
L’occasione di entrare nelle case della famiglie di Albano S. A. con il notiziario periodico dell’Am-
ministrazione Comunale rappresenta ormai un appuntamento fisso, ma, in questo caso, mi consente 
anche di presentare la nuova Amministrazione insediatasi in seguito alle elezioni del maggio 2007.

Ritengo quindi opportuno dedicare, questa volta, un ampio spazio del notiziario per far conoscere a tutti 
i cittadini la nuova Giunta, con i suoi Assessori, ed i nuovi Consiglieri, in modo che loro figure diventino 
familiari a tutti Voi.

Questo servirà anche a ricordare l’impegno che ognuno dei miei candidati Consiglieri si era assunto al 
momento della presentazione della lista: quello di essere punto di riferimento dei cittadini, assumendosi in 
prima persona la responsabilità di riferire al sottoscritto ed agli Assessori le richieste, le critiche e le segnala-
zioni che ciascuno di Voi riterrà opportuno rivolgere.

L’iniziativa assume un significato importante, perché rappresenta un filo diretto tra la popolazione e chi la 
amministra per suo mandato, e la conferma di intendere mantenere nei Vostri confronti, cari cittadini, l’impe-
gno assunto in campagna elettorale.

Credo sia importante, ancora una volta, sottolineare la necessità di collaborazione tra tutte le istituzioni 
presenti sul territorio, e tra queste ed i cittadini. Mi riferisco, in particolare, alla parrocchia, alla scuola, alle 
associazioni ed ai gruppi che operano sul territorio, dei quali l’Amministrazione vuole essere interlocutore, per 
poter venir incontro ai bisogni di Voi cittadini.

Concludo questa breve introduzione con i più cordiali e sinceri auguri per le prossime Festività.

Il Sindaco
Dario Odelli
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Buon Natale e
Felice Anno Nuovo
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Carissimi concittadini , eccoci di nuovo qui.
Ci eravamo lasciati nell’ultimo numero, alla 

conclusione del mandato amministrativo e ci ritro-
viamo oggi all’inizio di un nuovo percorso.

Sarà un percorso ricco di nuovi progetti e di nuo-
ve persone, che saranno presentati meglio nelle pa-
gine seguenti.

Come avrete già notato, il nostro notiziario ha 
una nuova veste grafica, più accattivante. E’ un noti-
ziario di servizio e informazione sulla vita del paese, 
che terrà costantemente aggiornato lo stato di attua-

zione del programma politico, come promesso in 
campagna elettorale.

In questo numero, come dicevo,  già dalla veste 
grafica vedrete le novità.

Per questa volta, si è deciso di non  dare parola 
ai gruppi consiliari, perché questo primo numero 
riteniamo debba essere uno strumento di aiuto ai 
cittadini per conoscere e familiarizzare con la nuo-
va amministrazione comunale, in maniera chiara e 
trasparente.

Una nuova rubrica introdotta, e a me cara, è quel-
la riservata ai nuovi nati, il nostro futuro, nostri nuo-
vi cittadini che godranno degli sforzi che oggi stiamo 
compiendo. In ogni numero indicheremo i nuovi nati 
e daremo loro il benvenuto nella nostra comunità.

Vorrei che questo mandato fosse centrato sulla 
comunicazione con il cittadino, che non può non ac-
compagnare i grandi progetti che sono pronti al via! 
Io e i miei assessori siamo a completa disposizione, 
per risolvere problemi, per ricevere suggerimenti o 
per una  semplice consultazione.

Proprio per questo stiamo potenziando il sito in-
ternet del comune, affinché diventi un valido stru-
mento, attraverso il quale comunicare con gli uffici 
pubblici.

A breve, sarà possibile scrivere a tutti i membri 
della giunta perché ciascun assessore avrà un indi-
rizzo di posta elettronica personale, a cui fare riferi-
mento. Per chi non usa “queste diavolerie” rimane il 
classico metodo, non preoccupatevi!

Troverete nei prossimi numeri, in questa sezione, 
la rubrica “…Lettere dal Sindaco e per il Sindaco…”. 
Chi vorrà potrà scrivermi e risponderò , proprio nel-
l’ottica di questa nuova immagine di una politica co-
municativa e vicina a noi tutti.

Attendo le vostre lettere e vi rinnovo i miei più 
sinceri auguri di buon Natale e di un felice anno 
nuovo.

Dario Odelli
e la sua Giunta 
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“... Lettere daL Sindaco
e per iL Sindaco...”

Sindaco Dario Odelli
Orario di ricevimento: su appuntamento martedì e giovedì pomeriggio dalle  17.00 alle 18.30

Professione : avvocato nato a Piacenza 49 anni fa dopo aver abitato per oltre 20 anni ad Albano,
vive oggi con la sua famiglia a Bergamo.
La sua esperienza politica risale al 1996 quando si iscrive alla Lega Nord nel gruppo di Albano S. A. dove 
verrà candidato sindaco nel 1998. Dopo aver ricoperto il ruolo di capogruppo consiliare della Lega Nord e di 
consigliere di minoranza nel 2002 viene eletto sindaco nelle elezioni del 26 maggio, incarico riconfermato nelle 
ultime consultazioni del 27 e 28 maggio di quest’anno.
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Coppia e Famiglia: creazione della nuova figura 
dell’assessore alle politiche familiari, costruzione del-
l’osservatorio per la famiglia mediante un centro di 
ascolto con uno psicologo professionista. Aiuto ai no-
stri cittadini che si trovano in difficoltà con contributi a 
fondo perduto ed alloggi a canone agevolato.
Ragazzi ed anziani: creazione di un tavolo per le 
politiche verso i minori, elezione del Sindaco dei Gio-
vani per dar voce alle loro esigenze, collaborazione 
con le associazioni ed i gruppi operanti sul territorio e 
con la Parrocchia aumentando e ingrandendo gli spazi 
per i giovani e anziani e sostenendo l’autogestione del 
Centro Polivalente.
Extracomunitari: censimento per controllare il nu-
mero delle persone che vivono nel nostro comune, 
chiedere l’allontanamento dei clandestini e dei nulla 
facenti, attuare iniziative che insegnino le regole di 
convivenza, il senso civico ed il rispetto della nostra 
cultura. Chiunque entri nel nostro paese deve rispet-
tare le nostre leggi, ed avere non solo i nostri diritti, ma 
anche tutti i doveri.
Scuola e Pubblica Istruzione: stringere la colla-
borazione con il comitato genitori, nominare un con-
sigliere delegato alle politiche scolastiche, proseguire 
nelle opere di manutenzione delle strutture scolastiche 
già esistenti, completare la costruzione del nuovo edifi-
cio per ricavare aule alla scuola elementare e ampliare 
le scuole medie.
Scuola Materna: ingrandire l’asilo con la realizza-
zione della nuova ala per consentire a tutti i nostri pic-
coli di frequentarlo.
Cultura: migliorare l’offerta di libri e riviste, incre-
mentare le iniziative della biblioteca comunale, creare 

un Atelier della cultura, affidato in gestione alle asso-
ciazioni, coinvolgendole nell’organizzazione di mostre 
e proseguire nell’iniziativa di concedere borse di stu-
dio agli studenti più meritevoli.
Sport e Tempo Libero: disporre di contributi econo-
mici per svolgere attività sportiva, creare nuove inizia-
tive come corsi di difesa personale, area fitness presso 
il Centro Sportivo, lezioni di ginnastica per gli anziani, 
creazione di un percorso vita, istituzione della “setti-
mana dello sport”.
Sicurezza e ordine pubblico: potenziare il servizio 
degli agenti di quartiere, nominare un consigliere che 
raccolga le opinioni dei cittadini sul servizio del Con-
sorzio di Polizia Intercomunale, creare un parco per 
l’educazione stradale dove i ragazzi potranno impara-
re le regole della circolazione stradale, introdurre una 
nuova politica più tollerante nella repressione delle 
infrazioni stradali minori.
Urbanistica e lavori pubblici: costruire il nuovo 
municipio e la piazza pedonalizzata, completare il 
Centro Sportivo comunale e recuperare la zona del 
Santuario, con il nuovo sagrato.
Ambiente ed Ecologia: completare le piste ciclabili, 
mantenere il primato di “paese riciclone”, valorizzare 
il “Parco di Interesse Sovracomunale”, continuare a 
tenere lontano il fantasma dell’Interporto e del meta-
nodotto SNAM.
Tributi, imposte e tasse: diminuire l’ICI dal 5% al 
4%, aumentare le detrazioni per le famiglie disagiate, 
abolire l’addizionale comunale IRPEF, risparmiare 
sulla raccolta differenziata con conseguente diminu-
zione della tassa sui rifiuti.

... iL proGraMMa

�

Dario Odelli - Sindaco Lega Nord - Padania Valori Famiglia
Barbara Carminati Lega Nord - Padania Valori Famiglia
Roberto Milesi Lega Nord - Padania Valori Famiglia
Pietro Caldara Lega Nord - Padania Valori Famiglia
Loredana Guarena Lega Nord - Padania Valori Famiglia
Luca Carminati Lega Nord - Padania Valori Famiglia
Massimo Iemmi Lega Nord - Padania Valori Famiglia
Bruno Cimardi Lega Nord - Padania Valori Famiglia
Patrizia Organista* Lega Nord - Padania Valori Famiglia
Pierantonio Caglioni Lega Nord - Padania Valori Famiglia
Irene Cugini Lega Nord - Padania Valori Famiglia
Mattia Zenoni Lega Nord - Padania Valori Famiglia
Maurizio Donisi Il Paese Che Cambia
Enrico Morosini Il Paese Che Cambia
Gianmario Zanga La Tua Albano
Paola Morotti La Tua Albano
Monica Avogadri RinnovAlbano
*subentrata a Lino Zenoni che ha rinunciato alla carica

conSiGLio coMUnaLe
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GLi aSSeSSori deL noStro coMUne
Massimo Iemmi
Delega: Vicesindaco - Assessore al Tempo libero
Orario di ricevimento: giovedì pomeriggio dalle 17.30 alle 18.30
e su appuntamento.
Di cosa si occupa: della gestione del tempo libero in tutte le sue forme.
Professione: Commerciale d’azienda
Obiettivo del suo mandato: il tempo libero come momento di svago, 
di incontro e di aggregazione per i cittadini. L’organizzazione di eventi, 
spettacoli e situazioni anche in collaborazione con le le nostre associa-
zioni presenti sul territorio che nel corso degli anni hanno maturato 
esperienza, professionalità, e soprattutto, tanta passione.

Loredana Guarena 
Deleghe: Sport - Cultura - Pubblica Istruzione
Orario di ricevimento: martedì dalle 11.00 alle 12.00 su appuntamento
Professione: Istruttore federale di ginnastica artistica
Sposata Breda, d’origine e provenienza ligure, è residente ad Albano 
Sant’Alessandro dal 1971. Mamma di tre figli, commerciante all’in-
grosso di macchine per caffè ed attrezzature da bar, è però conosciu-
ta più per il suo ruolo di direttore tecnico della locale Associazione 
Sportiva di Ginnastica Artistica, che non per la sua reale occupazio-
ne.
Obiettivo del suo mandato: Sport: Spera, nel tempo che avrà a 
disposizione, di poter essere utile alle associazioni già esistenti sul 
territorio, mettendo a disposizione tutta l’esperienza maturata. Si 
augura di riuscire a dare valido e consistente aiuto alle nuove so-

cietà, nonché tutelare, nel caso ce ne fosse bisogno, i gruppi più deboli.
Pubblica istruzione: Prestare particolare attenzione alle problematiche scolastiche, sarà con-

siderato lavoro prioritario, mentre cercare di mantenere buoni rapporti relazionali con dirigenti, docenti 
e comitato genitori, è cosa già messa in atto. Migliorare la qualità dei servizi offerti sarà, inoltre, uno dei primi 
obiettivi che cercherà di raggiungere.
Cultura: L’intenzione è quella di riuscire a portare, sul territorio, alcune attività culturali difficilmente raggiun-
gibili, se non da pochi e fortunati cittadini. La possibilità di consentire a tutti di “vivere” in prima persona e a 
casa propria, eventi di grande impatto emotivo, sarà un difficile, quanto graditissimo compito.

Pietro Caldara (detto Piero) 
Delega: Assessore al Commercio - Ecologia
Orario di ricevimento: giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.00
Di cosa si occupa: delle politiche di regolamentazione del commercio in posto 
fisso o ambulante, delle attività artigianali, delle politiche ecologico-ambientali, 
della 0raccolta differenziata, della regolamentazione della piattaforma ecologica; 
e della gestione del cimitero comunale.
Anni 67, coniugato con due figli, pensionato. E’ stato per anni commerciante ad 
Albano. Ha ricoperto l’incarico di Assessore allo Sport, cultura e tempo libero 
nella passata amministrazione.
Obiettivo del suo mandato: Regolamentare il commercio in modo da dare 
la possibilità di insediarsi, soprattutto nel centro storico, a nuove realtà di 
piccolo commercio specializzato. Incentivare una maggiore differenziazio-
ne nella raccolta dei rifiuti e proporre strumenti di educazione alla corretta 
differenziazione degli stessi. Salvaguardare le zone verdi. Razionalizzare gli 
spazi del cimitero comunale.
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Patrizia Organista
Delega: Assessore alle Politiche Familiari e Sociali
Orario di ricevimento: su appuntamento mercoledì mattina.
Di cosa si occupa: della progettazione e dell’ attuazione di interventi 
a favore di anziani, minori, disabili, stranieri, famiglie in difficoltà; delle 
strutture a sostegno delle figure sociali più bisognose di supporto, come 
la ludoteca (per genitori e figli piccoli) e la casa famiglia (per gli anziani); 
della promozione di iniziative che favoriscano il coinvolgimento, l’integra-
zione e la diretta partecipazione delle diverse fasce di popolazione.
Professione: psicologa.
Obiettivo del suo mandato: cogliere i bisogni che caratterizzano le diverse 
fasce della popolazione di Albano, per avviare interventi che vadano incontro 
a queste necessità. Ha un occhio di riguardo per le problematiche riguardanti 
i minori, la genitorialità ed i diversamente abili: intendere realizzare progetti 
che vedano come protagonista la famiglia, la assistano da vicino, ne sostengano i 
componenti nei loro diversi ruoli e ne colmino le fragilità. Ritiene di fondamenta-

le importanza i servizi che la ludoteca e la casa famiglia garantiscono sul territorio, così come la collaborazione con le 
associazioni di volontariato e le cooperative sociali, con il sostegno delle quali è stato e sarà ulteriormente possibile 
garantire un’ assistenza più variegata e completa ad anziani, bambini, genitori, disabili, stranieri. Riconosce come 
essenziale il mantenimento dei rapporti con gli istituti comprensivi, la parrocchia e l’oratorio, in quanto punti di 
riferimento e di incontro per gran parte della gente di Albano, e dunque validi interlocutori con i quali pensare ed 
attuare interventi che coinvolgano e sostengano la cittadinanza.

Marcello Rubbi 
Delega: Assessore al Bilancio 
Orario di ricevimento: su appuntamento giovedì pomeriggio
Di cosa si occupa: della gestione del bilancio comunale e dei tributi 
Professione: Promotore finanziario 
La particolare dimestichezza nel campo finanziario acquisita  nell’espe-
rienza lavorativa rappresentano un valido supporto ed una guida al-
l’utilizzo oculato, efficiente ed efficace delle risorse dell’ente.
Come rappresentante politico e prima ancora come cittadino,  il mi-
nor spreco possibile dei soldi dei contribuenti rappresenta l’obiettivo 
prioritario.
Obiettivo del suo mandato è quello di: dare trasparenza e chiarezza 
su temi di difficile comprensione quali il bilancio comunale e tributi 
ad esso collegati  avvalendosi di competenze professionali proprie.

Anna Gagliardi
Delega: Assessore ai Lavori pubblici edilizia privata e urbanistica
Orario di ricevimento: su appuntamento martedì e giovedì pomeriggio.
Di cosa si occupa: della progettazione, realizzazione e manutenzione del pa-
trimonio comunale (strade, edifici pubblici, piazze); dell’edificazione  nuova 
richiesta dai privati, ampliamenti e modifiche dell’edificato esistente; della 
pianificazione e sviluppo territoriale.
Professione: architetto e tecnico comunale, con specializzazione in piani-
ficazione territoriale. Ha grande attenzione per i problemi legati ai  diver-
samente abili e ai bambini e alla città che sia alla loro dimensione, anche 
perché da mamma conosce le difficoltà che ogni giorno si devono affron-
tare  per svolgere semplici attività  e che invece sono impedite da barriere 
mentali, fisiche ed architettoniche.
Obiettivo del suo mandato: è quello di dare una nuova immagine al comune 
di Albano, un paese piacevole da visitare, un paese sicuro e vivibile da tutte le fasce di popolazio-
ne, dare identità storico – culturale  al centro storico (piazza,  municipio e riqualificazione del nucleo storico). 
Sicurezza stradale attraverso la formazione di percorsi pedonali e ciclabili protetti, rotatorie e sistemi di ral-
lentamento del traffico. Qualità architettonica all’edificato privato attraverso politiche di incentivazione alla 
riqualificazione. Indirizzare la progettazione pubblica e privata al risparmio energetico, da concretizzarsi nei 
fatti e nelle opere da realizzare. Pianificazione territoriale eco-sostenibile e ragionata. Costruire un rapporto 
diretto con i cittadini perché si possa insieme edificare un paese diverso.
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CENTRO STORICO
Ma andiamo per ordine. Come avrete notato il pa-

lazzo Butti Capra è stato svelato. A settembre sono 
state smontate le impalcature che lo ingabbiavano, ed 
è apparso un nuovo edificio degno di stare in un cen-
tro storico. Ma ci ricordavamo come era? Aiutiamoci 
con le immagini a ricordare. Oggi è un bell’edificio 
di proprietà comunale, nuovo, e conforme alle norme 
vigenti, che contiene appartamenti che potranno es-
sere occupati da bisognosi e da attività commerciali, 
di piccole dimensioni ma di grande importanza.

E’, insieme alla biblioteca comunale, la “quinta 
scenografica” della futura piazza comunale. Faccia-
mo ora una panoramica su alcune opere previste nel 
Piano delle opere pubbliche per il triennio 2008-2010.  
Tanti si chiederemmo: “A che punto siamo?” La nuo-
va piazza e il palazzo comunale. Da troppo tempo si 
parla di queste opere ma mai si è messo seriamen-
te mano al problema, ma oggi si! Come promesso, 
dopo aver individuata la collocazione del nuovo mu-
nicipio, in via Locatelli, si sta lavorando sul progetto 
preliminare. La via Santuario, lasciata all’abbandono 
e ai rifiuti, verrà riqualificata.  Il viale riveste un ruo-
lo importante, anche perché è  posto sull’asse stori-
co di ingresso al paese e lo unisce al Santuario della 
Madonna delle Rose. Per questo  è doverosa la sua  
riqualificazione, che darà una immagine opposta a 
quella di oggi. Si prevedono nuovi marciapiedi, illu-
minazione ornamentale e arredo urbano degno delle 
grandi metropoli che hanno fatto del disegno della 
città, un riferimento per la qualità dell’abitare.

VIA MARCONI E zONE LIMITROFE
Sono stati terminati i nuovi dossi in pietra che de-

limitano la “zona 30”, che insieme al dosso esistente, 
cominciano a mettere in sicurezza la via. Nel pro-
gramma delle opere pubbliche, si è previsto di realiz-
zare marciapiedi, illuminazione pubblica e parcheggi  
a partire da via Gramsci oggi sempre più considerato 
dai residenti, una zona periferica e poco unita al cen-
tro di Albano. In primavera partiranno i lavori di rea-
lizzazione del parcheggio di Via San Francesco- via 
Marconi che permetterà  di usufruire di un’area oggi 
dismessa.

LA  VIA TONALE
Dall’ingresso del paese, nei pressi della caserma 

della Polizia Intercomunale dei Colli, la via Tonale 
ex S.S. 42 cambierà la sua immagine. Nella prossima 
primavera, sboccerà con la nuova stagione, finalmen-
te ci sarà un viale con marciapiedi e illuminazione 
pubblica di prestigio. E’ inoltre prevista dall’Anas, 
per l’estate, la rotatoria di immissione alla Statale 42. 
La riqualificazione, suddivisa in lotti di esecuzione, 
comprenderà tutto il viale fino alla parte opposta del 
paese, verso Pedrengo.

SICUREzzA STRADALE
In generale, si sta studiando e realizzando maggio-

re sicurezza per le nostre strade. Abbiamo iniziato a 
luglio con il rifacimento della segnaletica orizzontale, 
proseguiremo con l’installazione di due semafori ral-
lentatori di velocità, sulla via Cavour. Questa azione di 
messa in sicurezza è per coloro che devono raggiun-
gere il centro, da ovest (da via Galvani, via Manzoni, 
Via San Domenico Savio, via San Cornelio e Cipriano 
per citare alcune vie), e in particolare per i bambini 
che tutti i giorni devono raggiungere la scuola e che 
rischiano incidenti a causa di automobilisti indisci-
plinati. Il mio desiderio è che cresca la sensazione di 
poter camminare per il paese senza rischiare di finire 
all’ospedale. Stiamo realizzando questo obiettivo an-
che grazie all’aiuto della Polizia Intercomunale che sta 
partecipando con grande impegno al progetto.

daGLi aSSeSSori ecco Le noVita’ 
LAVORI PUBBLICI... IN CORSO

Girando per il paese si comincia a sentire un’aria nuova, un fermento che ci fa capire che qualcosa sta per 
prendere forma, dai piccoli interventi alle grandi opere pubbliche. Il mio mandato come assessore è iniziato 
da pochi mesi, ma già come in un grande laboratorio, si sta procedendo con i grandi progetti che cambieranno 
l’immagine del paese, dalla piazza centrale, alla strada più periferica.

Dossi via Marconi

Palazzo Butti Capra - prima

Palazzo Butti Capra - dopo
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7…ADDIO AL MURALES IN PIAZZA…
 A settembre abbiamo detto addio al murales in 

piazza; esempio, definito da alcuni, di arte moderna, 
e definito da altri una bruttura deturpante un edificio 
pubblico. Certo è che, la sua immagine non era collo-
cata nella migliore posizione, all’interno della piazza 
Caduti per la Patria e davanti al municipio. Nell’otti-
ca di riqualificazione del centro storico, oggi più che 
mai in partenza, sembrava ovvio cominciare ad ap-
prontare le “quinte scenografiche” che si affacciano 
sul nuovo “salotto” urbano in progetto. Già altri edi-
fici come il “Palazzo Butti Capra” in fase di comple-
tamento, sono l’esempio di quello che sarà il nuovo 

cuore del paese. L’edificio per i primi mesi dell’anno 
sarà definitivamente completato e le attività commer-
ciali potranno iniziare a lavorare. La ristrutturazione 
del Palazzo Butti  Capra è emblematica perché in-
sieme alla biblioteca comunale, danno il segno forte 
dell’orientamento di questa Amministrazione Comu-

nale, ovvero un centro storico che sia degno di essere 
chiamato tale.

…ADOTTA UN’AREA VERDE…
Sei un imprenditore, hai un’attività economica e 

vuoi farti conoscere? Bene perché non farlo prenden-
doti cura di un’area verde del nostro territorio? Di-
mostrerai che ci tieni al tuo paese e alla sua immagine 
verde. Chiedi maggiori informazioni  all’ufficio tecni-
co settore LL. PP e manutenzioni! Ti aspettiamo.

Assessore
Arch. Anna Gagliardi

Come altri anni, a anche quest’anno il nostro co-
mune ha avuto il riconoscimento del “Comune Rici-
clone anno 2007”. La classifica dei “Comuni Riciclo-
ni” viene effettuata sulla base dell’indice di buona 
gestione. L’indice attribuisce un voto alla gestione 
dei rifiuti urbani nei suoi molteplici aspetti tra cui 
la percentuale di raccolta differenziata, il 
numero di servizi di raccolta e la se-
parazione dei rifiuti urbani perico-
losi. Questo riconoscimento deve 
essere segno di orgoglio per tutti 
noi, ma soprattutto per quello 
che insegniamo ai nostri figli, 
per fare capire loro, che ricicla-
re, non è solo bello ma è anche 
economicamente vantaggioso e 
rispettoso del proprio patrimo-
nio ambientale.  Vuol dire avere a 
cuore  il proprio futuro e le proprie 
economie. Sempre più i costi di smalti-
mento dei rifiuti crescono, ma se differenziamo sem-
pre di più, evitiamo di abbandonare rifiuti ovunque, 
potremmo averne maggiori guadagni economici. Ri-
ciclare non è solo “di moda”, ma è intelligente per chi 
vede lungo e vede oltre il proprio “giardino”. 

Ma oltre la raccolta differenziata ci occupiamo in 

questo numero,  anche della nuova cartellonistica che 
molti cittadini hanno trovato nelle aree comprese nel 
PLIS magari fuori dalla loro abitazione. I nuovi se-
gnali indicano che siamo all’interno del PLIS , parco 
sovracomunale delle valli D’Argon che comprende i 
comuni di Albano S. Alessandro, Cenate Sotto, San 
Paolo D’Argon e Torre De' Roveri. Il parco è ricono-

sciuto dalla Giunta della Provincia di Ber-
gamo dal 23.03.2006 con delibera n. 116, 
è  ha una superficie di 549 ettari. Il terri-
torio compreso nel parco è a prevalenza 
collinare. Il riconoscimento del PLIS di-
scende dalla consapevolezza, da parte 
delle Amministrazioni comunali che 
ne fanno parte, che l’identità di una 
comunità è rafforzata anche attraver-
so la conservazione di spazi naturali 
e agricoli, tradizionalmente presenti 
nei nostri luoghi che possiedono un 

forte valore simbolico e storico per la 
cultura locale. Proprio nella salvaguardia di questi 
ambiti prossimi ai centri abitati si può individuare 
la sfida principale della pianificazione dei prossimi 
anni.

Assessore
Pietro Caldara

AMBIENTE

Murales - prima

Murales - dopo
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SCUOLA CULTURA E SPORT
PUBBLICA ISTRUZIONE

Un saluto alla nuova dirigente scolastica.
Conoscere la Prof.ssa Gaetana Angione, dirigente 

scolastica di fresca nomina per l’istituto comprensi-
vo di Albano, è stato, per me, veramente un piacere.

Devo ammettere di essermi ritrovata spesso, du-
rante la pausa estiva, a cercare d’immaginare, come 
sarebbe stata, la persona destinata a sostituire il 
prof. Burgio, e confesso, che stringere la mano ad 
una gentile signora, sorridente e di carattere gra-
devole, ha certamente giovato al mio stato d’animo, 
preoccupato dall’incognita di un assessorato difficile 
da gestire, come l’assessorato alla pubblica istruzio-
ne. L’impressione ricavata, è stata quella di avere 
di fronte una dirigente, con la quale sarà possibile 
dialogare, forse discutere, ma certamente lavorare, 
nell’interesse dei nostri ragazzi, del nostro paese, 
nel rispetto delle reciproche responsabilità. Rinnovo 
quindi, alla Prof.ssa Angione, il saluto di benvenuto 
da parte dell’Amministrazione Comunale, correlato 
dall’augurio di una lunga permanenza a capo del 
nostro istituto, affinché il lavoro, che con comunità 
d’intenti, andremo a svolgere, possa essere per tutti, 
proficuo e gratificante.

CULTURA
Quando prenderà vita la piazza di Albano, (e spe-

riamo di riuscire a realizzarla al più presto), a lato 
della stessa, sorgerà l’Atelier della cultura, ovvero 
un luogo dove lettura, scrittura, pittura, musica, si 
fonderanno in un unico edificio.

La biblioteca che, di fatto, già si trova “in loco”, è 
una testimonianza di quel che verrà, ma penseremo 
anche a lei, risolvendo i piccoli problemi sfuggiti ini-
zialmente, la renderemo più bella, più funzionale e 
più sicura.

La visita all’edificio che ospiterà l’Atelier della 
cultura è stata emozionante, le mura antiche, con 
pietre a vista, hanno trasmesso sensazioni forti.

Nel sottosuolo, un’antica ghiacciaia, ci ha lasciati, 

veramente, senza parole. L’idea poi, che si dovrà an-
dare a toccare, quel pezzetto del nostro passato, ci ha 
convinti della necessità di progettare qualcosa, che 
nulla  stravolga, ma che nasca nel rispetto di queste 
mura. Nell’attesa di quell’evento, le attività cultura-
li, in questi primi mesi di nuova Amministrazione, 

sono trascorse sulla falsariga degli anni precedenti: 
serate a Verona, per assistere all’Aida,  abbellita da 
nuove scenografie, e al musical Giulietta e Romeo.

Presso la nostra sala Consiliare, un buon pubbli-
co ha potuto apprezzare alcune letture per adulti, 
mentre a novembre nell’ambito della “giornata del-
l’infanzia” ai più piccini sono state lette e animate 
alcune fiabe.

Agli alunni di terza elementare è stato donato, 
proseguendo un’iniziativa già in uso da qualche 
anno, il volume “Ol silabare bergamasc”.

Gli stessi alunni sono stati invitati a partecipare 
alla commemorazione del 4 novembre, per sensibi-
lizzarli alla conoscenza della nostra storia.

Nel mese di dicembre, ci siamo tuffati in pieno 
clima natalizio, con una gioiosa gita  ai mercatini  di 
Bolzano e Merano. I programmi  per il 2008 saranno, 
a mio avviso, molto interessanti: qualcosa cambierà, 
(c’è una fascia d’età un pò trascurata...) Ma non vo-
glio anticipare nulla, magari nel prossimo notiziario, 
qualcosa verrà svelato….

SPORT
Il paese di Albano conta diverse associazioni 

sportive, alcune delle quali con visibilità zero. Que-
sta amministrazione, intende avvicinarsi allo sport: 
ogni società, è stata invitata a consegnare una breve 

La consegna de “Ol silabare bergamasc”

Il futuro Atelier della cultura
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relazione, atta a portare a conoscenza dell’assessore 
e quindi dell’amministrazione, la sua storia, i suoi 
progetti, i suoi traguardi, nonché i suoi problemi, 
se ne ha, o le sue difficoltà. Questa operazione con-
sentirà di prendere coscienza del settore sportivo 
di Albano, ma consentirà anche, una volta all’anno, 
agli atleti che si saranno distinti nelle varie discipli-
ne di ricevere un premio, unitamente all’applauso e 
all’abbraccio dei cittadini del nostro paese. Al tem-
po stesso le eventuali problematiche di ogni grup-
po verranno evidenziate e si cercherà, nei limiti del 
possibile, di dare aiuto e sostegno, alle società in dif-
ficoltà.

Il primo gesto di questa amministrazione, a livello 
sportivo, è stato quello di istituire un corso comple-
tamente gratuito di tai chi chuan, (difesa persona-
le) a cura dell’associazione Loto blu, con palestra in 
via Tonale, ed uno di judo, per i ragazzi delle scuole 
medie. Il progetto ritenuto più urgente, è quello di 
terminare, il palazzetto dello sport, affinché tutti ne 
possano usufruire.

Sottolineo la parola TUTTI, quindi non solo le as-
sociazioni sportive, ma tutto il paese ne dovrà gode-
re. Si potrà utilizzare, per incontri sportivi agonistici, 
per semplici allenamenti, ma anche per momenti di 

grande aggregazione, feste, esposizioni hobbistiche, 
mostre, concerti spettacoli.

Una destinazione d’uso di questo tipo, comporta 
che nel palazzetto ci siano le tribune, ed altri piccoli 
accorgimenti ad oggi ignorati.

A termine lavori, il paese di Albano avrà un pa-
lazzetto degno di questo nome. Dipendente dal ter-
mine lavori, è la pista ciclabile. Purtroppo i nostri 
atleti, e le persone solite a frequentarla, dovranno 
pazientare ancora un pochino, ma spero che per la 
primavera 2008 tutto si sia risolto. Infine, il nostro 
Centro Sportivo, terminati i lavori, ampliata la pista, 
abbellito dal piccolo parco e soprattutto messo in si-
curezza con alcune modifiche alla viabilità, sono cer-
ta, darà molta soddisfazione al paese di Albano.

Termino questo mio scritto, augurando ai miei 
concittadini, un buon Natale e un felice anno nuovo. 
Agli atleti, ai loro istruttori, allenatori, dirigenti, sim-
patizzanti e sostenitori oltre ai più sinceri auguri di 
buone feste, un grandissimo: IN BOCCA AL LUPO!

Assessore
                                                    Loredana Guarena 

SITO WEB E NEWSLETTER

�

Ormai a regime da più di un anno il sito web del co-
mune, raggiungibile all’indirizzo www.comune.al-
bano.bg.it, offre ai cittadini in possesso di una con-
nessione ad internet tutta una serie di informazioni 
e servizi utili a conoscere la struttura e a semplifi-
care l’approccio tra il cittadino-utente e l’apparato 
comunale. Oltre alle informazioni che possiamo 
definire di routine, quale la composizione dei con-
siglio comunale, della giunta e delle commissioni, i 
recapiti degli uffici comunali, gli orari di apertura  
al pubblico e via dicendo, si possono trovare tut-
ta una serie di documenti utili quali i regolamenti 
approvati, le deliberazioni del consiglio comunale, 
l’indice dei provvedimenti approvati dalla giunta.
Dal 1° gennaio sarà ufficialmente  disponibile (in 
parte lo è già da più di una anno) tutta la moduli-
stica adottata dall’ente e tutto l’iter procedimentale 
necessario ad attivare qualsiasi procedimento.
Praticamente si rendono disponibili all’utenza tutte 

le informazioni necessarie (quale ufficio, a che ora, cosa serve, in quanto tempo, quanto costa...) all’ottenimen-
to di un procedimento amministrativo, dal rilascio della carta d’identità, alle modalità di richiesta di un con-
tributo, al rilascio di una autorizzazione. Altra importante appendice è quella relativa alle news, nella quale 
vengono quasi giornalmente pubblicate tutte le iniziative adottate, informazioni utili, che possono interessare 
la cittadinanza. In questo senso, dopo una fase sperimentale già in atto, che si concluderà nel mese di febbraio 
2008, partirà ufficialmente anche il servizio di newsletter, attraverso il quale, tutti i cittadini registrati riceve-
ranno, ogni 15 giorni, un sunto delle attività poste in essere e informazioni attinenti l’attività amministrativi e 
comunque di pubblico servizio.
L’invito e quindi di visitare il sito, che ricordo è www.comune.albano.bg.it e segnalare tutti i suggerimenti che ri-
terrete utili per migliorare i servizi.

Il Vicesindaco
Massimo Iemmi

La home page del sito
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PRESEPIO VIVENTE 2007

Anche quest’anno viene organizzato il Presepio Vivente. Nato nel 1996 
è giunto ormai alla sua quinta edizione. Nel tempo, questa manifesta-
zione ha ottenuto un successo di pubblico sempre crescente. Anche per 
questa edizione l’ambientazione prescelta è stato il parco pubblico di 
Via Lamarmora che è stato sapientemente e magicamente trasformato 
dall’intenso lavoro dei tanti volontari che, già dalla metà del mese di no-
vembre, hanno gratuitamente prestato la loro opera per la costruzione 
del villaggio e la preparazione dei costumi. 
I figuranti, animando una molteplicità di scene, fanno rivivere scorci di 
vita quotidiana riproposta, in questa piccola Betlemme nostrana, come 
una comunità contadina, tipica dei primi anni del Novecento.
Diverse le finalità perseguite da questo tipo di manifestazione, oltre al-
l’indubbio scopo religioso di riproporre nel mondo il messaggio di pace 
irradiato dalla grotta di Betlemme, si affianca quello tradizionale-cul-
turale di mostrare gli antichi attrezzi e mestieri della tradizione agrico-
lo-artigianale dalla quale proveniamo. Non ultimo lo scopo sociale di 
offrire un’opportunità di aggregazione per la gente.

Assessore 
Iemmi Massimo

POLITICHE FAMILIARI E SOCIALI
Buongiorno a tutti i lettori!!
Durante questo semestre l’Assessorato alle Politi-

che Familiari e Sociali ha organizzato diverse iniziati-
ve per la popolazione di Albano: mi riferisco alla “Fe-
sta dell’anziano”, alle due serate estive di animazione 
all’aperto con gli educatori della ludoteca ed alla ma-
nifestazione “Camminando per il Centro”.

La Festa dell’anziano ha avuto luogo il 19 giugno, 
dopo due incontri informativi tenuti nelle settimane 
precedenti (5 giugno e 12 giugno) che hanno appro-
fondito i servizi che il Comune di Albano ha avviato 

per la terza età e l’Assistenza Domiciliare Integrata, 
con un infermiere dell’ASL.

In occasione della Festa, è stata organizzata un’in-
tera giornata a Caravaggio, con messa al Santuario in 
mattinata, pranzo e tombolata con numerosi premi. 
Essa ha rappresentato un’occasione importante per 
riunire tutte le associazioni e le agenzie che ad Al-
bano si occupano di questa fascia della popolazione: 
con i Servizi Sociali hanno collaborato alla prepara-
zione della giornata la Nuova Associazione Anziani 
e pensionati del Centro Polivalente, l’associazione La 

Formica, la Protezione Civile e la 
Parrocchia. 

Occasioni ricreative come que-
sta riescono a coinvolgere un gran 
numero di anziani, che così hanno 
la possibilità di trascorrere piace-
volmente del tempo insieme. Que-
st’anno, per la prima volta, anche 
coloro che sono ospitati in Casa Fa-
miglia hanno avuto modo di parte-
cipare alla giornata.

Il 9 ottobre ha avuto luogo anche 
la “Festa dei Nonni”, organizzata 
dal Centro Polivalente: si è assistito 
presso il Cineteatro allo spettacolo 
preparato dagli alunni di quinta 
elementare, poi si è pranzato. An-
che l’Amministrazione Comunale 
ha partecipato all’iniziativa, ed ha 
toccato con mano quanto queste 
occasioni siano apprezzate e rap-
presentino una possibilità impor-

Festa dell’anziano
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tante di aggregazione per i nostri anziani. La fotogra-
fia qui riportata si riferisce proprio a quella giornata.  
Per le famiglie di Albano, in particolare per i bambini 
ed i ragazzi, invece, la ludoteca ha organizzato que-
st’estate due serate di animazione all’aperto, il 12 lu-
glio ed il 26 luglio: la prima serata è stata dedicata alla 
riscoperta dei giochi antichi, mentre nella seconda è 
stata svolta una grande caccia al tesoro.

L’iniziativa, proposta per la prima volta quest’an-
no, ha riscontrato un grande successo: hanno parte-
cipato persone di ogni età, divertendosi grazie alle 
attività proposte dagli educatori della ludoteca, del 
Progetto Giovani e dagli operatori che si occupano dl 
progetto di mediazione culturale. Per il futuro, pen-
siamo di organizzare nuovamente altre occasioni di 
aggregazione e socializzazione come questa, che ha 
avuto una tale risposta dai cittadini di Albano.

Infine, “Camminando per il Centro” ha portato per 
le vie del paese chiuse al traffico le agenzie e le asso-
ciazioni di volontariato, sportive, culturali e ricreative 
del nostro Comune. Quest’anno, inoltre, hanno preso 
parte alla manifestazione anche gli agriturismi e la 
gelateria di Albano, che hanno offerto i loro prodot-
ti tipici, alcuni artigiani che hanno intagliato pietra e 
legno a mano, e dei concittadini ci hanno permesso 
di mettere in mostra alcune auto d’epoca ed esempla-
ri di uccelli rari. La serata è stata organizzata con la 
valida collaborazione di tutti gli assessorati: ritengo 

che ciò sia davvero una buona base per avviare con 
questa stessa modalità progetti futuri.

Quest’iniziativa, che ormai ha da noi una tradizio-
ne consolidata, è particolarmente attesa ed apprezza-
ta dai nostri concittadini, che anche quest’anno han-
no partecipato numerosi riempiendo le vie del paese, 
prendendo contatto con le diverse realtà che si muo-
vono sul nostro territorio.

Quest’anno, in particolare, ci è parso importante 
ripeterla non solo mantenendo le esibizioni, i ballet-
ti, la musica, ovvero tutti gli attori e le caratteristiche 
per cui essa ha sempre ottenuto una risposta positiva 
dal pubblico, ma anche introducendo alcuni elementi 
di novità che potessero dare una ventata di rinnova-
mento all’iniziativa e renderla più interessante, oltre 
a valorizzare ulteriormente le risorse, spesso non 
considerate o peggio ignorate, del nostro paese. E’ 
proprio per questo che “Camminando per il centro” 
è un’iniziativa che abbiamo a cuore: essa rappresenta 
non solo un’opportunità di aggregazione e di socia-
lizzazione per gli albanesi di tutte le età, ma soprat-
tutto permette loro di conoscere e confrontarsi con i 
numerosi gruppi che si dedicano in svariati modi alla 
popolazione di Albano, contribuendo a rendere que-
sto Comune socialmente ricco ed attivo.

Assessore
Patrizia Organista

In data 1 ottobre 2007 è stato emanato il decre-
to legge nr. 159 collegato alla legge Finanziaria 2008  
contenente alcune disposizioni di particolare interes-
se per i comuni tra le quali una riguardante la dichia-
razione ICI. Infatti il comma  01 dell’art. 39 interviene 
ad abrogare i commi 101-102-103 della Legge Finan-
ziaria 2007. Il comma 101 stabiliva che i contribuenti 
non società di capitali ( soggetti privati, società di per-
sone, enti no-profit, ecc…) dall’anno 2008 dovessero 
specificare nelle dichiarazione dei redditi per ciascun 
fabbricato,  oltre all’indirizzo, l’identificativo dell’im-
mobile, costituito dal codice del comune, dal foglio, 
dalla sezione, dalla particella e dal subalterno, (da ri-
petere nelle dichiarazioni successive solo in caso di 
variazione) l’importo dell’ICI pagata nell’anno pre-
cedente. Il comma 102 disciplinava l’obbligo per le 
società per azioni, società in accomandita per azioni, 
società a responsabilità limitata, società cooperative, 
società di mutua assicurazioni, enti pubblici e priva-
ti, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo 
o principale l’esercizio di attività commerciali, di 
inserire nella dichiarazione dei redditi 2007 tutte le 
indicazioni utili ai fini del trattamento dell’imposta 
comunale sugli immobili.

Il comma 103 stabiliva invece il ruolo che l’Agenzia 
delle Entrate veniva ad assumere in qualità di nuova 
depositaria dei dati dichiarativi dei contribuenti: a 
questa era demandato l’obbligo in sede di controllo 

formale delle dichiarazioni dei redditi, di effettuare 
la verifica dei versamenti ICI , procedendo poi  a tra-
smettere ai comuni competenti l’esito del controllo.

A seguito dell’abrogazione sopracitata, già dalle 
prossime dichiarazioni dei redditi, ogni obbligo di 
inserire i dati degli immobili in dichiarazione viene 
meno ad eccezione  delle sole dichiarazioni presen-
tate nel 2007 per le quali permane in vigore il comma 
104 della Legge Finanziaria 2007.

Un’ulteriore importante novità è costituita dall’art. 
02 del disegno della legge finanziaria 2008.

La disposizione prevede un aumento della detra-
zione sull’abitazione principale pari all’1,33 per mille 
della base imponibile fino ad un massimo di 200 euro 
specificando tuttavia che, al fine di potere beneficia-
re di tale detrazione, il soggetto passivo deve avere 
un reddito complessivo non superiore ai 50.000 euro. 
Si precisa che la disposizione in oggetto rappresen-
ta una proposta da sottoporre all’esame e votazione 
delle camere e che pertanto in sede di approvazione 
definitiva potrebbe subire mutamenti.

Nel caso la versione definitiva della norma in og-
getto non subisse mutamenti sarà cura dell’ammini-
strazione comunale in sede di approvazione delle ali-
quote e tariffe prendere in considerazione l’ulteriore 
beneficio concesso dalla legge.

Assessore
Marcello Rubbi
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Sin d’ora ci scusiamo con i nuovi nati di 
fine novembre e del mese di dicembre 2007 
che non potevamo inserire, per ovvie ra-
gioni di tempo in questo notiziario, e che 
troveranno spazio nel prossimo.


