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PIU’ VOLTE CALPESTATA
RESTA   SUL SELCIATO TRA

L’INDIFFERENZA GENERALE

CONTRO.SOLITI.IGNOTI

SPORCARE IL PAESE E’ UN DELITTO.
ELIMINIAMO LE PROVE!

Albano è anche casa tua... rispettala.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Albano S. Alessandro
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“Non chiedetevi cosa può fare per voi il vostro paese, 
chiedetevi che cosa voi potete fare per il vostro paese”.

Il significato dell’aforisma, di John Fitzgerald Ken-
nedy, con cui apro questo mio intervento, può riassu-
mersi nella consapevole volontà di ciascun cittadino 
a collaborare responsabilmente con le istituzioni per 
lo sviluppo del vivere civile.

Così non è nella maggior parte del mondo, e così 
non è, purtroppo, nemmeno nella nostra Albano.

I nostri concittadini si lamentano, talvolta, delle 
troppe multe per divieto di sosta, ma, allo stesso tem-
po, reclamano l’intervento della polizia locale per un 
maggior controllo dei luoghi pubblici, si lamentano 
degli schiamazzi e della velocità eccessiva che i ra-
gazzi del paese tengono  a bordo delle loro motorette 
percorrendo le vie del paese, ma, allo stesso tempo, 
dimenticano che questi ragazzi hanno genitori, una 
famiglia, che li dovrebbe educare al rispetto del prossimo e delle istituzioni.

Ci si dimentica che questi ragazzi che schiamazzano, sporcano, viaggiano e parcheggiano 
noncuranti dei segnali stradali, o tengono comportamenti che disturbano, sono nostri figli 
o nostri concittadini, fanno parte della nostra comunità, dovrebbero essere da noi stessi, 
prima di tutti, educati ad osservare le regole del vivere civile.

Ci si dimentica che i cani che sporcano i marciapiedi, nonostante ci siano, nei nostri par-
chi, luoghi dedicati al soddisfacimento dei loro bisogni, hanno dei padroni, e questi padroni 
sono nostri concittadini, o addirittura noi stessi.

E allora perché non imparare tutti a comportarci meglio, dando il buon esempio, perché 
non richiamare all’ordine chi vediamo sbagliare?

Basta poco, e basta poco per cominciare: quante volte ci è capitato di vedere ragazzi o 
adulti gettare, noncuranti, cartacce per strada, o abbandonare lattine vuote di bibite nono-
stante vi siano gli appositi cestini, quante volte, invece di girarci dall’altra parte, avremmo 
potuto evitarlo?

Sono convinto che, con la collaborazione di Voi tutti, davvero si possa arrivare a “fare 
qualcosa per il nostro paese”: basta volerlo. 

E questo senza tirare in ballo polizia locale, maggior controlli, eccetera. 
Perché arrivare a chiedere una maggiore e più frequente presenza delle forze dell'ordine 

per reprimere questi comportamenti incivili, vuol dire, da un lato, distogliere personale dal 
compito di controllo del territorio e repressione dei reati più gravi, e, dall’altro, porre le basi 
per uno “stato di polizia” che reputo eccessivo per un paese come il nostro. 

Voi cittadini siete disposti a collaborare, o preferite girarvi dall’altra parte, perché crede-
te che essere membri di una comunità significhi poter vantare dei diritti, ma non comporti 
anche il dovere di assumersi delle responsabilità per garantirne il buon funzionamento?

Dario Odelli
Sindaco di Albano Sant’Alessandro

IL SALUTO DEL SINDACO
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Nel 2009  dopo aver organizzato una raccolta fondi per l’emergenza Abruzzo, una spedizione di giovani, 
accompagnati dalla protezione civile e dall’assistente sociale del comune si sono recati in quelle terre distrutte 
dal terremoto per consegnare loro il gesto della comunità di Albano.
Ecco dalle loro parole il significato dell’esperienza vissuta.

Lunedì 23 Novembre 2009

Egregio Signor Sindaco,
le scriviamo questa lettera per raccontarLe l’esperienza che abbiamo vissuto in Abruzzo.
Durante questo viaggio abbiamo avuto l’opportunità di costatare di persona i danni causati dal terremoto del 6 

aprile scorso. Abbiamo visitato tutta la città dell’Aquila dando particolare importanza alla casa dello studente, simbolo 
della gioventù aquilana. Abbiamo visitato anche le cittadine di Onna, Fossa, Paganica, S. Demetrio, Capestrano, ecc... 
costatando come la vita “normale” stia pian piano rinascendo. Siamo poi giunti al paese di Civitaretenga, frazione di 
Navelli. Qui, i cittadini, ci hanno accolto con molta ospitalità, organizzando una cena, grazie alla quale abbiamo potuto 
entrare in relazione diretta con gli abitanti e soprattutto con i giovani del luogo che hanno ricordato insieme a noi quella 
terribile notte. A Navelli non ci sono stati morti, in alcuni casi, solo per una circostanza fortunata, molti di loro hanno 
perso la propria casa e sono in attesa di entrare nelle nuove abitazioni che sono in fase di costruzione.

Le tende sono state smontate e le persone sono ospiti di amici e parenti. Il terremoto ha rafforzato legami di solidarietà 
tra gli abitanti e tra i differenti paesi che, pur essendo distanti tra di loro  almeno un paio di chilometri, sono collegati da 
una rete di relazioni di aiuto e di  reciprocità.

Grazie all’incontro con queste persone abbiamo capito quanto sia importante il valore della solidarietà e il rapporto 
con gli altri e come la situazione di disagio possa portare le persone a unirsi ancora di più. Ci ha stupito la grande forza 
che le persone hanno dimostrato nell’andare avanti durante questi mesi e la speranza che hanno nel futuro. 

Un futuro che appare incerto sotto molti punti di vista. Infatti il ritorno apparente alla normalità, rappresentato dalla 
eliminazione delle tendopoli e dal trasferimento in case dignitose, fa pensare che tutto sia tornato alla normalità ma in 
realtà non è così. La perdita delle case e degli affetti porta un dolore interiore difficilmente rimarginabile e solo la continua 
attenzione da parte di persone e istituzioni esterne potrà aiutare, almeno in parte, a ricostruire una vita degna di questo 
nome.

Con questa lettera inoltre volevamo ringraziarLa per averci dato l’opportunità di partire. Un grazie particolare lo 
rivolgiamo alla Protezione Civile che ci ha accompagnato in questo viaggio e, con loro l’assistente sociale Dottoressa 
Luigia Laura Spini. Questo viaggio ha rappresentato, per noi, un’occasione di crescita e di confronto su problemi che di 
solito non ci poniamo. Uscire dal nostro piccolo gruppo e dal nostro paese ci ha fatto capire che la solidarietà deve essere 
aperta a tutti e che si arricchisce  delle esperienze quotidiane
...grazie mille a tutti... cordiali saluti

FEDERICA, ELEONORA, ALESSANDRA, LISA, ROBERTO.
(ragazzi del progetto giovani di Albano Sant’ Alessandro)
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LSU - lavoratori socialmente utili
L’Amministrazione comunale quest’anno ha deciso 
di avvalersi dei lavoratori socialmente utili, si tratta 
si lavoratori  messi  in regime di mobilità/cassa 
integrazione dalla propria ditta in crisi, e che possono 
essere richiamati in servizio dai comuni per svolgere 
mansioni di vario genere per 20 ore settimanali. Il 
comune ha deciso di ricorrere a questa risorsa da 
utilizzare in vari uffici comunali per far fronte alle 
varie esigenze organizzative, contenendo i costi della 

spesa in quanto i lavoratori sono pagati dall’INPS che 
corrisponde loro  l’indennità di mobilità.
I due LSU messi a disposizione dell’assessorato 
ai servizi sociali e politiche familiari sono attivi  su 
diverse azioni: distribuzione pasti a domicilio, 
accompagnamenti e trasporti, accompagnamento 
trasporto alunni scuola materna, pulizie spazio 
compiti, casa famiglia.
L’esperienza si sta rivelando positiva  ed arricchente 
sia per il comune che per i lavoratori stessi i quali 

SERVIZI SOCIALI

Da ormai alcuni mesi mi trovo a lavorare con la giunta comunale per la gestione dell’assessorato alle politiche 
familiari e sociali.
Arrivando ad Albano la cosa che colpisce di più in assoluto è l’estremo impegno profuso da questa 
amministrazione nella gestione di tante attività “invisibili” a sostegno della popolazione.
Numerosi sono i servizi e le attività promosse allo scopo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e 
favorire un miglioramento delle condizioni di vita di ciascuno. Un lavoro sottile e percepibile solo in parte, 
segno di grande attenzione alle persone.
Tantissime sono le attività, situazioni, servizi … che mi sono trovata a gestire in questi mesi e tanti saranno 
quelli che impegneranno questa amministrazione nei prossimi mesi.
Ecco un breve riepilogo di alcune delle attività messe in pista:
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sperimentano l’intervento di sostegno e cura alla 
persona, oltre al fatto di sentirsi attivi per la propria 
comunità.

TIROCINI FORMATIVI
Da sempre il nostro comune ospita in stage/tirocinio 
allievi provenienti dalle diverse scuole di ordine e 
grado, in particolare  la collaborazione è avvenuta 
con l’Università di Milano Bicocca per il diploma di 
laurea in servizio sociale, con  l’Università di Bergamo  
per stage collegati ai master di specializzazione, con 
agenzie di formazione al lavoro e  scuole per i corsi 
ASA-OSS, con le scuole secondarie di secondo grado. 
Il tirocinio rappresenta un momento importante 
per l’acquisizione e il trasferimento di competenze, 
aiutare gli studenti nella fase di apprendimento 
e sperimentazione delle proprie capacità nella 
mansione lavorativa, oltre che un buon momento 
di riflessione confronto sulla professionalità degli 
operatori che già lavorano nei servizi.

CASA FAMIGLIA in vacanza al Mare!! 
Per la prima volta nella storia di casa famiglia, 
quest’anno l’assessorato alle politiche familiari e 
sociali ha organizzato una settimana di vacanza al 
mare, ad Andora presso le case della parrocchia di 
Calcinate. Verificato che buona parte degli ospiti 
non godeva di una vacanza da molto tempo, a causa 
delle condizioni di salute e di età, è stato organizzato 
senza nessun costo aggiuntivo per gli ospiti un breve 
soggiorno marino (a fine maggio).
Dopo aver organizzato e pianificato ogni dettaglio: 
alloggi, menù, visite e gite, esigenze di ogni 
partecipante sono partiti sette ospiti accompagnati da 
un operatore e due volontari,  in direzione Liguria.
Sono state fatte molte foto e il divertimento non è 
mancato… addirittura i più temerari si sono spinti 
anche nell’acqua marina. L’iniziativa è stata molto 
positiva per i partecipanti, e accolta con molto piacere 
anche dalle famiglie. Un ringraziamento in particolare 
va alle operatrici e volontari che hanno collaborato 
alla buona riuscita della vacanza.

FESTA GIOVANI
Come ormai di consuetudine anche quest’anno si 
è tenuta, presso il centro sportivo comunale, la 3° 
edizione della  Festa giovani di Albano - Albà Zuen fest. 
La festa giovani di Albano non è un festa qualsiasi, lo 
scopo e lo spirito educativo che la contraddistinguono 
hanno obiettivi specifici ben precisi: realizzare 
momenti di protagonismo giovanile, permettere una 
sperimentazione accompagnata per l’assunzione 
di responsabilità individuali e verso la comunità, 
avvicinamento dei giovani alla realtà del volontariato 
affinché possano, essi stessi, diventare volontari del 
futuro. Quest’anno, essendo ormai la terza edizione 
si è deciso di puntare molto sull’autonomia dei 
ragazzi e coinvolgerli in tutte le fasi di organizzazione 
e gestione della festa.
La buona riuscita della stessa è stata data dall’ottima 
collaborazione realizzata con le diverse associazioni 
e gruppi di volontari che hanno collaborato con noi 

(dalla protezione civile, all’oratorio,  genitori, gruppo 
teatro…) e tutti gli adulti che hanno voluto aiutare e 
fare da guide ai nostri giovani.
La festa si è aperta con lo spettacolo teatrale “La 
Frana” il venerdì sera e poi nelle giornate del 28,29 e 
30 maggio, si  sono succedute lotterie tombole musica 
e costine…
Buon cibo e un clima gioviale sono stati il filo 
conduttore della festa, l’affluenza è stata buona e il 
divertimento non è mancato.
A tutti voi l’invito a partecipare il prossimo anno con 
la 4° edizione della Albà Zuen Fest!!!.

PROGETTO PROTETTI E SICURI
Il 30 marzo si è tenuto l’incontro informativo con gli 
anziani del nostro centro polivalente per il progetto 
“Protetti e Sicuri” organizzato in collaborazione tra 
comune, comunità montana della val cavallina, asl, 
consorzio polizia intercomunale dei colli.
Il progetto ha come obiettivo la sicurezza dei cittadini 
anziani sotto tutti i punti di vista:
- più sicurezza da truffe, furti e raggiri,
- più sicurezza dal punto di vista della salute con  
 l’introduzione di stili di vita sani,
- più sicurezza in casa con l’adozione di piccoli  
 accorgimenti che tutelano da infortuni e malori…
All’incontro sono intervenuti: il nostro Sindaco, il 
dott. Poiatti dell’ASL, il comandante della polizia 
intercomunale dei colli Fiocchi, l’infermiere del 
servizio ambulatoriale e assistente sociale del 
comune.
Oltre ad illustrare i servizi per anziani attivati dal 
comune e già da tempo disponibili:
- casa famiglia
- centro polivalente
- ambulatorio infermieristico
- SAD
- pasti a domicilio
- servizio trasporti
- possibilità di accesso a servizi finanziati con i titoli  
 sociali di ambito (buoni badanti, buoni anziani.. )
È stata distribuita alla popolazione la guida pratica 
per la sicurezza domestica con il numero d’emergenza 
da chiamare in caso di necessità: Consorzio di polizia 
intercomunale dei coli tel. 035.3848 , ufficio di servizio 
sociale comunale tel. 035.580688.

PROGETTO AFFIDI
Il nostro Comune in collaborazione con l’Ambito, ha 
attivato il progetto “AFFIDI” per la costruzione di 
una rete di famiglie affidatarie. 
Il percorso di ambito ha previsto una serata/conferenza 
organizzata presso ogni comune membro, un corso 
di formazione per tutte le famiglie interessate alla 
esperienza di affido, ed una festa conclusiva tenutasi 
a Seriate.
Nella nostra comunità  il percorso per il raggiungimento 
dell’obiettivo vede in campo diversi soggetti in 
collaborazione tra loro: amministrazione comunale, 
ludoteca, scuola, parrocchia e associazioni... 
Sul nostro comune, nel mese di aprile è stata realizzata 
una serata-dibattito, con relatore il dott. Benini,  sul 
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tema dell’accoglienza e affido familiare.
Una serata interessante dove è stato possibile 
ascoltare  l’esperienza di accoglienza “dell’altro“ da 
parte di alcuni volontari che operano con i minori 
del nostro territorio. Per tutte le famiglie e persone 
interessate ad intraprendere l’esperienza dell’affido 
è possibile rivolgersi all’ufficio di servizio sociale per 
avere maggiori informazioni.

SETTIMANA DIRITTI BAMBINI
Come ogni anno, anche quest’anno si è tenuta la 
FESTA DEI DIRITTI DEI BAMBINI che celebra, con 
una settimana di attività organizzate, la ricorrenza 
della stipula della convenzione ONU che sancisce i 
diritti del fanciullo.
Quest’anno, con la collaborazione tra i vari servizi 
comunali (la ludoteca, lo spazio compiti, la biblioteca, 
il laboratorio giovani, la mediazione culturale, il 
servizio sociale...) e il comitato genitori, il comitato 
di solidarietà, la scuola dell’infanzia “Lucia Brasi”, 
il nido “Primi Passi”, il nido “La Gioiosa”, La scuola 
Primaria, l’oratorio e i suoi genitori, e il gruppo 
teatrale di Albano, le associazioni di volontariato 
del paese…  si è collegato il tema della settimana 
dei diritti dei bambini con l’accoglienza e l’affido 
familiare organizzando attività varie tra cui: 
laboratori per i bambini in ludoteca e nei nidi e scuola 
materna, preparazione di elaborati nelle scuole, 
spettacolo teatrale (tutto quello che non avete mai 
visto di Superquark), giochi per bambini ... Il tutto 
si è concluso nella giornata della SOLIDARIETA’ IN 
MOVIMENTO, con l’organizzazione della mostra 
presso la sala consigliare di tutti gli elaborati e disegni 
realizzati dai bambini, giochi in pizza e una grande 
festa per tutti. In questa giornata si è promossa 
una raccolta fondi per una famiglia bisognosa della 
comunità tramite la vendita di fiori, frutta, libri…
Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che 
hanno dedicato tempo e impegno alla buona riuscita 
del progetto!

EMERGENZA CRISI ECONOMICA
Per far fronte alla crisi economica questa 
amministrazione ha provveduto alla messa in campo 
di alcune attività a supporto e sostegno ai cittadini 
che si trovano in condizioni sfavorevoli:
Oltre al BANCO ALIMENTARE per la distribuzione 
di generi alimentari di prima necessità (frutto della 
raccolta avvenuta a novembre e della generosità 
dei cittadini), quest’anno è stato aperto il BANDO 
ANTICRISI, un contributo economico straordinario 
erogato dall’amministrazione comunale a sostegno 
della famiglie per l’integrazione del reddito dei 
soggetti interessati da crisi aziendali e occupazionali. 
Con un contributo erogato per un complessivo 
importo di circa 26.00,00 euro, si è fatta la scelta di  
sostenere diverse famiglie di Albano in difficoltà.
Oltre alla ordinaria gestione delle pratiche per la 
erogazione dei per i contributi economici regionali 
e statali (fondo sostegno affitti, bonus gas-energia, 
buono cure odontoiatriche, bonus vacanze, bonus 
famiglie e bonus nuovi nati..) e per i  “Titoli sociali 

di ambito” (buono badante, buono anziani, buono 
disabili, buono minori…) questa amministrazione 
da sempre attenta alle esigenze dei suoi cittadini, 
quest’anno ha messo in campo un’ulteriore misura 
straordinaria per quei cittadini che, pur avendo 
fatto richiesta dei titoli sociali di ambito si siano visti 
respingere la domanda causa esaurimento fondi.
L’Amministrazione ha provveduto ad assegnare loro, 
un contributo di 900 euro per il pagamento di servizi e 
secondo le finalità per cui era stato richiesto il buono 
di ambito.
Ricordo inoltre che l’ambito metterà a breve a 
disposizione dei cittadini una nuova sessione di titoli 
sociali, chiunque fosse interessato può rivolgersi 
all’ufficio di servizio sociale.

BANDO ORTI SOLIDALI 2010
Quest’anno è stato ripresentato il bando per 
l’assegnazione degli ORTI SOLIDALI – 8 piccoli 
appezzamenti di terreno, di proprietà comunale siti 
in via Magellano, destinati alla produzione di ortaggi 
per uso e consumo privato.
Nel mese di marzo sono pervenute due domande e i 
lotti sono stati assegnati per un anno… buon lavoro! 

CENTRO POLIVALENTE
Continuano le attività del centro polivalente, non solo 
per festeggiamenti nelle varie ricorrenze (festa della 
donna, Pasqua, cena all’aperto, gite fuori porta...), 
anche quest’anno come di consueto si è tenuto il 
soggiorno marino in Liguria dei nostri anziani.
Si sono tenute le elezioni per il rinnovo del consiglio 
direttivo che ha visto il riconfermare presidente il sig. 
Ottavio Pontoglio. A lui e al suo consiglio direttivo 
vanno gli auguri di buon lavoro.

CENTRO PER LA FAMIGLIA
L’apertura del centro per le famiglie continua …
Il centro, fortemente voluto da questa amministrazione, 
è uno sportello dedicato alla famiglia, soggetto sociale 
fondamentale da tutelare e valorizzare con progetti 
ed interventi mirati.
Il centro ha lo scopo di supportare e sostenere 
il difficile compito che la famiglia oggi più che 
mai è chiamata a svolgere. Per questo motivo 
l’amministrazione comunale ha deciso di dedicare 
proprio alla famiglia un centro di ascolto e supporto 
mettendo a disposizione dei suoi cittadini un servizio 
di consulenza legale e psicologica, a cui è possibile 
rivolgersi gratuitamente, per essere supportati nei 
momenti di difficoltà. 
Chi può rivolgersi al centro per le famiglie?
Un qualsiasi cittadino di Albano che senta la 
necessità di parlare, confrontarsi, ricevere supporto, 
un aiuto in un momento di difficoltà, di crisi o di 
sofferenza, o semplicemente in un momento di 
confusione dove diventa difficile capire la strada da 
percorrere o la decisione da prendere. Che tipo di 
servizi si possono ricevere? Avrai la possibilità di 
parlare con un consulente orientatore che ti aiuterà 
a chiarire le idee, potrai usufruire gratuitamente di 
consulenti legali esperto in diritto di famiglia, potrai 
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parlare con psicologi esperti di terapie di coppia e 
familiari, sviluppo dei bambini, psichiatria infantile, 
orientamento al lavoro ... e tanti altri tutti a tua 
disposizione gratuitamente.
Come è possibile contattare il centro per la famiglia?
Il centro è sito in via San Giovanni Bosco, 11 (Palasù) , 
potrai fissare un appuntamento chiamando il  numero 
338.7827141 o via mail: centro.famiglia@comune.
albano.bg.it
Perché è nato il centro per la famiglia? Perché oggi le 
relazioni umane sono sempre più complesse e difficili, 
a volte basta un momento di fragilità per non riuscire 
più ad andare avanti, il centro con i suoi esperti vuole 
essere un valido supporto e sostegno alla popolazione, 
il centro è un servizio innovativo e indipendente da 
tutti i servizi già esistenti sul territorio.
E’ iniziata l’estate e con essa le attività proposte dal 
comune in collaborazione con la parrocchia: CRE
Come ogni anno è stato siglato un protocollo d’intesa 
per la gestione del CRE con la Parrocchia. Nel 
protocollo il comune, oltre a mettere a disposizione 
della parrocchia propri locali, si è fatto carico di 
realizzare un breve percorso formativo per gli 
animatori del CRE, e si è reso disponibile nell’aiutare 
la parrocchia nella compilazione di eventuali 
pratiche per la richiesta di contributo o finanziamenti 
pubblici.
Ovviamente, anche quest’anno è stato fissato un 
contributo economico che il comune verserà alla 
parrocchia per la gestione e realizzazione del CRE, 
fissato per il 2010 nella misura di euro 5,00 per ogni 
settimana di frequenza per ogni bambino di Albano 
iscritto (pertanto sappiate che se avete iscritto vostro 
figlio al centro ricreativo estivo della parrocchia per 
4 settimane il comune verserà alla parrocchia euro 
20,00).

SPAZIO COMPITI ESTATE
Organizzato in oratorio il martedì e giovedì mattina 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Volontari della parrocchia 
e associazioni, educatori del PSEI del comune sono 
impegnati nella attività di aiuto e supporto dei 
bambini delle elementari a svolgere i compiti estivi 
e a migliorare l’apprendimento di quanto studiato 
a scuola. Lo spazio compiti non è solo un “ripasso” 
delle lezioni ma un momento per stare insieme e 
aiutarsi nella crescita e nello sviluppo delle relazioni. 

LUDOTECA in versione estiva: IL LUDOPARCO
La ludoteca, è un servizio offerto ai bambini residenti 
e/o ospitati da nonni e zii  residenti ad Albano S. 
A., è sita nei locali della scuola elementare ed è 
aperta tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì. Ogni 
settimana all’interno della ludoteca i bambini 
possono sperimentarsi inattività di gioco e creazione 
attraverso i laboratori organizzati.
Nel mese di maggio, per garantire il progetto 
continuità con la scuola materna, i bambini che a 
settembre si iscriveranno all’asilo hanno realizzato 
alcune delle attività che solitamente si svolgono in 
ludoteca direttamente nella scuola materna, il tutto 
per favorire un primo approccio dei piccoli con il 
nuovo ambiente e facilitare un loro ambientamento  

in vista dell’inizio della scuola a settembre... Per i più 
piccini (fascia 0-3 anni) e mamme è stata organizzata 
la versione estiva della ludoteca: il Ludoparco. Nel 
parco di Via La Marmora, dalle ore 10.00 alle ore 11.30 
sono stati organizzati dei laboratori educativi per i 
più piccini:
Lunedì 7 giugno - Bagni di Bolle:  laboratorio di acqua 
e sapone con tanto bagnoschiuma e crema corpo.
Lunedì 14 giugno - Tutti al mare: laboratorio di travasi 
con l’acqua e bottiglie marine.
Lunedì 21 giugno - Le vaschette colorate: laboratorio 
di travasi con acqua colorata. 
Martedì 29 giugno - Acqua e Farina: laboratori di 
manipolazione con acqua e farina.

ANIMAZIONE DI QUARTIERE
Il 23 giugno nel parco di Via La Marmora e il 7 luglio  in 
piazza del Comune, è stata organizzata l’animazione 
di quartiere, due serate di giochi e divertimenti dal 
sapore retrò dedicati ai bambini di oggi e a quelli 
di una volta. Due serate di giochi e divertimenti 
organizzati, con musica e bibite.
Un ringraziamento a quanti hanno collaborato, in 
particolare all’AVIS e associazione LA FORMICA  
per aver contribuito con bibite e patatine e anguria, e 
al sig. Nespoli per le musiche.
Abbiamo avviato la pianificazione e organizzazione 
delle attività invernali, ricordiamo che sono già aperte 
le iscrizioni per alcuni servizi:
- Novità assoluta di quest’anno sarà il CORSO per 
NEOMAMME, realizzato in collaborazione con il 
consultorio familiare dell’ambito, che si terrà da 
settembre presso la sede della ludoteca, corso rivolto 
e destinato a giovani mamme e i loro piccini... Ad 
accesso libero e gratuito. 
- SPAZIO COMPITI E PIEDIBUS 
- SERVIZIO TRASPORTO SCUOLA MATERNA
- MENSA
- LUDOTECA
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi all’ufficio 
di servizio sociale. Novità assoluta di quest’anno 
sarà il CORSO per NEOMAMME, realizzato 
in collaborazione con il consultorio familiare 
dell’ambito, sarà tenuto da un’ostetrica e avrà a tema 
il puerperio e in neonato, sarà rivolto e destinato a 
giovani mamme e i loro piccini... Il corso si terrà 
presso la sede della Ludoteca nelle mattine del: 18/9 
– 23/10 – 20/11 – 11/12  Ad accesso libero e gratuito. 
Abbiamo avviato la pianificazione e organizzazione 
delle attività invernali, ricordiamo che sono già aperte 
le iscrizioni per alcuni servizi:
-SPAZIO COMPITI E PIEDIBUS 
-SERVIZIO TRASPORTO SCUOLA MATERNA
-MENSA
-LUDOTECA
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi all’ufficio di 
servizio sociale.

Assessore ai Servizi Sociali 
Laura Lorenzi
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Il giorno 4 maggio 2010 anche il comune di Albano S. 
Alessandro era rappresentato al parlamento europeo. 
Il nostro comune ha deciso di sottoscrivere il “Patto 
dei Sindaci”. Già prima, con la deliberazione del 
Consiglio comunale, l’Amministrazione Comunale 
aveva formalmente aderito al “Patto” per aderire a 
cambiare orientamento in campo energetico.
Il giorno della sottoscrizione del Patto dei Sindaci,  
sono stati 110 i Comuni della Bergamasca hanno 
siglato l’accordo con l’Europa per una maggiore 
sostenibilità ambientale, giunti a Bruxelles per la 
firma del patto per l’impegno al risparmio energetico 
e la lotta alle emissioni di anidride carbonica. Un 
numero importante considerato che le firme italiane 
sono duecento. 
I comuni della bergamasca con la Provincia di Bergamo 
e la Regione Lombardia hanno deciso di aderire con 
forza all’iniziativa, perché le autorità locali rivestono 
un ruolo fondamentale nella lotta al cambiamento 
climatico. Più della metà delle emissioni di gas a 
effetto serra viene infatti rilasciata dalle città. Inoltre, 
l'80% della popolazione vive e lavora nei centri abitati, 
dove viene consumato fino all'80% dell'energia.
Essendo il livello amministrativo più vicino ai cittadini, 
le autorità locali si trovano nella posizione ideale 
per comprenderne 
i timori e agire. 
Inoltre, esse possono 
affrontare le sfide 
nella loro globalità, 
agevolando la sinergia 
fra interessi pubblici e 
privati e l'integrazione 
dell'energia sostenibile 
negli obiettivi di 
sviluppo locali, ad 
esempio tramite le 
fonti energetiche 
alternative, un uso più 
efficiente dell'energia 
o modifiche nei 
comportamenti.
L'impegno formale 
sottoscritto dai 
firmatari del Patto 
è poi tradotto in misure e progetti concreti. Le città 
firmatarie accettano di preparare regolarmente delle 
relazioni e di essere sottoposte a controlli durante 
l'attuazione dei propri Piani d'azione e accettano 
l'esclusione dal Patto nel caso in cui non riescano a 
conformarsi alle sue disposizioni.
Le città si impegnano inoltre ad assegnare risorse 
umane sufficienti alle azioni previste, a incoraggiare 
le comunità nella propria zona a partecipare 
all'attuazione del Piano d'azione, a organizzare 
giornate locali per l'energia e a svolgere attività di 
networking con altre città
In proposito, anche la Regione Lombardia ha istituito  
il Sistema Informativo Regionale Energia Ambiente 

il Sistema per il monitoraggio della sicurezza, 
dell'efficienza e della sostenibilità del sistema 
energetico regionale. 
SIRENA nasce nel 2007 con il preciso obiettivo 
di monitorare i consumi e le diverse modalità di 
produzione e di trasmissione/distribuzione di energia 
sul territorio lombardo, parametri cruciali per la 
competitività e la sostenibilità ambientale.
Con questo obiettivo, garantendo un alto grado di 
aggiornamento delle informazioni e la loro restituzione 
in piena trasparenza con un innovativo servizio su 
internet, il Sistema fornisce tutti le informazioni che, 
ai diversi livelli territoriali e rispetto ai diversi ambiti 
di interesse, consentono di ricostruire le dinamiche 
energetiche della Lombardia.
Sirena è realizzato e gestito, per conto di Regione 
Lombardia, da Cestec spa.
Cos’è il “patto dei Sindaci”?
Il Patto dei Sindaci è un'iniziativa sottoscritta dalle 
città europee che si impegnano a superare gli obiettivi 
della politica energetica comunitaria in termini di 
riduzione delle emissioni di CO2 attraverso una 
migliore efficienza energetica e una produzione e un 
utilizzo più sostenibili dell'energia.
 I firmatari del “Patto dei Sindaci” contribuiscono 

a questo obiettivo 
(taglio delle emissioni 
di CO2 di almeno 
il 20% entro il 2020) 
attraverso un impegno 
formale ove si preveda 
il raggiungimento 
di tali obiettivi 
grazie all'attuazione 
di specifici Piani 
d'Azione per l'energia 
sostenibile.
Perché aderire al 
“Patto dei Sindaci”? 
Perché aderire è 
una scelta di valore, 
di cambiamento 
e di impegno alla 
riduzione degli 
inquinanti.  I Comuni 

che aderiscono al Patto dei Sindaci o “Covenant 
of Mayors” assumono un impegno volontario ed 
unilaterale per andare oltre gli obiettivi dell’Unione 
Europea (EU) in termini di riduzione del 20% delle 
emissioni di CO2 entro il 2020 sul proprio territorio, 
mediante la programmazione e l’attuazione concreta 
di misure ed azioni.
Con quali mezzi è possibile realizzare tale obiettivo? 
Il patto dei sindaci è l’ambiziosa iniziativa della 
Commissione europea che eroga finanziamenti alle 
autorità locali ed ai loro cittadini, per farsi promotori 
della lotta contro il riscaldamento globale, costituendo 
una via di accesso alle fonti di finanziamento nazionali 
ed europee, approvando le misure ed azioni che il 

PATTO DEI SINDACI
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Comune dovrà attuare per il raggiungimento di 
questo ambizioso obiettivo.
 Per poter accedere ai finanziamenti occorre che il 
comune faccia i successivi step: 
- Aderire all’iniziativa del Patto dei Sindaci, 
mediante una deliberazione apposita del Consiglio 
Comunale
- Preparare un Inventario delle emissioni (BEI 
Baseline Emission Inventory), che quantifica 
l’ammontare di CO2 emessa sul nostro territorio a 
causa del consumo di energia
- Predisporre entro l’anno successivo all’adesione 
ufficiale al Patto dei Sindaci, un Piano d’azione 
dell’Energia Sostenibile (SEAP) approvato dal 
Consiglio Comunale che delinei le misure e le 
politiche che verranno sviluppate per realizzare i 
loro obiettivi;
- Pubblicare regolarmente ogni due anni un report 
di attuazione che riporti il grado di avanzamento della 
realizzazione dei programmi e i risultati provvisori;
- Promuovere le iniziative intraprese ai cittadini  
per la realizzazione di Giornate dell’Energia Locale.
Il SEAP o Piano d’azione è il documento chiave volto a 
dimostrare in che modo l’amministrazione comunale 
intende raggiungere gli obiettivi di riduzione della 
CO2 entro il 2020.
Poiché l’impegno del Patto interesserà l’intera area 

geografica del Comune, si dovranno includere 
azioni concernenti sia l’ambito pubblico che quello 
privato.
Nello specifico tale Piano d’Azione che si dovrà 
predisporre includerà iniziative in diversi 
settori quali ad esempio in Ambito Urbano una 
miglior pianificazione territoriale con interventi 
alle infrastrutture (miglioramento efficienza 
dell’illuminazione pubblica, interventi per un minor 
dispendio energetico su edifici di nuova costruzione 
e ristrutturazioni di grandi dimensioni, ecc…), 
politiche per il trasporto pubblico, privato e mobilità 
urbana, promozione di comportamenti intelligenti in 
fatto di energia da parte di cittadini, consumatori e 
aziende. 
Questa Amministrazione ha intrapreso questa 
strada virtuosa non mancheremo di aggiornare la 
popolazione sugli sviluppi futuri, intanto suggeriamo 
per approfondimento della materia: 
- http://www.eumayors.eu/home_it.htm
-http://www.campagnaseeitalia.it/il-patto-dei-
sindaci
- http://sirena.cestec.eu/sirena/index.jsp
- http://www.provincia.bergamo.it/patto dei sindaci
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Sono in piena attività i lavori di riqualificazione di via 
Roma. I lavori, espletate le procedure di affidamento 
dei lavori, sono partiti alla fine di giugno, con termine 
entro agosto. Vista la localizzazione dell’intervento e 
il traffico della zona si è ritenuto opportuno eseguire 
le opere in periodi meno trafficati.  
L’Amministrazione Comunale  intende partire da 
tale asse stradale portante, per riqualificare il nucleo 
antico dell’abitato che porterà poi alla realizzazione 
della nuova Residenza Comunale e alla ridefinizio-
ne della Piazza Caduti per la Patria, e avere quindi 
la ristrutturazione più significativa del sistema dello 
spazio pubblico urbano.
I lavori consistono principalmente nella sostituzione 
della pavimentazione stradale attualmente in conglo-
merato bituminoso con elementi in pietra naturale, 
con diverse tessiture e colori, e nel rifacimento del-
l’impianto di pubblica illuminazione, con nuovi pali 
e corpi illuminati a led.
A seguito dell’intervento previsto verrà pertanto con-
segnata alla popolazione, una porzione di strada dal-
l’aspetto completamente rinnovato.
Il progetto prevede l’esecuzione della pavimentazio-
ne in pietra naturale, utilizzando diversi materiali di 
finitura per dare risalto alle differenti zone del traf-
fico. Si procederà contestualmente al riordino dei 
sottoservizi e il rifacimento della pubblica illumina-
zione.
La nuova pavimentazione in pietra naturale sarà fis-
sata con malte ad alta resistenza, previa posa di uno 
strato separatore in tessuto non tessuto. Tale solu-

zione, sebbene presenti costi superiori rispetto alla 
tradizionale posa su sabbia e cemento, presenta due 
importanti vantaggi:
- è possibile la riapertura al traffico veicolare dopo 
48 ore dalla posa della pavimentazione, e dopo 12 ore 
al traffico pedonale, contenendo i disagi alla cittadi-
nanza dovuti alla chiusura della strada;
- la posa degli elementi in pietra con sabbia e ce-
mento oppure con resine bicomponenti non porta a 
risultati duraturi, cosa che sta provocando la disaffe-
zione dei comuni, per la pietra naturale.-
Tale caratteristica costruttiva renderà i successivi 
interventi sulle opere a rete economicamente meno 
onerosi e pregiudizievoli per la durata e la buona riu-
scita dei lavori.
Anche per tale ragione gli Enti Gestori dei pubblici 
servizi sono stati sollecitati ad eseguire gli eventua-
li interventi di riordino delle reti di competenza, e a 
fornire le indicazioni per la realizzazione di predi-
sposizioni, di cui si é tenuto conto nella redazione del 
progetto.
L’impianto di pubblica illuminazione previsto dal 
progetto è completamente nuovo per materiali e po-
sizionamento; il numero di punti luce viene infatti 
portato dai 4 attuali, per altro obsoleti anche rispetto 
alla Normativa Regionale in materia di inquinamento 
luminoso, ai 5 previsti, e presenta due caratteristiche 
peculiari:
- quella tecnologica, ispirata al contenimento ener-
getico e alla riduzione degli interventi manutentivi, è 
prevista la posa in opera di corpi illuminanti con led 

RIQUALIFICAZIONE PRIMO TRATTO VIA ROMA
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mico mantenendo una qualità illuminotecnica 
di notevole intensità e uniformità;
- quella estetica prevedendo la posa in opera 
di un palo con andamento curvilineo, definendo 
un margine sul lato est della via, che attualmen-
te è definito da un muro di recinzione relativa-
mente basso rispetto alla cortina edilizia sul lato 
opposto.
Quindi vi aspettiamo a dopo le vacanze, per il 
taglio del nastro del primo tratto della nuova 
“via Roma”.

Assessore ai lavori pubblici 
Arch. Anna Gagliardi 

E
C
O

L
O

G
I
A

 
E
 
C
O

M
M

E
R
C
I
O

E’ in fase di studio, la ristrutturazione della piattafor-
ma ecologica (discarica).
L’obiettivo di questa amministrazione sarebbe di po-
ter dotare di tessera magnetica, le famiglie di Albano, 
per rendere più agevoli le operazioni di smaltimento 
da parte dei cittadini, e di fatto, esercitare un energico 
controllo, con conseguente diniego, su chi riesce a in-
trufolarsi, approfittando della difficoltà oggettiva che 
riscontrano i nostri operatori, nel riconoscimento dei 
reali utenti, residenti in Albano.
Abbinata alla tessera è prevista l’introduzione della 
pesatura dei diversi materiali.
Anche quest’anno siamo stati citati tra i migliori Co-
muni, definiti ricicloni, restiamo, però, convinti si 
possano guadagnare altri punti in percentuale, che 
ci permetterebbero di salire ulteriormente in gradua-
toria. Invitiamo, tutti a proseguire nella raccolta dif-
ferenziata, cercando di mettere sempre più cura, in 
quest’operazione, di pura civiltà.
Informiamo che è stato programmato, come gli altri 

anni, il taglio dell’erba e la pulizia dei vari corsi d’ac-
qua: Bordogna, Rino Zerra, con l’estirpazione delle 
sterpaglie.
Voglio da queste pagine, appellarmi ai cittadini pro-
prietari di cani, ricordando che, qualora il proprio 
animale dovesse sporcare strade, aiuole o giardini, 
il proprietario dovrà assolutamente raccogliere gli 
escrementi, pena pesanti sanzioni. Ricordo pure, che 
verrà sanzionato anche nell’eventualità venisse con-
trollato e risultasse  sprovvisto del kit di pulizia, abbia 
l’animale sporcato o no.
Non ce ne vogliano i proprietari dei cani, ma è nostro 
dovere garantire a tutti i cittadini, un paese pulito e 
dignitoso. Per quello che riguarda il commercio, non 
c’è nulla di nuovo, sotto il sole, anche per l’ormai ben 
nota crisi che penalizza un po’ tutti i commercianti 
anche a livello nazionale.

L’assessore al Commercio e all’Ecologia
Piero Caldara

ECOLOGIA E COMMERCIO

Eviterai di mettere
in imbarazzo
lui... e i TUOI

CONCITTADINI!

E, salverai
il portafoglio!!! 
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Rapido riassunto degli eventi e delle attività riguar-
danti gli assessorati di Pubblica Istruzione, Sport, 
Cultura e Tempo libero a partire dal mese di giugno 
2009:
Organizzazione della manifestazione “Passeggiando 
per il centro” per due fine settimana, entrambi non 
andati a buon fine, causa il cattivo tempo che imper-
versava.
Abbiamo “salvato” il mese con la visita al museo 
delle antichità egizie a Torino: bella giornata, com-

pagnia gradevole e 
argomenti estrema-
mente interessan-
ti, salvo chiedersi: 
ma agli egiziani, è 
rimasto qualcosa o 
sono stati depredati 
di tutto?
Luglio: gita a Vero-
na per assistere al 
Barbiere di Siviglia 

di Puccini, evento classico riservato ai concittadini 
amanti della musica lirica. 
Agosto: undici giorni di sport, spettacoli, esibizioni, 
organizzati dall’assessorato allo sport, in collabora-
zione con l’A.S.D. Albano Calcio, coadiuvato da tanti 
infaticabili volontari.
Settembre: biblioteca in festa con la  rassegna di let-
ture, promosse dal sistema bibliotecario Seriate laghi 
“Fiato ai libri”. Tema della serata: “Il viaggio” com-
pagnia ATIR di Milano, Sandra Zoccolan: la voce che 
racconta, Massimo Betti: la musica. Buona la parteci-
pazione.
Ottobre: pianificazione di eventi, attraverso una se-
rie di riunioni, che interessavano la scuola materna, 
il nuovo nido, la pubblica istruzione, la progettazio-
ne del presepe vivente, conclusi con una serie di tre 
conferenze, con tema base la famiglia, svoltesi presso 
l’aula magna della nuova palazzina scolastica.
Novembre: le autorità con i rappresentanti delle for-
ze armate, hanno sfilato per le vie del paese in occa-
sione della festa del 4 novembre, replicando poi, una 
decina di giorni dopo, con gli associati alla Coldiretti, 
nella manifestazione definita “festa del ringrazia-
mento”: un’allegorica sfilata di carri e trattori, per le 
vie del paese, accompagnati dalla banda delle majo-
rettes di Villa di Serio.
Dicembre: l’ultimo mese dell’anno è stato partico-
larmente impegnativo,  a partire dai tre giorni (6-7-8) 
trascorsi in Austria, sfruttando  il ponte dell’Immaco-
lata, proseguiti, il giorno 12, con la  presentazione ai 
cittadini del programma del nuovo asilo nido, presso 
la sala consiliare, e terminati la sera del 19 ospiti di 
Albano Arte, presso il teatro, per la presentazione del 
nuovo libro sul nostro paese.
Il giorno 23… era già presepe vivente...
Festa dello sport 27agosto – 6 settembre
Il giorno 27 agosto c’è stata la festa d’apertura, con 
una quarantina di atleti rappresentanti le discipline 

sportive, che hanno dato vita, per le vie del paese, alla 
corsa dei tedofori. Il sindaco davanti al comune, ha ac-
ceso la torcia, tenuta dal piccolo Luca, che da lì, scor-
tato dalle moto della polizia locale, ha iniziato la sua 
corsa, per passare il testimone all’atleta seguente, che 
si trovava in attesa, in postazione precedentemente 
stabilita. Di mano in mano, la fiaccola è arrivata al pa-
lazzetto, accolta da tutte le compagini sportive, e dove 
un altro piccolo, Federico, l’ha consegnata all’ultimo 
tedoforo, il campione olimpico Roberto Vezzoli.
Roberto, campione europeo di tiro con la carabina, 
ha acceso, con fare solenne,  il braciere che simboli-
camente dà vita, al sacro fuoco di Olimpia. Così si è 
dato il via ufficiale alla festa, per tutta la durata della 
quale,  i gruppi sportivi si sono confrontati in gare, in 
tornei, o in esibizioni di vario genere. 
Ma non solo sport... si è trovato tempo e modo per 
ascoltare musica, per ballare, per divertirsi con gli ar-
tisti da strada, per passare una serata diversa, con i 
piloti dello Stunt driver. 
L’ottima cucina delle nostre impagabili cuoche, e il 
servizio molto più ricercato di una normale “festa 
paesana”, hanno fatto il resto e  con soddisfazione si 
è sforato il termine di gradimento, già alto, dell’anno 
precedente.

Innsbruck
Il mese di dicembre 2009, ha segnato più o meno la 
metà del mandato che vede il gruppo lega nord - va-
lori famiglia amministrare il paese.
L’assessorato alla cultura ha voluto, in qualche modo, 
sottolineare questa data con un’iniziativa importante 
offrendo l’opportunità d’assaporare una mini vacan-
za (gita di tre giorni in Austria), ad un prezzo vera-
mente irrisorio.
Siamo partiti di prima mattina il 6 dicembre per ar-
rivare a Innsbruck all’ora di pranzo, il pomeriggio è 
trascorso velocemente, in piena autonomia, impiega-
to praticamente da tutti, nella visita ai famosi merca-
tini di Natale.
In serata siamo stati ospiti dell’hotel Geisler: in zona 
un pò isolata, dotato di stanze ampie e calde, fornite 
di ogni confort, i nuclei familiari alloggiavano addi-
rittura in suite. La struttura era dotata di un centro 

DALL'AGENDA DELL'ASSESSORE
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benessere, di cui abbiamo potuto usufruire, con mo-
dica spesa. 
Il giorno 7, di mattina, siamo tornati in Innsbruck, 
dove eravamo attesi dalla guida, un’anziana signora, 
vestita in modo pittoresco, con tanto di loden verde 
e piuma sul cappello, che ci ha guidati per tutta la 
città. Parlava l’italiano benissimo, ed è riuscita, con 
vera maestria, a catturare l’attenzione di tutti. Anche 
i più scapestrati! L’abbiamo lasciata con un po’ di no-
stalgia, era stata brava ad arricchire le sue spiegazioni 
con aneddoti piacevoli, altrettanto a descrivere, con 
ironia, la vita passata di re e regine, compresi i pet-
tegolezzi, che evidentemente non sono mai mancati, 
neppure nei tempi andati.
Nel pomeriggio, abbiamo visitato la cittadina di Hall, 
situata ai piedi del monte Bettelwurf, famosa per i 
suoi vicoli e le sue impressionanti case civiche, ba-
rocche e gotiche. Il giorno seguente, abbiamo lascia-
to Rinn, dove eravamo alloggiati e siamo partiti per 
Bressanone. Anche lì in mattinata abbiamo visitato i 
mercatini e nel pomeriggio la città. 
Il tempo non ci è stato favorevole, in Italia abbiamo 
trovato pioggia, e freddo, ma d’altra parte… era di-
cembre. La gita è stata molto apprezzata dai parteci-
panti, giudicata da tutti un piacevole mix tra cultura 
e divertimento.

12/13 dicembre S. Lucia
Appena tornati dall’Austria, la mia agenda eviden-

ziava che erava-
mo vicinissimi 
a Santa Lucia, 
meno 5 giorni! 
Chi direbbe, 
che l’assessora-
to al tempo li-
bero non lascia 
un attimo di re-
spiro?
Il programma 
prevedeva due 

giorni di festa per i nostri 
bimbi:
sabato 12 dicembre, musi-
ca e trucca-bimbi in piazza 
del municipio, carrozza con 
cavallo per il giro del paese. 
Dolcetti, per chi c’era, e per 
chi si trovava sul tragitto, 
lanciati direttamente dalla 
carrozza. Il giorno seguen-
te, di mattina, animazione 
con giocoliere acrobata, lo 
spettacolo si è tenuto da-
vanti al municipio. 
La carrozza col cavallo ha 
compiuto minitour per tut-
to il giorno. Addossati alla 
nuova “parete” con dipinto 
il glicine, due scivoli gon-
fiabili erano a disposizione 
dei nostri piccoli, per in-

gannare l’attesa del loro turno. 
Caldarroste e vino brulè, come il giorno precedente, 
a cura della protezione civile, per i pazienti e infred-
doliti genitori.
A quel punto eravamo a meno dieci giorni all’evento 
presepe vivente.

Presepe vivente
Seppi di dovermene occupare più o meno ad ottobre. 
Falliti i tentativi del sindaco, dell’assessore Iemmi, 
dell’assessore Caldara e di altre persone, durati al-
meno un anno, per cercare di affidare l’evento a colui 
che ne fu il regista nel 2007, tentai un’ultima volta di 
convincerlo, e soprattutto di capire cosa potesse es-
serci “dietro” quel rifiuto così netto, appoggiato an-
che dal Don.
Ebbi delle risposte incomprensibili, ma con due con-
cetti espressi in maniera molto chiara: il primo era 
che, non solo non ci sarebbe stata collaborazione, in-
tesa come i due anni precedenti, ma c’era un invito 
preciso di “lasciare perdere”, e aspettare l’anno suc-
cessivo, (al massimo, consigliavano di mettere una 
Natività davanti alla chiesa), ma, assolutamente, non 
avventurarci nell’impresa.
Il secondo era che, il Comune, (stanziante ogni volta 
un contributo pari agli  attuali € 5000, per supportare 
le spese che si presentavano di anno in anno), non era 
proprietario di nulla.
Il materiale, (tanto!), stipato nei magazzini della Koch 
era, secondo loro, tutto dell’Oratorio, ultimo ente in 
ordine di tempo ad occuparsi dell’evento, per questo 
motivo non sarebbe stato messo a disposizione, salvo 
qualche piccola concessione. 
Per spiegarmi meglio: ogni associazione che se n’ era 
occupata precedentemente, aveva, di buon grado, la-
sciato all’associazione seguente, quanto si era potuto 
salvare, in modo che non si dovesse mai partire da 
zero.
Questa volta, invece, avrebbero concesso il prestito 
di: costumi, solo se i figuranti fossero stati gli stessi 
per i quali gli abiti erano stati confezionati, le cortec-
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ce, il tempio, e la juta in quantità da stabilire.
Noi, (Amministrazione Comunale), non eravamo in 
grado di capire, cosa e perché stesse succedendo, sa-
pevamo una sola cosa: il Paese voleva il presepe e de-
cidemmo che l’avrebbe avuto.
Personalmente mi sentivo barcollante, insicura, teme-
vo di non essere in grado di portare a termine quel-
l’incarico, ma fortunatamente, trovai la mia spalla…..
Ci mise un po’ a convincermi, il signor Della Muzia, 
capo della Protezione civile, ma alla fine decisi che 
avremmo potuto farcela. Ci buttammo a capofitto in 
riunioni, in disegni, in progetti. 
Nessuno ci fornì  piantine, né liste di persone che 
avevano partecipato alle passate edizioni, per poterle 
contattare. Partenza da zero.
Probabilmente si pensava che mettendoci in difficol-
tà avremmo desistito, ma la nostra volontà è stata la 
volontà del paese stesso. 
Il presepe si sarebbe fatto, in forza della convinzione 
che “tutti siamo utili, nessuno indispensabile”. 
Tralascio deliberatamente di scrivere gli episodi 
negativi che hanno visto protagonisti persone inso-
spettabili, tralascio di scrivere le minacce e le accuse 
odiose, mosse a uomini, che avrebbero dovuto esse-
re soltanto additati come esempio: quelli che si sono 
fatti carico della costruzione, della protezione, dello 
smantellamento del villaggio;  quelli che hanno  di-
stribuito the e vino caldi, quelli che hanno acceso i 
fuochi, presidiato,  recitato, quelli  “dell’oratorio” che 
ci hanno aiutati in tantissime cose, soprattutto hanno 
parlato per noi, nelle loro riunioni, (dove non siamo 
mai stati invitati) e, a seguire,  hanno avuto il coraggio 
di dissociarsi venendo a prestare la loro opera, per-
ché quella era la cosa buona e giusta.“Il paese è uno, 
(disse il buon Aldo P.) e bisogna essere uniti.” 
E prendere a esempio i figuranti storici, i figuranti 
“nuovi”, gli angioletti, le signore che sono venute alle 

riunioni, chiedendo timidamente se potevano ren-
dersi utili, l’artista del glicine in piazza, che ha dipin-
to il castello di Erode… chi è andato fino a Prato ad 
acquistare la juta, perché ci sarebbe costata un terzo, 
chi ci ha prestato le palme e il tufo, chi ci ha prestato 
gli animali, chi le stoffe, chi le pannocchie, (che sem-
bravano introvabili), chi gli alambicchi, chi le varie 
attrezzature. Chi, vedendo la sua casetta spoglia e un 
po’ troppo povera, la sera seguente l’ha abbellita con 
cose di casa sua. Ognuna di quelle persone si è senti-
to partecipe fino in fondo, responsabile di se stesso e 
del suo operato.
Dicevo: "Prendere per esempio tutti, ma soprattut-
to…lui". 
Il capo. “Il Della Muzia”…..che chiamava  me “roc-
cia”, ma di fatto era lui, che era una montagna. 
Una montagna dove la mia insicurezza iniziale ha tro-
vato quiete, e dove grazie alla sua competenza, alla 
sua volontà, e alla sua capacità di gestire gli uomini, 
siamo arrivati in porto.
La sera del 23, decidemmo di andare un paio d’ore 
prima dell’apertura, per poter girare il filmato, e lì, io 
ebbi la certezza di aver fatto la cosa giusta, anche se 
era costata momenti molto brutti…Nevicava. 
Negli anni passati non aveva mai nevicato, durante i 
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vari presepi viventi.
Lo percepii, e con me molti altri, come una  benedi-
zione, come il tocco finale che Qualcuno voleva dare 
alla nostra cartolina di Natale, rendendola unica. 
I “nostri” figuranti apparivano come personaggi che 
entravano o uscivano da una fiaba, il “nostro prese-
pe”, un po’ più piccolo, un po’ più povero, un po’ più 
spoglio, si trasformò in uno spettacolo meraviglioso. 
Tutti sorridevano, non sentivano più nemmeno il 
freddo, erano pervasi dalla gioia. Io di più.
Nei due giorni successivi piovve talmente tanto, che 
quel  senso di beatitudine, fu messo a dura prova.
L’acqua ci arrivava alle caviglie, in certe zone anche 
di più, ero scoraggiata, parlai al telefono col sindaco, 
il quale mi disse, che se le condizioni fossero diventa-
te estreme,  avremmo dovuto rinunciare, e mandare 
tutti a casa. 
Pensavo che parecchi, non si sarebbero presentati, 
quindi, arrivai sul posto mentalmente preparata alla 
resa.
Mi accompagnarono in macchina, e durante il per-
corso, vedevo i soldati, i pastori, le contadine, e… tut-
ti, che protetti da ombrelli, si avvicinavano al luogo. 
All’entrata, la Protezione Civile vigilava, come sem-

pre. Ognuno era impegnato a svolgere il suo ruolo. 
Provai un senso di vergogna, per aver anche solo 
pensato, che quella gente si sarebbe tirata indietro, 
causa pioggia. 
Feci un giro di perlustrazione, vidi che qua e là erano 
comparse passerelle per diminuire i disagi, tutti sor-
ridevano, e cercavano di arretrare un pochino all’in-
terno, per bagnarsi di meno. 
Inviai un sms al sindaco: “Andiamo avanti, ci siamo 
tutti… orgogliosi e felici di esserci.”
Sotto l’acqua, furono molti i cittadini che vennero a 
visitarci, molti più di quanti me ne aspettassi, venne 
anche don Franco, accompagnato dal suo curato.  Gli 
promettemmo che saremmo stati presenti alla messa, 
e così fu. 
Seguendo un ordine stabilito da don Matteo, quasi 
tutti si prestarono a terminare la rappresentazione in 
Chiesa.
Qualche giorno prima della fine dell’anno ci ritro-
vammo in riunione e stabilimmo che avremmo ripe-
tuto l’esperienza in occasione dell’Epifania, (anche 
questa era una novità). 
Quel giorno, il sole accompagnò a farci visita tutte 
quelle persone, principalmente anziani e bambini, 
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alle quali, il tempo inclemente del periodo natalizio,  
aveva impedito di assistere alla prima rappresenta-
zione. Ho ricevuto molti messaggi di ringraziamento 
e di complimenti, per aver dato al paese il suo prese-
pe, ma sono io che ringrazio tutti, per la bellissima e 
indimenticabile esperienza che mi hanno permesso 
di vivere.
Quattro giorni dopo l’Epifania, 10 di gennaio, tutte le 
tribolazioni e le soddisfazioni del presepe erano già 
un ricordo.
Mentre nel parco gli uomini smantellava-
no e ripulivano doverosamente, nell’au-
la magna della nuova palazzina, presso 
il plesso delle scuole medie, il sindaco 
e la sottoscritta consegnavano  le borse 
di studio agli studenti meritevoli. Con-
gratulazioni di rito, per le belle votazio-
ne ottenute, e auguri a tutti per un buon 
proseguimento nella carriere scolastica. I 
ragazzi, circa una quarantina, a partire dai 
licenziati della terza media, con l’ottimo, ai 
promossi delle scuole secondarie aventi la 
media del 7,50 , fino agli universitari, sono 
apparsi evidentemente  emozionati, ma 
visibilmente soddisfatti.

Carnevale
Da diversi anni l’amministrazione comu-
nale di Albano affidava al club Le Alci il compito di 
organizzare il Carnevale. Quest’anno, purtroppo, 
a seguito del grave lutto che ha colpito la famiglia 
Cortesi, il presidente del club, ha fatto pervenire una 
lettera(arrivata verso la fine di gennaio) al sindaco, 
dove dichiarava di non essere nelle condizioni ideali 
per organizzare divertimenti, e preferiva non occu-

parsi della cosa, con lui ovviamente i suoi collabora-
tori. 
Nella lettera richiamava le passate collaborazioni, 
che avevano fatto si che in paese ci fosse allegria, e ri-
cordava  l’impegno con cui lui e i suoi amici, avessero 
sempre partecipato ai vari eventi. 
Abbiamo letto, preso atto e rispettato la decisione.   
Il secondo ente, di fatto presente nei Carnevali prece-
denti, era l’oratorio.

Da loro non pervenne nessuna comunicazione, così 
il sindaco pensò bene di chiedere a don Matteo, se 
avesse intenzione di partecipare e in che modo. In 
primis, il nostro curato, disse che non avevano in-
tenzione di partecipare, perché ancora disagiati dai 
problemi famigliari di loro collaboratori, poi aggiun-
se che avrebbe fatto un tentativo con un giovane, per 

Cambio l’agenda, e siamo nel 2010
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vedere se riusciva a mettere insieme un carro. Visto 
come stavano andando le cose, lo rassicurai, dicendo-
gli di non preoccuparsi, se non fosse riuscito nell’in-
tento, perché comunque l’amministrazione avrebbe 
fatto la sua parte.
Che è diverso dall’affermare: “non abbiamo fatto 
niente, perché l’assessore ha detto che ci avrebbe-
ro pensato loro.” Molto diverso. In due settimane 
era impossibile preparare un carro, così decidemmo 
di cambiare qualcosa, l’importante era che la gente 
avesse modo di divertirsi. La domenica di Carnevale 
i bambini trovarono in piazza un trenino, bello scin-
tillante, che per tutto il pomeriggio ha trasportato le 
persone, in giro per il paese. Due grandi scivoli erano 
a disposizione delle mascherine, gratuitamente, mu-
sica per grandi, ma soprattutto per i più piccini, che si 
sono scatenati in divertenti balletti.
La protezione civile ha distribuito the e vin brulè, gra-
tuitamente. Il nostro don Matteo è stato molto carino 

a partecipare, mettendosi anche in testa alla sfilata, e 
tanta, tanta gente ha partecipato, divertendosi molto. 
La replica del martedì non prevedeva il trenino, ma 
confermava tutte le altre animazioni, gli scivoli anco-
ra gratuiti hanno fatto il pieno, e ancora si è cantato e 
ballato in compagnia di… Topolino.
Le fotografie ricordo con Mickey Mouse, richiestissi-
me  sono state un altro successo di questa edizione 
del Carnevale dove, il divertimento delle mascherine, 
è stato il vero protagonista. 
Termino l’argomento ringraziando l’amico Renzo, 
per tutto quello che ha sempre fatto in paese, nes-
suno se ne è dimenticato, e non se ne dimenticherà, 
purtroppo come lui ben sa,  “the show must go on”. 
Mi permetto di aggiungere che non sempre, stare vi-
cino alle persone colpite da gravi disgrazie, rispettar-
ne il dolore, e condividerlo, equivale ad apparire.
A volte si preferisce restare in disparte, non invadere, 
lasciare lavorare il tempo e sperare che l’uomo riesca 
a ritrovare se stesso,  e la sua serenità.
A casa mia, questo si chiama rispetto.
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Chi non li ha visti, chi non ne ha sentito parlare, chi 
non ha notato il paese bardato a festa (nazionale), e lo 
sventolare delle bandiere tricolori, alzi la mano!
L’adunata degli Alpini a Bergamo, non è stata un 
evento, ma l’evento.
Un evento preparato con meticolosità e con cura  a li-
vello provinciale, certamente, ma anche  i paesi, han-
no fatto la loro parte. 
Parliamo del nostro….
Già dopo la  sfilata del 4 novembre, il Barcella, attuale 
presidente del gruppo alpini di Albano, si era fatto 
avanti per capire quanto appoggio potesse avere da 
questa amministrazione, ma “questa amministrazio-
ne”, l’aveva preceduto, impostando tutto il calenda-
rio del 2010 proprio sugli alpini, (per di più, sui nostri 
alpini), quelli di Albano.
Contenti? Certamente! 
Anzi, oserei dire entusiasti, mai come quest’anno il 
calendario e i giornalini sono volati, finiti in un batter 
d’occhio, nonostante ci fossimo premurati di stam-
parne qualche centinaio in più. Ovviamente  non 
poteva essere sufficiente. Quindi si è messa in moto 
una grande macchina che ha permesso di dare asilo 
a circa 500 alpini. Un bel numero, circa 350 si è inse-

diato presso il centro sportivo, i restanti suddivisi tra 
oratorio, sede degli alpini e privati. Sempre nei pressi 
dell’oratorio è stata sistemata una tensostruttura in 
grado di accoglierli per i pranzi e le cene, e i cittadini 
che hanno voluto essere presenti, hanno potuto go-
dere della musica che la banda di Pinerolo ha espres-
so. Bravi, bravissimi, instancabili!
Altrettanto bravi, gli alpini della banda di Trento, che 
hanno offerto alla popolazione un concerto presso il 

7/8/9 maggio ALPINI…CHE PASSIONE!
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IL CO.GE. SI PRESENTA: COS’E’ IL COMITATO GENITORI
In Italia i genitori eletti negli Organi Collegiali come Rappresentanti di Classe o di Circolo/Istituto sono quasi 
1.400.000. Un'isola di impegno civico, un mondo di volontariato che si spende nel progetto di apportare un 
contributo fattivo alla scuola. E' essenzialmente un segnale di buona coscienza civica, valore fondamentale per 
il buon insegnamento che vogliamo trasmettere  ai nostri figli. Il Comitato Genitori di Albano Sant'Alessandro 
e Torre de Roveri nel rispetto degli ordinamenti vigenti nella scuola Italiana è un organismo apolitico e aperto 
a tutte le religioni. Nasce per informare, aggregare e rappresentare i genitori nell' ambito scolastico.
Noi, Comitato Genitori di Albano Sant' Alessandro e Torre de Roveri, ci  proponiamo i seguenti scopi:
- Favorire il dialogo ed il confronto con tutti i genitori.
- Comprendere e valutare le scelte del proprio istituto.
- Dialogare  con i docenti per condividere progetti educativi comuni.
- Stimolare la scuola a migliorare l'offerta formativa.
- Avanzare idee, soluzioni e proposte.
Tutti i genitori rappresentanti di classe e non, insieme ai genitori eletti all'interno del Consiglio di 
istituto,costituiscono il COMITATO GENITORI, basta volerlo.
Per ovvi motivi organizzativi comunque esiste uno statuto che, all' interno del COMITATO GENITORI  prov-
vede a organizzare e strutturare questo organismo. 
Il Comitato Genitori grazie ai contributi economici messi a disposizione del Comune di Albano Sant' Ales-
sandro e Torre de Roveri può sviluppare proprie iniziative a sostegno della formazione  dei genitori sui temi 
relativi a famiglia e scuola. (corsi, incontri ecc.)

Cariche e funzioni del Comitato Genitori:
Marco Lang  (nuovo Presidente)
Ruggeri Emanuele (vice presidente e referente per le primarie di Torre de Roveri).
Referenti per le Primarie di Albano Sant' Alessandro:
Maria Morotti (Segretaria e cassiera del COMITATO GENITORI)
Alessandra Bertocchi
Nespoli Anna Maria
Referenti per la Secondaria:
Daniela Vavassori
Maddalena Barbetta (anche Presidente Comitato Solidarietà).

Desidero lasciare la parola al nuovo Comitato Geni-
tori che si è costituito ad ottobre 2009, con l’elezione 
del nuovo presidente e dei nuovi collaboratori, affin-
chè abbiano modo di farsi conoscere.
Per il momento chiudo la mia agenda, anche perché 
correrei il rischio di annoiare, vi do appuntamento  
alla prossima edizione, dove troverete il resoconto di 
tutta l’estate e dell’autunno. Partiremo da “passeg-
giando per il centro”, fino alla gita prevista per otto-
bre, (fiera del tartufo, in Piemonte, informatevi!!!!!), 
soffermandoci sulla festa della birra, sulla festa del-

lo sport, su aggiornamenti riguardanti l’asilo nido, 
la scuola materna, l’istituto comprensivo, sul nuovo 
libro dedicato agli alpini, sui programmi di Albano 
Arte, più varie ed eventuali.
Vi ringrazio dell’attenzione e auguro a tutti buone 
vacanze.

Assessore Pubblica Istruzione, Sport,
Cultura, Tempo libero

Loredana Guarena

teatro, nella serata di venerdì 7 maggio, affermando 
che intendevano in quel modo ricambiare l’ospitalità, 
che il paese di Albano stava offrendo.
Il giorno 8, sabato, veramente tante persone, hanno 
sfilato per le vie del paese rendendo omaggio ai ca-
duti, poi, davanti al comune c’è stato, sia il momen-
to ufficiale, col discorso del sindaco e la  consegna di 
varie targhe, sia il momento conviviale, quando, alla 
fine del carosello della banda di Pinerolo, è comparsa 
una bella damigiana di buon vino, per brindare alle-
gramente.
La domenica, tutti a Bergamo per sfilare insieme agli 
altri paesi della bergamasca, con gioia, nonostante la 
pioggia, e con orgoglio: ...Berghem de sass! ...Albano 
non è da meno.

Per finire…
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Programma svolto e progetti per il futuro: nell’anno 
scolastico 2009/2010 dopo una prima fase  riorganiz-
zativa  e aver preso dimestichezza con i nuovi inca-
richi, abbiamo cercato di offrire a tutti i genitori una 
serie di incontri formativi.
Ampia documentazione è stata fatta circolare sul la-
voro svolto e sugli incontri organizzati .
Per sfruttare al meglio il tempo a nostra disposizio-
ne nell’organizzare nuove iniziative da intraprende-
re per il prossimi anni scolastici, nel mese di maggio 
2010 abbiamo chiesto a tutti i genitori delle elementari 
e delle medie di Albano e Torre di compilare un que-
stionario nel quale chiedevamo quali fossero i temi 
che ogni singolo genitore riteneva fossero importanti 
per proseguire il cammino educativo dei propri figli.
Abbiamo potuto constatare con grande piacere (e Vi 
ringrazio) che moltissimi genitori hanno dato il loro 

contributo rispondendo ai nostri quesiti.
I risultati da noi elaborati sono stati successivamente 
ridistribuiti  a tutti i genitori, (prossimamente anche 
sul sito della scuola alla pagina dedicata ai genitori: 
www.icalbano.it/genitori, troverete tutta la docu-
mentazione a riguardo), su queste Vostre risposte 
cercheremo di sviluppare nuove iniziative in paralle-
lo al nuovo anno scolastico 2010/2011.
In definitiva, il Comitato Genitori pur essendo un’ini-
ziativa promossa e riconosciuta dal ministero del-
l’Istruzione rimane un’attività liberamente costituita 
e gestita dai genitori, pertanto  invito fin da ora tutti i 
genitori consapevoli di esserlo, a collaborare.
GRAZIE A TUTTI I GENITORI.

Il presidente del Co.Ge 
Marco Lang
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Spesso trasmissioni televisive o notizie radiofoniche ci parlano di sprechi dei soldi pubblici finalizzati ad in-
terventi mai realizzati o ad iniziative risultate poi fantasma.
Diviene quindi un diritto di ogni cittadino esigere trasparenza sull’impiego delle risorse dell’ente pubblico 
partendo proprio dal comune ove risiede. Per poter avere un quadro reale della situazione, sono necessarie 
alcune premesse, non corrispondendo sempre e comunque ad un aumento delle spese dell’ente uno spreco di 
denaro o addirittura un aumento della pressione tributaria.
La spesa corrente del comune di Albano S. Alessandro degli ultimi anni (2005-2009) è stata così finanziata:

DALL'UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI

TIPO DI
ENTRATA

ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009

Tributarie 76,03% 87,42% 61,46% 64,22% 57,03%

Contributi statali  2,27%   2,39% 22,52% 17,05% 17,64%

Extratributarie (servizi,affitti) 16,00%  9,1% 13,50% 11,78% 13,21%

Oneri di urbanizzazione  5,70%  1,1% 3,22% 7,90% 12,12%

Appare evidente che, nel tempo, ad un minore impiego delle entrate di natura tributaria (imposte e tasse) è 
corrisposto un aumento dei contributi statali nonché della parte di oneri di urbanizzazione applicata per la co-
pertura delle spese correnti che ha tuttavia comportato,  fermo restando l’esponenziale aumento della spesa, 
una progressiva diminuzione della pressione tributaria procapite, in altri termini quanto mediamente ciascun 
cittadino di Albano Sant’Alessandro corrisponde nelle casse comunali in termini di tributi e tasse.
E’ altresì vero che la diminuzione registrata soprattutto negli anni 2008-2009 potrebbe imputarsi in prima bat-
tuta, all’abolizione dell’ICI sulla prima abitazione ma altresì vero che a tale diminuzione non è corrisposto un 

taglio dei servizi anzi. 
Dall’analisi della “distribuzione” 
della spesa nel periodo conside-
rato appare evidente che una con-
sistente percentuale è destinata 
alle prestazioni di servizi:
L’aumento subito rispetto all’an-
no 2005 (+4,42% Prestazioni) è 
dovuto essenzialmente all’attiva-
zione o potenziamento di alcuni 
servizi esistenti in particolare af-
ferenti all’area sociale che ha re-
gistrato il seguente andamento:  
L’analisi finora condotta permet-
te quindi di sostenere che l’uti-
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lizzo delle risorse 
dell’ente, anche 
in considerazione 
dei vincoli posti 
dal patto di sta-
bilità, è stato ispi-
rato da principi 
di oculatezza e 
risparmio garan-
tendo da un lato 
il potenziamento 
e miglioramento 
dei servizi indi-
spensabili per la 
tutela di partico-
lari categoria di 
cittadini e dal-
l’altro a limitare 
quanto più pos-
sibile la pressio-
ne tributaria di 
ciascun cittadino. 
Ricordo inoltre 
che il patto di sta-

bilità è stato rispettato sia nel 2008 sia nel 2009.
Questo ha consentito al comune di Albano Sant’Alessandro 
di essere riconosciuto come comune virtuoso e premiato con 
91.210 e (cifra da scorporare dal patto di stabilità 2009), cifra 
corrispondente a 11,7 e/abitante mentre la media della provin-
cia di Bergamo è di 4,8 e/abitante e quella nazionale di 3,5 e/
abitante.

L’Assessore al bilancio
Roberto Milesi
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Cari Concittadini, ci siamo congedati alla fine del 
2009 parlando del nuovo Municipio. Nel frattempo 
l’uscita del libro su Albano e il Raduno Nazionale de-
gli Alpini hanno scandito il passare di questi mesi. 
Sono ancora gli Alpini, quelli di casa nostra, che si 
apprestano a festeggiare: il 19 settembre la sezione 
A.N.A. di Albano compie ben 50 anni! Ne approfit-
to per ringraziarli e mi unisco a loro (e invito anche 
Voi a farlo) con un abbraccio. Sono proprio i Gruppi 
“No profit” (quello degli Alpini è solo uno dei tanti 
presenti sul territorio) che mi offrono lo spunto per 
questa riflessione.
Oggi queste associazioni coprono importanti fabbiso-
gni: assistenza anziani e malati, attraversamento pe-
donale dei bambini, organizzazione di feste ed eventi 
(presepe, carnevale..). Sostenere questi gruppi è un 
dovere per un’Amministrazione. Il nostro sito www.
ilpaesechecambia.it offre spazio a tutte le “No profit” 
che ne fanno richiesta: utile per far conoscere la loro 
opera e coinvolgere altri volontari.
Tuttavia le necessità della Comunità sono moltepli-

ci e sempre crescenti: scuola,viabilità, sicurezza… 
Come si possono garantire e migliorare questi servizi 
senza aumentare il carico fiscale? La politica de “Il 
Paese Che Cambia - Donisi Sindaco”, si basa proprio 
l’ampliamento, non considerato prioritario, di certe 
strutture (Centro Sportivo) o il non contenimento di 
altre (nuovo Municipio).
Il rispetto del cittadino, del contribuente, l’amore per 
il paese, sono i valori primi de “Il Paese Che Cambia 
- Donisi Sindaco”, come lo sono il dialogo e l’ascolto. 
Il nostro compito è quello di operare in concreto per 
il suo raggiungimento.
C’è bisogno di decisioni, di attività! Anche i cittadini 
possono contribuire a ottenere una reale crescita por-
tandoci a conoscenza delle loro esigenze e delle loro 
problematiche (siamo disponibili sul sito www.ilpae-
sechecambia.it - e-mail: info@ilpaesechecambia.it).
Noi ci crediamo!

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

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

Sono passati 10 anni da quando, insieme ad altri tre 
Sindaci, decidemmo di fondare il Consorzio di Polizia 
Intercomunale dei Colli.
Non fu una decisione semplice da prendere, il Comu-
ne di Albano Sant’Alessandro all’epoca disponeva già 
di un suo piccolo “plotone “ di sette vigili, coordinati 
dall’attuale Comandante Enzo Fiocchi. 
Il servizio in paese era discreto, ma le previsioni di un 
notevole risparmio economico e di una ancor miglio-
re prestazione di servizi spinse l’Amministrazione 
Comunale a decidere favorevolmente alla costituzio-
ne del nuovo ente.
Ancora oggi però, nonostante siano passati dieci 
anni, in determinate situazioni mi viene da riflettere  
sul fatto che  quella scelta sia stata “azzeccata“ o, al 
contrario, “affrettata“.
La situazione relativa all’ordine pubblico, in mano ai 
vigili urbani, è migliorata o peggiorata?
Analizziamo qualche situazione banale:  
- camminare sui marciapiedi in centro paese, soprat-
tutto davanti alle scuole, è diventato quasi impossibi-
le, considerato che  numerosi  cani lasciano  “ricordi-
ni” e pochi dei loro padroni pensano a rimuoverli; 
- dal tardo pomeriggio e per tutta la serata, nei gior-
ni di attività del centro EDA presso le scuole medie, 
il senso unico di via Dante Alighieri  viene percorso 
contromano da persone sconosciute che presumiamo 
non conoscano la segnaletica stradale (ma chi gli ha 
dato la patente?);

- la stazione dei treni è ormai diventata di dominio 
extracomunitario e, nonostante gli sforzi dell’Ammi-
nistrrazione Comunale, liti furibonde e bottiglie di 
birra rotte sul marciapiedi sono all’ordine del giorno, 
tanto che parecchi studenti rinunciano alla comodità 
del treno pur di non dover passare alla stazione;
- persone al telefonino che urlano per ore, soprat-
tutto di sera ed in Piazza Caduti, fanno da contorno, o 
meglio arredo, al nostro centro paese;
- nonostante i regolamenti comunali spuntano come 
funghi  antenne paraboliche sui balconi.
Il pensiero ricorrente dei cittadini è  sempre lo stesso: 
ma qualche multa i vigili l’avranno data?
Sinceramente su questo non sò dare una risposta.
Di certo posso dire che il “malefico“ autovelox  sulla 
SS 42  stà distribuendo  multe a tutto spiano, toglien-
do punti dalla patente di ignari cittadini che supera-
no la media anche solo do di 10 Km /ora in orari in cui 
corrono solo ed esclusivamente per andare al lavoro.
Di contro, nessuna multa per le corse in macchina 
che le notti d’estate allietano i residenti di via Conti 
Albani, via Schiavi, via IV Novembre, via Colombo, 
via Dante  e tante altre.
Se le cose andranno ancora così, anche per i prossimi 
10 anni continueremo a “riflettere“.
Distinti saluti.

Gianmario Zanga
Consigliere Comunale

LA TUA ALBANO
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Ad Albano l’Amministrazione sta preparando il PGT. 
Lo stiamo seguendo con attenzione perché parla di 
tutti noi e prepara il nostro futuro. L’analisi della si-
tuazione attuale è impietosa. Di seguito alcune affer-
mazioni testuali prese dal PGT.
- elevata pressione insediativa di molto superiore ai 
comuni confinanti… circa 1.515 ab/Kmq.
- indice di attenzione del territorio… generalmente 
basso
- rumore: i rilievi con postazione mobile evidenziano 
un superamento significativo dei valori di attenzione 
in tutte le postazioni
- indicatori negativi:
- scarsa attenzione per le aree a parco e per le aree 
protette
- incuria delle superfici boscate
- emissioni di polveri sottili e protossido d’azoto ai 
limiti di legge
- il torrente Zerra e la roggia Borgogna appaiono di 
buona qualità nei tratti più a monte del territorio co-
munale. Dall’incrocio delle vie comunali IV Novem-
bre e Cristoforo Colombo, risultano avere uno stato 
ambientale scadente e compromesso.
Il PGT prevede che lasciando andare le cose senza in-
tervenire (“ipotesi zero”) la situazione degraderebbe 
ulteriormente: occorre agire. Alcune delle linee guida 
proposte sono condivisibili, altre non sono coerenti 
con l’analisi e si traducono in un ulteriore sviluppo 
edilizio con modifica dei confini del PLIS a ridosso 

della Valle di Albano. Qui parte del territorio del 
PLIS passa ad “area per attività miste”, preparando 
il futuro attacco edilizio alla Valle di Albano. Il PGT 
valuta i risultati degli interventi proposti assegnando 
dei punteggi a vari parametri, sommati poi a dare un 
indice totale. Gli effetti che prevede non sono bril-
lanti! Il totale stimato risulta superiore rispetto alla 
situazione attuale ed all’ “ipotesi zero”, ma per Aria, 
Acqua, Suolo, Flora e Fauna e Paesaggio si peggio-
ra l’attuale e non si migliora “l’ipotesi zero” (per gli 
ultimi due si peggiora!).  Non è un grande migliora-
mento! Perché non ci poniamo degli obiettivi più sfi-
danti?
Ad esempio: l’edificazione aggiuntiva che minaccia 
la valle di Albano è giustificata con la necessità di 
prevedere abitazioni per “l’aumento fisiologico degli 
abitanti nei prossimi 5 anni”, stimato attorno alle 800 
unità sulla base del recente aumento medio.
In realtà l’aumento non è stato “fisiologico”, ma sti-
molato dalla sconsiderata politica edilizia: conside-
rarlo “fisiologico” significa voler proseguire la stessa 
politica. Che risultato darebbe il PGT se ci si ponesse 
l’obiettivo di limitare l’edificazione al recupero di ciò 
che è dismesso e fatiscente, contenendo l’aumento 
della popolazione e non intaccando il PLIS? 
Il punteggio finale (e la qualità della vita ad Albano) 
non sarebbe più alto? 

Lista Civica RinnovAlbano

ARTICOLI DEI GRUPPI CONSILIARI
LISTA CIVICA RINNOVALBANO
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Ce la stiamo mettendo tutta!! Abbiamo attraversato 
tre anni di amministrazione comunale in mezzo alla 
crisi economica più lunga che si ricordi. Oltre a que-
sto l’abolizione della tassa ICI, per altro giusta nei 
confronti dei cittadini proprietari di casa, non ha certo 
dato una mano all’economia dell’amministrazione.
Ma con tanto lavoro e dedizione abbiamo portato a 
casa dei risultati soddisfacenti, pensiamo al nuovo 
polo scolastico che ha dato respiro e spazio a tutta 
la nostra scuola, oppure alle aule nuove della scuola 
primaria tanto richieste dai dirigenti della stessa (ma 
poi mal utilizzate proprio da loro).
Abbiamo finito quello che, a mio parere, è un gioiello 
delle nostre attività sportive ovvero il nuovo palaz-
zetto dello sport conforme alle esigenze del nostro 
paese e pronto per qualsiasi tipo di manifestazione si 
voglia proporre.
Se qualcuno non l’avesse visto lo invito ad andare a 
vedere il parco di Via Martiri delle Foibe, piccola iso-
la verde per gli abitanti di quella zona. Non dovreb-
bero avere più problemi a parcheggiare gli abitanti 
di via Marconi dopo la realizzazione dell’omonimo 
parcheggio che progettualmente da una parte si apre 
sulla via stessa mentre dall’altra favorisce la via Ca-

vour e S. Francesco d’Assisi. L’adeguamento della 
casa famiglia nel vecchio edificio ex Poste dovrebbe 
lasciare libero le aule che da troppo tempo occupia-
mo alla Parrocchia e favorire un incremento a chi ha 
delle forti esigenze e necessità dei servizi sociali.
Dopo anni di brutture paesaggistiche siamo riusciti 
anche a far demolire quegli immobili di Via XI Feb-
braio di proprietà della Famiglia Salvi che erano l’an-
tidecoro all’ingresso del nostro paese.
Tra pochissimo partiranno le opere che vedono il ri-
facimento della Via Roma (ciottolato nel centro stori-
co), la formazione del sacrato davanti alla chiesa della 
Madonna delle Rose con conseguente allargamento 
della strada e finalmente la rotonda di Via Don Cani-
ni che consentirà di risolvere definitivamente il gros-
so problema della pista ciclabile.
Il cantiere più grande rimane quello del nuovo Mu-
nicipio che con l’abbattimento dell’edificio ex Bassi 
comincia a farsi sempre più vicino, non ci resta che 
continuare a lavorare.

Il Capogruppo
Massimo Iemmi

LEGA NORD - VALORI FAMIGLIA
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Nel mese di gennaio abbiamo inaugu-
rato  l’asilo nido sito al parco Lamar-
mora, con scontato taglio del nastro, da 
parte del sindaco, e la benedizione dei 
locali, da parte di don Franco.  Il perso-
nale dell’associazione Gioiosa ha fatto 
gli onori di casa, offrendo un rinfresco 
e accompagnando gli ospiti a visitare i 
locali. Per chi ancora non avesse pre-
so visione del nostro gioiellino, ecco 
un'ampia panoramica da cui vedere la 
particolarità e la modernità di questo 
nuovo asilo nido.
Ricco di giochi per i piccini ed allo stes-
so tempo sensibile alla stimolazione 
degli stessi per aiutarli in una crescita 
più corretta ed al passo con i tempi.

NIDO DI VIA LAMARMORA
Interno del Parco Comunale - per bimbi dai 3 ai 36 mesi
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Per informazioni rivolgersi a:
Gioiosa
Telefono e fax 035.582507
e-mail: info@gioiosabergamo.it
www.gioiosabergamo.it

orari dal lunedì al venerdì
dalle 7,30 alle 13,30 Part-time
dalle 7,30 alle 17,30 Full-time

Via Lamarmora,
all'interno del Parco Comunale
Albano S.Alessandro


