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Cari cittadini, 
insieme a questo notiziario sono orgoglioso di presentarvi il secondo libro che parla della storia di Albano 
Sant’Alessandro. Il lavoro è stato impegnativo e l’occasione è propizia per ringraziare gli autori di quest’opera 
che va ad arricchire in modo significativo la bibliografia del nostro paese.
Scrivere un libro è impresa non da poco e richiede tempo, dedizione e passione, tutte doti che ai nostri autori 
non sono certo mancate.
Con la stessa dedizione e passione, l’Amministrazione comunale di Albano Sant’Alessandro si applica al pro-
prio lavoro di governo del territorio e dei suoi cittadini. Frutto di questo lavoro sono gli importanti cambia-
menti che, in parte, sono già avvenuti, ma che saranno ben visibili nei prossimi mesi.
Comincia a prender forma quella che sarà finalmente una vera piazza per il paese: un luogo di incontro pedo-
nalizzato su cui affacceranno negozi e attività. 
E’ ai nastri di partenza l’appalto per il nuovo palazzo municipale, e il sacrificio di una porzione del vecchio 
edificio che si affacciava sull’attuale piazza sarà ben compensato dal più ampio respiro dell’area che si sta de-
lineando, in cui la chiesa parrocchiale ha già acquisito nuova visibilità e dignità.
Anche la demolizione della “botonera” rappresenta un passo avanti nella riqualificazione del paese.
Concludo formulando i miei più sinceri auguri di Buon Natale e felice anno nuovo, e ancora una volta voglio 
particolarmente ringraziare, per il loro sostegno e la loro attiva presenza, le associazioni di Albano su cui sap-
piamo di poter sempre contare nel momento del bisogno.

Il vostro Sindaco
Dario Odelli

DAL SINDACO

…Ebbene si, anche la vecchia “Botonera” dopo innumerevoli ordinanze di demolizione inviate ai privati pro-
prietari, è andata giù!... Venerdì 27 novembre 2009, lo considereremo per Albano, un giorno storico, perché fi-
nalmente è iniziato anche per la via XI febbraio e per la zona limitrofa, il momento dell’abbattimento di alcune 
“brutture architettoniche”, che “rendevano unico” il nostro paese.
Dopo l’ultima ordinanza del Sindaco, emessa per tutelare la sicurezza pubblica, e sotto la minaccia di dar corso 
il 30 novembre all’abbattimento a cura del Comune,
i proprietari hanno finalmente ottemperato. 
Il complesso era stato costruito alla fine dell’800, e 
aveva ospitato nel passato il mulino, una cascina con 
abitazioni e attività commerciali, chiuse da tempo im-
memorabile, e il bottonificio (da cui il nome del com-
plesso immobiliare), che aveva dato lavoro a molta 
gente di Albano. Se tante persone hanno buon ricordo 
del bottonificio, memoria storica di Albano, altrettan-
te hanno ben presente il degrado che l’incuria della 
proprietà e del tempo hanno causato al complesso 
edilizio, magari anche solo perché, passando con la 
corriera che percorreva la SS42, si chiedevano perché 
nessuno intervenisse a demolire quelle brutture.
Purtroppo le strutture sono di proprietà privata e solo 
quando la situazione è diventata pericolosa per la po-
polazione, si è potuto intervenire, con forza e decisio-
ne, senza remore, a tutela della salute pubblica.
La “Botonera” insieme alle altre demolizioni di quest’anno, come “Quien Sabe” e una porzione del palazzo Ex 
Bassi in piazza, hanno dato un segno di cambiamento per il nostro paese. 
Tante altre sono le realtà edilizie in abbandono, sul territorio, su cui si sta procedendo, con i tempi che la bu-
rocrazia pretende, ma con decisione, con l’intento di rendere più accogliente il nostro paese.
Personalmente, dico che la “Botonera”, deve essere di esempio per i cittadini di Albano, e soprattutto per i 
proprietari delle aree in abbandono, perché devono provvedere alla tutela dei loro beni e al decoro urbano, 
se ciò non dovesse avvenire interverrà l’Amministrazione comunale attraverso ordinanze e accollando i costi 
agli stessi proprietari inadempienti. Credo che ciascuno di noi debba fare la sua parte, se si vuole vivere in un 
paese più accogliente, non credete?

Anna Gagliardi
Assessore all’Edilizia 

Addio “Botonera”



Anno 7 numero 1WWW.COMUNE.FAMIGLIA

�

Nel corso dell’anno passato, la biblioteca comunale 
“Carlo Cattaneo” ha conseguito degli importanti, si-
gnificativi e oggettivi traguardi.
Ci scusiamo con i gentili lettori, ma, per chiarire con-
cretamente quanto abbiamo affermato, saremo co-
stretti a riportare di seguito degli aridi ma eloquenti 
dati numerici. 
Premesso che, al 01/01/2008, il nostro paese contava 
7.828 abitanti, i volumi posseduti dalla nostra biblio-
teca risultavano essere quasi 20.800, con un’acquisi-
zione, nel corso di tale anno, compresi i doni librari 
generosamente offerti da tanti volenterosi concittadi-
ni, di 1.903 testi.
Gli utenti iscritti al prestito - vengono considerati solo 
coloro che, nel corso dell’anno 2008, hanno richiesto 
almeno un libro, e non tutti coloro che dispongono 
di una tessera rilasciata dalla nostra biblioteca - am-
montano a 1.523.
Considerate anche le richieste di interprestito, ov-
vero i libri che destiniamo, su loro richiesta, ad altre 
biblioteche della provincia, i prestiti complessivi rag-
giungono la quota  di circa 13.000 titoli, segnando un 
netto progresso rispetto al dato relativo all’anno 2007. 
Inoltre, a nostra volta,  abbiamo ottenuto dalle altre 
biblioteche per i nostri clienti 2.282 libri. Sempre nel-
l’arco dell’anno preso in considerazione, l’apertura al 
pubblico della nostra biblioteca è attestata, di massi-
ma, intorno alle 31.5 ore settimanali.

Quel che ci interessa sottolineare è che i dati sopra ri-
portati sono stati elaborati non da noi, bensì dal Cen-
tro Sistema dell’Area Seriate-Laghi, sulla base delle 
risultanze ricavate dal software gestionale in  uso in 
tutta la provincia.
Da detta analisi emerge in maniera inequivocabile 
ed assolutamente oggettiva, tra le altre cose, che 
la nostra biblioteca ha conseguito il pieno raggi-
ungimento degli standard di eccellenza, i quali ci 
hanno permesso di ottenere un contributo di oltre 
1.800 Euro per l’acquisto di libri legati alle nostre 
specializzazioni di settore che riguardano – lo ri-
cordiamo – la letteratura fantasy e le memorie di 
viaggio.
Vale pena di sottolineare che, anche in questo 
campo, si è ottenuto un notevole progresso risp-
etto all’anno precedente, visto che tutti e cinque i 
parametri presi in considerazione per l’attribuzione 
di questo “premio” sono stati rispettati, passando 
da un punteggio di 4 nel 2007 al massimo di 5 per 
il 2008.
Si ricorda inoltre che, tra le circa 60 biblioteche ade-
renti al Sistema Seriate-Laghi, solo 28 hanno potuto 
fare richiesta per ottenere il finanziamento relativo 
alla specializzazione e che, alla fine, solo 11, tra cui la 
nostra, hanno ottenuto tale beneficio.

Rizzi G. Carlo

CULTURA
RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ DELLA BIBLIOTECA ANNO 2008

Biblioteca by night



01/08/2008  Gita  all’Arena di Verona per assistere alla rappresentazione della “Tosca” per 50 concittadini. 

08/09/2008  Esibizione lungo la via del Santuario di dieci madonnari.

26/04/2009  Gita presso le Scuderie del Castello Sforzesco di Pavia per visitare la mostra “Il Bacio”
 e visita gui data alla città per 25 persone;

14/06/2009  Gita a Torino per visitare con guida qualificata le collezioni del Museo delle Antichità Egizie di  
 Torino, il più importante al mondo dopo quello del Cairo, per 30 persone;

11/07/2009  Gita culturale  all’Arena di Verona per assistere alla rappresentazione de “Il barbiere di Siviglia”
 di Gioacchino Rossini per 40 persone.

I viaggi in pullman sono stati offerti dall’amministrazione comunale.

ATTIVITA’ SECONDO SEMESTRE 2008 – PRIMO SEMESTRE 2009
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SACRO
I MADONNARI
L’otto di settembre 
2008, l’assessorato alla 
cultura ha mantenuto 
la promessa di portare 
artisti “dal vivo”, nel 
paese di Albano.
Abbiamo così potu-
to vedere, lungo la 
via Santuario, dieci 
madonnari provenienti 
da varie città d’Italia, 
esibirsi, chi sull’asfal-
to, chi su pannelli di 
truciolato, rappresen-
tando varie immagini 
sacre.
L’asfalto, per quanto 
suggestivo, ha conser-
vato solo per alcuni 
giorni, tratti e colori, 
ma i pannelli raffigu-
ranti immagini sacre, 
sono ancora conservati 
presso il Municipio.

...E PROFANO
AL MILIONARIO
18 marzo 2009 - Gita presso gli studi televisivi Mediaset 
di Cologno Monzese per assistere alla registrazione di 
alcune puntate del noto programma di Gerry Scotti “Chi 
vuole essere milionario?” per 35 concittadini, allo scopo 

di mostrare ai partecipanti le modalità di allestimento 
e di realizzazione di uno spettacolo televisivo visto da 
dietro le quinte. Anche questa è cultura!!!
Nelle fotografie, alcuni nostri concittadini, durante la 
trasmissione.
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Albanoarte ha festeggiato 18 anni… e l’ha fatto alla 
grande! La scorsa Stagione Teatrale è stata un suc-
cesso. Una media di 142 spettatori a spettacolo ha ben 
accolto sia le compagnie esterne, sia gli eventi realiz-
zati dalle realtà e dai satelliti che lavorano in Albano 
Sant’Alessandro. È proprio da quest’ultimo aspetto 
che comincio una breve carrellata sulla Stagione. Un 
aspetto davvero importante perché grazie al contri-
buto di Albanoarte, Amadeus, Teatrattivo, Je Danse, 
Club delle Alci, che realizzano spettacoli davvero va-
lidi (ognuno nel proprio campo di riferimento) e sen-
za compensi, la Rassegna può permettersi d’ospitare 
compagnie teatrali nazionali di prima scelta propo-
nendole ad un prezzo di biglietto popolare. “Faber 
Teater” con “Centomila gavette di ghiaccio”, “Quel-
li di Grock” con “La bisbetica domata” e il “Mer-
cadante Teatro Stabile di Napoli” con “Gomorra”, 
hanno impreziosito il nostro Teatro e quest’ultimo 
dramma può tranquillamente essere definito come 
il vero evento teatrale dell’anno nell’intera Provincia 
di Bergamo. Non sta a me giudicare la bellezza degli 
spettacoli, ho un evidente conflitto d’interessi… ma è 
mio compito ringraziare chi permette la realizzazio-
ne della Rassegna, in primo luogo per dovere d’ospi-
talità, l’Oratorio don Bosco con i suoi collaboratori. 
Pubblicamente ringrazio poi l’Amministrazione Co-
munale che oltre al contributo annuale e al pieno so-
stegno operativo, s’è prodigata nella ricerca di grossi 
sponsor che hanno coperto buona parte delle spese. 
Ringrazio i nostri affettuosi e storici sponsor e tutti i 
collaboratori che con il loro prezioso lavoro m’aiutano 
a concretizzare una straordinaria Stagione Teatrale.
Gli spettacoli per i bambini hanno avuto un buon se-
guito con la “Compagnia Paolo Papparotto” di Trevi-
so e “Arlecchino e la luna nel sacco”, ma soprattutto 
con Teatrattivo/Albanoarte ed il loro “Vieni, c’è un 
teatro nel bosco!”, spettacolo gratuito ed itinerante 
nel bosco della Val d’Albano. Sapere che, la mattina 
andando a scuola, i bambini parlassero entusiastica-
mente dei personaggi incontrati nel bosco ha ricom-
pensato pienamente tutti gli attori.
Il dialetto si conferma gradito al pubblico d’Albano 
che accoglie sempre calorosamente i bravi attori della 
“Barcella” (“Töt ol so padèr”) e della “Veritas” d’Al-
mè (“La segónda moér”, nella validissima operazio-
ne definibile come “Nonni a teatro”, realizzata grazia 
al “Centro Anziani”).
Teatrattivo e Albanoarte hanno reso omaggio alla lu-
cida visione dell’Amore di Giorgio Gaber, con l’ap-
prezzatissimo  “Via del Cuore 6, scala G” e si sono 
alleati con l’Associazione Musicale Amadeus nella 
riproposizione di “Hänsel e Gretel” (rappresentato 
anche la mattina per gli studenti delle Scuole Medie 
d’Albano, coinvolti dall’emozionante atmosfera fiabe-
sca e da musiche e discorsi mai banali). Il “Club delle 
Alci” ha accompagnato gli spettatori in un farsesco 

“Viaggio in India” coinvolgendo la platea in balletti 
trascinanti e gag divertenti. La “Scuola Je Danse” ha 
regalato le fantasiose atmosfere di “Alice nel Paese 
delle meraviglie” che ha trasformato il teatro in un 
luogo magico e vitale grazie alle sue numerose allie-
ve. Infine l’onore di chiudere il sipario di questa Sta-
gione Teatrale è spettato come sempre al gruppo tea-
trale albanoarte. La nuova commedia d’Isacco Milesi 
“Carissimi fantasmi”, ha rilanciato splendidamente 
il gruppo grazie a poetiche e stili che l’han sempre 
caratterizzato e distinto da tante compagnie del nord 
Italia. 
E quest’anno? Da un po’ di mesi siamo al lavoro e 
possiamo dare delle anteprime. Vi sarà il gradito ri-
torno della compagnia Armamaxa (Foggia), mentre 
per la prima volta calcheranno il nostro palco l’esi-
larante Teatro Necessario (Parma) e un intensissimo 
Filippo Plancher (Bologna). Gioppino farà visita ai 
bambini di Albano. Il dialetto è confermato ed anche i 
gruppi storici di Albanoarte sono in piena attività per 
proporre delle bellissime sorprese (tra le quali il rial-
lestimento del poetico “Regalo di Natale” del 1994).
Ringraziando i fedeli e fondamentali Abbonati della 
Stagione ed il numeroso pubblico di quest’anno, vi 
aspetto sempre più numerosi dal 10 ottobre 2009 al 
Teatro Don Bosco!

Loredana Guarena
Assessore alla cultura

ALBANOARTE
Stagione Teatrale Albanoarte 2008/09
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Abbiamo ancora negli occhi l’immagine del serpento-
ne umano composto da atleti, allenatori, simpatizzan-
ti e familiari che, percorrendo il centro del paese, in 
un’atmosfera gioiosa, ha simbolicamente trasportato 
lo sport di Albano in via don Canini, all’interno della 
nuova struttura opportunamente vestita a festa.
Simbolicamente, sottolineo, per diverse discipline, lo 

sport abitava già in quel luogo: il calcio, il ciclismo, il 
tennis, la danza, da ormai molti anni, avevano “trova-
to casa” presso il centro sportivo.
Il bello della manifestazione è stato proprio vedere 
l’unione di tutte le associazioni 
fondersi nello spirito meraviglioso e unico che com-
p r e n d e 
il valore 
di un tra-
g u a r d o , 
a n c h e 
q u a n d o 
non è un 
r i su l ta to 
sportivo,  
ma civico 
di un’inte-
ra comu-
nità.
I presenti 
sono stati straordinari, tutti: dai piccolissimi del cal-
cio, ai sempreverdi del ciclismo Testa, dalle ballerine 
in tutù, alle atlete/i della ginnastica artistica, dai gio-
vani tennisti, agli amatori del tennis, dai praticanti le 
arti marziali alle miss della pallavolo, dai giovanotti 
del basket ai calciatori dilettanti.

Non ho più avuto occasione di ringraziare, lo faccio 
adesso, e voglio che sappiate che sono stata orgoglio-
sa di voi, ragazzi e adulti perché, al di là dei risultati 
sportivi, siete stati campioni nel cogliere  il senso dell’ 
aggregazione e dell’appartenenza.
Unisco a voi, nel mio ringraziamento, gli alpini, che 
ci hanno materialmente guidato attraverso le vie del 
paese, quasi a volerci proteggere, e hanno saputo re-
galare momenti di grande emozione con l’alzaban-
diera.
Grazie ai sacerdo-
ti che hanno bene-
detto la struttura 
e tutti i presenti, 
grazie al pubblico 
che rivedo ancora 
in piedi a canta-
re l’inno, e a tutte 
quelle persone 
che hanno  fatto 
“il resto”, perché, 
lo sapete, dietro 
ogni evento c’è 
chi lavora tanto, 
nell’ombra, umil-
mente. Senza di 
loro, faremmo 
gran poco.

Ancora, grazie, di cuore, a tutto lo staff della “festa 
dello sport” per il trattamento riservato agli atleti e ai 
dirigenti, e per il grande esempio di professionalità, 
dimostrato.

GRAZIE! TUTTI QUELLI CHE ...C’ERANO!

SPORT
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A.S.D. ALBANO BASKET: 
Dal settembre 2008 per volontà di un gruppo di ami-
ci amanti della pallacanestro, si è costituita l'A.S.D. 
Albano S.A. Basket militante nel campionato FIP Pro-
vinciale di 2° Divisione.
Grazie all'inaugurazione del nuovo Palazzetto dello 
Sport è stato possibile realizzare il sogno di avere una 
squadra di basket anche ad Albano.

Il campionato, conclusosi a maggio, ha visto la squa-
dra classificarsi al settimo posto, un risultato positivo 
considerando che è stata una prima esperienza auto-
gestita. Tra gli obiettivi futuri della società c'è quello 
di mantenere la prima squadra e di avviare un settore 
giovanile.

NEW VOLLEY ALBANO: Pallavolo
La  società  New Volley Albano inizia la sua attivi-
tà sportiva nel 1996; pur essendo composta da pochi 
membri, fin dai primi ha raccolto un buon numero di 
ragazze ed ha sempre iscritto squadre ad almeno due 
campionati di diverse categorie. Nell’ultimo anno 
sportivo 2008-09 ha  raccolto  anche un bel numero 
di bambine delle scuole elementari ed ha iscritto una 

squadra  al campionato di mini-volley. Uno degli in-
tenti primari di questa società  è avvicinare i giovani 
al mondo della pallavolo dando a tutti la possibilità  
di partecipare ai campionati; nel corso degli anni, al-
cune delle nostre atlete spostandosi in altre società 
hanno potuto fare campionati in categorie di presti-

gio, (un ex atleta della New Volley gioca nella Foppa-
pedretti, in prima squadra), altre atlete sono rimaste 
all’interno della società offrendo un indispensabile 
aiuto svolgendo altre attività come segnapunti, alle-
natori.

A.S.D. ALBANO CALCIO:
Notizie settore giovanile
Circa duecento giovani atleti tesserati, che transita-
no dalla categoria Juniores sino a quella dei Pulcini, 
per  l’Albano Calcio rappresentano il fiore all’occhiel-
lo della società. Il raggiunto obiettivo della partner-
ship con il Pergocrema, che milita nel campionato 
di Prima Divisione di LegaPro e da quest’anno ha 
investito parecchie risorse per il rilancio del proprio 
settore giovanile, è ritenuto dai vicepresidenti  Zan-
ga Gianmario e Diego Avanzato  (che nello specifi-
co si occupano del settore giovanile insieme con il 
nuovo responsabile Nicoli Silvio), non solo come una 
semplice operazione d’immagine, bensì come un ul-

teriore impulso ad accrescere qualitativamente, con 
l’apporto di una struttura professionistica, una vivace 
realtà formata da un movimento di ragazzi già signi-
ficativo, oltre alla possibilità di ottenere dall’accordo 
stipulato un eventuale riscontro economico che potrà 
essere reinvestito, pro domo sua, nello stesso settore 
giovanile.

JE DANSE:  scuola di danza
La scuola di danza Je danse anche quest’anno ha of-
ferto ai suoi allievi la possibilità d’impegnarsi in nu-
merosi corsi dedicati ad attività diverse: danza clas-
sica e di carattere, danza moderna hip hop, tip tap, e 
danza contemporanea. In particolare sono stati ospiti 
durante l’anno tre insegnanti di prestigio a livello na-
zionale e internazionale del settore: Uwe Meusel per 
il tip tap, già collaboratore della nostra scuola e delle 
sue insegnanti da diverso tempo.
Omid Ighani e Marisa Ragazzo, docenti di spicco nel-
l’ambito dell’Hip Hop e House hanno invece  tenuto 
lezioni mensilmente presso la nostra scuola.il lavoro, 

DIAMO VOCE A QUELLI CHE ...lo sport
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l’impegno e l’entusiasmo di insegnanti e allievi si è 
materializzato nello spettacolo di fine anno, intitolato 
Je danse circus, che replicherà presso il Teatro don 
Bosco, all’interno della rassegna d Albano Arte.

A.S.D.G. ARTISTICA ALBANO:
ginnastica artistica
Presente sul territorio dal 1985, questa associazio-
ne accoglie bambine e bambini dai 5 ai 15 anni, per 
insegnare loro i segreti dell’acrobatica. Ha riscosso 
notevoli successi in campo provinciale regionale e 
nazionale, gareggiando in competizioni indette dalla 
federazione ginnastica d’Italia, dove la professionali-
tà è d’obbligo. Particolare attenzione viene rivolta da-
gli insegnanti nel proporre esercizi mirati alla cresci-
ta armonica degli allievi, riuscendo spesso a risolvere 
particolari situazioni legate allo sviluppo. La squadra 
agonistica nella stagione 2008/2009: il trofeo Gamba 
a Ghisalba, il Burini a Ponteranica, il Prime Gare a 
Brusaporto con due categorie.Le giovanissime si sono 
qualificate per le finali nazionali di Fiuggi.

FABIANI TENNISChOOL
“Credo nel valore educativo di uno sport individuale.
Credo che il tennis possa diventare una buona scuola 
di vita perchè ti obbliga a reagire a stimoli sempre di-
versi in tempi rapidi e ti costringe a confrontarti con 
le tue difficoltà prima ancora che con l'avversario.”
La filosofia della Fabiani Tennischool, la scuola di 
tennis presente ad Albano da ormai più di vent’anni  
è ben riassunta in queste poche righe.
Il tennis come scuola di vita, oltre che come sport.
Questo non significa però che il lato agonistico venga 
trascurato se è vero, come lo è, che nelle classifiche 
federali dell’anno in corso  sono ben quattordici i ra-
gazzi della struttura di Albano Sant'Alessandro che 

hanno trovato posto.
Tutti peraltro molto giovani,con un’età media che si 
aggira intorno ai quindici anni.
E, anche sotto il profilo organizzativo, nulla viene la-
sciato al caso: dalle manifestazioni nazionali, come il 
circuito giovanile orobico, ai tornei rodeo, a manife-
stazioni come la “Family cup” o le giornate sportive 
per i ragazzi della scuola media, che hanno lo scopo 
di animare gli appassionati frequentatori del centro 
sportivo e di offrire ai giovani un punto di aggrega-
zione sportiva.
La scuola, prosegue le sue attività con il consueto, 
vulcanico, entusiasmo, e si appresta a presentare ben 
cinque squadre, appartenenti a tutte le categorie gio-
vanili, ai nastri di partenza dei prossimi campiona-
ti provinciali a squadre, che prenderanno il  via nel 
prossimo mese di Gennaio.

DIFESA PERSONALE DONNE
Il corso, completamente gratuito,  è stato organizzato 
dall’assessorato allo sport, nell’ambito delle iniziative 
della festa dell’otto marzo. Ha riscosso notevole suc-
cesso, con la partecipazione di 45 donne le quali han-
no seguito con entusiasmo le dieci lezioni che si sono 
svolte presso il nuovo palazzetto dello sport.

Loredana Guarena
Assessore allo sport
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...LAVORI IN CORSO...
Inaugurato il “parco dell’educazione stradale”

Il  22 maggio è stato inaugurato il primo lotto del 
nuovo “parco dell’educazione stradale”, opera uni-
ca nella bergamasca, realizzata presso la caserma del 
Consorzio di Polizia Intercomunale dei Colli in via 
Tonale, 100, alla presenza delle Autorità. 
Il progetto redatto da Aler ha visto sorgere un percor-
so che insegnerà ai ragazzi l’educa-
zione stradale attraverso il gioco.
L’idea è nata nel 2007: si tratta, in 
pratica, di una pista a cielo aper-
to che riproduce in miniatura una 
rete stradale di circa 1600 metri 
con semafori, rondò e dossi ed è 
dedicata ai bambini, che potran-
no imparare, sul campo, le regole 
e i comportamenti da tenere sulla 
strada utilizzando biciclette, moto 
e macchinine, tutte in formato ri-
gorosamente mini, messe a disposizione dalla polizia 
Intercomunale che gestirà i corsi. Saranno coinvolte  
tutte le scuole che vorranno parteciparvi. All’inaugu-
razione erano presenti i sindaci dei comuni del Con-
sorzio, ovvero Albano S. Alessandro, Brusaporto, Ce-
nate Sotto, Cenate Sopra, Gorlago, Torre de' Roveri e 
San Paolo d'Argon e monsignor Lino Belotti, vescovo 
ausiliare di Bergamo.  Il progetto, vuole insegnare ai 

ragazzi la sicurezza, educando i futuri automobilisti 
al rispetto della propria vita e quella degli altri, quan-
do si percorre la strada. Il numero degli incidenti è 
in continuo aumento, diventa pertanto necessario 
insegnare le regole. Il secondo lotto dei lavori inclu-
derà la costruzione di aule, dove i bambini potranno 

seguire i corsi, e di un deposito per 
i mezzi.
La festa si è conclusa con una “pro-
va su strada” dei ragazzi interve-
nuti per l’occasione, un omaggio e 
un allegro buffet.
I Sindaci facenti parte del Consor-
zio nel’occasione hanno premiato i 
vincitori del concorso sulla legalità, 
e i ragazzi di Albano hanno fatto la 
parte del leone, facendo incetta di 
premi tra cui il primo premio asso-

luto, vinto dalla classe III B della scuola secondaria 
dell’Istituto comprensivo di Albano S.A.  Il parco ha 
un alto valore formativo, perché vuol dare un segna-
le alle giovani generazioni, insegnando l’educazione 
alla legalità e il rispetto delle regole. Le lezioni di edu-
cazione stradale non si terranno solo sulla minipista, 
ma anche nelle aule che verranno prossimamente 
realizzate con il secondo lotto dei lavori.

Piano dei parcheggi, ecco le novità ….
“Dove la metto l’automobile?”, diventa la domanda 
oggi più ricorrente. Anche ad Albano,  visto la quanti-
tà di auto, sta crescendo sempre di più la necessità di 
spazi a parcheggio.
Insieme a diversi 
gruppi di cittadi-
ni che lamentavano 
questo problema, 
si sono tenuti degli 
incontri pubblici, 
presso il municipio,  
per trovare insieme 
delle soluzioni sod-
disfacenti. Insieme 
con i cittadini di via 
Meucci e via Ferraris 
l’amministrazione ha 
individuato lo spazio 
per aumentare i posti 
a parcheggio. Inoltre 
si segnalava la pre-
senza di numerose auto che ad alta velocità percor-
revano la via, creando pericolo, soprattutto per i più 
piccoli. I residenti hanno chiesto un incontro con l’as-
sessore ai ll.pp, ed insieme si è trovata una soluzione 
che potesse risolvere le problematiche sollevate.  Con 

i tecnici comunali, e il comando di Polizia Intercomu-
nale, si è quindi introdotto il senso unico per chi si 
immette in via Meucci, prima a doppio senso, crean-

do circa 45 nuovi par-
cheggi a disposizio-
ne. I residenti hanno 
accettato il senso uni-
co di marcia, ma con 
grande piacere oggi 
hanno più spazio per 
parcheggiare.
Infine, per limitare 
la velocità sono stati 
introdotti dei dossi 
in materiale plasti-
co.  Dobbiamo però 
tenere presente che 
solo il senso civico 
può rendere sicure le 
nostre strade, i siste-
mi di rallentamento 

del traffico, perché ogni intervento diviene vano sen-
za l’educazione al rispetto delle norme. In occasione 
delle nuove disposizioni, si sono anche ripristinate le 
vecchie segnaletiche orizzontali e i cartelli segnaletici 
ormai sbiaditi dal tempo.
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Parcheggio
via Marconi 
Non solo i cittadini di via Meucci 
avranno modo di avere a disposizio-
ne maggiori  posti auto. E’ in fase di 
conclusione, infatti, il cantiere per la 
realizzazione del parcheggio di via 
Marconi, che prevede la realizzazio-
ne di 38 posti auto. La zona da tempo 
aspetta quest’opera, e i lavori hanno 
avuto inizio in estate e sono ormai 
in fase di ultimazione. Il progetto è 
stato concordato con i residenti del-
la zona, per cercare di soddisfare 
le esigenze dei residenti. La nuova 
area a parcheggio,  darà disponibili-
tà di posti auto anche a servizio delle 
attività economiche della zona. 

Il nuovo nido comunale 
Al via da gennaio, 24 posti nell’ex ludoteca 
Il trend del tasso di natalità ad Albano Sant’Alessan-
dro è aumentato negli ultimi anni. Crescono, in pro-
porzione, le richieste d’accesso al nido parrocchiale i 
cui posti disponibili per il nuovo anno scolastico sono 
tutti esauriti. In vista dell’ampliamento della scuola 
dell’infanzia e del nido parrocchiale – entrambi ulti-
mabili, secondo le previsioni, entro due anni – l’am-
ministrazione comunale è corsa ai ripari.  Da gennaio 
sarà a disposizione della popolazione un nuovo nido 
comunale, che potrà ospitare 24 bambini tra i 3 e i 36 
mesi e sarà affidato in gestione all’Associazione auto-
noma nuova educazione «Gioiosa» di Bergamo.
Un servizio aggiuntivo rispetto a quello parrocchiale, 
che sorgerà nella struttura che ospitava la ludoteca 
(questa trasferita nei locali interni al plesso scolastico) 
nel parco pubblico di via La Marmora, dove sono stati 
completati i lavori per l’adeguamento dell’edificio.
Il nido comunale non entra in concorrenza con il nido 

parrocchiale, ma in collaborazione con lo stesso, per-
ché la struttura parrocchiale ha esaurito i posti dispo-
nibili al proprio interno, e, in attesa dell’ampliamen-
to, non è in grado di fornire alle famiglie di Albano il 
servizio di nido, con la conseguenza che vi sono fami-
glie in lista d’attesa per l’anno scolastico entrante. 
Sono previste tariffe agevolate per le famiglie di Al-
bano che usufruiranno del servizio di nido comunale. 
Per i residenti che sceglieranno il full-time è prevista 
una quota mensile di 450 euro, per 11 mesi, contro i 
565 euro previsti per i non residenti. Per le famiglie di 
Albano che opteranno per il part-time 390 euro men-
sili, per 11 mesi, contro i 505 euro mensili previsti per 
i non residenti. Lo stesso beneficio è riservato ai bim-
bi i cui nonni risiedono ad Albano, anche se i genitori 
risiedono altrove. Dal secondo figlio (compreso) in 
poi ci sarà uno sconto del 15% sulla quota intera. 
Allora ...vi aspettiamo!!!

Al via il nuovo centro: demolito l’edificio ex Bassi 

Sono stati completati i lavori per la demolizione di una 
parte dell’edificio comunale denominato «ex Bassi», 
in piazza Caduti ad Albano Sant’Alessandro. Un in-
tervento, questo, che dà il via al programma di riqua-
lificazione della piazza centrale del paese. Il progetto 
prevede ora la realizzazione del nuovo municipio. Il 
cantiere del nuovo comune partirà nel 2010 e sorgerà 
alle spalle dell’attuale palazzo municipale. Gli operai 
dell’impresa edile Milesi hanno realizzato l’interven-
to di demolizione per 1.200 metri cubi di volumetria, 
una parte dell’ex Bassi, da tempo dismesso. E’ rima-
sta una piccola porzione di struttura che è prossima 
all’attuale palazzo comunale. Oggi il sagrato e la vi-
cina chiesa parrocchiale hanno acquisito maggiore 
importanza. L’edificio oggetto della demolizione in 

passato ha ospitato non solo appartamenti, ma anche 
attività commerciali. Dal 2008 i negozi si sono trasferi-
ti nella palazzina di fronte, che è stata completamente 
messa a nuovo con un’operazione di recupero. L’ex 
Bassi è stata costruita nei primi anni del 1900: aven-
do più di 50 anni, per legge, era sottoposto al vincolo 
della Sovrintendenza ai Beni Architettonici che ha 
comunque concesso il benestare per la demolizione, 
avendo appurato che l’edificio non aveva alcun valo-
re storico. Adesso il terreno dove sorgeva l’ex Bassi è 
stato asfaltato e sono stati realizzati alcuni posti auto 
mentre la porzione di edificio rimasta è stata rivestita 
con pannelli decorati. Ovviamente, la destinazione a 
parcheggio è provvisoria, fino a che non verrà defini-
ta e realizzata la futura piazza.
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Il consiglio comunale, nella seduta del 28 maggio 2009, 
con delibera n. 23/09 ha approvato il nuovo Piano di 
protezione Civile comunale, uno strumento molto 
importante, che vede la nostra comunità impegnata  
sul fronte dell’analisi dei rischi ambientali e sulle re-
lative politiche da adottare in caso di emergenza.
Il piano è uno strumento che comprende la pianifi-
cazione e i modelli di intervento, individuando gli 
scenari di rischio (idrogeologico – chimico– sismico e 
incendio boschivo), individua i modelli di intervento 
e le persone che devono intervenire nei momenti di 
necessità, creando una struttura comunale dell’emer-
genza, in “tempo di pace” come in tempo di pericolo, 
e predisponendo il post-emergenza.
Il piano è formato da una serie di schede di analisi 

e cartografie del territorio, che verranno aggiornate 
con il mutamento della sitiazione, in quanto è uno 
strumento che si evolve e si modifica, perché cambia-
no le condizioni che formano il piano stesso. 
Nei prossimi mesi verranno approntate strategie e 
attività atte a rendere il piano di emergenza uno stru-
mento vivo e condiviso con la popolazione, che sarà 
tutta coinvolta, dalle scolaresche a coloro che vivono 
nelle aree qualificate come rischiose. 
Oltre alla popolazione, diverse sono le altre figure 
coinvolte, dalle forze armate ai volontari di prote-
zione civile, ai tecnici e al comando della Polizia In-
tercomunale dei Colli, figure che dobbiamo sempre 
ringraziare per il supporto che offrono nel campo 
specificatamente della gestione delle emergenze.

Piano protezione civile

Come promesso in campagna elettorale, 
l’Amministrazione, ha sostenuto forte-
mente il progetto di ampliamento della 
scuola materna parrocchiale.
Come ultimo atto, con delibera di consi-
glio comunale n. 29 del 25 giugno 2009, è 
stata approvata la convenzione tra il co-
mune e la parrocchia per l’ampliamento 
della scuola materna. In tempi brevi, ab-
biamo preso atto del progetto definitivo, 
(delibera n. 13 di c. c. del 23 aprile 2009) e 
messo a disposizione le somme necessa-
rie alla realizzazione delle nuove opere.
Il  comune ha messo a disposizione ben 
325.000 Euro (delibera n. 21 del 28 mag-
gio 2009), e adesso la parola passa alla 
Parrocchia per l’apertura del cantiere, at-
tendiamo trepidanti una scuola materna 
più bella e spaziosa per i nostri bambini!

Ampliamento della Scuola Materna

Anche il nostro paese si è dotato di uno strumento 
di comunicazione con la cittadinanza, diffuso in tanti 
comuni. Grazie al rinnovo della convenzione con la 
società “Pubblicità “di Bergamo, l’Amministrazione 
Comunale ha ottenuto in forma completamente gra-
tuita, il cartellone luminoso.
Invitiamo la popolazione a leggere le informazioni, 
perché verranno pubblicate anche le notizie relative 
alla Protezione Civile e alle condizioni meteo, nonché 
eventi e quanto altro possa essere di utilità per tutti 
i cittadini.
Per la pubblicazione di avvisi, è stato redatto e appro-
vato un regolamento di gestione, disponibile presso 
la segreteria del comune.

“Informa -Città”

Arch. Anna Gagliardi
Assessore Lavori pubblici
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Dal settore Ambiente ed Ecologia
Multe contro il volantino selvaggio
Li trovi infilati sotto il tergicristalli, schiacciati nella 
cassetta postale ed anche a terra quando la mira non 
è delle migliori. Sono i volantini e depliant pubblici-
tari che informano, ma più spesso si accumulano nei 
pressi dello zerbino di casa, oppure vengono sparpa-
gliati per le strade. Il nostro Comune ha deciso di dire 
basta alla distribuzione selvaggia di volantini, de-
pliant e materiale pubblicitario. Con questo obiettivo 
il sindaco Dario Odelli ha emesso un’ordinanza per la 
salvaguardia dell’igiene e del decoro pubblico.
Alcune aziende pubblicizzano i loro prodotti com-
merciali attraverso manifesti affissi su pali dell’illu-
minazione e della segnaletica stradale su muri o altri 
posti non autorizzati. Tutto questo provoca un’enor-
me quantità di rifiuti di difficile raccolta e quindi un 
evidente degrado dell’igiene e del decoro dell’intero 
territorio comunale. Non meno significativo l’aumen-

to di spese che il Comune deve sostenere per la rac-
colta di questo materiale pubblicitario affisso in posti 
non autorizzati. Nell’atto sindacale viene vietata la 
distribuzione di volantini in corrispondenza di incro-
ci stradali e la presenza di strutture mobili o fisse adi-
bite alla distribuzione di materiale pubblicitario.
I volantini e i depliant potranno sempre essere conse-
gnati direttamente a mano nelle abitazioni, nei locali 
pubblici e nei negozi.
Per i trasgressori sono previste sanzioni. In particola-
re, per le aziende commissionarie ci sarà una multa 
dai 250 fino ai mille euro (oltre al rimborso spese per 
il ripristino dello stato dei luoghi) mentre il personale 
addetto alla distribuzione del materiale dovrà pagare 
una sanzione dai 100 fino ai 300 euro. Ad essere san-
zionati saranno anche i cartelli pubblicizzanti immo-
bili in vendita collocati su spazi non autorizzati. 
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Gli interventi forestali
Anche quest’anno i nostri volontari hanno parteci-
pato con l’amministrazione comunale a numerosi 
interventi di pulizia dei corsi d’acqua, delle sponde 
fluviali e di potatura di siepi e alberi. 
Il gruppo Alpini-Protezione Civile, capitanato dal-
l’assessore Piero Caldara,  ha ripulito le sponde del 
torrente “Rino” in via Fontanile e il torrente Zerra in 
via Marconi. Successivamente si è passati ala via Co-
lombo, ripulendo dalle sterpaglie, che ostruivano  i 
marciapiedi. Sabato 21 novembre, il gruppo Alpini è 
intervenuto per mettere in sicurezza il tratto del tor-
rente Borgogna a partire dalla scuola materna fino ad 
arrivare in via Monte Grappa.

Dal settore Commercio
Nuove disposizioni sono state approvate dal consiglio 
comunale circa le sale giochi e limitazioni degli orari 
per  i kebab. La delibera prevede che per i kebab la 
chiusura prevista dalla legge regionale per le ore 01.00 
possa essere anticipata dal Sindaco con provvedimen-
to motivato mentre per le sale giochi, stante il divieto 
di aprirne in centro la chiusura non deve essere pro-
tratta più tardi delle ore 22.00. Il comune di Albano, 
per supportare i piccoli esercizi di vicinato, che danno 
“ossigeno” al piccolo centro abitato, ha deciso di so-
stenere tali inziative, tramite l’istituzione di distretti 
commerciali come individuati dalla Regione Lombar-
dia. Il progetto sostiene coloro che vogliono aprire o 
mantenere l’apertura di negozi, in centro, con politi-
che di settore dirette agli operatori economici.
Sono perciò allo studio, bandi e incentivi mirati.

Piero Caldara
Assessore Ecologia e Commercio

Vuoi che il tuo pino, oggi addobbato, viva non solo per Natale?
Ti aiutiamo noi, dopo le feste lo adotteremo in una zona verde 
del territorio. Contatta il comune e avrai maggiori informazioni!

“operazione - fai vivere
il tuo albero di Natale

per sempre!”...
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Da qualche mese a questa parte Albano affronta una 
situazione piacevole e quasi insolita: molta gente che 
si organizza, si muove per un progetto comune. La si 
può chiamare collaborazione, scambio, pensiero col-
lettivo, solidarietà: di fatto, sono tante diverse perso-
ne ed associazioni che condividono un “fare qualcosa 
insieme”. E questo motore, avviato inizialmente in 
tono sommesso, ha preso via via vigore, fino a ren-
dersi evidente nel fine settimana del 15-16-17 mag-
gio. Ci terrei a soffermarmi su due iniziative di quel 
week-end: la raccolta alimentare del 16 maggio, e la 
Festa Giovani, che si è svolta dal 14 al 17 maggio.

La giornata di raccolta alimentare è stata pensata, or-
ganizzata e personalmente sostenuta con il notevole 
supporto delle associazioni e dei gruppi di volonta-
riato albanensi, che ancora una volta hanno dimo-
strato grande sensibilità e disponibilità nel mettere a 
disposizione tempo ed energie a sostegno delle fami-
glie in difficoltà economica di Albano. In una giorna-
ta si sono attivati venticinque volontari, dislocati su 
quattro punti di raccolta, che spinti dalla problemati-
ca si sono fatti avanti per sostenere questo interven-
to proposto alla comunità. E la comunità ha risposto, 
ed ha risposto alla grande, con una generosità che 
personalmente è andata oltre le più rosee aspettati-
ve. Insomma, il 16 maggio si è chiuso con un duplice 
risultato positivo: da un lato, per la partecipazione 
delle associazioni di Albano, che si sono dimostrate 
vicine ed attente alle problematiche della loro gente; 
dall’ altro, per il calore con cui la cittadinanza tutta ha 
risposto all’ iniziativa, contribuendo concretamente 
ad essa.
Il tema delle famiglie in condizioni di criticità eco-
nomica e sociale ad Albano è un argomento di estre-
ma attualità, oltre che piuttosto preoccupante. Dall’ 
autunno scorso, complice anche la crisi economica, 
abbiamo rilevato un aumento vertiginoso degli in-
dividui che restavano senza lavoro, specie se assunti 
da cooperative o a tempo determinato, ma non solo, 
e ciò ha determinato che diverse famiglie, con affit-
to o mutuo da pagare, si trovassero senza l’ entrata 
costituita dal reddito di uno o di entrambi i coniugi. 
Situazioni talvolta allarmanti, appunto. I Servizi So-
ciali hanno intrapreso alcune strade per contrastare 
questa nuova piaga: dal prendere contatti con le im-
prese albanensi per verificare la possibilità di nuovi 
inserimenti lavorativi anche temporanei, ad una con-
venzione con una società di formazione lavoro che 
garantisce una dote-lavoro agli iscritti ai loro corsi di 
abilitazione, allo stabilire un confronto spesso serrato 
con le organizzazioni sindacali delle sedi di Albano 
sui casi più delicati. In questo periodo la collabora-
zione con la parrocchia e con i gruppi e le associazio-
ni di volontariato, che talvolta venivano a conoscenza 
di ulteriori famiglie in difficoltà, talvolta suggerivano 

e trovavano modalità nuove per sostenere tali situa-
zioni, è stata stretta e proficua, al punto che l’ Ammi-
nistrazione Comunale ha costituito, insieme ad essi 
e con la partecipazione dell’ Istituto Comprensivo e 
della scuola materna, un Comitato ad hoc per affron-
tare questo nuovo aspetto sociale di Albano, il tema 
delle nuove povertà. Ed è nel contesto del Comitato 
che è stata organizzata la raccolta del 16 maggio, ed è 
nel contesto del Comitato che si stanno condividendo 
criteri di gravità e priorità d’ accesso ai generi alimen-
tari raccolti. 
L’amministrazione ha anche promosso un intervento 
di supporto economico straordinario a favore di que-
ste famiglie, che costituirà nell’ erogazione di contri-
buti mensili a fondo perduto, per la durata massima 
di 6 mesi, la cui entità sarà diversa a seconda della 
condizione di gravità della famiglia stessa. 

Il secondo progetto comune di notevole portata ha 
abbracciato l’ intero week-end di metà maggio, da 
giovedì 14 a domenica 17. La Festa Giovani 2009 è 
stata organizzata quest’ anno con la diretta parteci-
pazione di un gruppo di nostri adolescenti, che han-
no dialogato nel corso dei mesi con gli educatori, con 
l’ Amministrazione e con i volontari che hanno dato 
vita all’ iniziativa, proponendo idee, esprimendosi 
nelle decisioni, prendendosi il piacevole incarico di 
dare un nome ed un logo alla manifestazione. Alla 
loro manifestazione, fatta per loro ma, soprattutto e 
mai come questa volta, con loro. E nei giorni della fe-
sta sono stati loro, i ragazzi, a lavorare fianco a fianco 
con i volontari della Protezione Civile all’ allestimen-
to della struttura, al servizio cucina, alle pulizie, ecc. 
La collaborazione e lo scambio sono stati così pro-
lungati da permettere che si instaurassero legami di 
una certa solidità: gli adolescenti hanno dimostrato 
di non essere solo gli scalmanati che sanno dedicarsi 
solo al divertimento, ed hanno scoperto che persone 
con qualche anno in più di loro sanno fare, insegna-
re, investire ancora molto. Il che diventa rassicurante, 
pensando che in questi ragazzi possiamo vedere i cit-
tadini ed i volontari di domani.
Senza dimenticare gli altri protagonisti della festa: 
per primi i 16 giovanissimi che si sono messi in gioco 
calcando per la prima volta il palcoscenico di un tea-
tro e riuscendo a raccontarsi in uno spettacolo inten-
so, frizzante ed accattivante; poi gli artisti che hanno 
animato le serate al Centro Sportivo, in particolare i 
nostri musicisti albanensi; e ancora la gente, la tanta 
gente che ha riempito quelle serate, dando un senso 
al faticoso impegno di molti.
Permettetemi un “grazie” particolare a tutti questi 
interlocutori su cui l’ufficio di servizio sociale può 
contare, con i quali crediamo di essere riusciti e ci au-
guriamo di ripetere iniziative di un certo spessore e 
di importanti positive ricadute.

ASSESSORATO ALLE POLITICHE FAMILIARI E SOCIALI
ALBANO: UNA COMUNITA’ IN MOVIMENTO
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“OTTO SOTTO UN TETTO” … SI PUO’!
Papà Pierluigi, mamma Giuliana… Marco, Matteo… 
Luca, Simone… Riccardo… ed il piccolo Lorenzo: la 
famiglia Lussana lascia senza parole! In un’ Italia in 
cui una coppia di coniugi ha in media 1,5 figli e le 
statistiche parlano di valori di crescita della popola-
zione mai così vicini allo zero, qui ad Albano abbiamo 
una famiglia con una prole direi più unica che rara di 
questi tempi: sei figli, 17 anni il primogenito, un anno 
l’ ultimo arrivato. 
Una famiglia che intenerisce e che sorprende, perché 
al giorno d’ oggi si è soliti pensare che avere dei figli 
è oneroso sia dal punto di vista personale che mate-
riale, e che certe abitudini (abiti e scarpe di marca, lo 
shopping il sabato pomeriggio, la pizza la domenica 
sera) sono talmente consolidate da essere comuni, 

quasi d’ obbligo, per tutti. E invece in casa Lussana 
si è capito che “non sempre bisogna prendere il treno 
che tutti prendono”, dice il papà. 
La questione diventa poi attribuire al proprio stile 
di vita una personale scala di valori, stabilendo delle 
priorità. Allora ci si rende conto di cosa è superfluo 
e si modificano alcune consuetudini: la pizza la si fa 
in casa, si esce a cena solo nelle occasioni speciali, ed 
i vestiti si passano da fratello a fratello. Si impara a 
vedere il bicchiere mezzo pieno, e ad essere contenti 
di tutto quello che si ha: molte giovani vite da accom-
pagnare, molti sguardi da incrociare, molti sorrisi da 
condividere.

Patrizia Organista
Ex Assessore alle politiche familiari e sociali

La politica al servizio dell’uomo, da qui nasce il mio 
modo di vivere il servizio sociale e le politiche per la 
famiglia, con un’attenzione alla persona innanzitut-
to, basato sull’ascolto dei bisogni e delle idee, vissuto 
concretamente nei progetti e alla ricerca di soluzioni 
che aiutino a migliorare la qualità della vita.
Già, perché non basta vivere .. bisogna poter vivere 
bene, e per farlo è necessario adoperarsi perché sia 
davvero una realtà possibile per tutti, perché le idee 
si traducano in risultati.
Chiunque può rendersi conto di come i tempi siano 
cambiati, e con essi i rapporti umani, i bisogni e le 
relazioni sociali.

Partendo da questo dato certo, è necessario propor-
re interventi che in termini umani portino a cambia-
menti e a nuove opportunità, il tutto usando le risorse 
nel miglio modo possibile, per garantire oggi la possi-
bilità di continuare ad usufruire dei servizi domani.
Il mio impegno sarà quello di mettere l’esperienza 
già maturata presso il mio comune di origine, come 
assessore alle politiche sociali, al servizio dei cittadini 
di Albano, con una continuità di idee e pensiero con 
quanto lasciato da chi mi ha preceduto.

Laura Lorenzi
Assessore alle politiche familiari e sociali

“UN UOMO EDUCATO ALLA RAGIONE NON SOPPORTA ChE
LA POLITICA DIVENTI LA COSA PIU’ IMPORTANTE DELLA VITA,

NE’ ChE SIA RIDOTTA AD UN PURO GIOCO DI OPINIONI E SLOGAN.
NON CI INTERESSA LA POLITICA PER LA POLITICA,

NE’ UNA POLITICA ChE FINGA DI ESSERE QUELLO ChE NON E’.
TANTO PIU’ UNA SOCIETA’ E’ VIVA, QUANTO PIU’

LA POLITICA E’ IMPORTANTE E SOLLECITATA A RISPONDERE
CON PROGETTI E MISURE ADEGUATE A QUELLE VIVACITA’,

PERChE’ LA PRIMA POLITICA E’ VIVERE”

Si avvisa che dal giorno

7 gennaio 2010
sarà disponibile per le famiglie di Albano, che non l’avessero ricevuto, 

una copia del libro:

“Il Sigillo dell’Imperatore Ottone I”
Storia di Albano Sant’Alessandro.

Il libro potrà essere ritirato presso il comune – piano terra – nei giorni di martedì
dalle ore 16.30 alle ore 18.30 e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30

è sarà consegnato in ragione di una copia per famiglia
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In questo spazio desidero rispondere ad una doman-
da che sovente, tra un caffè e un altro, gli amici mi 
pongono e che riguarda la situazione interna della 
Lista Civica “Il Paese Che Cambia-Donisi Sindaco”. 
Non approfitterò, come è nel mio stile, per parlar 
contro coloro che volevano allontanarmi dalla Lista, 
saranno gli elettori che valuteranno. Parlerò invece 
del presente e del futuro della Lista, della Lista che 
porta sul contrassegno il mio nome, che si è presen-
tata alle elezioni come la novità.
La gente ha bisogno di una politica seria  che si faccia 
portavoce dei reali bisogni e che soprattutto non di-
sperda le forze nei meandri dell’ostruzionismo! Chi 
sta all’opposizione deve cercare di portare a casa “ 
risultati”, non chiacchiere! I miei concittadini voglio-
no questo!
La sfiducia di un gruppo di persone che voleva can-
cellare la Vostra volontà cambiando le carte in tavola, 
non ha fatto breccia! Non solo sono rimasto salda-
mente dove ero, ma ho ricostruito le maglie di questa 
Lista avvalendomi anche di esterni, persone esperte 
nelle varie materie ed i risultati sono arrivati: propo-
ste serie che hanno coinvolto l’asilo, la viabilità, i ser-
vizi e quant’altro.

Ho costruito un sito internet (www.ilpaesechecam-
bia.it) di cui ne vado orgogliosamente fiero e che ha 
ricevuto graditi apprezzamenti anche dall’Ammini-
strazione: importante impegno che, avvalendosi di 
collaboratori, fornisce informazione politica e molte-
plici servizi per il cittadino. Voglio invitarVi a seguire 
un significato  passo che l’Amministrazione sta per 
compiere e che riguarda tutti noi: il nuovo Palazzo 
Comunale, la nostra nuova Casa.
Albano ha bisogno di un Comune nuovo, non si può 
più tornare indietro! Ho però espresso più volte al 
Sindaco -con cui apertamente e lealmente mi con-
fronto-la mia sincera preoccupazione sul costo finale 
dell’operazione. Ho avuto modo di vedere il progetto 
(non ho spazio per parlarne, ma i dettagli li potete 
trovare sul sito) e di apprezzarne i contenuti archi-
tettonici. Questi però, insieme all’acquisizione del 
terreno su cui sorgerà, faranno lievitare ampiamente 
i costi. Vediamone insieme gli sviluppi! Colgo l’oc-
casione per augurare a tutti Voi  Buone Feste e un 
Meraviglioso 2010.

Maurizio Donisi
Capogruppo Consiliare “Il Paese Che Cambia – Donisi Sindaco

ARTICOLI DEI GRUPPI CONSILIARI
LISTA CIVICA "IL PAESE CHE CAMBIA - DONISI SINDACO"

1�

Sono girate parecchie voci contrastanti tra i genitori 
che hanno figli frequentanti l’Istituto Comprensivo 
di Albano S.A.  in  merito al Piano Diritto allo Studio 
approvato  ed  alla riduzione dell’importo destinato 
in bilancio dall’Amministrazione Comunale per il fi-
nanziamento di alcuni progetti.
Proprio per sgombrare il campo da ogni dubbio, per 
il semplice fatto che il sottoscritto, in qualità di rap-
presentante dei genitori e di consigliere comunale ha 
partecipato a tutte le riunioni sia del Consiglio d’Isti-
tuto che della Commissione Servizi alla Persona, ab-
biamo deciso come gruppo di destinare questo spazio 
ad alcuni “ necessari “ chiarimenti.
Prima di tutto per precisare che l’Amministrazione 
Comunale, rappresentata dall’Assessore alla Pubbli-
ca Istruzione , è intervenuta in modo incisivo nelle 
scelte fatte a seguito di richiesta specifica da parte 
dei genitori eletti nel Consiglio d’Istituto, decisi a far 
sentire la propria voce e a non accettare più di votare 
una programmazione già definita sulla quale è sem-
pre stato difficile ottenere minimi cambiamenti.
Quindi, all’interno della commissione Servizi alla Per-
sona, che si occupa anche di scuola, i rappresentanti 
dei genitori hanno richiesto all’Amministrazione Co-
munale di partecipare ad un Consiglio d’Istituto per 
sentire le ragioni delle parti, sia della scuola che dei 
genitori. Fatto questo, dopo aver partecipato ad un 
paio di  riunioni abbastanza animate, l’Amministra-
zione Comunale ha deciso di accogliere le istanze dei 

genitori e quindi di non finanziare alcuni progetti che 
sembravano troppo datati, o addirittura doppioni, ed 
in alternativa finanziare qualche progetto nuovo, si-
curamente più in linea con le esigenze di una società 
moderna.
Purtroppo i progetti nuovi non sono arrivati .
Non si è capito bene se non sono arrivati progetti 
nuovi da parte della scuola  perché in ritardo con i 
tempi o solo per dimostrare che su certi argomenti 
(vedi progetti finalizzati a pagamento) non è conces-
so ai genitori di esprimersi e valutare certe scelte.
Di fatto, per l’anno scolastico 2008/2009,  parecchie ri-
sorse non hanno potuto essere destinate alla scuola  e 
sono finite in altri capitoli di bilancio.
Ci auguriamo pertanto che in futuro l’Istituto Com-
prensivo di Albano S.A. a fronte di qualche osserva-
zione pervenuta sui progetti non alzi più barricate. 
I rappresentanti dei genitori che hanno figli frequen-
tanti la scuola primaria o secondaria di Albano S.A.  
hanno il “sacrosanto  diritto” di esprimere le loro 
opinioni  all’interno del Consiglio d’Istituto e conti-
nueranno a farlo. Certamente non  sulla qualità dei 
progetti, che spetta agli insegnanti.
Sicuramente per osservare che alcuni progetti, ormai 
ripetuti da decine di anni, forse hanno fatto il loro 
tempo e potranno essere sostituiti con qualcosa di 
meno costoso e più indispensabile al futuro dei nostri 
giovani.

Lista civica La tua Albano

LA TUA ALBANO
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Dopo la demolizione dell’edificio “ex Bassi”, ed il 
conseguente allargarsi della nostra visuale su quella 
che sarà la futura nuova opera pubblica, si fà sempre 
più palpabile la realizzazione di quello che da anni 
noi tutti aspettiamo. 
E’ questo uno degli obiettivi dell’attuale amministra-
zione, dare di nuovo vita ed impulso ad una piazza 
che nel corso degli anni ha perso le sue caratteristiche 
peculiari che sono quelle della passeggiata, del nego-
zietto, dell’incontro……….
Come riuscire nell’intento non è cosa semplice, in 
quanto prima è impellente l’esigenza di una nuova 
casa municipale e poi di conseguenza le opere neces-
sarie alla riqualificazione della stessa.
L’amministrazione Odelli del quinquennio prece-
dente aveva indicato nell’immobile “ex Kock”la pos-
sibilità di fare il nuovo municipio e quindi, di fatto, 
spostare tutti gli uffici in una zona completamente 
differente dal centro. La palazzina, per via delle sua 
conformazione, si presta  a meraviglia per essere adi-
bita alla funzione richiesta, cosa per la quale l’ammi-
nistrazione aveva scelto intelligentemente.
Nel corso di questi due anni passati però abbiamo 
ascoltato le esigenze dei nostri cittadini i quali ci han-

no chiesto di fare il possibile per rimanere in centro al 
paese, vuoi per motivi logistici o di comodità o di tra-
dizione o appunto avere la nuova piazza da vivere.
Ci siamo allora attivati per acquisire l’area “ex Pieri-
nelli” retrostante l’attuale comune per poter mettere 
sul tavolo un progetto definitivo a questa forte esi-
genza. Ciò comporta però la cessione dell’immobile 
”ex Kock” in modo che si possa reperire quel danaro 
che serve  per  poter dare il via a tutte le opere neces-
sarie al raggiungimento dell’obiettivo. A mio perso-
nale parere è stata oltretutto brillante l’idea dell’As-
sessore Anna Gagliardi di proporla in “permuta” a 
chi realizzerà le opere. 
Siamo stati accusati perché abbiamo riveduto i no-
stri programmi precedenti a favore del far rivivere il 
centro paese, ma io credo fortemente che la scelta di 
rivederli sia oltre che intelligente anche di un umiltà 
che a mio dire non guasta mai.
Solo i cavalli vanno avanti sempre dritti con i paraoc-
chi, noi abbiamo scelto di ascoltare la cittadinanza.                                                           
 

Il Capogruppo
Massimo Iemmi

ARTICOLI DEI GRUPPI CONSILIARI
LEGA NORD ALBANO

Il costo dell’improvvisazione

Ad Albano, negli oltre 7 anni di amministrazione 
leghista, la gestione della cosa pubblica è stata “im-
provvisata”.
Sede Comunale
Nel 2004 l'amministrazione leghista cestinò un pro-
getto della precedente amministrazione, pronto per 
l’appalto e ne lanciò uno assurdo che spostava il mu-
nicipio oltre la Statale del Tonale.
Acquisì, a scomputo di oneri di urbanizzazione, la pa-
lazzina Koch, concedendo un piano urbanistico rea-
lizzabile soltanto in casi di interventi privati con inte-
resse pubblico. Il presunto interesse pubblico era la 
trasformazione della palazzina nella sede Comunale.
Vivere Albano sostenne, con il supporto della popo-
lazione, che il Comune doveva restare nel centro del 
paese.
Tardivamente anche la Lega si ravvide, ma doveva 
trovare qualche “pseudo destinazione pubblica” alla 
palazzina. A fine 2008 prevedeva la sua trasformazio-
ne in diurno/casa albergo, ma 4 mesi dopo approvava 
la sua dismissione: la  “destinazione pubblica” è defi-
nitivamente scomparsa.
Palazzetto dello Sport
Nel 2002 l’amministrazione leghista decise di ridi-
mensionare il progetto dell'amministrazione prece-
dente, finanziato e pronto per l’appalto.

Nel 2007, a palazzetto costruito, si accorse che il ridi-
mensionamento aveva portato a qualche cosa di as-
solutamente inadeguato.
La successiva modifica è costata altro denaro.
Scuola Materna e Asilo Nido
Nei 2009 l’amministrazione si è improvvisamente 
resa conto che Asilo Nido e Scuola Materna erano di-
ventati insufficienti.
RinnovAlbano lo aveva previsto e aveva inserito l’asi-
lo tra le priorità del proprio programma.
Ora si può solo mettere una pezza contribuendo con 
350.000 € a fondo perduto al 50% del costo dell'am-
pliamento della Scuola Materna. Per l'Asilo Nido la 
situazione è ancora più paradossale: essendo inade-
guato da subito, la soluzione “creativa” individuata 
dalla Giunta è stata quella di “grattare il fondo del 
cassetto” e riconvertire i locali della Ludoteca, che è 
stata “rilanciata” ubicandola in uno scantinato delle 
scuole.
Tre importanti progetti mal gestiti dall’amministra-
zione leghista, con spreco di denari ed anni di ritar-
di e disagi per i cittadini: una prestazione non certo 
brillante!
Ora si riparte con nuovi progetti per la sede muni-
cipale: speriamo che sia la volta buona e che le cose 
siano fatte come si deve!

Lista Civica RinnovAlbano

LISTA CIVICA RINNOVALBANO
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I NATI DA GIUGNO 2008
MARTINA 06-giu-2008

AYA 16-giu-2008

ANDREA 20-giu-2008

ALESSIA 22-giu-2008

ShADIA 26-giu-2008

PARLEEN 30-giu-2008

FAIZA 30-giu-2008

SARA 06-lug-2008

MIChELE 09-lug-2008

MIChELE 11-lug-2008

NOEMI 13-lug-2008

MARGhERITA 15-lug-2008

MANUEL 16-lug-2008

NOEMI 16-lug-2008

RUBEN 24-lug-2008

VANESSA 26-lug-2008

TOMMASO 30-lug-2008

SIMONE 01-ago-2008

MATTIA 02-ago-2008

MAELA 07-ago-2008

RIMShA 10-ago-2008

ALESSANDRO 11-ago-2008

LUCA 17-ago-2008

CRISTIAN 17-ago-2008

LORENZO 18-ago-2008

LORENZO 24-ago-2008

SALIOU 27-ago-2008

LORENZO 29-ago-2008

MARIANNA 31-ago-2008

ChIARA 02-set-2008

FEDERICO 05-set-2008

FRANCESCO 13-set-2008

BEATRICE 16-set-2008

DESIREE 17-set-2008

DAVIDE 17-set-2008

ILLYESSE 19-set-2008

LEONARDO 21-set-2008

CRISTIANO 25-set-2008

ISABEL 30-set-2008

ESTER 05-ott-2008

DALILA 08-ott-2008

ELISABETTA LETIZIA 09-ott-2008

MUhAMMAD TALAL 11-ott-2008

JACOPO 13-ott-2008

BEATRICE 14-ott-2008

LORENZO 15-ott-2008

MELISSA 16-ott-2008

REBECCA 17-ott-2008

hAJAR 19-ott-2008

JURGEN 20-ott-2008

FILIPPO 24-ott-2008

INDERPREET 07-nov-2008

ALESSIA 15-nov-2008

MATILDA 16-nov-2008

ELISA 16-nov-2008

YASMIN 17-nov-2008

VITTORIA 19-nov-2008

SIMONE 20-nov-2008

SAMUELE 20-nov-2008

NIChOLAS 27-nov-2008

ARIANNA 01-dic-2008

SABPRIT 03-dic-2008

LORENZO 09-dic-2008

GIULIA 18-dic-2008

MOUNIB 22-dic-2008

BEATRICE 22-dic-2008

GIULIA 25-dic-2008

LEONARDO 26-dic-2008

RICCARDO 27-dic-2008

ELISA 29-dic-2008

RICCARDO 02-gen-2009

DENNYS 06-gen-2009

YLENIA DENISE 10-gen-2009

MIRIAM 12-gen-2009

SOKNA CODOU 19-gen-2009

ChRISTIAN 21-gen-2009

ELISA 24-gen-2009

GABRIELLA MIhAELA 25-gen-2009

EDOARDO 26-gen-2009

KUNALJIT 27-gen-2009

RICCARDO 28-gen-2009

GIULIA 30-gen-2009

ChIARA 31-gen-2009

ARIANNA 04-feb-2009



Anno 7 numero 1

1�

WWW.COMUNE.FAMIGLIA

I NATI DA GIUGNO 2008
MARCO 08-feb-2009

GRETA 10-feb-2009

ANDREA 13-feb-2009

NICOL 16-feb-2009

XIN XIN LINA 17-feb-2009

SARA 23-feb-2009

ALYSSA 24-feb-2009

FEDERICO 07-mar-2009

GAIA 16-mar-2009

KAROLINA 19-mar-2009

MIChELE 21-mar-2009

PAOLA 22-mar-2009

RICCARDO 24-mar-2009

ABED ELBASET 30-mar-2009

JAWAIRIA 30-mar-2009

MIChELA 02-apr-2009

JOEL 03-apr-2009

LEONARDO 07-apr-2009

CRISTIANO 07-apr-2009

MARTINA 07-apr-2009

MARTA 10-apr-2009

CRISTOPhER NEY 10-apr-2009

PAOLO 25-apr-2009

SIMONE 04-mag-2009

VALERIA 08-mag-2009

MATTIA 16-mag-2009

FILIPPO ALESSANDRO 17-mag-2009

ILARIA 23-mag-2009

ZAKARIA 25-mag-2009

MONNALISA 26-mag-2009

FATIMATA ANNA 28-mag-2009

TAhA 02-giu-2009

hUMERA 05-giu-2009

SONIA 10-giu-2009

YASMINE 13-giu-2009

MARTINA 22-giu-2009

SALIF MAMAYE 25-giu-2009

DAVIDE EUGENIO 25-giu-2009

ADRIANO 25-giu-2009

RAYAN 01-lug-2009

ALESSANDRO 02-lug-2009

VALERIA LUCIA 02-lug-2009

ALESSANDRO 08-lug-2009

ABDOU FATAh 14-lug-2009

ALESSANDRO 17-lug-2009

IRENE 26-lug-2009

NIChOLAS 27-lug-2009

BILEL 08-ago-2009

GIULIA 09-ago-2009

GIORGIO 09-ago-2009

LUCA 20-ago-2009

GIADA 25-ago-2009

DAVIDE 27-ago-2009

ALESSIA 03-set-2009

SADYA 08-set-2009

CATERINA 09-set-2009

hAMZA 09-set-2009

ILARIA 10-set-2009

JONAThAN 10-set-2009

ChRISTIAN 16-set-2009

ANDREA 20-set-2009

LORENZO 20-set-2009

SIMONE 21-set-2009

FEDERICO 02-ott-2009

ANDREA 02-ott-2009

DIEGO 14-ott-2009

RAhMA 15-ott-2009

VIOLA 22-ott-2009

DAVID 24-ott-2009

CRISTIAN 29-ott-2009

OMAR MOhAMED 31-ott-2009

ELIA 09-nov-2009

GINEVRA 11-nov-2009

GIULIA 14-nov-2009

MATILDE 19-nov-2009

FRANCESCO 23-nov-2009

OMAR 30-nov-2009

FRANCESCA 03-dic-2009

MIChELA 04-dic-2009

ALICE 06-dic-2009

SOFIA 07-dic-2009

Sin d’ora ci scusiamo con i nuovi nati di 
fine dicembre �00� che non potevamo in-
serire, per ovvie ragioni di tempo in que-
sto notiziario, e che troveranno spazio nel 
prossimo.



SPECIALE SCUOLA

PERCHE’ “SPECIALE SCUOLA...”
Con questa edizione del giornalino comunale, è desiderio dell’amministrazione fare chiarezza su ciò che è 
stato argomento di discussione, nei mesi appena trascorsi, a proposito della scuola.
Qualcuno noterà certamente che si evidenziano momenti un pò datati, ma, nonostante gli scritti fossero pronti 
da tempo, abbiamo dovuto rimandarne la pubblicazione, per poter trarre il meglio delle agevolazioni, riguar-
danti le pubblicazioni previste per la fine dell’anno.
Con il mio impegno di assessore alla pubblica istruzione, credo di essere la persona più informata dei fatti, e 
credo che i miei concittadini abbiano il diritto di conoscere la situazione, nella misura in cui si è presentata ed 
è stata affrontata, senza per questo cadere nella rete di chi ha l’abitudine di lanciare il sasso e poi ritirare la 
mano, e ancor meno di chi usa, indifferentemente, le persone, secondo la propria necessità.

Loredana Guarena
Il vicesindaco
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Fui contattata da un gruppo di genitori, facenti parte il consiglio d’istituto, i quali avevano 
sentito la necessità d’informarmi che le cose con i dirigenti scolastici, non andavano bene o 
non bene come avrebbero voluto.
Nonostante il costante impegno, e la forte volontà, mirata al desiderio di rendersi utili, non 
riuscivano a ottenere dai dirigenti scolastici, quell’attenzione e quella considerazione che 
avrebbero voluto.
Dall’altra parte, anche i dirigenti scolastici lamentavano tentativi d’intrusione da parte dei 
genitori, in quelle che ritenevano competenze proprie e conseguentemente, era in atto una 
situazione abbastanza spiacevole. 
Per parecchio tempo cercai di mantenere una sorta d’equilibrio, ascoltando gli uni e gli altri, 
concedendo ai genitori un progetto cui tenevano molto, che il collegio docenti aveva scar-
tato, e concedendo alla scuola altri progetti che i genitori avevano criticato, sperando che le 
acque si quietassero. Purtroppo, da entrambi i lati c’era molta insoddisfazione.

PROGETTI
I progetti concessi alla scuola facevano parte di  una richiesta di finanziamento, alla voce 
Piano studi 2007/2008, di € 65.000.
Mi sembrava una somma enorme ma venni a sapere  che, da circa dieci anni,  la scuola ave-
va dato il via a un crescendo di richieste, partendo dai 10 milioni di lire, cioè circa 5.000 euro, 
fino al raggiungimento di questa cifra.   
Il comitato genitori, chiese anch’esso, un contributo  di € 5000, e naturalmente, per le richie-
ste disattese dalla scuola, ai genitori consiglieri furono assegnati altri € 540.

SICUREZZA ALUNNI
Non potendo fare gran che, per modificare lo stato delle cose, portai avanti i miei obiettivi, 
a cominciare dalla sicurezza degli alunni. 
Predisposi la chiusura di via Dante, per una durata minima, (solo durante il periodo scola-
stico), che consentisse la salita e la discesa dei pullman con il  relativo attraversamento dei 
bambini, sotto lo sguardo vigile degli uomini della protezione civile, i quali, con molto senso 
di collaborazione, si resero disponibili anche per la vigilanza nel parco giochi. 
Fu modificata la segnaletica per non incappare in multe a sorpresa, e altrettanto furono ade-
guate le tariffe mensa, parificandole a tutti gli alunni
All’esterno della scuola materna, furono disegnate le strisce pedonali dal parcheggio ai 
marciapiedi, e fu evidenziato con opportuna segnaletica orizzontale, il luogo più idoneo 
all’accostamento del pulmino. Venne, inoltre, installato un dosso, e furono ricavati un paio 
di posti auto ai portatori di handicap. Tutto questo avvalendomi, come già detto, della colla-
borazione di uno staff di persone, tra le quali alcuni consiglieri scolastici e di minoranza, del 
comandante della polizia locale, e dei responsabili della protezione civile.
Dopo una fase iniziale di sconcerto, i cambiamenti messi in atto furono “metabolizzati” an-
che dagli irriducibili, mentre la maggioranza dei genitori, si mostrò collaborativa compren-
dendo da subito, che lo scopo era quello di tutelare maggiormente i  loro figli. 

GIUGNO 2008:  6 nuove aule
Gli uffici amministrativi della primaria, furono smantellati, nel termine massimo concesso 
di settantacinque giorni, con l’obiettivo di ricavare quattro aule, (come da richiesta formu-
lata dagli stessi dirigenti, anni addietro). L’aula magna del piano superiore fu modificata, 
ottenendone altre due. In totale furono preparate sei nuove aule.
Tutto il personale in forza agli uffici amministrativi, aveva, intanto, iniziato il trasloco alla 
nuova palazzina.
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Aula verde pastello 2 gradazioni                       Aula azzurro pastello 2 gradazioni

Porte a norma Aula Iris (violetto) due gradazioni

Gli impiegati, interpellati dalla sottoscritta, davano segni di  gradimento, nonostante alcune 
richieste definite urgenti, tardassero ad essere soddisfatte.
L’amministrazione comunale iniziò un lungo braccio di ferro con la ditta esecutrice dei lavo-
ri, affinché rispettasse le consegne nel minor tempo e nel miglior modo possibile.
Tutt’ora stiamo lottando per ottenere che il denaro dei cittadini di Albano venga speso nel 
migliore dei modi. Questo è il motivo per cui non abbiamo ancora inaugurato la struttura e 
se la palazzina non avrà i requisiti promessi, la ditta esecutrice dei lavori dovrà rassegnarsi 
a non ricevere quanto pattuito.

LA COMUNICAZIONE
Mi sarebbe piaciuto scrivere che la dirigenza scolastica aveva fatto salti di gioia, alla conse-
gna delle nuove aule, ma tutti sappiamo che non fu così. Qualcuno approfittò dell’occasione 
e sentenziò, con troppa faciloneria, che era mancata la comunicazione!
Mi riferisco chiaramente a una parte dei consiglieri di minoranza,  che non potendo criticare 
le buone intenzioni dell’amministrazione, hanno deciso di creare “il caso”. Hanno utilizzato 
la tecnica di "un colpo al cerchio e uno alla botte" accendendo ripetute discussioni con l'in-
tento di apparire come i saggi della situazione.

S
P
E
C
I
A

L
E
 
S
C
U
O

L
A



Anno 7 numero 1

�

WWW.COMUNE.FAMIGLIA

Oggi, proponendo alla preside di modificare a suo piacimento il piano superiore dell’edifi-
cio che ospita la primaria, ci siamo sentiti dire che “tutto sommato, va bene così…”.
Come disse Petrarca: “il saggio muta consiglio, lo stolto resta della sua opinione” siamo gra-
ti alla dott.ssa Angione per aver esternato questo suo pensiero che ci rinfranca un po’.
Invitiamo invece, quelli che ci accusano di cambiare continuamente idea, di  riflettere sulla 
frase del grande scrittore,  poeta e umanista toscano.

Nuovo seminterrato Nuovi bagni seminterrato

Aula giallo/arancio 2 gradazioni                       Scivolo seminterrato arancio/giallo

QUALI SONO STATI I LAVORI?
Al piano seminterrato sono stati rifatti completamente i bagni aggiungendo anche un ser-
vizio per disabili, sono state messe a norma  porte e finestre, sostituito l’impianto idraulico, 
elettrico, il pavimento e ritinteggiato aule e atrio.
Al piano rialzato sono stati rifatti i bagni nell’ala di sinistra, sono state  ricavate quattro nuove 
aule dall’ex segreteria, messi a norma  i relativi serramenti, ritinteggiato il corridoio, l’atrio e 
parte delle scale. Al piano superiore si è divisa l’aula magna ricavandone altre due.

Vecchie aule Vecchie aule
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ANDIAMO AVANTI!
A dicembre 2008 durante le vacanze di Natale, l’amministrazione comunale ha proseguito 
nella realizzazione dei suoi obiettivi rifacendo i bagni femminili e maschili al piano terra 
delle secondarie. Anche su questo intervento avevamo  incassato il parere contrario del vi-
cepreside che temeva di dover rientrare con gli operai ancora al lavoro, ma, forti delle nostre 
convinzioni, siamo andati avanti, e  l’8 gennaio, i nostri ragazzi hanno avuto la bella sorpresa 
di trovare i bagni completamente rinnovati, grazie agli operai che hanno lavorato anche 
il 25 e il 26 dicembre e grazie alle bidelle, che hanno lavorato nei giorni di vacanza, senza 
riscaldamento, pur di terminare il lavoro. Non cito grandi personaggi per la frase seguente, 
ma solo il buon senso: si va avanti, SOLO se si rema tutti dalla stessa parte!

�

Nuovi impianti nei bagni             Sostituzione pavimenti

Vecchie tubature           Lavori nei bagni

Scivolo aula teatro piano seminterrato
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Lavoro nei bagni femminili                       Lavoro nei bagni maschili 

QUANTO SONO COSTATI
Sono stati liquidati (nel 2008), sotto la voce interventi alle scuole elementari e medie, ovvero, 
primaria e secondaria € 155.808,54. Per il polo uffici scuole (primo lotto) € 519.333,21
Per un totale di € 675.141,75

ULTIME DAI CANTIERI
Anche noi, abbiamo i nostri fans! 
Cittadini che simpatizzano per il gruppo politico che rappresentiamo, o persone apparte-
nenti ad altri schieramenti che obiettivamente riconoscono le capacità di organizzare e di 
gestire anche le situazioni poco popolari. 
"Si prosegue?"... "Su cosa intervenite?"... "Ce la farete?"...
Sono solo alcune delle domande che ci vengono rivolte regolarmente.
Sì, proseguiamo, ce la faremo!
“A metà luglio si aprirà il cantiere alle secondarie, dove andremo a rifare i bagni del piano 
superiore. Il progetto prevede i servizi per maschi,  femmine, disabili e insegnanti.
Poi si riaprirà il cantiere alle primarie, dove andremo a sostituire i serramenti nell’ala est, 
sul piano rialzato, come  richiesto dalla scuola stessa, e verranno, inoltre, messi a norma 
vetri e porte, complete di bussola di sicurezza, e ritinteggiate le mura.
A lavori ultimati,avremo anche l’ala est a nuovo, come la zona  preparata lo scorso anno.
Stessa sorte toccherà alle aule che si trovano prospicienti l’atrio, mentre, su  richiesta dei 
dirigenti non toccheremo il piano superiore.”
Queste sono state le nostre risposte, le nostre promesse estive, e questo è quanto oggi 
possiamo dire: mantenuto!

COSTO DEI LAVORI 2009
Per i soli lavori di ristrutturazione, si sono spesi: €  154.660,82
Per arredo uffici: €     3.666,67 
Per il polo uffici scuola (secondo lotto) ulteriori: €  325.808,14
Totale: €  484.135,63

PIANO STUDI 2008/2009
Nel mese di luglio, ci fu nuovamente la proposta di finanziamento al Piano Studi 2008/2009, 
e quest’anno la cifra per i progetti, toccava € 68.000,00.
Da qualche tempo avevo cominciato a visionare le richieste degli anni precedenti, e c’erano 
dati che si ponevano in immediata evidenza: 
- la cifra finale che saliva in maniera vertiginosa, 
- i progetti che si ripetevano puntualmente, 
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- sempre gli stessi esperti, con costi orari molto alti
- diniego ai progetti meno costosi proposti dai genitori.  
- tecnici sportivi, non residenti in Albano, che andavano chiaramente a interferire e a con-

dizionare il lavoro delle associazioni presenti sul territorio.
- la nostra  associazione culturale, debitamente ignorata, nonostante fossero puntualmente 

presenti  progetti teatrali, sempre a favore di associazioni extraterritoriali.

RIDIMENSIONIAMO
Decisi di convocare la commissione servizi alla persona, per spiegare le mie perplessità ri-
guardo le richieste del Piano Studi, e far presente che il collegio docenti, non aveva, ancora 
una volta, tenuto in considerazione i punti evidenziati dai genitori, nel precedente anno 
scolastico.  M’informai sui contenuti delle richieste, formulate ai comuni che contano il no-
stro stesso numero di abitanti, per verificare sia il tipo di progetti proposti, sia l’ammontare 
dei costi, e, con mia grande sorpresa, scoprii che il comune di Albano Sant’Alessandro, era 
solito elargire denaro in quantità molto superiore alla norma. La differenza stava appunto 
nel numero dei  progetti, e nella loro indispensabilità. Vale a dire, che non tutti i progetti  
proposti erano strettamente indispensabile,  e per valutare questo, non occorreva essere do-
centi... era sufficiente essere genitori. Quindi l’amministrazione prese la decisione di finan-
ziare i progetti  più vicini alla formazione scolastica dei ragazzi, senza comunque imporre 
troppe rinunce. La cifra erogata per il Piano Studi 2008/2009, fu ridimensionata dai 68.000 
euro richiesti, ai 48.000 accordati, più € 7.150 per la segreteria, più € 5500 da tenere pronti, 
in caso ci fosse qualche attività opzionale da finanziare.  Ad anno scolastico iniziato, infatti, 
sarebbe stato scorretto prendere decisioni troppo drastiche, quindi la cifra erogata nell’an-
no 2008/2009 è stata ancora di molto superiore a quelle di altri comuni.

I COSTI DELLA SCUOLA
Quello che i cittadini ignorano è che l’amministrazione non fornisce solo il denaro per il 
Piano Studi, bensì una serie di servizi che vanno ad incidere molto, sul bilancio del pae-
se,  e visto che questo è uno “SPECIALE SCUOLA”, ecco a voi  uno specchietto illustrativo 
di facile comprensione:

�

PIANO PROGRAMMATICO DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2008/2009 -
SCUOLA PRIMARIA - PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO IL - delib. C.c. nr.

nr. 
voce

descrizione
intervento/progetto destinazione durata progetto importo

1 materiale di facile consumo tutte le classi

5.000,002 spese per manifestazioni di apertura
e chiusura anno scolastico tutte le classi

3 corso di nuoto: trasporto e corso terze 10 lezioni 5.210,00

4 laboratorio teatrale quarte 15 ore per classe 1.980,00

5 educazione al suono e alla musica quinte 15 ore per classe 1.800,00

6 educazione all'affettività ed alla sessualità quarte e quinte 12 ore per classe 4.704,00

7 sportello di consulenza di psicologia scolastica tutte le classi  1.000,00

8 manutenzione laboratorio di informatica tutte le classi  1.200,00

TOTALE FONDO ANNO SCOLASTICO 2008/2009   20.894,00
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PIANO PROGRAMMATICO DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2008/2009 -
SCUOLA SECONDARIA - PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO IL - delib. C.c. nr.

nr. 
voce

descrizione
intervento/progetto destinazione durata progetto importo

1 materiale di facile consumo tutte le classi

6.500,00
2

spese per manifestazioni di apertura

e chiusura anno scolastico
tutte le classi

3 manutenzione laboratorio multimediali tutte le classi 1.200,00

4 seconda lingua comunitaria tutte le classi 50 ore 1.898,75

5 madrelingua inglese prime/seconde/terze 100 ore 3.797,50

6 laboratorio scienze prime/seconde/terze 72 ore 2.520,00

7 riabilitazione equestre per disabili tutte le classi  1.170,00

8 linguaggio filmico prime/seconda D 54 ore 3.186,14

9 laboratorio teatrale seconde 39 ore 1.700,00

10 attività propedeutica di gestione file audio e midi tutte le classi 36 ore 1.300,00

11 educazione sessuale terze 48 ore 4.005,12

12 sportello di consulenza di psicologia scolastica tutte le classi 1.000,00

TOTALE FONDO ANNO SCOLASTICO 2008/2009   28.277,51
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9 educazione musicale seconde 8 lezioni per classe 873,60

ATTIVITA’ OPZIONALI APPROVATE

ACQUISTO LIBRI PRIMARIA €  12.000,00 
SPESE GENERALI D’UTENZA PRIMARIA €  34.386,45
TOTALE € 68.154,05

Spese d’utenza e 35.990,59
Spese di segreteria e 7.150,00
Contributi straordinari alle famiglie E 4.700,00
Totale E 76.118,10

ASSISTENZA SCOLARE ANNO 2008
Assistenza ad  alunni disabili E 272.246,90

SERVIZIO  DI  PRESCUOLA
Totale impegnato E 4.717,46
Rette E 3.646,00
Differenza E - 1.071,46

TRASPORTO
Totale impegnato e 52.834,00
Rette E 10.360,00
Totale E - 42.474,00



CONCLUSIONE
Cari concittadini, spero, con questo “speciale”, di essere riuscita a dissipare i vostri dubbi, 
voglio rassicurarvi sulle intenzioni di questa amministrazione, relativamente all’argomento 
scuola. Siamo determinati ad intervenire dove occorre, per far si che i nostri ragazzi abbiano 
un ambiente sicuro, igienico e funzionale. Saremo ancora più felici se riusciremo a rendere 
la scuola piacevole, anche dal punto di vista estetico. Cercheremo di essere vicini agli inse-
gnanti, per quanto ci sarà possibile.
Collaborare, credo rimanga l’unico modo per non sprecare risorse e energie.
Comprendiamo e apprezziamo lo sforzo che compiono per dare ai nostri ragazzi, materie 
aggiuntive, che possano arricchire il  loro bagaglio scolastico, e umano, capiamo l’intento 
di proporre a tutti, quello che, diversamente, alcuni non farebbero. Purtroppo, i tempi che 
corrono impongono di valutare bene il necessario, oserei dire l’indispensabile, e non è più 
possibile spendere troppi soldi, in attività integrative, bisognerà rassegnarsi a scegliere le 
più valide e le meno onerose.
Voglio chiarire un’ultima cosa: questo “speciale”, non vuole essere un atto polemico nei 
confronti di nessuno, è soltanto un documento esplicativo, rivolto ai cittadini,  attraverso il 
quale  ringrazio, tutte le persone che mi hanno affiancata. Tanto più le decisioni da pren-
dere sono difficile o appaiono impopolari, tanto più è importante non sentirsi soli. Grazie 
dell’attenzione e …alla prossima!

Loredana Guarena
Assessore alla pubblica istruzione

MENSA
Spesa sostenuta e 76.316,22
Rette + rimborsi e 71.909,23
Differenza E 4.406,99

BORSE DI STUDIO
Importo impegnato e 10.000,00
Importo erogato e 4.900,00
Avanzo E 5.100,00

SCUOLA DELL’INFANZIA
Contributo annuale e 126.217,83
Intervento a favore delle famiglie E 13.000,00
Totale E  139.217,83

RESOCONTO
Totale complessivo impegnato: E 699.604,56 -
Recupero rette E 91.015,23=
SPESA EFFETTIVA SOSTENUTA a/s 2008/09 E  608.589,33
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SPESE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO
Somma denaro liquidato per lavori Istituto Comprensivo 2008
compresa la nuova palazzina degli uffici E 675.141,75
Somma denaro liquidato per lavori Istituto Comprensivo 2009
compresa la nuova palazzina degli uffici E 484.135,63
TOTALE SPESE SOSTENUTE RISTRUTTURAZIONE E 1.159.277,38
Somma impegnata per AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA E 325.000,00
TOTALE RISORSE ECONOMICHE IMPEGNATE E 2.092.866,71
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Riportiamo di seguito le norme di comportamento 
in caso di neve richiamando tutti alla loo osservan-
za. E’ infatti fondamentale poter contare sul con-
tributo e senso civico di tutti i Cittadini, affinchè  
si possano affrontare in modo più adeguato le si-
tuazioni di disagio che inevitabilmente si vengono 
a creare.

COMPITI DELL’AMMINISTRAZIONE
• Spargimento di miscele saline in previsione del-

la formazione di ghiaccio sulle sedi stradali più 
esposte al fenomeno;

• Rimozione e sgombero della neve dalle sedi 
stradali e dagli incroci, a partire dalla viabilità 
principale;

• Rimozione e sgombero della neve dagli spazi 
prospicienti i principali uffici pubblici non pre-
sidiati o custoditi, nonché i luoghi di pubblico 
interesse quali presidi medici, scuole, asili, ca-
serme, servizi pi pubblica utilità.

COMPITI PER GLI ABITANTI DEGLI EDIFICI 
CHE FRONTEGGIANO LA VIA PUBBLICA
• Rimuovere la neve dai marciapiedi, pulire la cu-

netta stradale per una larghezza di 20 centimetri 
e liberare eventuali caditoie o tombini per age-
volare il deflusso delle acque di fusione;

• Spargere un’ adeguato quantitativo di sabbia 
e/o miscele saline sulle aree sgomberate, se si 
prevedono condizioni di gelo;

• Aprire varchi in corrispondenza di attraver-
samenti pedonali ed incroci stradali su tutto il 
fronte dello stabile;

• Abbattere eventuali festoni o lame di ghiaccio 
pendenti dai cornicioni e dalle gronde;

• Rimuovere le autovetture parcheggiate a filo 
strada per permettere di liberare le carreggiate;

PRECAUZIONI
Per limitare quanto più possibile i disagi che ogni 
evento naturale di precipitazione nevosa comun-
que arreca, è necessario adottare le seguenti pre-
cauzioni:
• Dotare l’auto all’inizio della stagione invernale 

di gomme da neve o catene, specie se si abita o 
si frequentano zone caratterizzate dalla presen-
za di rilevi;

• Ripassare le modalità di montaggio delle catene, 
controllando di avere in dotazione il tipo adatto 
alla propria autovettura;

• Approvvigionare per tempo e tenere disponibi-
le una idonea scorta di sale industriale da uti-

lizzare per la viabilità interna, anche pedonale, 
e per gli eventuali marciapiedi esterni ( il sale e 
usualmente acquistabile nelle sedi dei consorzi 
agrari);

• Avere disponibile in ogni stabile almeno un ba-
dile o pala da neve da utilizzare per eventuali 
attività di rimozione;

• Tenersi informati sulle previsioni ed evoluzioni 
del tempo a scala locale;

• Non parcheggiare autovetture sulla strada per 
facilitare il più possibile l’intervento dei mezzi 
di sgombero;

Si invitano quindi i cittadini a parcheggiare all’in-
terno dei propri cortili o box.

CONSIGLI
In caso di previsione o di effettiva situazione di 
precipitazione a carattere nevoso, a tutela dell’in-
columità propria e degli altri, è estremamente im-
portante seguire i seguenti consigli e le norme di 
comportamento:
• Uscire di casa solo se necessario;
• Preferire, per quanto possibile, l’utilizzo dei 

mezzi pubblici a quello delle auto private e, tra 
queste ultime optare possibilmente per quelle 
più piccole ed a trazione anteriore o fuoristra-
da;

• Indossare abiti e soprattutto calzature idonee 
alla situazione ed all’eventualità di sostenere 
spostamenti a piedi;

• Non aspettare a montare le catene da neve sul-
la propria auto quando si è già in condizioni di 
difficoltà, specie se si devono affrontare percorsi 
con presenza di salite e discese anche di mode-
sta pendenza;

• Evitare di proseguire nel viaggio con l’auto se: 
non si ha un minimo di pratica di guida sulla 
neve, ci si sente comunque in difficoltà o non si 
ha il corretto equipaggiamento;

• Non abbandonare l’auto in condizioni che pos-
sono costituire impedimento alla normale circo-
lazione degli altri autoveicoli, ed in particolare 
dei mezzi operativi e di soccorso;

• Aiutare le persone in difficoltà e non esitare a 
richiedere aiuto in caso di necessità ( per mon-
tare le catene, per posteggiare l’auto anche al-
l’interno di proprietà private, per avere consigli, 
indicazioni, ecc..)

• Segnalare la presenza di eventuali situazioni che 
necessitano l’invio di soccorsi o l’effettuazione 
di interventi prioritari alla Polizia Municipale.

NORME DI COMPORTAMENTO
IN CASO DI NEVE


