito smaltire i rifiuti 
domestici o depositarvi l’immondizia.
Si avverte inoltre che l’abbandono di rifiuti costi-
tuisce, ai sensi degli articoli 50 e 51 del Decreto 
Legislativo n. 22/1997 illecito amministrativo (se 
l’infrazione è commessa da un privato, punibile 
con un’ammenda fino a 613 euro), o illecito pe-

nale (se l’infrazione è commessa da un’impresa 
o ente, punibile con ammenda da 2.582 euro a 
25.822 euro, fino all’arresto da tre mesi a due 
anni).
Si rammenta altresì che a termini di regolamento 
i rifiuti, rientranti nella raccolta porta a porta, 
devono essere conferiti nei sacchetti del colore 
previsto nei giorni e orari stabiliti.
Anche ai conduttori di cani su suolo pubblico si 
ricorda che è vietato permettere la defecazione 
del proprio animale per la strada, sui marciapie-
di, nei giardini pubblici, e negli spazi aperti al 
pubblico e in ogni caso sussiste l’obbligo di rac-
cogliere e smaltire correttamente le deiezioni.
In caso contrario l’infrazione è punita con una 
sanzione di 50 euro ai sensi dell’artico 7 bis del-
la legge 267/2000.

STOP ALLA SPORCIZIA PER STRADA

Ristrutturazione edificio in piazza Caduti per la Patria, dove troveranno spazio tre negozi
e cinque appartamenti adibiti a residenza per gli anziani.

NUOVI NUMERI DEI VIGILI URBANI
Numero telefonico Descrizione
035-3848 Centrale Operativa (solo per emergenze e richieste d’intervento)
035-3848202 Centralino-Segreteria comandante
035-3848220 Fax
035-3848224 Ufficio Verbali/Emissione ordinanze e permessi cartelle pubb.ri
035-3848226 Ufficio Commercio
035-3848231 Ufficio Polizia Giudiziaria
035-3848236 Ufficio Infortunistica stradale, trasporti ecc., permessi di soste
035-3848246 Ufficio Cessioni di fabbricato
035-3848246 Ufficio Comandante
Numeri telefonici operativi dal 31 ottobre 2006
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Nuovo centro operativo del nucleo Polizia Intercomunale dei colli

Realizzazione nuovo ingresso pedonale all’Oasi Urbana “Asca” nel contesto
dei lavori di urbanizzazione della strada laterale a via Madonna delle Rose

La nuova biblioteca comunale “Carlo Cattaneo”



Opere di regimazione idraulica lungo il torrente Zerra, con realizzazione di ponte pedonale
di collegamento tra le vie Marconi e Zerra

Nuova rotatoria all’incrocio tra la via Tonale e la Via Cavour (S.P.70)

Istituzione del Parco Locale di Interesse Sovra Comunale (P.L.I.S.) di Argon
e delle valli di Albano e del Seniga
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