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Grazie Don Franco!!!
Con viva cordialità

Dario Odelli

S           ignor Parroco,
è con grande gioia e stima che vengo a porgerLe, anche 

a nome della comunità che rappresento, le mie più cordiali
felicitazioni nella gioiosa ricorrenza del Suo cinquantesimo

anniversario di Ordinazione sacerdotale. Ritengo, per prima cosa,
esprimerLe un vivo apprezzamento per il traguardo raggiunto

e per aver operato in questi lunghi anni espletando il Suo
mandato, non sempre facile, con bontà ed intelligenza. 

Come tutti sappiamo,la Sua permanenza nella Comunità
di Albano S.A. per ben 24 anni è stata caratterizzata

dal Suo coerente impegno cristiano, dal Suo amore
per la Chiesa e per i Suoi fedeli.

In questi ultimi anni, durante il mio mandato, ho avuto
l’opportunità di  conoscerLa personalmente e di condividere con

Lei alcuni  momenti di vita e, pertanto, mi sento in dovere
di  esprimerLe il mio personale apprezzamento e la mia sincera
e profonda riconoscenza per  la Sua opera all’interno della nostra

Comunità e per la collaborazione che abbiano instaurato tra
Amministrazione e Parrocchia, che ha dato, e potrà dare,
tanti preziosi frutti. Anche a nome della cittadinanza che

rappresento, è con profonda e sincera riconoscenza che
Le esprimo un profondo ringraziamento per gli anni spesi

al servizio della Chiesa e della Comunità, che spero possa godere 
ancora per lungo tempo della Sua generosa presenza.
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Cari cittadini, siamo giunti alla metà dell’anno in cor-
so, e ad un anno esatto dall’insediamento della nuo-
va amministrazione, potrei evidenziare tutto il lavoro 
che, con la mia giunta, sono andato a svolgere, op-
pure potrei illustrare quello che, con grande entusia-
smo, andrò a  mettere in atto, ma le comunicazioni 
che troverete all’interno, da parte 
degli assessori responsabili, mi sol-
levano da questa incombenza.
Voglio perciò indirizzare il mio 
pensiero altrove,  ringraziare, da 
queste pagine, quelle persone che, 
seppur impegnate in settori diver-
si, hanno contribuito  a rendermi 
orgoglioso di essere il primo citta-
dino di Albano.
Le mie più sincere congratulazioni 
alla signora Tiziana Rota, recente-
mente insignita dell’onorificenza“ 
Stella al Merito del Lavoro”, deco-
razione che viene conferita dal Pre-
sidente della Repubblica su pro-
posta del Ministro del lavoro e che 
comporta anche il titolo di Maestro 
del lavoro.
I complimenti più affettuosi al gio-
vane Ramesh Rajabi, studente dell’istituto Majorana 
di Seriate, terzo classificato alle olimpiadi d’informa-
tica di Fano, definito dai suoi stessi insegnanti , un 
piccolo genio.
Complimenti vivissimi, per l’ennesima volta, anche 
al nostro Lorenzo Cortesi, in arte Ciaci, per la vittoria, 
sua e di tutti i cittadini che lo affiancano, nell’ormai 

consueta partecipazione alla sfilata di carnevale, in 
quel di Bergamo.
Infine un abbraccio a quegli atleti che, nelle varie di-
scipline sportive, hanno regalato al paese titoli pro-
vinciali, regionali e nazionali.
A tutti grazie, per le soddisfazioni che avete saputo 

dare  a me e ai nostri concittadini, grazie per aver sa-
puto rendere il vostro lavoro, il vostro studio, le vo-
stre passioni, motivo di vanto e d’orgoglio per tutta 
la comunità.

Il vostro Sindaco
Dario Odelli

DAL SINDACO

A dicembre, quando nelle vostre case entrava il pri-
mo numero di questo giornale, decidevo di invitare, 
ad una sorta di tavola rotonda, alcune persone che 
per i loro ruoli, politici o sociali, avrebbero potuto es-
sere un valido aiuto, nello stabilire, creare o modifica-
re, alcune regole riguardanti la scuola.
Così verso la fine dell’anno, confortata dalle opinioni 
di questo pool di esperti decisi, per quello che riguar-
da i plessi scolastici di via Dante, di unificare il costo 
della mensa,  di ridurre le fasce Isee, da sei a tre, e di 
chiudere al traffico una parte della strada (in occasio-
ne dell’entrata e dell’uscita degli alunni, da settem-
bre a giugno). 
Presso la scuola materna, chiesi di evidenziare con ap-
posita segnaletica il passaggio pedonale, la zona sosta 
del pulmino, un parcheggio per portatori di handicap 
e, infine di posizionare i dossi in modo migliore, ri-
spetto alla precedente. Questi primi interventi erano 
mirati, come facilmente intuibile,  a salvaguardare 

l’incolumità fisica dei nostri bimbi.
La cosa iniziò immediatamente dopo le vacanze di 
carnevale e devo dire che la stragrande maggioranza 
dei genitori si adeguò  immediatamente, con grande 
senso civico, cogliendo al volo il senso dell’iniziativa.
Il miglioramento è stato evidente ed ha gratificato un 
po’ tutti, sia chi è stato costretto  ad una decisione de-
cisamente impopolare, sia chi, parcheggiando un po’ 
più lontano, ha inevitabilmente cambiato, anche se di 
pochi minuti, il suo ritmo di vita.
Durante le vacanze estive avrò nuovi incontri  con le 
persone già citate, affinché i nostri ragazzi, all’inizio 
dell’anno scolastico, trovino una situazione ancora 
migliore di quella attuale.
La parte più difficile del programma stabilito sem-
brava essere la ricerca di un certo numero di volon-
tari, da affiancare all’agente di polizia locale, nella 
vigilanza dell’attraversamento della strada da parte 
degli alunni ma, col valido aiuto del signor Mario 

DAGLI ASSESSORI ECCO LE NOVITA’
PUBBLICA ISTRUZIONE
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Della Muzia, siamo 
riusciti ad arruolare  
una squadra di vo-
lontari (quasi tutti in 
forza alla protezione 
civile..) grazie ai quali 
è stato possibile attua-
re questo progetto.
 Credo di fare cosa 
gradita, ringraziare 
queste persone pub-
blicamente:
Bonzi Pietro, Bruno 
Giuseppe (Pino), Co-
motti Giacomo, Parsa-
ni Ignazio, Poli Piero, 
Rota Angelo, Valenti 
Sebastiano, Valli Paolo oltre naturalmente al respon-
sabile del settore Della Muzia Mario. Sono persone 
straordinariamente semplici e disponibili. Da poco 
hanno iniziato a pattugliare il parco di via Lamarmo-
ra affinché la loro  presenza faccia da deterrente ad 
eventuali malintenzionati. Sono molto orgogliosa di 
questo gruppo: grazie, veramente di cuore. Paralle-
lamente alle questioni “esterne”, si sono presenta-
te, puntuali, anche le problematiche “interne”: ap-
provando il piano di diritto allo studio abbiamo, di 

fatto, soddisfatto le 
esigenze specifiche 
del settore, ma, ora, 
bisognerà intervenire 
sulla struttura appor-
tando le modifiche 
necessarie a miglio-
rare la vita dei prin-
cipali utenti: alunni e 
insegnanti.
Alla lista degli in-
terventi, considerati 
prioritari dalla diri-
genza scolastica, uni-
remo la lista delle ri-
chieste dei genitori e 
quelle che ci propor-

ranno i servizi sociali, dopo di che avremo le basi su 
cui poter lavorare. In collaborazione con l’assessora-
to ai lavori pubblici, studieremo il modo di far fronte 
alle necessità più urgenti per far si che a settembre 
si possa offrire, oltre la disponibilità della palazzina 
amministrativa (ormai in dirittura d’arrivo), anche 
una scuola  parzialmente rinnovata.

Assessore alla pubblica istruzione
Loredana Guarena

�

Ci siamo lasciati a dicembre con un festoso clima na-
talizio: una parte del paese indaffarato nella prepara-
zione del Presepe vivente, l’altra parte nell’attesa di 
poter gustare uno spettacolo che si presagiva straor-
dinario. E così è stato. 
Il paese, si è notato, apprezza sempre le iniziative cul-
turali soprattutto quando affondano le proprie radici 
nelle tradizioni più lontane e più sentite.
All’inizio del nuovo anno, presso la sala consiliare, 
abbiamo effettuato la distribuzione delle borse di stu-
dio agli studenti più meritevoli. 
La manifestazione ha avuto il sapore del  buon au-
spicio e della soddisfazione, manifestata oltre che dai 
familiari dei ragazzi, anche dal sindaco e dagli asses-
sori presenti.
Sempre presso la sala consiliare,  gli alunni di una 
classe terza del nostro istituto comprensivo, accom-
pagnati da un loro insegnante, sono stati ospiti per 
una mattina del sindaco al quale hanno rivolto le più 
disparate domande ricevendo ovviamente le oppor-

tune risposte. In occasione dell’otto marzo, è stato 
proiettato un documentario sulla vita di Oriana Fal-
laci e distribuito ai presenti, un memorandum sulle 
principali conquiste femminili dal ‘900 in poi la matti-
na successiva sono stati  gratuitamente distribuiti alle 
donne del paese rametti di mimosa.
Sono rimasta impressionata dalla gioia e dalla mera-
viglia dimostrata da molte di loro, soprattutto dalle 
persone anziane, quasi incredule, di fronte alla sem-
plicità di un gesto riconosciuto come affettuoso e gra-
tuito.
A maggio, durante la giornata dell’open day presso la 
biblioteca, alcuni genitori si sono cimentati nel “Leg-
gimammaraccontapapà” ovvero  letture per bambini, 
riscuotendo notevole successo.
Sempre a Maggio, questo assessorato ha organizzato 
la gita  a Ferrara in pullman, con annessa visita guida-
ta alla mostra di pittura di Joan Mirò.
In occasione della festività del 2 giugno, 60° anniver-
sario della costituzione, l’amministrazione ha donato 

CULTURA
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a tutti gli alunni frequentanti la terza media una copia 
del libro “Costituzione - La legge degli italiani – ri-
scritta per bambini, per i giovani….per tutti” redatta 
a cura di Mario Lodi. La distribuzione è avvenuta nel-
l’ambito della mattina in cui gli alpini hanno tenuto, 
proprio per quelle classi, l’ormai consueta giornata di  
conoscenza del passato: storia della bandiera italiana, 
storia degli alpini, con riferimenti alla prima e secon-
da guerra mondiale.
Sempre a giugno, la nostra biblioteca ha ospitato una 
tappa dello spettacolo “Fiato ai libri”, un magico viag-
gio letterario tra  parole,  musiche e suoni.

Dopo di che l’appuntamento culturale di grande im-
portanza e di forte impatto emotivo, sarà quello dei 
dieci artisti madonnari, contattati dall’amministra-
zione, che arriveranno in occasione della festività 
dell’otto settembre. Sono certa che vedere all’opera 
gli artisti di strada, sulla via Santuario, impegnati a 
disegnare  immagini sacre, trasmetterà ai nostri citta-
dini sensazioni forti e lascerà a lungo nelle loro menti 
il ricordo della giornata.

Assessore alla cultura
Loredana Guarena

SPORT

Finale Festivalbar 2008. Vuoi essere dei nostri?
Iscriviti in biblioteca: SUBITO

Grande fermento!!!
Non mi riesce di definire altrimenti quello che lo 
sport di Albano andrà a vivere nei prossimi mesi.
In ordine:
Il passaggio di una tappa del giro d’Italia, una gran 
bella vista per gli appassionati di ciclismo, ma, sem-
pre per loro, anche  la gara nazionale Juniores orga-
nizzata dal team fratelli Giorgi, con partenza in via 
Santi Cornelio e Cipriano e con arrivo a Torre de’ 
Roveri.
Ed ancora, ad agosto, dalla piazza del mercato, una 
gara internazionale organizzata dal gruppo sportivo 
TEAM 2003. A seguire: termine  del primo lotto di 
lavori al centro sportivo! Ovvero, con l’insediamento 
delle tribune, la verniciatura del soffitto, la modifica 
delle uscite di sicurezza, la stesura del pavimento, ed 
altri accorgimenti (riguardanti luci e suoni), si potrà 
iniziare ad usare il “famoso” palazzetto. 
Finalmente!
L’inaugurazione è prevista per i primi giorni di set-
tembre contemporaneamente all’avvio dell’evento 
sportivo per eccellenza: la “settimana dello sport”.
Cosa s’intende per “settimana dello sport”? 
Sarà una manifestazione organizzata da questo asses-
sorato, in collaborazione con l’A.S.D. Albano Calcio 
che provvederà a montare nell’area feste una tenso-
struttura, atta ad ospitare qualche centinaio di perso-
ne, a pranzo o a cena, per tutta la sua durata. 
Sarà una manifestazione che si avvarrà della collabo-
razione di tutti i gruppi sportivi locali i quali, utiliz-
zando il palazzetto ognuno in una propria giornata, 
daranno vita ad una serie di competizioni o di esi-
bizioni che permetteranno ai cittadini di Albano di 

tuffarsi per sette giorni consecutivi nel mondo dello 
sport.
Ho l’assoluta certezza che saranno presenti l’A.S.D. 
Albano Calcio e dei gruppi calcistici minori presenti 
in Albano, la scuola di Danza Je Danse, la scuola di 
Ginnastica Artistica, le scuole di tennis Fabiani e San 
Giorgio, i gruppi ciclistici Polisportiva, Team Testa, 
Club le Alci, l’associazione sportiva New Volley e la 
scuola di arti marziali Loto Blu.
Chi volesse partecipare a questa iniziativa è pregato 
di contattarmi il più velocemente possibile per orga-
nizzare l’ordine di lavoro. 
Altre grandi novità sono in cantiere per il mondo 
sportivo albanese, sulle quali avrò modo di  lavorare 
durante i mesi estivi e spero, in occasione dell’aper-
tura del palazzetto, di potervele annunciare. 
Per il momento voglio salutare i nostri atleti di tutte le 
discipline, che al termine dell’anno sportivo godran-
no del meritato riposo.
RIPOSATEVI!... ma non troppo... Mantenete un oc-
chio alla forma fisica che, se persa, sapete bene, quan-
to sudore dovrete sprecare per riacquistarla!
In ultimo, permettetemi un augurio alle ginnaste del-
l’artistica Zucchelli Valentina e Milesi Martina che 
vivranno sei giorni magici in quel di Fiuggi, a fine 
giugno, alla ricerca di un titolo nazionale al cavallo, 
e alle atlete Biava Lisa, Caldara Vanessa, Cortesi Va-
lentina e Lombardo Sara, che si presenteranno come 
squadra da battere, in quanto detentrici del titolo di 
Campionesse regionali.
In bocca al lupo, ragazze!

Assessore allo sport
Loredana Guarena

... Ricordati di far pervenire i risultati ottenuti
dai tuoi atleti all’Assessore allo Sport!!!
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Ad un anno dalle elezioni…
Questa seconda volta, il mettermi in contatto con i 
cittadini di Albano aggiornandoli sulle novità che 
riguardano il mio assessorato ha un sapore diver-
so rispetto a sei mesi fa: questo primo semestre del 
2008 mi è decisamente servito, sia per comprendere 
meglio i meccanismi della macchina burocratica e la 
complessità del mio assessorato, sia soprattutto per 
avere più chiaro il mio ruolo, con le possibilità di am-
pliare i servizi già esistenti e di progettare nuove ini-
ziative. Mi trovo qui a scrivere, in altre parole, con 
una più salda consapevolezza, con tanti stimoli ed un 
sacco di voglia di fare.
Durante questi sei mesi abbiamo progettato e con-
dotto due manifestazioni di un certo tenore, molto 
diverse tra di loro: il convegno sulla cittadinanza agli 
stranieri, organizzato per tutti i comuni dell’ambito 
di Seriate, e la “Festa 
Giovani” che ha visto 
la collaborazione delle 
principali associazioni 
di volontariato del no-
stro paese. 
Il convegno “Le nuove 
cittadinanze. Il dibat-
tito, il significato, le 
implicazioni” ha avu-
to luogo il 6 marzo nel 
teatro dell’oratorio.
Esso ha rappresentato 
un’occasione impor-
tante per avvicinare 
sindaci, assessori, as-
sistenti sociali, insegnanti, operatori del settore pro-
venienti dagli undici comuni dell’Ambito di Seriate 
(Albano, Torre de’ Roveri, Seriate, Scanzorosciate, 
Brusaporto, Bagnatica, Grassobbio, Costa di Mez-
zate, Cavernago, Calcinate, Montello) e permettere 
un confronto sul tema dell’immigrazione, letto da 
diversi punti di vista. Si è passati dalle proposte di 
legge in tema di cittadinanza, alle conseguenze che 
esse avranno sul carico di lavoro degli uffici anagrafe 
comunali, al significato personale e sociale del pren-
dere la cittadinanza italiana, alle sue implicazioni 
in contesti sociali come quello scolastico. Il bilancio 
dell’esperienza è stato positivo, visto il buon numero 
di partecipanti (circa 80), la presenza di due testimo-
nianze di neo cittadini italiani di origine straniera e la 
presenza di relatori davvero competenti nel settore 
(Emilia Naldi, Miriam Campana, Eugenio Torrese, 
Pietro Rizzi).
Parallelamente alla preparazione di questo convegno, 
ha preso corpo anche un progetto pilota che vede la 
collaborazione della mediatrice interculturale di Al-
bano, Nada Charara, con l’ufficio anagrafe: Nada da 
aprile dedica alcune ore, il martedì pomeriggio dalle 
16:30 alle 18:30, ad affiancare gli operatori dell’ufficio 
anagrafe nel loro lavoro con gli stranieri. Ciò permet-
te a questi ultimi di comprendere e farsi comprende-
re con più facilità e rende le operazioni allo sportello 
più efficaci e snelle per tutti.
La “Festa Giovani” è stata realizzata quest’anno per 
la prima volta: un’iniziativa avanzata ed organizza-
ta dal Laboratorio Giovani, un tavolo a cui siedono 
le diverse agenzie che ad Albano hanno a che fare 

con gli adolescenti (la ludoteca, l’oratorio, il Comitato 
Genitori, l’associazione Amadeus), le associazioni di 
volontariato (la protezione civile, l’associazione “La 
Formica”) ed alcuni volontari interessati a questa fa-
scia d’età. Avevamo pensato a questa manifestazio-
ne come ad un’opportunità per avvicinare i ragazzi 
di Albano e coinvolgerli nell’organizzare un qualcosa 
appositamente per loro, affiancandoli ai nostri volon-
tari adulti, perché questo potesse farli sentire pro-
tagonisti, co-costruttori consapevoli di un progetto 
grande e comune. E così si è progettato un week-end 
di festa, con un angolo cucina gestito dalla protezio-
ne civile, uno spettacolo teatrale a cura del Comitato 
Genitori, un dibattito sul volontariato giovanile con 
la collaborazione dell’associazione “La Formica”, 
un concerto per i gruppi musicali dei nostri ragaz-
zi, una maxi pista da skate-board, due pomeriggi di 

animazione e giochi di 
prestigio, una serata 
dedicata al karaoke. Il 
tutto si sarebbe svolto 
in piazza del mercato, 
al centro del paese: il 
che stava a significare 
il voler dare un certo 
valore ai nostri ragaz-
zi, all’iniziativa che 
stavamo proponendo 
loro, ed una notevole 
visibilità a quello che 
insieme a loro stava-
mo costruendo.      
La “Festa Giovani” ha 

avuto luogo il 16-17-18 maggio 2008: un fine settima-
na che, immagino, i lettori ricorderanno come uno dei 
più piovosi degli ultimi tempi… Sicuramente il tem-
po pessimo ha guastato in parte i nostri programmi, 
costringendoci a rinunciare alla pista da skate-board 
e a quasi tutta l’animazione pomeridiana, nonché a 
spostare al chiuso, nel teatro dell’oratorio, il concerto 
delle nostre band. 
Nonostante ciò, ritengo che la prima “Festa Giovani” 
abbia raggiunto risultati importanti, sotto diversi fron-
ti. Il primo, quello della partecipazione dei ragazzi a 
fianco dei volontari: una ventina di giovani che hanno 
prestato tanto del loro tempo libero e molte energie e 
che hanno collaborato con i nostri volontari “storici”, 
i quali hanno saputo accoglierli, guidarli, confrontar-
si con loro. Il secondo fronte, quello dei genitori: ho 
avuto un gruppo di genitori che si sono messi in gioco 
(per molti di loro era la prima esperienza teatrale!), 
hanno saputo inscenare cosa significa  per loro l’esse-
re genitori di un adolescente, cioè confrontarsi quoti-
dianamente con dubbi, incertezze, e non stancarsi di 
cercare una strada per aprire un contatto con i propri 
figli. Ciò che mi ha colpito è stato vedere genitori che, 
con semplicità, si sono confrontati, messi in discus-
sione, hanno portato qualcosa di loro sul palco di un 
teatro e questo li ha legati, li ha resi in certo senso 
un gruppo che ha fatto un percorso insieme. Il terzo 
fronte che mi viene in mente è il pubblico: vedere il 
teatro pieno la sera dello spettacolo teatrale, con la 
pioggia che cadeva a catinelle, è stata una piacevo-
le sorpresa, davvero una soddisfazione per tutti noi 
organizzatori. Allo stesso modo, il concerto musicale 

SERVIZI SOCIALI
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del sabato sera ha divertito un buon numero di spet-
tatori che hanno seguito lo spettacolo in tutta la sua 
durata, di circa due ore e mezza. Se vogliamo, anche 
questo può essere un segno di quanto la festa fosse 
attesa e gradita perché la gente di Albano ha risposto 
alle iniziative proposte in modo importante!
Ricordando la festa, non posso stancarmi di ringra-
ziare tutti coloro che hanno collaborato nel progettar-
la, i volontari che con fatica hanno allestito e gestito 
la cucina, i genitori ed i ragazzi che hanno partecipato 
agli spettacoli in teatro, i miei collaboratori che hanno 
lavorato a tempo pienissimo per un fine settimana, e 
naturalmente, tutti i giovani volontari che hanno dato 
un significato speciale a questa manifestazione. Sicu-
ramente, è stata la prima di  una serie di iniziative 
rivolte al mondo giovanile, per renderlo protagonista, 
sostenerlo nell’esprimersi, formarsi, appassionarsi. 
Invito chiunque abbia idee o proposte a presentar-
mele, in modo da avere nuovi spunti per le attività 

che organizzeremo in futuro.
Nel frattempo, in cantiere vanno definendosi altri 
progetti che riguardano più precisamente il sostegno 
alla famiglia, al ruolo genitoriale ed alle relazioni fa-
miliari… per questo rimando al nostro prossimo ap-
puntamento, nel numero di dicembre…
Vorrei chiudere l’articolo con un’informazione che 
ritengo importante diffondere: nel secondo semestre 
2008 sarà riaperto il bando Aler per l’assegnazione 
degli alloggi comunali. Ci tengo a farlo presente per-
ché vorrei davvero che tutti coloro che hanno difficol-
tà economiche abbiano possibilità di accedere al ban-
do, e penso che il giornalino sia il mezzo ideale per 
mettere tutti a conoscenza di questa opportunità…
Mi auguro di scrivere il prossimo articolo con la stes-
sa soddisfazione e grinta di questi giorni!
Un nuovo “grazie” per l’attenzione.

L’assessore 
Patrizia Organista 

L’Amministrazione Comunale con la delibera di Giunta comunale n. 43 del 6 marzo 2008 , ha dato avviso di 
avvio del procedimento di  predisposizione del Piano di Governo del Territorio (PGT), ossia lo strumento 
urbanistico per la pianificazione del territorio che sostituirà il vecchio Piano Regolatore Generale (PRG). A 
differenza di quest’ultimo, però, non regola più soltanto gli aspetti urbanistici, ma si preoccupa anche di tute-
lare l’ambiente, i servizi pubblici e di tutto quanto può servire a progettare un paese a misura d’uomo. Il PGT  
detterà quindi le regole per lo sviluppo sostenibile di Albano S.A. e la crescita della qualità della vita. Si tratta 
di un passaggio davvero importante per il futuro del paese.
Proprio per questo motivo verrà attuato un percorso di partecipazione affinché tutti i cittadini possano con-
cretamente contribuire ad aiutare l’Amministrazione nella scelta tra i possibili scenari di sviluppo della realtà 
locale, anche in un’ottica di compatibilità ambientale e di tutela della salute delle persone. Con la legge 12 del 
2005, la Regione Lombardia ha stabilito una nuova modalità per l’Urbanistica, il PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO (PGT). Vediamo quali sono i principi base del nuovo PGT:  

• la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione del PGT;
• I cittadini, le associazioni e la società civile sono invitati a contribuire con le proprie idee e proposte alla 

redazione del PGT.
• la possibile integrazione dei contenuti da parte dei privati. 

Il PGT è articolato in tre atti:
1 IL DOCUMENTO DI PIANO
•  Individua un quadro conoscitivo del territorio comunale.
• Determina gli obiettivi di sviluppo della città.
• Indica le politiche di intervento per la residenza.
2 IL PIANO DEI SERVIZI 
• Contiene i dati sulla popolazione, sull'utilizzo dei servizi pubblici, sulla mobilità, ecc.
• Identifica le necessità di nuovi servizi pubblici da parte della popolazione.
• Individua le aree e gli edifici esistenti e da realizzare, per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico,
 le aree verdi e di interesse ambientale.
3 IL PIANO DELLE REGOLE 
• Individua le aree: destinate all'agricoltura, di valore paesaggistico ambientale, non soggette a trasformazione. 
• Stabilisce: le volumetrie gli indici consentiti.

A questo scopo, propongo un semplice questionario che dando voce ai cittadini consentirà all’Amministra-
zione Comunale di cogliere ed individuare le priorità per il paese, per come da loro sono percepite. Perché 
il questionario? Perché chi vive, lavora o studia ad Albano, conosce al meglio le risorse e gli aspetti critici del 
nostro paese. Non è necessario essere esperti o tecnici per compilarlo, per questo chiediamo la gentilezza di 
impiegare pochi minuti per fornire alcune risposte. Se altri in famiglia desiderano dare il proprio contributo, 
possono tranquillamente fare una copia del questionario oppure richiederla agli Uffici Comunali o scaricarla 
dalla home page del sito internet all’indirizzo: www.comune.albano.bg.it. Al termine dell’iter procedurale per 
la redazione del Piano di Governo del Territorio, tramite una relazione di sintesi, verranno comunicati i dati 
raccolti. Il questionario per motivi di riservatezza deve rimanere anonimo e va depositato entro il 15 settembre 
2008 nelle apposite urne collocate nei punti indicati nell’ultima pagina del questionario.

L’assessore all’urbanistica
Arch. Anna Gagliardi

…VIA AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO…



1. Da quanto vivi ad Albano S. Alessandro ?
	 ❑ dalla nascita
	 ❑ dall’anno ........................

2. Fascia di età di appartenenza del compilatore:
	 ❑ fino a 17 anni
	 ❑ da 18 anni a 30 anni
	 ❑ da 31 anni a 60 anni
	 ❑ oltre i 60 anni

3. Sesso 
	 ❑ maschio
	 ❑ femmina

4. Titolo di studio 
	 ❑ licenza elementare
	 ❑ licenza media
	 ❑ diploma
	 ❑ laurea

5. Composizione nucleo familiare
	 ❑ 1
	 ❑ 2
	 ❑ 3
	 ❑ 4
	 ❑ Oltre i 4

6. Per quale motivo frequenti il comune di Albano S. Alessandro?
	 ❑ Ci abito
	 ❑ Ci lavoro
	 ❑ Scuola
	 ❑ Sport
	 ❑ Associazioni 
	 ❑ Tempo libero
	 ❑ Cultura
	 ❑ Assistenza sanitaria 
	 ❑ Acquisti
	 ❑ Altro ......................................

7. Puoi indicarci almeno un elemento di Albano S. Alessandro che ti colpisce positivamente?
a. .......................................................................
b. .......................................................................
c.  ......................................................................

8. Puoi indicarci almeno un elemento di Albano S. Alessandro che ti colpisce negativamente?
a. .............................................................................................................................................................................................
b. .............................................................................................................................................................................................
c. .............................................................................................................................................................................................

COMUNE di ALBANO S. ALESSANDRO
Piano di Governo del Territorio e VAS

Albano S. Alessandro
Come la vorrebbero i cittadini ?
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9. Come vorresti il tuo quartiere? (dare al massimo 4 risposte)
	 ❑ Con isole pedonali
	 ❑ Con piante, alberi, e panchine
	 ❑ Interamente aperto al traffico
	 ❑ Con arredo urbano di qualità
	 ❑ Più sicuro
	 ❑ Con più parcheggi
	 ❑ Più illuminato di notte
	 ❑ Chiuso al traffico
	 ❑ Con più percorsi ciclabili
	 ❑ Con bar, locali e negozi
	 ❑ Con centri commerciali vicini
	 ❑ Maggiormente servito dal trasporto pubblico
	 ❑ Più organizzato con manifestazioni culturali, ricreativi e mercatini
	 ❑ Con apertura dei negozi anche di domenica
	 ❑ Altro ......................................................................................................................................................................

10. Quale di questi aspetti locali o servizi ritieni debbano essere potenziati?

Argomenti Molto Abbastanza Così così Poco Per niente

Raccolta rifiuti

Raccolta differenziata

Manutenzione strade

Segnaletica stradale

Avvisi pubblici

Viabilità

Polizia Intercomunale

Possibilità di sosta

Offerta scolastica

Qualità scolastica

Mensa scolastica

Biblioteca

Servizi culturali, ricreativi
e tempo libero

Strutture sportive

Servizi sanitari

Servizi sociali

Assistenza agli anziani

Sicurezza personale

Trasporto pubblico

Quantità e qualità aria

Qualità ambiente edificato

URP –ufficio relazioni
con il pubblico

Ufficio Anagrafe

Ufficio Tecnico

Opportunità di partecipare
ai processi decisionali e
alla pianificazione locale



11. Indica due aree tematiche che ritieni fondamentali per il futuro del nostro Comune

	 ❑ L’ambiente
	 ❑ La mobilita’
	 ❑ Le attivita’ sportive
	 ❑ Le attivita’ culturali
	 ❑ La sicurezza
	 ❑ I servizi alla persona
	 ❑ L’istruzione e la formazione
	 ❑ ............................................................................
	 ❑ ............................................................................

12. Indica tre opere pubbliche che ritieni prioritarie

    ............................................................................ ...........................................................

    ............................................................................ ...........................................................

    ............................................................................ ...........................................................

13. Quale tra questi argomenti ritieni più importanti per Albano ?

Anno 6 numero 1WWW.COMUNE.FAMIGLIA

14. Qual è il problema più importante che il PGT dovrà affrontare?

	 ❑	 La casa
	 ❑ Il trasporto pubblico
	 ❑ Il traffico
	 ❑ I parcheggi
	 ❑	 Il recupero e riqualificazione del centro storico
	 ❑	 La tutela del verde
	 ❑	 I parchi – le aree verdi
	 ❑ Aree di aggregazione
	 ❑		Impianti sportivi
	 ❑	 La mobilita’ ciclo-pedonale
	 ❑	 ............................................................................ ...........................................................

�

Argomenti Molto
importante Importante Poco importante

Tutela delle aree agricole

Attenzione ai corsi d’acqua

Tutela della aree naturalistiche

Tutela dell’aria

Recupero e riqualificazione del centro storico

Gestione rifiuti

Riqualificazione delle principali vie di transito

Viabilità e moderazione del traffico

Parcheggi

Casa

Scuole

Piste ciclabili e percorsi pedonali

Percorsi naturalistici e PLIS
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15. Secondo il tuo parere il nostro territorio ha raggiunto la sua massima capacità insediativa
 o pensi debba svilupparsi ulteriormente?

❑ a) il nostro territorio deve avere uno sviluppo edilizio molto limitato     

❑ b) penso sia auspicabile un ulteriore sviluppo edilizio 

 Se hai scelto la risposta b)

	 ❑ lo sviluppo edilizio deve essere ottenuto solo mediante recupero e/o riqualificazione delle aree
  già edificate (aree industriali dimesse, ecc.)
	 ❑	 anche usando aree attualmente verdi.

16. Proposte e suggerimenti

Hai qualche commento o proposta da fare per il futuro del nostro paese?

........................................................... ........................................................... ........................................................... .............

........................................................... ........................................................... ........................................................... .............

........................................................... ........................................................... ........................................................... .............

........................................................... ........................................................... ........................................................... .............

........................................................... ........................................................... ........................................................... .............

Il questionario è terminato, l’Amministrazione Comunale di Albano S. Alessandro
ti porge un sentito ringraziamento. Le tue risposte saranno considerate

ed utilizzate per la redazione del Piano di Governo del Territorio.

Puoi depositare il questionario compilato
nell’apposita urna collocata presso:

❑			Ingresso del Palazzo Municipale

❑			Biblioteca Comunale 

Entro il 15 settembre 2008

L’Assessore all’urbanistica
Arch. Anna Gagliardi

Il Sindaco
Avv. Dario Odelli
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Dopo un anno dall’inizio del mandato, viene spon-
taneo chiedersi: a che punto siamo con i lavori pub-
blici?
Nel precedente numero del notiziario abbiamo visto 
come il palazzo Butti Capra aveva cambiato immagi-
ne grazie all’intervento di riqualificazione.
Partendo da lì vediamo insieme gli incarichi affidati 
in questo anno per attuare i punti che erano stati pre-
visti nel programma elettorale.
Vediamo insieme quali cantieri sono in corso, quali 
gli incarichi affidati e quali le opere progettate e in 
fase di appalto, dopo un anno. Vedremo, inoltre, in 
questo numero come si è mantenuto e migliorato il 
patrimonio esistente.
Sicurezza stradale Anche quest’anno,  sono stati ri-
fatti tratti di asfaltature di alcune vie comunali per il 
rifacimento di tratti di illuminazione pubblica.
Per la sicurezza stradale sono stati posizionati, lungo 
alcune vie, dossi dissuasori di velocità, in materiale 
plastico, o dossi realizzati in pietra come nel caso di 
via Marconi. In entrambi i casi è stato accertato che la 
velocità delle auto in transito è diminuita, dando più 
sicurezza a coloro che percorrono la strada. 
Manutenzione patrimonio pubblico – Global Ser-
vice “Arca” 
Il Comune di Albano S. Alessandro con l’inizio del-
l’anno ha deciso di dare ai propri cittadini un servi-
zio nuovo e moderno per utilizzare al meglio i denari 
dei contribuenti. Per questo motivo tutti i cittadini di 
Albano, dal 15 gennaio 2008, hanno a disposizione 
una Centrale Operativa per richieste di intervento, 
segnalazioni guasti o informazioni sui servizi forniti 
da “Arca” – Servizi Intercomunali. Interventi esegui-
ti   in completa efficienza con un sistema informatico 
certificato  UNI EN ISO 9001:2000.
Perché il global service: perché le risorse delle ammi-
nistrazioni comunale, oggi, sono sempre più limitate 
ed è quindi necessaria efficienza nell’uso delle risor-
se. Cos’è il global service: è un sistema di gestione del 
patrimonio in grado di fornire un servizio al cittadino 
di livello elevato e una reale programmazione della 
manutenzione ordinaria per garantire le condizioni 
di sicurezza, efficienza e valore del patrimonio pub-
blico nel tempo.
A chi è rivolto: a tutti i cittadini che potranno segna-
lare in modo rapido ogni problema relativo ai servizi 
gestiti. Servizi garantiti: gestione strade e suolo pub-
blico, verde pubblico, segnaletica stradale, illumina-
zione pubblica, servizi cimiteriali, manutenzione del 
patrimonio edilizio pubblico.
Opere pubbliche - in progetto
• progetto preliminare del municipio, piazza Caduti, e in-
dagine geologica.
E’ partito il progetto del nuovo municipio in via Lo-
catelli e della piazza Caduti per la Patria, il proget-
to preliminare è stato affidato a gennaio, allo studio 
Arch. Rossi di Castelli Calepio. Il progetto ha visto 
anche l’affidamento delle analisi geologiche relative 
per lo studio del terreno dove verranno localizzate le 

autorimesse interrate. In attesa di partecipare presto 
alla posa della “prima pietra”, attendiamo a breve, 
con grande entusiasmo, il progetto in elaborazione. 
• Manutenzione straordinaria scuole 
è stato affidato il progetto di manutenzione straordi-
naria delle scuole che prevederà la ristrutturazione 
delle aule oggi occupate dagli uffici amministrativi 
che verranno traslati nella nuova palazzina. Il proget-
to prevede inoltre il rifacimento di bagni e la messa 
a norma degli stessi al superamento delle barriere 
architettoniche, nonché la manutenzione di tutte le 
opere necessarie (sostituzione serramenti e porte, 
tinteggiature, rifacimento di bagni e pavimentazioni 
in cattivo stato). 
• Manutenzione straordinaria palazzo ex poste � nuovi ap-
partamenti comunali
Il settore LL.PP dell’ufficio tecnico ha realizzato il 
progetto di manutenzione straordinaria per la for-
mazione di 4 appartamenti all’interno del palazzo ex 
poste, in via Roma. La ristrutturazione darà la pos-
sibilità di dare alloggio a nuove famiglie bisognose. 
L’intervento è in fase di affidamento dei lavori e entro 
l’autunno gli alloggi saranno a disposizione.
• Studio di fattibilità di riqualificazione della via Marconi, 
via Gramsci, via Torricelli, via Conti Albani e via Dante.
E’ in elaborazione lo studio di fattibilità e si procede-
rà a breve, con l’affidamento dell’incarico di proget-
tazione a professionisti, per la riqualificazione della 
via Marconi, via Gramsci, via Torricelli per la zona a 
nord e via Conti Albani e via Dante per le zona a sud-
est. Per tutte queste vie, i progetti prevederanno la 
realizzazione di marciapiedi, illuminazione pubblica, 
rifacimento degli asfalti per mettere in sicurezza gli 
abitanti che raggiungono il centro. 
• Progetto di riqualificazione via Tonale
Grazie alle opere di urbanizzazione previste dal pia-
no integrato di intervento denominato “Quien Sabe”, 
presto partirà il cantiere lungo la via Tonale, con la 
realizzazione di marciapiedi, pista ciclabile e illumi-
nazione pubblica ornamentale. Questo è il primo lot-
to a cui seguiranno i prossimi lotti. L’opera finale sarà 
una nuova immagine del viale che taglia il paese da 
est a ovest, nel punto più attraversato, per chi da est 
si dirige verso Bergamo. 
• Parco della famiglia e pista ciclabile centro sportivo.
È in fase di elaborazione il progetto del parco della 
famiglia presso il centro sportivo e la sistemazione 
della pista ciclabile. Queste opere permetteranno di 
avere il centro sportivo ancora più bello, più attraente 
e non solo per gli sportivi!
Opere pubbliche in corso d’opera e in completa-
mento 
• Realizzazione parco di via Martiri delle Foibe
In questo anno è stato affidato il progetto all’arch. 
Rosa Rudi per la realizzazione del parco di via Marti-
ri delle Foibe, una nuova zona residenziale che, fino a 
poco tempo fa, non aveva un parco. Da diverse fami-
glie è arrivata l’esigenza di avere un luogo dove po-
ter fare giocare i più piccoli in sicurezza. Si è quindi 
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proceduto con la progettazione e successiva realizza-
zione. Sono infatti in corso i lavori e per l’estate verrà 
inaugurato. Nell’ottica di manutenzione del patrimo-
nio esistente, entro la fine dell’anno, verrà riqualifica-
ta anche l’area verde di via San Cornelio e Cipriano, 
con l’inserimento di giochi per i bambini e la messa 
in sicurezza delle “cornelle” dei marciapiedi.
• Pannelli fotovoltaici scuola e completamento palazzina 
uffici.
E’ in completamento la palazzina posta in via Dante 
che conterrà i nuovi uffici amministrativi scolastici. 
Per l’estate il cantiere sarà terminato e la direzione 
didattica procederà con il trasloco nella nuova sede. 
Ricordiamo che la nuova sede sarà dotata di pannelli 
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
• Completamento del palazzetto dello sport e realizzazione 
tribune per ��0 posti.
Entro l’estate avremo anche il palazzetto dello sport. 
Abbiamo atteso qualche mese, ma avremo presto un 
palazzetto che potrà contenere 250 persone rispetto al 
progetto originario e numerose attività sportive.
Da tanto tempo Albano e le sue associazioni sportive 
aspettano questa opera e a settembre sarà finalmente 
a loro disposizione. Dunque vi aspettiamo!!!

In data  21 aprile 2008 è stato rilasciato dal Settore 
edilizia Privata il permesso di costruire  per la rea-
lizzazione del Parco delle sicurezza Polizia Inter-
comunale dei colli che verrà realizzato entro l’anno 
2008 presso la caserma in via Tonale; un altro segno 
dell’importanza che copre il tema della sicurezza per 
questa amministrazione, partendo dalla formazione 
dei più piccoli. 
Per quanto riguarda la scuola materna, siamo in atte-
sa del progetto dell’ampliamento da parte della Par-
rocchia. Aspettiamo quindi il progetto per partire con 
questa opera molto attesa dai nostri bambini e dalle 
loro famiglie.  
Per ultimo, ma non per importanza, citiamo che è 
stato affidato l’incarico alla società eco-service per il 
nuovo piano di protezione civile per la gestione delle 
emergenze.
Il percorso è solo all’inizio ma direi che le opere parti-
te e quelle in partenza dopo un anno danno  l’idea di 
un futuro ricco di aspettative, non credete?

L’assessore all’urbanistica
Arch. Anna Gagliardi

TEMPO LIBERO
MERCATINO DI SANTA LUCIA
E’ stato organizzato, domenica 9 dicembre, il mercati-
no di Santa Lucia, durante la giornata oltre ai banchi 
di prodotti tipici e tradizionali, si  sono tenuti spetta-
coli di animazione per bambini e in concomitanza è 
stata organizzato la distribuzione delle stelle natalizie 
a cura del gruppo di Protezione Civile a favore del-
l’associazione Paolo Belli
IL PRESEPE VIVENTE – DICEMBRE 2007
A nome dell’Amministrazione comunale ringrazio 
tutti  coloro che si sono impegnati nella realizzazione 
del Presepio Vivente, sia come figuranti, sia come vo-
lontari che hanno reso possibile il compimento del-
le opere attraverso le quali abbiamo potuto rivivere 
l’atmosfera dell’epoca. Voglio inoltre ringraziare tutti 
coloro che hanno fatto omaggio o prestato parte dei  
materiali utilizzati per la rappresentazione.
Grazie anche ai 5.000 che hanno visitato il Presepio 
nelle serate del 22-23 e 24 dicembre e ne hanno sapu-
to apprezzare la cura prestata nella sua realizzazione, 
la bellezza dell’insieme e il grande impegno dei figu-
ranti. Tanti nostri concittadini lo hanno apprezzato, 
tantissimi sono stati i commenti positivi che abbiamo 
raccolto, segno tangibile che ancora oggi quando si 
lavora per il paese i cittadini rispondono con entusia-
smo, si scoprono volontari e si ritrova quello spirito di 

collaborazione che ha sempre contraddistinto la no-
stra comunità. Grazie ad Ambrogio, meticoloso regi-
sta e scenografo della rappresentazione, instancabile 
trascinatore dei 110 figuranti coinvolti, prezioso di-
rettore dei lavori per tutti coloro che hanno realizza-
to, dipinto, attrezzato la scenografia, grazie alle sarte, 
alla Protezione Civile per il supporto nella direzione 
logistica, al gruppo Alpini per l’allestimento del pun-
to di ristoro.
SFILATA DI MEZZA QUARESIMA
Vince ancora Albano. Confermata anche quest’anno 
l’egemonia del carro di Albano nella sfilata di mezza 
quaresima organizzata dal Ducato di Piazza Pontida. 
Il carro vincitore è stato “London Beat 1970” una fol-
ta carovana formata da un autentico bus londinese a 
due piani (con regolamentare guida a destra), da un 
piccolo pub semovente, dall’automobile della regina 
Elisabetta e del principe consorte e, soprattutto, da 
un numero impressionante di figuranti ben 180. Tra 
divertenti collegiali e serissime guardie del corpo, da 
gruppo ha fatto capolino pure un convincente Elton 
John.

L’Assessore al tempo libero
Massimo Iemmi
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Al di là delle motivazioni ecologistiche e di rispet-
to per l’ambiente, motivazioni peraltro condivise e 
di assoluto rispetto, perché diventa importante per 
qualsiasi cittadino continuare e migliorare la raccol-
ta differenziata dei rifiuti? Per rispondere esaurien-
temente a tale interrogativo, è necessaria un po’ di 
cronistoria sull’evoluzione che la tariffa in sé ha avu-
to negli ultimi anni. Da quando, nel lontano 2004, il 
Comune di Albano S. Alessandro, sebbene non ob-
bligato dalla normativa allora in essere, decise di 
optare per il regime tariffario in luogo della tradizio-
nale “tassa rifiuti”, molte cose sono cambiate. Prime 
fra tutte la modalità di determinazione della stessa 
che, basandosi sia sui mq occupati che sul numero di 
componenti, ha reso più ”equa”  la partecipazione di 
ciascuno al costo del servizio in base al principio ge-
nerale “chi sporca di più paga di più”,  ma non solo. Il 
sistema tariffario consente a ciascun cittadino di par-

tecipare attivamente alla determinazione della tariffa 
stessa. Come? Dovendo l’ente perseguire il principio 
della totale copertura dei costi ed essendo i costi di 
gestione, amministrativi e di capitale connessi diret-
tamente proporzionali alla quantità di rifiuti prodotti, 
è chiaro che minore sarà la quantità di quest’ultima 
minore sarà la tariffa da corrispondere. Ma come è 
possibile ridurre la quantità di rifiuti prodotti? Sem-
plicemente attuando e seguendo in modo scrupolo-
so la raccolta differenziata dei rifiuti in modo tale da 
ridurre al minino la quantità di rifiuti indifferenziati 
(il cosiddetto secco) che,  in quanto “non riciclabile”, 
rappresenta una parte di costo importante nella de-
finizione del costo totale. Per la verità tale compor-
tamento si è verificato nell’ultimo triennio dove, ad 
un aumento esponenziale dei cittadini, non è seguito 
un aumento delle quantità di indifferenziati prodotti 
ma anzi una diminuzione come si evince dai dati di 

BILANCIO
1�

RSU
indifferenziati

2005
consuntivo

2006
consuntivo

2005
consuntivo

2008
preventivo

Raccolta in Ton/
Anno 878 1000,89 940,78 996

%  sul totale RSU 35,39% 35,05% 32,96% 32,72%

Kg per abitante/
Anno 120,24 132,76 121,99 125,81

seguito riportati.
Ma, ad avvalorare la tesi fino-
ra esposta, a tale diminuzione 
corrisponde una riduzione della 
tariffa dovuta dai cittadini? La 
tabella di seguito riportata, non 
può che confermare quanto so-
stenuto.
Ecco perché diventa importante 
per qualsiasi cittadino continua-
re e migliorare la raccolta diffe-
renziata per ridurre la tariffa!

L’Assessore al bilancio
Marcello Rubbi

ECOLOGIA
Una corretta raccolta differenziata incide favorevol-
mente sul costo dello smaltimento dei rifiuti indif-
ferenziati che grava su tutta la collettività. Nel con-
tempo, il riciclo e l’avvio al recupero dei materiali 
separati riduce lo sfruttamento e lo spreco di materie 
prime naturali e limita notevolmente l’utilizzo delle 
discariche. D’altra parte la cresciuta sensibilità nei 
confronti dell’ambiente e la consapevolezza dei suoi 
limiti portano a rivedere e modificare anche i nostri 
comportamenti quotidiani.
Per questo, ben sapendo quanto costi, in termini di 
tempo e di attenzione, provvedere ad una corretta 
separazione dei rifiuti, specialmente nella gestione 
familiare, è dovere di tutti.
SMALTIMENTO DEGLI ELETTRODOMESTICI:
Dopo la modifica del regolamento comunale lo smal-
timento degli elettrodomestici, presso la piazzola 
ecologica, è gratuita.
PIATTAFORMA ECOLOGICA – cambio della ges-
tione e custodia. La Giunta, con deliberazione n. 175 
del 13.12.07, ha approvato l’affidamento del servizio 
di gestione e custodia della Piattaforma ecologica alla 
societa Servizi Comunali spa.

TARIFFA 2006 TARIFFA 2007 TARIFFA 2008

MQ 120 e. 148,90 e. 122,60 e. 120,03

MQ 100 e. 137,57 e. 107,77 e. 105,45

MQ 70 e. 115,54 e. 96,73 e. 95,18

Esempio famiglia
con  3 componenti:

Numero Verde 800.96.86.16
RACCOLTA RIFIUTI – Emanata ordinanza in ma-
teria di conferimento rifiuti. Con ordinanza sinda-
cale n. 4 del 13 maggio 2008 viene disposto l’obbligo 
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di conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati sia at-
traverso il servizio porta a porta che mediante il con-
ferimento al Centro raccolta di via Don Canini.
Per i trasgressori, anche coloro che abbandonano i 

rifiuti presso i cestini sparsi sul territorio,  sono previ-
ste sanzioni amministrative da 25,00 a 26.000,00 euro.

L’Assessore all’ecologia
Pietro Caldara

 720.800 684.760

Descrizione rifiuto (C.e.r.) Quantità Quantità

150102 - imballaggi in plastica (150102) 22.100 20.430

150107 - imballaggi in vetro (150107) 62.430 55.130

160103 - pneumatici fuori uso (160103) 1.500 1.540

170904 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle 
voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (170904) 26.540 34.600

200101 - carta e cartone (200101) 103.200 104.700

200108 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense (200108) 99.640 103.360

200121 - tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (200121) 120

200123 - apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (200123) 60

200125 - oli e grassi commestibili (200125) 800

200133 - batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e 
accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie (200133) 1.600 1.600

200135 - apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla 
voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6) (200135) 3.580

200138 - legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (200138) 29.120 17.710

200140 - metallo (200140) 12.990 9.140

200201 - rifiuti biodegradabili (200201) 66.260 66.890

200301 - rifiuti urbani non differenziati (200301) 226.270 219.410

200303 - residui della pulizia stradale (200303) 27.190 27.390

200307 - rifiuti ingombranti (200307) 37.400 22.860

1° trim 2008 1° trim 2007

DAI GRUPPI CONSILIARI
GRUPPO CONSILIARE: IL PAESE CHE CAMBIA

“Essere all’Opposizione è innanzitutto rispettare gli 
impegni presi con gli elettori, è verificare che le de-
cisioni prese dalla Giunta siano in linea con le reali 
necessità del paese. E’ essenziale quindi, ascoltare la 
gente e capirne i reali bisogni. Per questo, abbiamo 
messo a disposizione oltre a un indirizzo e-mail an-
che un numero telefonico.
Oggi, alla luce di tutto ciò, Noi e i Nostri elettori non 
possiamo far altro che opporci alla politica delle ul-
time Amministrazioni; i cambi di idee che portano 
a spendere somme ingenti e superflue di denaro 
pubblico  (ricordate il progetto del Municipio in Via 
Tonale) o la costruzione di “cattedrali nel deserto” 
(Palazzetto da oltre 1,5 milioni di euro, Atelier del-
l’Arte da 1 milione di euro) non possono guadagnare 
la nostra approvazione. Noi vogliamo  un paese che 
sia per tutti, bello e funzionale, con strade idonee alla 
circolazione, servizi all’altezza dei bisogni, più sicuro. 
Abbiamo “bocciato” la Previsione di Bilancio (non vi 
è traccia di progetti degni di tal nome per i prossimi 

anni), abbiamo criticato la riapertura dei cantieri (a 
lavori ultimati) del Palazzetto dello Sport, abbiamo 
richiamato la Giunta a prestare più attenzione alla 
sicurezza dei nostri parchi, delle strade, a investire ri-
sorse per salvaguardare l’aria che respiriamo, abbia-
mo espresso la nostra  preoccupazione per l’aumento 
del traffico che il nuovo complesso ex-Quien Sabe 
apporterà su via Tonale.
Anche per scrivere queste due righe abbiamo dovuto 
“battere i pugni sul tavolo!”. A voi le conclusioni...                                
Vi invito a partecipare ai Consigli Comunali e a ren-
derVi conto di persona che il mio impegno, quello 
dell’altro Consigliere e amico Enrico Morosini e di 
tutto “ Il Paese che Cambia”, è più forte che mai.
Con Cordialità

Maurizio Donisi 
(Capo-gruppo Consiliare “Il Paese che Cambia”)

Ilpaesechecambia@gmail.com
Tel. 331 8146902 (Il Capo-gruppo Risponde)

RICORDATEVI DI POTARE LE SIEPI CHE
FIANCHEGGIANO MARCIAPIEDI E STRADE!!!
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Approfitto dello spazio, che mi è stato concesso, per 
far conoscere uno stralcio dell’intervento in Consiglio 
Comunale del nostro gruppo in merito all’approva-
zione del bilancio preventivo.
Un bilancio da cui  si possono trarre parecchi spun-
ti positivi. La conferma della tassazione  attuale e in 
alcuni casi anche una riduzione, la raccolta differen-
ziata che fa risparmiare, la conferma dei  contributi 
alle associazioni sportive e  ho notato con piacere, il 
riconoscimento,nella relazione dell’Assessore Guare-
na dell’aspetto integrativo all’educazione nell’attività 
sportiva, un ricco programma culturale, un attento 
programma per la pubblica istruzione, la riconferma 
dei contributi per il tempo libero e gli auspicati inter-
venti  contro i persistenti odori della Montello.
Nel nostro programma elettorale  vedo parecchi pun-
ti che questa sera sono portati avanti dall’ammini-
strazione.
Nei lavori pubblici , ho dato tutti sì, con eccezione per 
la  realizzazione del centro diurno integrato e centro 
per anziani alla Koch, ma non perché sia contrario a 
questa struttura bensì perché, la vicinanza di quella 
struttura al cimitero, rende un po’ tutto triste manca 
un camminamento protetto nella Valle d’Albano, che 
era nel nostro programma, che potrebbe trovare po-
sto nel progetto di riqualificazione fluviale della Valle 
a fianco del torrente Rino.

Si è parlato di pista ciclabile Albano-Brusaporto però 
vorrei ricordare che manca una pista ciclabile centro 
di Albano - Centro sportivo che metterebbe in sicu-
rezza i ragazzi che si recano al Centro sportivo.
Il programma dei servizi sociali, è completo, aumen-
tano gli stanziamenti  per i portatori di handicap, voci  
molto importanti.
Un argomento che  preferirei fosse più approfondito 
è un centro diurno per minori, io lo sconsiglierei sul 
territorio, vuol dire metterli sotto la lente  di ingrandi-
mento perché già da piccoli verrebbero additati come 
quelli che hanno  frequentato il centro diurno per mi-
nori. Il mio sarà un voto di astensione propositiva.
Il bilancio è fatto bene e spero che si continui su que-
sta strada. Mi auguro soprattutto che nelle opere 
pubbliche trovino  uno spazio gli interventi di inte-
grazione che ho appena citato. 
Ricordo infine che ne  programma triennale l’inter-
vento sul campo sportivo in sintetico  è stato spostato 
al 2009.
Effettivamente sono più urgenti le opere che si è deci-
so fare quest’anno, mi auguro però che l’anno  pros-
simo trovi  conferma questa opera che è molto im-
portante perché i numeri dei ragazzi sono in continua 
crescita.

Gianmario Zanga
Paola Morotti

GRUPPO CONSILIARE: LA TUA ALBANO
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Credo che tra tutte le esperienze passate, questa 
nell’amministrazione comunale del mio Paese, è si-
curamente la più ardua, la più irta di insidie, la più 
difficoltosa ma senza dubbio una delle più appassio-
nanti. 
In una di queste mie esperienze sono transitato per il 
Municipio di Albano S. A. nel 1987 in qualità di Mes-
so, una breve apparizione di tre mesi ma che ricordo 
con un pò di nostalgia perché la responsabilità era 
solo quella di un giovane dipendente comunale alle 
prime armi. Quella responsabilità e quell’impegno 
oggi sono cambiati, i mille problemi da sciogliere sul 
territorio sembrano aumentare di volta in volta che se 
ne risolve uno e la macchina burocratica della pubbli-
ca amministrazione si infrange spesso in mille cavilli 
legali rallentando il lavoro di chi come noi, giovane 
amministrazione, ci stà buttando l’anima ed il cuore 
per soddisfare l’esigenze del cittadino.
Quella responsabilità che leggevo sui volti di chi am-
ministrava allora e che in altra veste ritrovo ancora 
oggi, vedi il Presidente del gruppo Protezione Civile 
per noi prezioso factotum, la leggo oggi sul volto del 
nostro Sindaco e su di noi Amministratori.
Se non ricordo male eravamo poco più di 5.000 ani-
me, oggi siamo in 7.700 e se tanto mi dà tanto significa 

che i problemi sono aumentati di un terzo rispetto ad 
allora, ma per avere un quadro più dettagliato della 
situazione potremmo chiedere, in una chiacchierata 
tra vecchi amici, a chi in questi anni passati c’è sem-
pre stato.
Io questa chiacchierata l’ho fatta con alcuni dei re-
sponsabili d’ufficio del nostro Municipio, persone 
che più di ogni altro potrebbero spiegare e ricordare 
lo sviluppo a base di complicazioni e tematiche del 
nostro paese. Loro c’erano quando io ero il Messo co-
munale, loro ci sono oggi che sono il Vicesindaco.
Silenziosi, ma preziosi, hanno portato avanti tutte le 
idee delle varie amministrazioni passate, facendosi 
memoria storica di Albano. In qualità di Capogrup-
po di questa amministrazione è a loro  ed agli attuali 
dipendenti comunali che dico grazie per il lavoro che 
stanno svolgendo ed hanno svolto in questi anni.
Criticare le scelte politiche di un amministrazione 
senza conoscerne i particolari, i dettagli, le situazioni 
che hanno condotto a quella scelta fa si che si corra il 
rischio di essere superficiali ma mi metto a disposi-
zione per una chiacchierata.

Il Vicesindaco
Massimo Iemmi

GRUPPO CONSILIARE:
LEGA NORD-PADANIA VALORI FAMIGLIA
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I NATI DELL’ANNO 2007 e 2008
MATTIA ��-11-�00�
ELISA ��-11-�00�
GINEVRA ��-11-�00�
SARA ��-11-�00�
MATTEO �0-11-�00�
LAURA 0�-1�-�00�
MICHELA 0�-1�-�00�
CAMILLA 0�-1�-�00�
ELENA 1�-1�-�00�
MANUEL 1�-1�-�00�
THOMAS 1�-1�-�00�
FEDERICO ��-1�-�00�
CRISTIAN ��-1�-�00�
FEDERICO ��-1�-�00�
JESSICA 0�-01-�00�
GIULIA 0�-01-�00�
MUHAMMAD 1�-01-�00�
NICOLO' 1�-01-�00�
GIULIA ��-01-�00�
CRISTIAN ��-01-�00�
GABRIELE 01-0�-�00�
FRANCESCO 01-0�-�00�
MARTA 0�-0�-�00�
ALESSANDRO 0�-0�-�00�
MATTEO 0�-0�-�00�
RICCARDO 1�-0�-�00�
DOAA 1�-0�-�00�
GUENDALINA 0�-0�-�00�
FRANCESCA 0�-0�-�00�
ALAN 10-0�-�00�
CAMILLA 10-0�-�00�
FATIMA 1�-0�-�00�
ALICE 1�-0�-�00�
SAMANTHA 1�-0�-�00�
CLARISSA �0-0�-�00�
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...tanti auguri 
alla famiglia di 
Lorenzo per il 

sesto arrivato!!!

...tanti auguri alla
nonna Caterina per 

i suoi 99 anni!!!
(22-07-08)

LORENZO ��-0�-�00�
LORENZO ��-0�-�00�
MATTEO ��-0�-�00�
NICOLE ��-0�-�00�
TASNIM 0�-0�-�00�
SILVIA 1�-0�-�00�
CHRISTIAN 1�-0�-�00�
ISABEL ��-0�-�00�
MARCO ��-0�-�00�
IRENE ��-0�-�00�
MASSIMO �0-0�-�00�
LORENZO 0�-0�-�00�
ERIKA 11-0�-�00�
ALESSANDRO �1-0�-�00�
FABIO ��-0�-�00�
GABRIELE ��-0�-�00�
ALESSANDRA ��-0�-�00�


