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Eccoci, dunque, al termine del mio mandato.
Anche quest’anno, per l’ultima volta, con questo notiziario entrerò nelle Vostre case come primo cit-
tadino di Albano Sant’Alessandro, e debbo dire che con dispiacere, ma con la consapevolezza di avere 
lavorato nell’interesse del paese, lascerò, alle prossime elezioni, il timone dell’amministrazione a chi sarà 
scelto dagli elettori.
Come da tempo avevo fatto sapere ai miei assessori, consiglieri e collaboratori, non intendo presentarmi 
in alcuna delle liste che prossimamente si contenderanno la guida del paese: credo che, dopo 10 anni di 
mandato elettorale, sia davvero il momento di farmi da parte. 
La legge mi vieta di assumere la carica di Sindaco per la terza volta, un obbligo morale di coerenza e 
dignità mi consiglia di lasciare spazio e possibilità di operare a chi ritiene di meritare la fiducia dei citta-
dini di Albano, che hanno tutto il diritto di fare le loro scelte su programmi e persone nuove.
Ovviamente, mi auguro che queste scelte vadano nel solco della continuità, perché davvero credo che 
questa amministrazione abbia bene operato.

Molto è stato fatto, e molto potrà essere realizzato, con l’impegno di tut-
ti, e, soprattutto, dei cittadini stessi, che saranno, fra qualche mese, 
padroni delle proprie decisioni eleggendo un nuovo cittadino per i 
futuri cinque anni. 
La raccomandazione, quindi, è di riflettere bene su chi ha dimostrato 
di avere saputo lavorare nell’interesse del paese e chi all’ultimo mo-
mento esce allo scoperto senza mai essersi interessato al bene dei suoi 
concittadini, tra chi ha messo impegno e ottenuto risultati e chi sa solo 

lamentarsi o dire (e scrivere) stupidaggini senza senso.
Sono fermamente convinto che i cittadini sapranno ben 
soppesare il pro e il contro della loro scelta elettorale ri-

spettando chi crede fermamente nel proprio lavoro e per 
questo è anche disposto ad assumersi delle responsa-
bilità.
Io credo di averlo onestamente fatto, con i miei as-
sessori, consiglieri e collaboratori, e, se ho pecca-

to in qualcosa, perdonatemi, perché l’ho fatto in 
buona fede e sempre cercando di salvaguardare il 
superiore interesse di tutti i miei cittadini, e non 
solo dei miei elettori.

A tutti i più sinceri auguri di buone feste. 

Dario Odelli
Sindaco di Albano Sant’Alessandro

DAL SINDACO
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Cimitero
Il cimitero ha visto la ristrutturazione dei parcheggi, 
delle aiuole e della realizzazione della pista ciclabile, 

opere quanto mai 
necessarie che han-
no dato un decoro 
all’area circostante, 
ingentilita anche 
dalle piantumazio-
ni di nuovi cipres-
si.
Gli interventi rea-
lizzati consistono 
nel rifacimento 

delle aree a parcheggio, con la sistemazione dei cor-
doli, divelti dalle vecchie piante malate, tagliate l’anno 
scorso. Al loro posto, sono stati inseriti dei cipressi. Si 
sono ripristinate le aiuole e sono stati inseriti pali di il-
luminazione, che permetteranno di controllare meglio 
la zona. E’ stato previsto l’ingresso dalla via Tonale, in 
senso unico per chi accede al cimitero.
Questa operazione segue e conclude la messa in sicurez-
za dei percorsi 
funebri verso il 
cimitero. Dopo 
la realizzazio-
ne del percorso 
ciclopedonale 
di via Galvani 
e l’attraversa-
mento pedona-
le rialzato della 
via Tonale, ora 
è più sicuro accedere al cimitero e all’area circostante.

Nuovo Sagrato del SaNtuario
“madoNNa delle roSe”
Sono iniziati a novembre i lavori per la realizzazione 
del sagrato del santuario e in corso di completamento, 
opere di messa in sicurezza e moderazione della velo-

cità del tratto di via Don Canini con via Madonna delle 
rose. Un tratto molto pericoloso per chi vuole raggiun-
gere il centro sportivo. L’intervento previsto a carico 
dell’Amministrazione Comunale, renderà la giusta e 
doverosa importanza al santuario della Madonna del-
le Rose. La pavimentazione in pietra sarà adornata da 
aiuole che conterranno rose. 

LAVORI IN CORSO!
In questo periodo, dove la crisi stringe, molti comuni hanno deciso di fermare le opere pubbliche per pro-
blemi di “patto di stabilità”. Altri, che hanno deciso di procedere con i lavori, si sono visti, molto spesso, 
costretti a rimandare i pagamenti alle imprese. Per il nostro comune questo non è avvenuto, grazie alla 
buona gestione del bilancio delle entrate e delle spese. 
Quest’anno si sono aperti e completati diversi cantieri, sempre pagando le imprese e rispettando i vincoli 
previsti di stabilità. Vista l’entità dei lavori realizzati nel quinquiennio, quest’anno si è voluto dedicare 
il calendario comunale 2012, alle opere realizzate (o all’eleminazione delle brutture esistenti) che hanno 
cambiato e migliorato la qualità dell’abitare ad Albano.
Con grande soddisfazione posso affermare che il piano triennale dei lavori pubblici per il nostro comune 
non è il “libro dei sogni" come qualcuno paventa, ma solida realtà!
Passiamo a fare una veloce carrellata sulle opere in realizzazione.



Ricordiamo che il progetto era già previsto dal 2007, e 
contenuto nel programma elettorale di questa ammi-
nistrazione.
Grazie alla permuta di aree con la parrocchia si è po-
tuto procedere con i lavori, la parrocchia ha dato della 
superficie di giardino privato per la realizzazione del 
marciapiede e il comune ha ceduto l’area del sedime 
stradale che diventerà sagrato, accollandosi anche tut-
ti i costi di realizzazione ed esaudendo ogni desiderio 
della parrocchia, nell’intento di lasciare un segno bello 
e importante per il santuario e per la cittadinanza. I la-
vori procedono spediti grazie anche al tempo che ci sta 
riservando delle belle sorprese per la stagione inverna-
le. La consegna dei lavori è prevista per il 4 gennaio, 
festa della “Apparizione.
In tale occasione, con i festeggiamenti per la ricorrenza, 
inaugureremo anche il nuovo sagrato.
Legati ai lavori del sagrato, che ricordo, si stanno rea-
lizzando in via Madonna delle rose, ma su un tratto di 
strada provinciale n.70, dopo diversi anni di trattative 
finalmente è in corso la declassificazione del tratto, che 
diventerà pertanto comunale, questo permetterà di in-
tervenire sulle dimensioni delle carreggiate, sull’arre-
do urbano, sulla sicurezza e sulle asfaltature di alcuni 
tratti lasciati in cattivo stato della provincia, come nel 
caso di via Cavour. 

CeNtro Sportivo
Si stanno concludendo i lavori per la realizzazione del-
la variante di via don Canini. Dopo il primo lotto, che 
ha realizzato la rotatoria, il II lotto ha previsto la realiz-
zazione del collegamento della nuova via don Canini 
con il tratto esistente, tale operazione permette di rac-
chiudere il centro sportivo, i parcheggi e l’area feste in 
un unico luogo al sicuro dalle auto ma permette anche 
di restituire la pista, omologata CONI ai ciclisti.
Il prossimo lotto vedrà la realizzazione del portale di 
ingresso al centro e la chiusura dell’anello della pista. 
L’Amministrazione Comunale di Albano S. Alessan-
dro, nell’ambito 
del Piano delle 
Opere Pubbliche 
da porre in attua-
zione nel corso del 
proprio mandato, 
come già noto, ha 
previsto l’attua-
zione del riassetto 
generale delle aree 
che interessano gli 
impianti sportivi 
(utilizzate in perio-
do estivo anche per 
lo svolgimento del-
le feste popolari) 
che attualmente si 
presenta non ade-
guata alle esigenze 
di fruizione delle 

società sportive e delle associazioni che lo utilizzano.
In particolare negli intenti di questa Amministrazione, 
il programma riqualificativo dovrebbe dare un’ade-
guata risposta ai seguenti principali temi, di cui attual-
mente l’area in questione manifesta chiaramente forti 
carenze. In primo luogo, dare continuità e completezza 
al “circuito ciclabile” (definizione della Commissione 
impianti della federazione Ciclistica Italiana) attual-
mente presente ma interrotto nella sua “circolarità”, a 
seguito dell’avvenuta realizzazione sul percorso degli 
spogliatoi posti tra i campi da tennis, possibilmente 
conformandone le caratteristiche alle direttive indicate 
dalla Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.).
Secondariamente, dotare l’impianto di una adeguata 
area di parcheggio, in modo tale da supportare ade-
guatamente l’oggettiva richiesta di sosta che lo svolgi-
mento delle manifestazioni promosse genererà.
Terzo, individuare un’adeguata area attrezzata da de-
stinare alle manifestazioni estive (feste popolari) con-
templando anche il riassetto degli spazi posti in lato 
ovest del complesso (lasciati liberi dall’abbattimento 
della struttura reticolare ormai fatiscente e “non a nor-
ma” smantellata), in modo tale da creare un’adeguata e 
opportuna integrazioni fra funzioni agonistiche e ludi-
co/ricreative da mettere a disposizione della fruizione 
non sportiva del centro, nonché di dotare questa zona 
del territorio comunale di una adeguata area a “verde 
pubblico attrezzato” più vicina alle attività sportive. 
Da ultimo, realizzare un’adeguata soluzione proget-
tuale che valorizzi e organizzi l’accesso principale alla 
struttura coperta preminente del centro sportivo (il 
palazzetto dello sport recentemente completato) sia in 
termini di percorso di entrata e di uscita, che in termini 
di visibilità e importanza percettiva. 
Stante gli obiettivi succitati prefissati, è scaturita una 
proposta progettuale generale 

lavori Statale 42
Il nostro comune prossimamente vedrà dopo tanti anni 

Anno 10 numero 1

�

WWW.COMUNE.FAMIGLIA



Anno 10 numero 1WWW.COMUNE.FAMIGLIA

�

anche la realizzazione della tanto sospirata statale 42.
I lavori appaltati all’impresa Milesi geom. Sergio di 
Gorlago, corrono spediti e soprattutto nel tratto di Al-
bano S. A., sono previste le aperture degli svincoli e 
della rotatoria sulla via Tonale, per l’estate 2012, un 
gran bel respiro per tutti coloro che per procedere ver-
so est, fanno lunghe code in quello svincolo che final-
mente cambierà volto e vedrà per chi deve entrare in 
Albano, una via più veloce e sicura.
Allora non ci resta che incrociare le dita e aspettare 
l’estate!

ampliameNto SCuola materNa
Il giorno 16 ottobre 2011, abbiamo tagliato il nastro 
della nuova ala della scuola materna, una giornata da 
ricordare per la nostra comunità e soprattutto per i no-
stri bambini, che oggi hanno a disposizione più spazio 
per le attività educative.
Dopo la messa celebrata da don GianMario, le autori-
tà religiose e amministrative si sono recate alla scuola 
materna, il nastro è stato tagliato da don Franco, gran-
de sostenitore del progetto di ampliamento e dal vice 
sindaco Loredana Guarena.
Ricordiamo alcuni numeri, l’amministrazione comuna-
le ha finanziato la metà del costo previsto per l’importo 
di euro 325.000, un grande sforzo, che con orgoglio ab-
biamo sostenuto e interamente versato.
Quanto ci era stato richiesto è stato rispettato e pagato. 
Aggiungo che la “garanzia” richiesta, che ha suscitato 
polemiche alla nuova gestione parrocchiale, non è stata 

una forzatura che l’Amministrazione Comunale ha vo-
luto fare nei confronti della parrocchia ma una clausola 
prevista dalle norme per gli enti pubblici, nel caso di 
assegnazione di contributi a privati.
Si è scelto di sostenere l’ampliamento della scuola esi-
stente anziché pensare alla realizzazione di un nuovo 
plesso comunale. I nuovi spazi vedono la presenza di 
tre nuove sezioni per la scuola materna e il nido per i 
più piccoli, vi si trova anche un anfiteatro all’aperto per 
le attività estive.
La giornata è proseguita con un rinfresco e con il pran-
zo in oratorio.

Assessore
Anna Gagliardi
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Il comune di Albano S.A., con la col-
laborazione del Consorzio Cev, forni-
tore dell’energia per il nostro comune, 
abbatte le emissioni di Co2!
Dopo l’adesione al Patto dei Sindaci, 
ora si concretizza l’impegno dell’Am-
ministrazione Comunale, assunto nei 
confronti delle prossime generazioni 
attraverso una serie di azioni strategi-
che per ridurre del 20% le emissioni di 
Co2 entro il 2020. La sensibilità verso 
la qualità dell’ambiente riveste sempre 
un’importanza strategica nelle azioni 
che i governi nazionali e locali intra-
prendono sul fattore clima ed i suoi 
ormai frequenti e significativi cambia-
menti.
Con il protocollo do Kyoto del 1990, 
diverse nazioni hanno stabilito di porsi 
l’obiettivo della progressiva e costante 
diminuzione delle emissioni di anidri-
de carbonica nell’aria.
Grazie all’attivazione di un parco foto-
voltaico realizzato a Popoli, potremmo 
usufruire di energia pulita che verrà 
fornita al plesso amministrativo del-
l’istituto comprensivo, con una ridu-
zione di produzione di Co2, considere-
vole in atmosfera.
Questa è una delle molteplici azioni 
che l’Amministrazione Comunale sta 
approntando per la riduzione delle 
fonti inquinanti, nonché per una mag-
giore efficienza delle fonti energetiche 
esistenti.
Nell’ambito del Progetto “1000 
tetti fotovoltaici su 1000 scuole”, il 
Consorzio Cev ha realizzato 50 impian-

DAL SETTORE AMBIENTE

Comune di Albano S. Alessandro
Il Comune di Albano S. Alessandro, con la colla-
borazione del Consorzio CEV abbatte le emissioni 
di CO2! 

Dopo l’adesione al Patto dei Sindaci, ora si con-
cretizza l’impegno dell’Amministrazione Comunale, 
assunto nei confronti delle prossime generazioni, 
attraverso una serie di azioni strategiche per 
ridurre del 20% le emissioni di CO2 entro il 2020. 
La sensibilità verso la qualità dell’ambiente riveste 
sempre più un’importanza strategica nelle azioni 

che i governi nazionali e locali intraprendono sul fattore clima ed i suoi ormai 
frequenti e significativi cambiamenti. Con il Protocollo di Kyoto del 1990, diverse 
nazioni hanno stabilito di porsi l’obiettivo della progressiva e costante diminuzione 
delle emissioni di anidride carbonica nell’aria. 

Anche le realtà locali devono fare la loro parte in questo ambizioso progetto per 
diffondere a tutta la cittadinanza la cultura del risparmio energetico. 

Grazie all’attivazione di un parco fotovoltaico realizzato a Popoli, potremmo usu-
fruire di energia pulita che verrà fornita al plesso amministrativo dell’istituto com-
prensivo, con una riduzione di produzione di CO2 considerevole in atmosfera. 
Questa è una delle molteplici azioni che l’Amministrazione Comunale sta appron-
tando per la riduzione delle fonti inquinanti, nonché per una maggiore efficienza 
delle fonti energetiche esistenti.

Il Sindaco Dario Odelli

Per informazioni e contatti
Comune di Albano S. Alessandro

P.za Caduti per la Patria, 2

24061 Albano Sant’Alessandro (BG)

Tel 035 4239200 - Fax 035 583507  

info@comune.albano.bg.it

www.comune.albano.bg.it

CEV Consorzio per l’Energia

Corso Porta Nuova, 127 - 37122 Verona

Tel. 0458105097 / Fax 045577012

info@consorziocev.it

info@pec.consorziocev.it

www.consorziocev.it

IL SOLE D’ABRUZZO ILLUMINA
il Comune di Albano

Sant’Alessandro

Comune di Albano
Sant’Alessandro
IMPIANTO N° 04

I 50 impianti fotovoltaici, aggregati a terra, realizzati dal Consorzio CEV per 50 Comuni 
Soci in località Pantano, a Popoli (PE).
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Il progetto
Nell’ambito del Progetto “1000 tetti fotovoltaici su 1000 scuole”, il Consorzio CEV ha rea-
lizzato 50 impianti fotovoltaici, aggregati a terra nel Comune di Popoli (Pescara, Abruz-
zo), per 50 Comuni Soci, che godranno di tutta l’energia prodotta.

L’iniziativa sfrutta le opportunità concesse dalla Legge nr. 99 del 23 luglio 2009 e nasce
per garantire, a ciascun Ente coinvolto, la possibilità di produrre energia, evitando di 
condizionare le coperture dei fabbricati.

Il progetto prevede un’efficace campagna di sensibilizzazione rivolta a studenti e cittadini,
caratterizzata dall’installazione di un video, in un edificio scelto dal Comune, che riporta i 
dati della produzione d’energia.

Il sito scelto per ospitare gli impianti garantisce un’elevata producibilità ed è stato sele-
zionato dopo accurata valutazione dell’impatto ambientale, nel pieno rispetto dei principi
dello sviluppo sostenibile.

Nel caso di Popoli, il progetto assume anche un significato simbolico, che intende
diffondere un messaggio di solidarietà e di rinascita in una zona duramente colpita dal
terremoto.

I 50 impianti da 19,98 kWp ciascuno, abbinati ad altrettante utenze indicate dai Comu-
ni che hanno aderito all’iniziativa, hanno una potenza complessiva installata di 999,00 
kW, per una capacità produttiva media annua prevista di circa 1.250.000,00 kWh, che 
consentirà di evitare l’immissione in atmosfera di oltre 600 tonnellate di CO2 e garantirà 
a ciascun Comune una produzione annua di circa 25.000 kWh.

Quest’iniziativa, accanto ad altri importanti progetti promossi dal Consorzio a vantaggio
dei Soci per ridurre i consumi, per acquistare energia proveniente da fonti rinnovabili,
per ridurre i costi e per diffondere una nuova cultura dell’energia, rientra nel program-
ma di attività concrete che gli Enti possono attuare per raggiungere gli obiettivi del
pacchetto 20-20-20, promosso dalla Campagna Europea PATTO DEI SINDACI.

Il Consorzio CEV, riconosciuto dalla Commissione Europea quale Struttura di Supporto,
si è già attivato operativamente per affiancare i Soci nella realizzazione del P.A.E.S.
(Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile), lo strumento grazie al quale l’Ente pianifica le 
azioni per ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera, del 20% entro il 2020.

La planimetria dei 50 impianti realizzati dal Consorzio CEV a Popoli, con l’indicazione 
relativa alla posizione dell’impianto da 19,9 kWp assegnato al Comune di Albano S. 
Alessandro.

La sede dell’Istituto Comprensivo di Albano S. Alessandro, che beneficerà dell’energia 
prodotta dall’impianto assegnato all’Ente, realizzato a Popoli.

Le azioni che il Comune di Albano
Sant’Alessandro ha attuato per ridurre
le emissioni di CO2

ANNO UTENZE [n] FORNITURA
ENERGIA

ELETTRICA
[kWh]

ENERGIA
DA FONTI 

RINNOVABILI 
[%]

FORNITURA
DA FONTI 

RINNOVABILI 
[kWh]

FATTORE DI 
EMISSIONE
IPCC [tCO2/

kWh]

EMISSIONI
CO2 EVITATE 

[ton CO2]

2009 41 125,761 100 125,761 0,000483 60,74

2010 43 713,393 100 713,393 0,000483 344,57

TOTALE 839,154 839,154 405,31

inizio fatturazione 01/11/2009

COLLOCAZIONE
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

POTENZA
IMPIANTO

[kWp]

STIMA
PRODUZIONE
MEDIA ANNUA
[kWh/anno]

EMISSIONI
DI CO2
EVITATE

[ton CO2/anno]

IMPIANTO A TERRA DI POPOLI 19,98 25,000 12,1

25,000 12,1

Fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili

Produzione di energia da fonti rinnovabili

Diffusione di una nuova cultura dell’energia
Formazione del referente per l’energia 
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ti fotovoltaici, aggregati a terra 
nel comune di Popoli (Pe), per 50 
comuni soci, che godranno del-
l’energia prodotta. I 50 impianti 
da 19,98 Kwp ciascuno, abbinati 
ad altrettante utenze indicate dai 
Comuni che aderito all’iniziativa, 
hanno una potenza complessiva 
installata di 999,00 Kw, per una 
capacità produttiva media annua 
prevista di circa 1.250.000 kWh, 
che consentirà di evitare l’im-
missione in atmosfera di oltre 
600 tonnellate di Co2 garantirà a 
ciascun comune, una produzione 
annua di circa 25.000 kWh.

Assessore
Pietro Caldara
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ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI

raZioNaliZZaZioNe e riorgaNiZZaZioNe
Quest’anno, i pensati vincoli imposti dal patto di sta-
bilità e i sempre maggiori tagli alle politiche sociali e 
familiari operati dalle varie finanziarie, hanno imposto 
una riorganizzazione del bilancio in area sociale.
L’obiettivo prioritario è stato quello di ridefinire i ser-
vizi, l’ufficio, ed i compiti dei dipendenti in modo da 
riorganizzare l’assessorato ai servizi sociali in un otti-
ca di maggiore efficienza ed efficacia negli interventi e 
servizi offerti, eliminando gli sprechi.
Abbiamo lavorato per il rinnovo delle gare d’appalto 
per i servizi:
- SAD (servizio assistenza domiciliare, casa famiglia, 
infermiere prelievi e visite domicilio, infermiere casa 
famiglia) per un importo pari ad euro 159.478,00 (per 
il 2011-2012);
- PSEI (piano sviluppo educativo integrato: ludoteca, 
progetto giovani….) per un importo pari ad euro 158. 
089,59 (per il 2011-2014)
- ASSISTENZA SCOLARE DISABILI per un importo 
pari ad euro 663.869,27 (per il 2011-2013);
- PASTI A DOMICILIO per un importo pari ad euro 
62.417,52 (per il 2011-2012).
Questo lavoro minuzioso, ha permesso di non operare 
tagli ai servizi offerti alla popolazione e anzi, garantirà 
col tempo la possibilità di accesso anche ad altri che ne 
abbiano bisogno.

lSu - lavoratori SoCialmeNte utili 
L’Amministrazione comunale anche quest’anno ha 
deciso di avvalersi dei lavoratori socialmente utili, si 
tratta si lavoratori messi in regime di mobilità cassa in-
tegrazione dalla propria 
ditta in crisi, e che pos-
sono essere richiamati in 
servizio dai comuni per 
svolgere mansioni di va-
rio genere per 20 ore set-
timanali. 
Il comune ha deciso di 
ricorrere a questa risor-
sa da utilizzare in vari 
uffici comunali per far 
fronte alle varie esigenze 
organizzative, contenen-
do i costi della spesa in 
quanto i lavoratori sono 
pagati dall’INPS che cor-
risponde loro l’indennità 
di mobilità.
I 5 LSU messi a disposi-

zione dell’assessorato ai servizi sociali e politiche fami-
liari sono attivi su diverse azioni: distribuzione pasti a 
domicilio, accompagnamenti e trasporti, accompagna-
mento trasporto alunni scuola materna, spazio compi-
ti, casa famiglia, prenotazioni esami e visite mediche.
L’esperienza continua ad essere positiva ed arricchente 
sia per il comune che per i lavoratori.
SCV - servizio civile volontario
Dal 9 gennaio 2012 il comune di Albano ospiterà 3 gio-
vani impegnati nei progetti di servizio civile volonta-
rio, che collaboreranno con i servizi in un’esperienza di 
crescita professionale e umana.

FeSta giovaNi 
Come ormai di consuetudine anche quest’anno si è te-
nuta, presso il centro sportivo comunale, la 4° edizione 
della Festa giovani di Albano - Albà Zuen fest.
La festa giovani di Albano non è un festa qualsiasi, lo 
scopo e lo spirito educativo che la contraddistinguono 
hanno obiettivi specifici che quest’anno più che mai 
hanno iniziato a dare i loro primi frutti, infatti ai nostri 
giovani si sono uniti numerosi ragazzi dei gruppi me-
die del PAG.
La buona riuscita della stessa è stata data dall’ottima 
collaborazione realizzata con le diverse associazioni e 
gruppi di volontari che hanno collaborato con noi, e 
tutti gli adulti che hanno voluto aiutare e fare da guide 
ai nostri giovani .
La festa si è aperta con lo spettacolo teatrale “Cavie” 
e poi nelle giornate del 19, 20, 21, 22 maggio, si sono 
succedute lotterie, tombole, musica e costine…
Buon cibo e un clima gioviale sono stati il filo condutto-

Le attività proposte dall’assessorato ai servizi sociali e politiche familiari, spesso sono silenziose ed invi-
sibili ai più. Il pensiero comune è che ci si debba interfacciare con il servizio sociale di base, solo in caso 
di bisogno e necessità, è per questo che in questa edizione invernale ho deciso di mettere alcune iniziative 
“vistose” realizzate quest’anno.
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re della festa, l’affluenza è stata buona e il divertimento 
non è mancato.
A tutti voi l’invito a partecipare alla prossima edizione 
della Albà Zuen Fest!!!.

pag - progetto giovaNi alBaNo 
A settembre è ripartito il PAG, dopo l’inaugurazione 
della sede (presso i locali della scuola media) sono state 
pianificate e organizzate le attività per il nuovo anno:
- il lunedì pomeriggio BASKETTANDO (presso la pa-
lestra delle scuole elementari),
- il mercoledì pranzo con i ragazzi delle medie, 
- il giovedì pomeriggio apertura al femminile (dedicato 
alle ragazze).
ludoteCa – SpaZio Compiti
Numerose sono state, e continuano ad essere le atti-
vità organizzate in ludoteca: giochi, laboratori, feste, 

progetti in collaborazione con i nidi e scuola materna. 
Quest’anno si è realizzato anche il laboratorio di grafo-
logia, per i bambini di 5 anni, con lo scopo di miglio-
rare la familiarità con l’ambiente scolastico e favorire 
l’apprendimento didattico.
Quest’estate sono continuate le attività al parco con 
la versione estiva della ludoteca “LUDOPARCO” con 
momenti di gioco e laboratori. Grande l’impegno del 
comitato genitori nel supportare le attività organizzate, 
a loro va il più sentito ringraziamento dell’amministra-
zione comunale.
SettimaNa diritti BamBiNi (4 – 10 aprile 2011) 
Come ogni anno, anche quest’anno si è tenuta la FE-
STA DEI DIRITTI DEI BAMBINI che celebra, con una 
settimana di attività organizzate, la ricorrenza della sti-
pula della convenzione ONU che sancisce i diritti del 
fanciullo.
Il tema della settimana dei diritti dei bambini è stato : 
“il diritto all’abitare, avere una casa, all’accoglienza”, e 
molteplici sono state le attività organizzate: laboratori 
per i bambini in ludoteca, nei nidi e scuola materna, 
preparazione di elaborati nelle scuole, giochi per bam-
bini, letture in biblioteca.
Il tutto si è concluso nella giornata 10 aprile con l’orga-
nizzazione dello spettacolo teatrale, giochi in piazza e 

una grande merenda per tutti. Un ringraziamento spe-
ciale va a tutti coloro (la ludoteca, lo spazio compiti, la 
biblioteca, il laboratorio giovani, la mediazione cultu-
rale, il servizio sociale, il comitato genitori, il comita-
to di solidarietà, la scuola dell’infanzia “Lucia Brasi”, 
il nido “Primi Passi”, il nido “La Gioiosa”, La scuola 
Primaria, l’oratorio e i suoi genitori, le associazioni di 
volontariato del paese…) che hanno dedicato tempo e 
impegno alla buona riuscita del progetto!

eState 2011
Come ogni anno è stato siglato un protocollo d’intesa 
per la gestione del CRE con la Parrocchia. 
Nel protocollo il comune, oltre a mettere a disposizione 
della parrocchia propri locali, si è fatto carico di realiz-
zare un breve percorso formativo per gli animatori del 
CRE, e si è reso disponibile nell’aiutare la parrocchia 
nella compilazione di eventuali pratiche per la richie-
sta di contributo o finanziamenti pubblici.
Ovviamente, anche 
quest’anno è stato fis-
sato un contributo eco-
nomico che il comune 
ha versato alla parroc-
chia per la gestione e 
realizzazione del CRE, 
fissato per il 2011 nel-
la misura di euro 5,00 
per ogni settimana di 
frequenza per ogni 
bambino di Albano iscritto (un totale complessivo di 
3.720,00 euro).
L’Amministrazione comunale ha deciso di dare ai bam-
bini un ulteriore spazio per divertirsi e trascorrere del 
tempo insieme, in allegria e divertimento, imparando 
cose nuove e stando all’aria aperta in tutta sicurezza.
AlbanoLandia è un campo estivo rivolto ai bambini dai 
6 ai 13 anni, dalle 8.30 alle 17.30 (comprensivo di ser-
vizio mensa) dove si può giocare, studiare, imparare e 
crescere, è durato 6 settimane da lunedì a venerdì, dal 
20 giugno al 29 luglio.
Anche nel 2012 Albanolandia verrà riproposto… quin-
di affrettatevi, a breve si apriranno le iscrizioni!

CeNtro per la Famiglia
L’apertura del centro per le famiglie continua…
Il centro è uno sportello dedicato alla famiglia, sogget-
to sociale fondamentale da tutelare e valorizzare con 
progetti ed interventi mirati.
Il centro ha lo scopo di supportare e sostenere il dif-
ficile compito che la famiglia oggi più che mai è chia-
mata a svolgere. Per questo motivo l’amministrazione 
comunale ha deciso di dedicare proprio alla famiglia 
un centro di ascolto e supporto mettendo a disposizio-
ne dei suoi cittadini un servizio di consulenza legale e 
psicologica, a cui è possibile rivolgersi gratuitamente, 
per essere supportati nei momenti di difficoltà. 
Il centro è sito in via San Giovanni Bosco 11 (Palasù), 
potrai fissare un appuntamento chiamando il numero 
338.7827141 o via mail:
centro.famiglia@comune.albano.bg.it.
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CeNtro polivaleNte
Continuano le attività del centro polivalente, non solo 
per festeggiamenti nelle varie ricorrenze (festa della 
donna, Pasqua, cena all’aperto, gite fuori porta...) , an-
che quest’anno come di consueto si è tenuto il soggior-
no marino in Liguria dei nostri anziani. Ringraziamo 
di cuore l’associazione per il supporto fornito all’am-
ministrazione comunale nella consegna del pacco dono 
natalizio a tutti gli anziani del paese.
Un ringraziamento è dovuto anche a BENNET per aver 
fornito gratuitamente i pacchi dono al comune di Al-
bano S. A.

emergeNZa CriSi eCoNomiCa
Per far fronte alla crisi economica questa amministra-
zione ha provveduto alla messa in campo di alcune at-
tività a supporto e sostegno dei cittadini che si trovano 
in condizioni sfavorevoli:

- BANCO ALIMENTARE per la distribuzione di generi 
alimentari di prima necessità (frutto della raccolta av-
venuta a novembre e della generosità dei cittadini);
- gestione delle pratiche per la erogazione dei per i con-
tributi economici regionali e statali (Fondo sostegno af-
fitti, Bonus Gas-Energia...) 
- “Titoli sociali di ambito” (Buono Badante, Buono An-
ziani, Buono disabili, Buono Minori, Buono famiglie 
numerose...);
Anche quest’anno l’amministrazione comunale, da 
sempre attenta alle esigenze dei suoi cittadini, ha mes-
so a disposizione 10.000 euro per quei cittadini che, pur 
avendo fatto richiesta dei titoli sociali di ambito si siano 
visti respingere la domanda causa esaurimento fondi. 
L’Amministrazione ha provveduto ad assegnare loro, 
un contributo per il pagamento di servizi e secondo le 
finalità per cui era stato richiesto il buono di ambito.
Ricordiamo inoltre che l’ambito metterà a breve a di-
sposizione dei cittadini una nuova sessione di titoli 

sociali, chiunque fosse interessato può rivolgersi all’uf-
ficio di servizio sociale.

CoNvegNo NogaYe
WelFare, immigraZioNe e territorio
Il nostro comune ha avuto l’occasione di ospitare, lo 
scorso 10 novembre, il convegno “WELFARE, IMMI-
GRAZIONE E TERRITORIO, A CHE PUNTO SIA-
MO?” organizzato dai due ambiti territoriali di Seriate 
e Grumello. I comuni di questi due ambiti infatti, da 
un decennio sono impegnati a sviluppare politiche di 
accoglienza e integrazione. Il convegno aveva come 
obiettivo da un lato quello di analizzare le politiche 
di immigrazione messe in atto fino ad oggi nel nostro 
territorio, dall’altro ipotizzare interventi e strategie per 
la situazione futura. Tra i relatori d’eccezione: Mons. 
Maurizio Gervasoni (delegato vescovile), Franca Oli-
vetti Manoukian (socio studio APS), Eugenio Torrese 
(direttore agenzia per l’integrazione). Il convegno si è 
concluso con un rinfresco preparato all’insegna dell’in-
tegrazione con piatti tipici di diverse culture. Un rin-
graziamento particolare va alla parrocchia per averci 
permesso di utilizzare i locali del teatro.

BaNCo alimeNtare 
Anche quest’anno insieme al comita-
to di solidarietà, nella giornata 
del 17 dicembre, è stata orga-
nizzata la colletta del Banco 
Alimentare, raccolta di ge-
neri alimentari di prima ne-
cessità e offerte economiche a 
favore e sostegno delle nuove 
povertà emergenti.
Come sempre, la generosità della comunità di Albano 
si è fatta sentire e sono stati raccolti:
1.250,00 Kg di generi alimentari
412,77 € di offerte economiche.
Quest’anno sono state aiutate 35 famiglie, anche per 
il prossimo anno l’Amministrazione comunale, grazie 
alla solidarietà di tutti i cittadini potremo supportare 
famiglie in difficoltà con generi di prima necessità.
Un doveroso ringraziamento è dovuto a tutti i Volonta-
ri e alle Associazioni che hanno collaborato alla buona 
riuscita dell’iniziativa.

Assessore
Laura Lorenzi
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gita di FiNe aNNo (2010)
L’attività culturale itinerante si è conclusa, nel 2010, 
con la gita a Saint Moritz, al Bernina e relativa sosta a 
Coira (Chur).
Il mitico trenino rosso ci ha trasportati in un paesaggio 
fantastico, completamente innevato. Fortunatamente 
siamo stati accompagnati da una brava guida, vicever-
sa, sarebbe stato molto difficile identificare luoghi e ri-
ferimenti storici.
Il freddo era intenso e le strade completamente ghiac-
ciate, ma il paesaggio ha premiato lo sforzo.

SaNta luCia
Per i bambini del paese, la Santa Lucia 2010, è stata ve-
ramente speciale: due giorni di giostra per i più picco-
li, scivoli gonfiabili per i più grandi, caldarroste, vin 
brulè, zucchero filato, dolciumi, frittelle, the caldo, tut-
to rigorosamente gratuito, e generosamente distribuito 
dalla nostra protezione civile.
La piazza Caduti per la Patria, invasa dalle bancarelle 
degli hobbisti, era irriconoscibile, meta di visite da par-
te dei nostri concittadini, per tutto il giorno.
Nel periodo natalizio, l’amministrazione comunale ha 

patrocinato anche l’esibizione del coro di Albano, av-
valendosi dell’aiuto economico dello sponsor, sensibile 
e generoso come sempre, A.C.S. Dobfar.
geNNaio: Il 10 di gennaio, presso l’aula magna del-
l’istituto comprensivo, sono state consegnate 63 borse 
di studio agli alunni meritevoli, suddivise in: 9 destina-

te ai ragazzi licenziati dalla scuola secondaria di primo 
grado, 39 destinate ai diplomati dalle scuole superiori, 
e 15 destinate alle matricole universitarie. Il budget ini-
ziale di € 12.000 è stato rinforzato per l’occasione e ha 
toccato la cifra di € 13.700
FeBBraio: Carnevale in piazza, nella giornata dome-
nicale, con favolosi scivoli gonfiabili, bancarelle di dol-
ciumi, zucchero filato, musica. Il tema scelto dai ragaz-
zi dell’oratorio, capitanati da don Matteo, è stato Las 
Vegas, con un improbabile Elvis Presley interpretato 
dal nostro curato.
Il carro era rappresentato da una Cadillac color panna, 
che precedeva l’imitazione di un bar-sala giochi.
Il solito fiume di persone si è snodato per le strade del 
paese per poi giungere in piazza dove, dall’alto di un 
palco, il cantante-animatore si prendeva cura dei più 
piccini, e delle mamme!
Il profumo delle frittelle e del vin brûlé distribuito dal-

la protezione civile, ha pervaso per tutto il pomeriggio 
la piazza dell’alpino, dove le mascherine hanno gioio-
samente festeggiato il carnevale.
Nella giornata del martedì, l’animazione è stata a carico 
dell’oratorio, come da precisa richiesta di don Gianma-
rio, quindi, il pomeriggio ha avuto termine, all’interno 
dell’oratorio stesso.
marZo: Dall’anno 2008, nel mese di marzo, non è 
mai mancato un pensiero speciale dell’Amministrazio-
ne Comunale, rivolto alle donne del paese. Nell’ordine, 
abbiamo offerto una serata avente per tema la vita della 
scrittrice Oriana Fallaci e, a seguire, due corsi di auto-
difesa, completamente gratuiti, per ragazze e signore.
Nel marzo di quest’anno, il pensiero è stato tutto dedi-
cato alle nostre bimbe, frequentanti la scuola primaria, 
e alle nostre ragazzine frequentanti la scuola seconda-
ria. La sottoscritta è passata, aula per aula, all’istituto 
comprensivo di Albano, gentilmente accompagnata da 
due insegnanti, per consegnare ad ogni "futura donna", 
una rosa bianca, a simboleggiare l’affetto e il pensiero 
degli amministratori per ognuna delle nostre fanciul-
le.

DAL SETTORE SPORT, CULTURA E TEMPO LIBERO

          Giornalino


Gita di fine anno (2010)

L'attività culturale  itinerante si è conclusa, nel  2010, con la gita a Saint 
Moritz, al Bernina e relativa sosta a Coira (Chur).
Il mitico trenino rosso ci ha trasportati in un paesaggio fantastico, 
completamente innevato.Fortunatamente siamo stati accompagnati da una 
brava  guida, viceversa, sarebbe stato molto difficile identificare luoghi e 
riferimenti storici. 
Il freddo era intenso e le strade 
completamente ghiacciate, ma il 
paesaggio ha premiato lo sforzo.


Santa Lucia 
Per i bambini del paese, la Santa
Lucia 2010, è stata veramente

speciale: 
due giorni di giostra per i più piccoli,  
scivoli gonfiabili per i più grandi, 
caldarroste, vino brulè, zucchero filato, 
dolciumi, frittelle, the caldo, tutto 
rigorosamente gratuito, e generosamente 
distribuito dalla nostra protezione civile.
La piazza Caduti per la Patria, invasa 
dalle bancarelle degli hobbisti, era 
irriconoscibile,  méta di visite da parte dei 
nostri concittadini, per tutto il giorno.
Nel periodo natalizio, l'amministrazione 
comunale ha patrocinato anche 
l'esibizione del coro di Albano, 
avvalendosi dell'aiuto economico dello
sponsor, sensibile e generoso come sempre, A.C.S. Dobfar.

          Giornalino


Gita di fine anno (2010)

L'attività culturale  itinerante si è conclusa, nel  2010, con la gita a Saint 
Moritz, al Bernina e relativa sosta a Coira (Chur).
Il mitico trenino rosso ci ha trasportati in un paesaggio fantastico, 
completamente innevato.Fortunatamente siamo stati accompagnati da una 
brava  guida, viceversa, sarebbe stato molto difficile identificare luoghi e 
riferimenti storici. 
Il freddo era intenso e le strade 
completamente ghiacciate, ma il 
paesaggio ha premiato lo sforzo.


Santa Lucia 
Per i bambini del paese, la Santa
Lucia 2010, è stata veramente

speciale: 
due giorni di giostra per i più piccoli,  
scivoli gonfiabili per i più grandi, 
caldarroste, vino brulè, zucchero filato, 
dolciumi, frittelle, the caldo, tutto 
rigorosamente gratuito, e generosamente 
distribuito dalla nostra protezione civile.
La piazza Caduti per la Patria, invasa 
dalle bancarelle degli hobbisti, era 
irriconoscibile,  méta di visite da parte dei 
nostri concittadini, per tutto il giorno.
Nel periodo natalizio, l'amministrazione 
comunale ha patrocinato anche 
l'esibizione del coro di Albano, 
avvalendosi dell'aiuto economico dello
sponsor, sensibile e generoso come sempre, A.C.S. Dobfar.

Gennaio:

Il 10 di gennaio, presso l'aula magna dell'istituto comprensivo, sono state 
consegnate  63 borse di studio agli alunni meritevoli, suddivise in:
9 destinate ai ragazzi licenziati dalla scuola secondaria di primo grado, 39
destinate ai diplomati dalle scuole superiori, e 15 destinate alle matricole 
universitarie. Il budget iniziale di € 12.000 è stato rinforzato per l'occasione e 
ha toccato la cifra di € 13.700 


Febbraio:

Carnevale in piazza, nella giornata domenicale, con favolosi scivoli gonfiabili, 
bancarelle di dolciumi, zucchero filato, musica.
Il tema scelto dai ragazzi dell'oratorio, capitanati da don Matteo, è stato Las 
Vegas, con un improbabile Elvis Presley interpretato dal nostro curato.
Il carro era rappresentato da una Cadillac color panna, che precedeva 
l'imitazione di un bar -  sala giochi.
Il solito fiume di persone si è snodato per le strade del paese per poi giungere 
in piazza dove,  dall'alto di un palco, il cantante- animatore si prendeva cura 
dei più piccini, e delle mamme!
Il profumo delle frittelle e del vino brûlé distribuito dalla protezione civile, ha 

pervaso per tutto il pomeriggio la 
piazza dell' alpino, dove le 
mascherine hanno gioiosamente 
festeggiato il carnevale. 
Nella

giornata del martedì, l'animazione è stata a 
carico dell'oratorio, come da precisa richiesta 
di don Gianmario, quindi, il pomeriggio ha 
avuto termine, all'interno dell'oratorio stesso.
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L’azione, nata sul-
l’onda delle emo-
zioni vissute per 
il delitto di Yara 
Gambirasio, ave-
va l’intento di ras-
sicurare le nostre 
piccole, e d’invo-
gliarle a cercare 
aiuto, nel caso ne 

sentissero il bisogno, presso determinate persone, op-
portunamente indicate. La mattinata è stata di forte im-
patto, anche per noi adulti, soprattutto per chi parlava. 
Trovare le parole giuste per le varie età degli uditori, 
non è stato facile anche perché l’emozione, nel toccare 
certi argomenti, era tanta. Ai nostri giovanotti, esclu-
si dall’omaggio della rosa bianca, in quanto "uomini" 
ma opportunamente coinvolti nei discorsi, abbiamo 
rivolto l’appello a proteggere le loro sorelle, amiche o 
compagne di classe, perché, fin dalla notte dei tempi, 
gli uomini hanno avuto il compito di proteggere le loro 
donne.
È anche vero che gli uomini si dividono in buoni e cat-
tivi ma, vincono quasi sempre i buoni e, i buoni siamo 
noi. Nelle classi delle secondarie, il discorso sempre 
diverso, e tuttavia sempre uguale, è stato più volte, ap-
plaudito dai ragazzi.
Tutti, maschi e femmine, hanno liberato quello stato 
d’apprensione che aleggiava, a causa del fatto citato e, 
io credo, si sono sentiti un pò più tranquilli.
Prima di andarmene ho chiesto ad alunni e insegnanti 

di segnalare qualunque cosa ritenessero necessaria, per 
migliorare la sicurezza nei loro confronti, e ho garantito 
la massima attenzione da parte dell’ Amministrazione
Comunale.
aprile: Il 10 abbiamo organizzato una gita ad Olera, 
e ad Alzano Lombardo, luoghi a noi vicinissimi, e ric-
chi di arte religiosa, ma di cui si conosce poco. La visita 
alle Sacrestie si è rivelata piacevole e interessante.
Nei 22-23-24 La festività di Pasqua, ci ha sorpresi anco-
ra una volta in Toscana, quest’anno abbiamo visitato: 
Siena, Firenze, Volterra e San Gimignano. Il tempo ci 
è stato amico, e ci ha permesso di gustare appieno le 
meraviglie di quattro fra le più belle città italiane.
maggio: L’avvenimento 
culturale del mese è stato la 
gita a Brescia, presso il mu-
seo di Santa Giulia, per vi-
sitare la mostra di Matisse.
giugNo: La scuola dà 
spettacolo e finalmente ab-
biamo avuto il piacere di 
vedere che, i nostri sforzi 
per far intendere il palaz-
zetto come struttura multiuso, ha dato i suoi frutti.
Bellissimi e bravissimi i bimbi delle primarie nelle loro 
semplici ma emozionanti esibizioni, aventi per tema 
l’unità d’Italia.

luglio: Il 16 luglio in viaggio verso Verona, per as-
sistere alla Traviata, col pullman carico di appassionati 
di opera lirica.
Nello stesso mese inaugurazione del Centro Commer-
ciale Albano (Bennet). Da contratto, il supermercato 
Bennet, dovrà avere tra i suoi dipendenti almeno il 
40% di dipendenti residenti in Albano S. Alessandro. 
Un pò di sollievo per diverse 
famiglie.

Marzo:

Dall'anno 2008, nel mese di marzo, non è mai mancato un pensiero speciale 
dell'Amministrazione Comunale,  rivolto alle donne del paese.
Nell'ordine, abbiamo offerto una serata avente per  tema la vita della scrittrice 
Oriana Fallaci e, a seguire,  due corsi di autodifesa, completamente gratuiti, 
per ragazze e signore.
Nel marzo di quest'anno, il pensiero è stato tutto dedicato alle nostre bimbe, 
frequentanti la scuola primaria, e alle nostre ragazzine frequentanti la scuola 
secondaria.
La sottoscritta è passata, aula per aula, all'istituto comprensivo di Albano, 
gentilmente accompagnata da due 
insegnanti, per consegnare ad ogni "futura 
donna", una rosa bianca, a simboleggiare 
l'affetto e il pensiero degli amministratori per 
ognuna delle nostre fanciulle.
L'azione, nata sull'onda delle emozioni 
vissute per il delitto di  Yara Gambirasio, 
aveva l'intento di rassicurare le nostre 
piccole, e d'invogliarle a cercare aiuto, nel 
caso ne sentissero il bisogno, presso 
determinate persone, opportunamente 
indicate.
La mattinata è stata di forte impatto, anche per noi adulti, soprattutto per chi 
parlava.
Trovare le parole giuste per le varie età degli uditori, non è stato facile anche 
perchè l'emozione, nel toccare certi argomenti, era tanta.
Ai nostri giovanotti, esclusi dall'omaggio della rosa bianca, in quanto "uomini"
ma opportunamente coinvolti nei discorsi, abbiamo rivolto l'appello a 
proteggere le loro sorelle, amiche o compagne di classe, perchè, fin dalla 
notte dei tempi, gli uomini hanno avuto il compito di proteggere le loro donne.
E' anche vero che gli uomini si dividono in buoni e cattivi ma, vincono quasi 
sempre i buoni e, i buoni siamo noi.
Nelle classi delle secondarie, il discorso sempre diverso, e tuttavia sempre 
uguale, è stato più volte, applaudito dai ragazzi.
Tutti, maschi e femmine, hanno liberato quello stato d'apprensione che 
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La visita alle Sacrestie si è rivelata piacevole e interessante.

Giorni 22-23-24


La festività di Pasqua nei giorni 22 -23-24, ci 
ha sorpresi ancora una volta in Toscana, 

quest' anno abbiamo visitato: Siena, Firenze, Volterra e 
San Gimignano. Il 
tempo ci è stato amico, 
e ci ha permesso di 
gustare appieno le 
meraviglie di quattro 
fra le più belle città 
italiane.
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L'avvenimento culturale del mese è stato la gita a Brescia, presso il museo di 

Santa Giulia, per visitare la mostra di 
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Giugno

La scuola dà spettacolo e finalmente abbiamo avuto il piacere di vedere che, i 
nostri sforzi per far intendere il palazzetto come struttura multiuso, ha dato i 
suoi frutti.
Bellissimi e bravissimi i bimbi delle primarie nelle loro semplici ma
emozionanti esibizioni, aventi per tema l'unità d'Italia.
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agoSto: Festa dello sport.
Ormai è una tradizione. Come sempre, l’Albano Calcio 
e i suoi aggregati, si sono dimostrati all’altezza della 
situazione. Un espediente, questo della festa, per dare 
modo alla società di avere un pò di respiro nell’affron-
tare le spese di gestione dell’associazione sportiva.
Ammirevole l’impegno profuso ogni anno, da tutti i 

volontari.
Le discipline 
sportive pre-
senti sul terri-
torio, si sono 
cimentate tut-
te con gare o 
esibizioni.
Due attrazio-
ni ospiti, si 
sono rivelate 
v e r a m e n t e 
entusiasman-

ti: i percorsi delle jeep delle Jene, e quelli delle moto 
quad del team Galizzi, hanno catturato l’attenzione di 
un pubblico prevalentemente maschile, ma non disde-

gnato neppure da quello femminile. Le due compagi-
ni si sono rivelate entrambe magistrali nell’arte dello 
spettacolo e “dell’infangamento” che tanto piace ai 
bambini.
SettemBre: Due delle più prestigiose associazioni 
del nostro paese hanno compiuto gli anni... e quanti!
Quarant’anni per l’ Avis e trent’anni per l’Aido.

Grande impegno 
da parte dei due 
presidenti Manue-
la Zenoni e Ottavio 
Pontoglio, affinché 
le giornate dedica-
te ai festeggiamenti 
restassero indimen-
ticabili.
Purtroppo le date 

erano occupata da più avvenimenti e qualcuno, non 
potendo dividersi, ha dovuto rinunciare a sfilata e pre-
miazioni. Resta la stima e il ringraziamento per il lavo-
ro svolto da tutti i volontari e l’augurio, personale, di 
tagliare ancora molti traguardi.
Il paese ha bisogno di persone che sebbene così poco 
visibili tanto hanno fatto, e tanto tutt’ora fanno, per la 
nostra comunità. A voi, il grazie più sentito da parte 

dell’Amministrazione.
ottoBre: Il 19 di ottobre presso l’aula magna del-
l’istituto comprensivo hanno avuto luogo le premia-
zioni dei quattro concorsi indetti dall’assessorato alla 
cultura e dall’assessorato al tempo libero.
É stata una serata decisamente piacevole, la presenza 
della poetessa bergamasca Giusy Bonacina, ha contri-
buito, con le sue delucidazioni e con i suoi consigli, a 
rendere estremamente interessanti, gli argomenti trat-
tati.
La serata ha avuto inizio con la proiezione di un fil-
mato che racchiudeva una serie di fotografie scattate 
ai balconi, agli angoli, alle scale o ai terrazzi dei nostri 
concittadini che si erano iscritti al concorso.
Questi i premiati: prima classificata la signora Cunsolo 
Caterina, seconda classificata la signora Benigni Miria, 
terzo classificato il signor Milesi Isacco.
Lo sponsor di questo con-
corso è stato il Centro 
Commerciale Bennet.
Per il concorso delle poesie 
in dialetto bergamasco, fi-
nanziato dallo stesso spon-
sor, i premiati sono stati: 
al primo posto la signora 
Nespoli Lucia Marisa, al 
secondo il signor Crotti 
Leonardo, al terzo posto il 
signor Marchesi Marco.
I partecipanti premiati al 
concorso delle poesie in 
lingua italiana sponsorizzato dalla Ferrari promotion, 
sono stati: la signorina Marcolli Romina, prima classi-
ficata, il signor Botti Michele, secondo classificato, e la 
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signora Gelmi Bruna, terza classificata.
Per la sezione "fiabe o brevi racconti" lo sponsor è stata 
l’A.C.S. Dobfar, ed è risultato vincente il signor Mar-
chesi Marco, seconda classificata la signora Lotti Dona-
tella e terza classificata la signora Gelmi Bruna.
Colgo l’occasione per ringraziare da queste pagine i 
tre sponsor, che hanno reso possibile realizzare questo 
progetto al quale tenevo veramente tanto, e altrettanto 
i concorrenti che, con le loro letture, ci hanno regalato 
una serata veramente emozionante.
NovemBre: Eccoci un’altra volta a novembre, e 
come sempre, ci ritroviamo a sfilare per le vie del pae-
se assieme ai rappresentanti delle forze armate, e delle 
associazioni seguendo, a passo di marcia, la banda di 
turno. Questa volta quella di Prezzate. L’amministra-
zione tiene molto alla giornata del quattro novembre.
La ricorrenza, sembra però non essere molto sentita 
dai cittadini, dal punto di vista attivo, che preferiscono 
guardare piuttosto che sfilare loro stessi.
Peccato! Sarebbe apprezzabile un pò più di parteci-
pazione, soprattutto da parte dei sostenitori della tesi 
che in questo paese non ci sia la memoria dei caduti. 
Io credo che rendere omaggio ai vari monumenti che 
abbiamo in paese, rappresentanti gli alpini, piuttosto 
che i bersaglieri, i donatori di sangue piuttosto che i 
donatori di organi, o i caduti di tutte le armi e di tutte 
le guerre, sia un gesto che dovrebbero compiere, così 
come facciamo noi, con rispetto, e in silenzio. Per chi 
ha la volontà di farlo, il modo di conservare la memoria 
dei caduti c’è, a chi aspetta, invece, il monumento man-
cante, consigliamo d’ingannare l’attesa visitando quelli 
esistenti, sarebbe già qualcosa visto che di loro non s’è 
mai vista traccia.
Chiudo l’argomento comunicando che presto arriverà 
in tutte le case, o comunque sarà a disposizione di ogni 
famiglia, un nuovo libro riguardante proprio I CADU-
TI di Albano S.A.
Un libro non s’inventa, ci vuole tempo, tanto tempo, 
per raccogliere dati e assemblarlo. Mentre chi scrive 
giornalini diffamatori, ha il puro scopo di denigrare 
l’amministrazione, noi pensiamo a scaldare i cuori di 
quelle famiglie che hanno perso genitori, fratelli o fi-
gli in guerra. Non ha memoria solo chi sceglie di non 
averla.
diCemBre 2011: Gita di fine anno, meta: la Slovenia
Siamo partiti con un pullman pieno di persone deside-
rose di evadere un pò, sfruttando il ponte dell’Imma-
colata. La città di Lubjana ci ha accolti con una gior-
nata di sole splendido, molti hanno scelto di mangiare 
al sacco, godendo di quel sole invernale, stranamente 
tiepido e piacevole.

La guida dall’aspetto un pò inquietante, con berrettino 
di lana stile marinaio, baffi alla Rasputin, passo dinoc-
colato e mani in tasca, si è poi rivelata molto preparata 
e cosa non trascurabile, parlava molto bene l’italiano.
Bella la città, com’era prevedibile, con delle luminarie 
strepitose, che, giunta la sera, ci hanno letteralmente 
affascinato.
L’hotel, il più bello tra quelli visitati in questi anni, era 

dotato di centro benessere, così che i nostri concittadi-
ni, hanno potuto usufruire di un servizio che, onesta-
mente, qui in Italia, non è alla portata di tutti.
Il giorno seguente, un drappello di persone è andato 
in visita a Otocec, dove ha potuto visitare il castello, 
e nel ritorno ha sostato a Novo Mesto, paesino molto 
caratteristico.
I restanti gitanti, si 
sono invece sollaz-
zati in piscine ter-
mali e trattamenti 
benessere. Sabato 10 
dicembre, durante il 
ritorno, ci siamo sof-
fermati a Trieste, per 
una veloce visita, li-
bera e autogestita. Il 
ritorno è stato tran-
quillo, senza ecces-
sivo traffico, così che 
intorno alle 21 siamo 
giunti sani e salvi in 
quel di Albano S. A.
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molto caratteristico.

I restanti gitanti, si sono invece sollazzati in 
piscine termali e trattamenti 

benessere. Sabato 10 dicembre, durante il 

ritorno, ci siamo 

soffermati a Trieste, per una veloce visita, 

libera e 
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Domenica 11 dicembre, premiazione di 71 ragazzi con 
borse di studio per un totale di € 13.400.
Sette i ragazzi premiati, fra gli studenti licenziati dalla 
terza media nel giugno di quest’anno.
Cinquantacinque, fra gli studenti frequentanti i primi 
quattro anni delle superiori, nove fra i diplomati del-
le superiori con votazione superiore ai 75/100, iscritti 
all’università, altri nove diplomati con votazione supe-
riore ai 75/100, iscritti a corsi alternativi, o inseriti nel 
mondo del lavoro.
Il mese è ricco di eventi e, al momento della stesura 
di questo giornalino, alcuni non sono ancora avvenuti, 
desidero però elencarli: Sabato 17 si terrà la consueta 
esibizione della corale di Albano in parrocchia, patroci-
nata dal Comune in collaborazione con l’A.C.S. Dobfar. 
Sempre sabato 17, nel pomeriggio, al via “Santa Lucia è 
adesso!...” con ritrovo dei bimbi e dei ragazzi in piazza 
dell’alpino. Ad attenderli giostra, scivoli, dolciumi, per 
tutti e tutto gratuito.
Domenica 18 replica del giorno precedente con aggiun-
ta di una decina di mercatini di hobbistica. Qualche 
giorno dopo inizierà l’avventura del presepe vivente.
Grazie alla nostra protezione civile che si è presa in ca-
rico la costruzione del villaggio, anche quest’anno, sarà 
possibile rivivere l’atmosfera magica di due anni fa. Lo 
spazio è rimasto quello, ma la disposizione è cambiata, 
così che, anche se già visto negli anni precedenti, qual-
che cosa di diverso, i nostri concittadini troveranno si-
curamente.
Il mio grazie più sentito a tutti i figuranti e a coloro 
che presteranno gli animali, o a chi ha contribuito in 
qualunque modo ad aiutarci. A Mario Della Muzia un 
ringraziamento particolare per la grande volontà, im-

pegno e forza d’animo, a don Matteo grazie della di-
sponibilità dimostrata nella distribuzione dei costumi 
e dell’aiuto per disciplinare l’entrata in chiesa.
Infine un gioioso benvenuto a tutti i bimbi, ragazzi e 
ragazze che si sono aggiunti ai figuranti storici
Siamo stati veramente felici di accogliervi tra di noi. 
Saranno tre sere impegnative alle quali aggiungeremo 
il pomeriggio del 6 gennaio, per dar modo a coloro che 
non possono, per svariati motivi, uscire di sera, di visi-
tare il nostro presepe.
Non ci resta che sperare 
nella clemenza del tempo!
L’ultima cosa di cui vo-
glio mettervi al corrente, è 
l’acquisto di tre telecamere 
brandeggianti, o brandeg-
giabili, che verranno posi-
zionate nei pressi del nido 
comunale di via Lamarmo-
ra, al Centro Sportivo di via 
Don Canini, all’incrocio delle vie dei conti Albani e del-
la via Dante, così che si possa tenere controllata l’entra-
ta e l’uscita dei bimbi da scuola, dai campi da calcio, da 
tennis, palestre e palazzetto. Questa operazione fa par-
te del progetto sicurezza per i ragazzi, come promesso 
dalla sottoscritta in occasione della visita alle scuole, 
relazionato in questo giornalino al mese di marzo. È un 
piccolo passo, ma non sarà l’unico, volto alla protezio-
ne dei nostri bimbi.
La telecamera brandeggiante sarà in funzione 24 ore 
su 24, coprirà un ampio spazio di visuale a 360 gradi e 
sarà collegata direttamente con il consorzio di polizia. 
Tempi duri per i cattivi!

Termino augurando a tutti, un felice Natale e un Anno Nuovo 
portatore di gioia, salute, e serenità.
Grazie a tutti coloro che hanno aiutato la nostra Amministra-
zione a cercare di dare il meglio in ogni iniziativa, noi ce l’abbia-
mo messa tutta ma, giustamente... si può sempre migliorare!

Assessore
Loredana Guarena
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La crisi economico-finanziaria sta ormai colpendo tutti. È lecito, dunque, chiedersi come stiano le casse del nostro 
comune. Ovviamente la situazione non è rosea: gli oneri incassati sono sempre meno, a causa del difficile mo-
mento del settore edilizio, e lo stato sta progressivamente riducendo i contributi che versa ai comuni. Per il nostro 
ente, nell’ultimo esercizio, tale riduzione è stata di circa 200.000 € (da 1.200.000 € siamo passati a 1.000.000 circa). 
Non bastasse tutto questo, l’amministrazione deve sempre fare i conti con il famigerato patto di stabilità: si tratta 
di un meccanismo volto al monitoraggio delle spese degli enti pubblici, con particolare riferimento ai criteri di 
economicità, efficienza ed efficacia sui quali l’ente deve improntare la propria gestione. Il metodo con cui viene 
calcolato l’obiettivo da raggiungere varia di anno in anno, ma sommariamente può così essere riassunto:
Le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità vengono definite con decreto di anno in anno 

e l’ente inadempiente 
è obbligato a rientra-
re dello scostamento 
verificatosi rispetto 
all’obiettivo entro 
giugno dell’anno suc-
cessivo.
Altre sanzioni previ-
ste sono: divieto di 
procedere ad assun-
zioni a qualunque 
titolo, comprese le 
sostituzioni per ma-
ternità e la riduzione 
dei trasferimenti era-
riali (sanzione da non 
sottovalutare soprat-

tutto in considerazione dell’entità e dell’incidenza degli stessi sull’ammontare totale delle risorse dell'ente). Sin-
tetizzando, il vincolo del patto di stabilità condiziona enormemente le scelte dell’amministrazione e capita spesso 
che l’ente abbia “accantonato” delle riserve e che non possa spenderle.
Come fronteggiare quindi questa difficile situazione? La soluzione più semplice sarebbe quella di non procede-

re con alcuna opera pubblica oppure 
aumentare le tasse, soluzione assolu-
tamente contraria alla linea scelta da 
questa amministrazione che ritiene 
ingiusto attingere alle tasche dei citta-
dini, già abbondantemente spremuti 
dallo stato. L’unica via percorribile è 
quindi quella di cercare di ottimizza-
re le spese e ridurle il più possibile. 
Per questo motivo, nel corso degli 
anni, abbiamo utilizzato l’avanzo di 

amministrazione per estinguere dei mutui accesi in passato. Questa politica ha consentito di ridurre notevolmen-
te l’indebitamento totale dell’ente ed il valore della rata annua pagata per i mutui:
Concludendo, la situazione delle casse del nostro comune non è critica (ad inizio anno avevamo un avanzo di am-
ministrazione di circa 1.600.000 €) ma è sempre più difficile rispettare il patto di stabilità e contemporaneamente 
utilizzare le proprie risorse per finanziare le opere pubbliche.

Assessore
Roberto Milesi

ASSESSORATO BILANCIO E TRIBUTILa crisi economico-finanziaria sta ormai colpendo tutti. È lecito, dunque, chiedersi come stiano le 
casse del nostro comune. 
Ovviamente la situazione non è rosea: gli oneri incassati sono sempre meno, a causa del difficile 
momento del settore edilizio, e lo stato sta progressivamente riducendo i contributi che versa ai 
comuni. Per il nostro ente, nell’ultimo esercizio, tale riduzione è stata di circa 200.000 € (da 
1.200.000 € siamo passati a 1.000.000 circa). Non bastasse tutto questo, l’amministrazione deve 
sempre fare i conti con il famigerato patto di stabilità: si tratta di un meccanismo volto al 
monitoraggio delle spese degli enti pubblici, con particolare riferimento ai criteri di economicità, 
efficienza ed efficacia sui quali l’ente deve improntare la propria gestione. Il metodo con cui viene 
calcolato l’obiettivo da raggiungere varia di anno in anno, ma sommariamente può così essere 
riassunto:  

ENTRATE 
Titolo I (tributarie) 

 
accertamenti + 

Titolo II (contributi statali e regionali) 
 

accertamenti + 
Titolo III (extratributarie) 

 
accertamenti + 

Titolo IV (alienazione aree ed oneri) 
 

riscossioni = 
    TOT. ENTRATE   

SPESE 
Titolo I (correnti) 

 
impegni + 

Titolo II (investimenti) 
 

pagamenti = 
    TOT. SPESE   

TOT. ENTRATE - TOT. SPESE = OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE 
 
Le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità vengono definite con decreto di 
anno in anno e l’ente inadempiente è obbligato a rientrare dello scostamento verificatosi rispetto 
all’obiettivo entro giugno dell’anno successivo. Altre sanzioni previste sono: divieto di procedere 
ad assunzioni a qualunque titolo, comprese le sostituzioni per maternità e la riduzione dei 
trasferimenti erariali (sanzione da non sottovalutare soprattutto in considerazione dell’entità e 
dell’incidenza degli stessi sull’ammontare totale delle risorse dell’ente). Sintetizzando, il vincolo 
del patto di stabilità condiziona enormemente le scelte dell’amministrazione e capita spesso che 
l’ente abbia “accantonato” delle riserve e che non possa spenderle. 
Come fronteggiare quindi questa difficile situazione? La soluzione più semplice sarebbe quella di 
non procedere con alcuna opera pubblica oppure aumentare le tasse, soluzione assolutamente 
contraria alla linea scelta da questa amministrazione che ritiene ingiusto attingere alle tasche dei 
cittadini, già abbondantemente spremuti dallo stato. L’unica via percorribile è quindi quella di 
cercare di ottimizzare le spese e ridurle il più possibile. Per questo motivo, nel corso degli anni, 
abbiamo utilizzato l’avanzo di amministrazione per estinguere dei mutui accesi in passato. Questa 
politica ha consentito di ridurre notevolmente l’indebitamento totale dell’ente ed il valore della rata 
annua pagata per i mutui: 

ANNO RESIDUO MUTUI AL 31/12 RATA ANNUA PER MUTUI 

2008 € 2.174.559,75 € 278.910,02  
2009 € 1.395.491,71 € 295.999,86  
2010 € 1.298.494,30 € 138.775,18  
2011 € 504.250,90 € 138.308,18  
2012  € 452.661,14 € 80.581,14  

Concludendo, la situazione delle casse del nostro comune non è critica (ad inizio anno avevamo un 
avanzo di amministrazione di circa 1.600.000 €) ma è sempre più difficile rispettare il patto di 
stabilità e contemporaneamente utilizzare le proprie risorse per finanziare le opere pubbliche.  

La crisi economico-finanziaria sta ormai colpendo tutti. È lecito, dunque, chiedersi come stiano le 
casse del nostro comune. 
Ovviamente la situazione non è rosea: gli oneri incassati sono sempre meno, a causa del difficile 
momento del settore edilizio, e lo stato sta progressivamente riducendo i contributi che versa ai 
comuni. Per il nostro ente, nell’ultimo esercizio, tale riduzione è stata di circa 200.000 € (da 
1.200.000 € siamo passati a 1.000.000 circa). Non bastasse tutto questo, l’amministrazione deve 
sempre fare i conti con il famigerato patto di stabilità: si tratta di un meccanismo volto al 
monitoraggio delle spese degli enti pubblici, con particolare riferimento ai criteri di economicità, 
efficienza ed efficacia sui quali l’ente deve improntare la propria gestione. Il metodo con cui viene 
calcolato l’obiettivo da raggiungere varia di anno in anno, ma sommariamente può così essere 
riassunto:  
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accertamenti + 

Titolo II (contributi statali e regionali) 
 

accertamenti + 
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Le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità vengono definite con decreto di 
anno in anno e l’ente inadempiente è obbligato a rientrare dello scostamento verificatosi rispetto 
all’obiettivo entro giugno dell’anno successivo. Altre sanzioni previste sono: divieto di procedere 
ad assunzioni a qualunque titolo, comprese le sostituzioni per maternità e la riduzione dei 
trasferimenti erariali (sanzione da non sottovalutare soprattutto in considerazione dell’entità e 
dell’incidenza degli stessi sull’ammontare totale delle risorse dell’ente). Sintetizzando, il vincolo 
del patto di stabilità condiziona enormemente le scelte dell’amministrazione e capita spesso che 
l’ente abbia “accantonato” delle riserve e che non possa spenderle. 
Come fronteggiare quindi questa difficile situazione? La soluzione più semplice sarebbe quella di 
non procedere con alcuna opera pubblica oppure aumentare le tasse, soluzione assolutamente 
contraria alla linea scelta da questa amministrazione che ritiene ingiusto attingere alle tasche dei 
cittadini, già abbondantemente spremuti dallo stato. L’unica via percorribile è quindi quella di 
cercare di ottimizzare le spese e ridurle il più possibile. Per questo motivo, nel corso degli anni, 
abbiamo utilizzato l’avanzo di amministrazione per estinguere dei mutui accesi in passato. Questa 
politica ha consentito di ridurre notevolmente l’indebitamento totale dell’ente ed il valore della rata 
annua pagata per i mutui: 

ANNO RESIDUO MUTUI AL 31/12 RATA ANNUA PER MUTUI 

2008 € 2.174.559,75 € 278.910,02  
2009 € 1.395.491,71 € 295.999,86  
2010 € 1.298.494,30 € 138.775,18  
2011 € 504.250,90 € 138.308,18  
2012  € 452.661,14 € 80.581,14  

Concludendo, la situazione delle casse del nostro comune non è critica (ad inizio anno avevamo un 
avanzo di amministrazione di circa 1.600.000 €) ma è sempre più difficile rispettare il patto di 
stabilità e contemporaneamente utilizzare le proprie risorse per finanziare le opere pubbliche.  
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Un anno fa, più o meno di questi tempi, organizzai un 
incontro pubblico col mio caro amico e psicologo Bar-
rilà. “La vita sociale e quella psichica dipendono una 
dall’altra…” questa citazione bene rappresenta l’argo-
mento di quella serata. Il senso di questa frase è chiaro: 
l’uomo trova il suo spazio ideale tra i suoi simili.
La politica, tanto bistrattata negli ultimi tempi, ha al 
suo interno la parola città, comunità, vivere insieme.
Da una parte quindi la “politica sporca” degli interessi 
personali che riempie le pagine dei giornali e dall’altra 
la politica nobile e sociale che trova ragion d’essere nel 
pensiero del buon psicologo. 
Ho iniziato da qualche anno a interessarmi, in prima 
linea, dei fatti che riguardano il mio paese. 
Un po’ di esperienza l’ho fatta e non si può certo dire 
che non ci abbia “messo la faccia”! 
E a dire il vero qualche bastone tra le ruote me l’hanno 
pure messo, ma come si dice... “far palestra” serve!
Siamo alla fine di questo mandato e qual miglior mo-
mento per rispondere alla domanda che i più si pongo-
no dopo altri anni di delusione: “Quale è, secondo te, la 
politica giusta per il nostro paese?”
Mi trovo nell’ufficio postale del paese e vedo cittadini 
in piedi, anche anziani, alcuni fuori dalla porta in inter-

minabili file. Vedo quotidianamente strade dissestate. 
L’altro mese un’altra attività commerciale ha chiuso i 
battenti. 
I ragazzi, di sera, sono in mezzo alla strada… però un 
municipio da oltre 3 milioni di euro sta nascendo. 
“Quello che è stato non può essere cancellato”, direbbe 
qualcuno, ma qualche errore, dico io, per il futuro do-
vrà essere evitato.
LA POLITICA, quella DELLA GENTE, ascolta e… agi-
sce! 
Un caro Natale e un Felice 2012 a tutti i miei Concit-
tadini, alle Istituzioni, alle Associazioni e a tutti colo-
ro che, operando sul territorio, rendono Albano, ogni 
giorno, migliore.
(Potrete trovare la versione interattiva di questo arti-
colo su www.progettoalbano.it e www.ilpaesechecam-
bia.it ).

Maurizio Donisi
Capogruppo Consiliare

“Il Paese Che Cambia – Donisi Sindaco"

ARTICOLI DEI GRUPPI CONSILIARI
LISTA CIVICA “IL PAESE CHE CAMBIA DONISI SINDACO”

Adesso fermiamoci un momento...
Crisi economica, crisi dell’euro, disoccupazione, incer-
tezze per il futuro dei nostri giovani, sempre più neces-
sità di assistenza per i nostri anziani.
Lo Stato è in crisi, ormai tutti lo abbiamo capito.
Non sappiamo ancora se le decisioni intraprese a Roma 
serviranno a risolvere i problemi attuali.
Aspettiamo di vederle applicate e poi giudicheremo.
Nel frattempo anche i nostri comuni possono fare la 
loro parte in questo delicato momento.
E allora fermiamoci un attimo tutti insieme Noi consi-
glieri comunali, assessori, Sindaco, associazioni.
Sediamoci attorno ad un tavolo per parlare di un pro-
gramma per il prossimo futuro, condiviso da tutti, for-
ze politiche e liste civiche.
Diamo un segnale ai nostri giovani, oggi giustamente 
sfiduciati dalla politica, per fargli capire che quella fat-
ta nei comuni non è la stessa politica fatta a Roma.
Completamente diversa.
Qui i problemi li conosci perché li vivi, tutti i giorni... 
sono lì i tuoi concittadini, seduti davanti alla tua scri-
vania con i loro problemi.
L’esperienza amministrativa fatta nei comuni non ti 
regala vitalizi, pranzi gratis, viaggi gratis, rimborsi di 
ogni genere, portaborse. Poco o niente. Anche il rim-
borso spese se rapportato alle ore passate in comune è 
insignificante. Ogni tanto un apprezzamento, spesso e 
volentieri critiche.

Di contro anche le campagne elettorali sono sempre le 
stesse: adesso , a pochi mesi dalle elezioni , torneranno 
a comparire i “tromboni della politica“ pronti a critica-
re tutto quello che è stato fatto dalle Giunte precedenti 
ma consapevoli che il 99% di quello che promettono 
loro non riusciranno a realizzarlo (...naturalmente non 
si può dire in campagna elettorale...)
Proviamo a cambiare.
Questa volta durante le campagne elettorali parliamo 
dei problemi reali. 
Dei sacrifici che dovremo fare e delle opere che in que-
sto momento sarebbe impossibile realizzare.
Chi ha già amministrato conosce bene la situazione e 
sa cosa ci aspetta nei prossimi anni.
Non sarà facile.
Per questo chi si candiderà Sindaco alle prossime ele-
zioni, di qualsiasi appartenenza esso sia, meriterà ri-
conoscenza anche per il solo fatto di esporsi in un mo-
mento difficile come questo.
Fermiamoci un attimo e parliamo... poi giustamente 
ognuno per la sua strada.

Gianmario Zanga e Morotti Paola
Consiglieri Comunali 

Lista civica La tua Albano
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ARTICOLI DEI GRUPPI CONSILIARI
LISTA CIVICA RINNOVALBANO
Utilizziamo questo spazio per formulare i migliori au-
guri a tutti i Cittadini di Albano per le prossime Festi-
vità e per il Nuovo Anno.
Di auguri per il 2012 ne abbiamo bisogno tutti e tanti.
Fortunatamente ci siamo recentemente liberati da un 
governo che, per il modo in cui (non) ha affrontato la 
crisi internazionale, ci ha portato a perdere credibilità 
e dignità in Europa.
Ma per affrontare i problemi, aggravatisi perché non 
affrontati o mal affrontati facendone ricadere il peso 
sempre sugli stessi cittadini, il nuovo governo dovrà 
prendere decisioni pesanti. Ci auguriamo che questa 
volta i sacrifici siano equamente distribuiti ed i prov-
vedimenti vadano anche nella direzione di una ripresa 
dello sviluppo.
I tempi sono difficili ed i soldi disponibili sempre 
meno, ma proprio per questo andrebbero gestiti in ma-
niera ottimale anche a livello locale. Non possiamo fare 
a meno di notare che l’amministrazione di Albano non 
ha ottenuto risultati migliori dei colleghi di partito di 
Roma. Dal programma triennale delle opere pubbliche 
sono definitivamente spariti alcuni dei progetti più 
ambiziosi: mercato e atelier dell’arte, inizialmente pre-
visti rispettivamente per il 2010 ed il 2011.
In definitiva l’amministrazione ha lavorato su un pro-
getto e mezzo: il completamento del centro sportivo e 
la nuova sede comunale. La mancanza di una seria pro-
grammazione e progettazione ha fatto lievitare i costi 

di questi progetti, prosciugando le risorse disponibili.
Allo stato attuale per la sistemazione del centro sporti-
vo e delle zone adiacenti è prevista una spesa di circa 
3.000.000 €.
A far raggiungere questa cifra hanno contribuito le mo-
difiche ed i rifacimenti nel corso della realizzazione. 
Purtroppo, visto che non è concluso, c’è timore che il 
costo finale possa ulteriormente aumentare.
Per la nuova sede comunale il costo attualmente previ-
sto e di circa 4.600.000 €! Si tratta di un progetto molto 
costoso, per la realizzazione del quale la popolazione 
non è stata coinvolta ed alla quale addirittura non è 
stato ancora ufficialmente presentato.
Concordiamo assolutamente sul mantenimento del 
Comune in centro, soluzione per quale ci siamo battuti 
a fianco della popolazione, ma sicuramente si poteva 
evitare di abbattere l’attuale palazzina comunale e tro-
vare soluzioni funzionali ed esteticamente valide ma 
meno dispendiose.
Ci auguriamo che anche per Albano ci sia l’anno pros-
simo un salto di qualità e che la nuova amministrazio-
ne, che dovrà farsi carico del completamento dei due 
progetti solo avviati da quella attuale, sia più attenta 
alla programmazione ed eviti sprechi di denaro pub-
blico. Ancora auguri a tutti.

Lista Civica RinnovAlbano

LEGA NORD VALORI PER LA FAMIGLIA
Nel Vangelo di Matteo così si legge: Sulla cattedra di 
Mosè sono seduti gli scribi e i farisei. Quanto vi dicono, 
fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro ope-
re, perché dicono e non fanno. Legano infatti pesan-
ti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma 
loro non vogliono muoverli neppure con un dito. Essi 
rassomigliano a sepolcri imbiancati: vogliono apparire 
giusti all’esterno davanti agli uomini, ma dentro sono 
pieni d’ipocrisia e d’iniquità”.
Gesù chiamava così i farisei che si dedicavano con cura 
alle pratiche esteriori del culto ma, in realtà, erano su-
perbi, invidiosi, intolleranti,  come tante persone che 
solo perché vanno a messa tutti i giorni si sentono dei 
perfetti cristiani.
Anche Albano non è priva di scribi e farisei.
Sono coloro che amano solo criticare, insinuare, disin-
formare, senza fare nulla di concreto per il bene dei cit-
tadini. Si lamentano perché il paese è poco sicuro per i 
troppi immigrati: loro hanno consentito che potessero 
arrivare in Italia indiscriminatamente. Si stracciano le 
vesti per il monumento dei Caduti trasferito al Cimite-
ro: chi li ha mai visti alla cerimonia pubblica in onore 
dei Caduti? Si lamentano per professione, ma cosa fan-

no per la gente di Albano? Dormono per quattro anni 
e, alla vigilia delle elezioni si risvegliano perché pre-
tendono i voti della gente. 
Ma gli elettori di Albano non sono stupidi e sanno rico-
noscere chi ha lavorato seriamente e chi fa solo sterile 
polemica. 
In questi anni non si può non ammettere che Albano 
ha conosciuto grossi cambiamenti, che sono stati atti-
vati e moltiplicati i servizi a favore dei cittadini, gio-
vani, anziani, famiglie, che sono state edificate molte 
e importanti opere pubbliche, che le associazioni sono 
state sostenute, che sono stati erogati contributi a fon-
do perduto alla Parrocchia, che nessuna tassa è stata 
introdotta o aumentata.
Non c’è peggior cieco di chi non vuole vedere, ma con-
fidiamo che gli elettori di Albano sapranno vederci be-
nissimo anche alle prossime elezioni.
Buone feste.

Il capogruppo del gruppo consiliare Lega Nord-Valori famiglia
Massimo Iemmi
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Notizie Flash!
muNiCipio
Ci siamo! Tra molto poco si apre il cantiere del mu-
nicipio, dopo l’approvazione del progetto esecutivo, 
avvenuta in data 4 agosto 2011 con deliberazione di 
Giunta comunale n. 100, si è proceduto con la gara di 
affidamento dei lavori che sta vedendo le fasi conclu-
sive di aggiudicazione all’impresa migliore offerente. 
Il bando non ha previsto l’affidamento all’impresa con 
la sola offerta economica migliore ma ha anche previ-
sto di premiare l’impresa che apporterà miglioramen-
ti al progetto approvato, pur restando nell’importo 
previsto. Se la conclusione delle operazioni di gara di 
concluderanno positivamente, prima della primavera 
vedremo spuntare “le reti arancioni”, sinonimo di can-
tiere, in via Locatelli, nell’area ex Pierinelli, divenuta 
nel 2010 di proprietà comunale.

r.S.a. reSideNZa SaNitaria per aNZiaNi.
Ebbene si, anche Albano avrà una residenza per anzia-
ni sul territorio comunale. Nel nuovo strumento urba-
nistico (PGT ) è stata prevista la realizzazione presso 
l’area della "Koch" nei pressi della farmacia, una strut-
tura che potrà ospitare una residenza per gli anziani 
del nostro paese. Una grande bella proposta che si 
aggiunge alla crescita di Albano sotto il profilo della 
qualità della vita, dei più piccoli ma anche delle perso-

ne a noi più care, e più anziane. Sostenere le famiglie 
per questa amministrazione, è sempre stato prioritario, 
come previsto nel programma elettorale che si è poi 
materializzato in fatti. 
Questo vuol dire dare una concreta risposta alle esigen-
ze di ogni giorno, è per questo che dopo la realizzazio-
ne del nido comunale nel parco di via la Marmora, che 
prevede agevolazioni per le famiglie e l’ampliamento 
della scuola materna, ci sembrava quanto mai oppor-
tuno pensare anche a quella parte della popolazione, 
sempre più in crescita, che dopo aver aiutato le fami-
glie hanno necessità di essere accuditi con tanto amore 
e perché no, nel loro stesso comune e nei luoghi dove 
hanno vissuto.
Nel prossimo numero vi aggiorneremo sulla realizza-
zione.

urBaNiStiCa
Approvato il nuovo PGT con deliberazione di Consi-
glio Comunale n. 23  Del 12 settembre 2011, il nostro 
comune ha quindi concluso l’iter previsto dalla legge 
regionale, nei tempi previsti dalle disposizioni regio-
nali.

Assessore Anna Gagliardi
Ll.pp, edilizia e urbanistica

Notizie Flash!
Dal settore Ambiente
E’ stato approvato dal Consiglio Comunale con deli-
berazione n. 32 nella seduta del 24/11/2011 il PAES, 
il Piano di azione per l’energia sostenibile, strumento 
con il quale l’Amministrazione ha stabilito le azioni da 
intraprendere per ridurre le emissione in atmosfera del 
20% entro il 2020.
Nel calendario 2012, quest’anno abbiamo voluto con-

dividere quanto la provincia di Bergamo, ha sugge-
rito nel calendario del comuni aderenti al “Patto dei 
sindaci”. Ogni mese verrà suggerito un consiglio per 
risparmiare energia e denaro, piccole perle per evitare 
sprechi.

Assessore 
Pietro Caldara

Notizie Flash!
Piazza Caduti
Pronto il nuovo Monumento
Il nostro concittadino, lo scultore Egidio Sartori, ha ter-
minato la sua opera ed il nuovo monumento che ador-
nerà la Piazza Caduti è ora pronto. In attesa di essere 
collocato nello spazio che verrà ritenuto più idoneo, 

l’opera ci è stata presentata in anteprima ed i cittadini 
possono ammirarla nella pagina seguente.

Assessore
Loredana Guarena
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