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Come credo sia noto a molti cittadini, il Comune di Albano Sant’Alessandro ha aderito al Patto dei 
Sindaci (Covenant of Majors) a livello europeo per ridurre le emissioni inquinanti.
Le città sono il primo punto di contatto tra i cittadini e l’amministrazione pubblica. Il loro ruolo nel-
le attività di comunicazione ed informazione è cruciale e spesso più efficace delle iniziative a livello 
europeo, nazionale o regionale.
L’impegno che questa amministrazione si è assunto è, prima di tutto, nei confronti dei suoi cittadini 
e del suo territorio, per il quale dovrà sviluppare un piano per l’efficienza energetica con azioni mi-
rata a realizzare l’obiettivo prefissato, che è quello di ridurre del 20 per cento i gas ad effetto serra, 
di aumentare del 20 per cento l'efficienza energetica e di portare al 20 per cento la quota di energie 
rinnovabili nel consumo energetico entro il 2020.  
Obiettivo ambizioso, ma realizzabile con l’impegno di tutti, e, soprattutto, dei cittadini stessi, che 
con il loro comportamento, possono contribuire a migliorare l’ambiente con un consumo più re-

sponsabile delle fonti energetiche. Più attenzione ai piccoli gesti della 
vita quotidiana, meno sprechi, più coscienza civica, possono aiutar-
ci a vivere in un mondo meno inquinato.
La mia amministrazione si impegnerà a fondo perché il 2011 sia 
l’anno della coscienza energetica, e perché gli interventi che coin-
volgano i beni pubblici, primo tra tutti il nuovo Municipio, siano 

improntati all’alta efficienza energetica.
Il 2011 sarà anche l’anno del nuovo PGT, il Piano di Governo 

del Territorio, che, dopo la sua lunga gestazione dovuta 
alla necessità di adeguare gli strumenti urbanistici  alle 

necessità del territorio, presto verrà presentato a Voi 
cittadini, come anche il progetto del nuovo Munici-
pio.
Grandi impegni ci aspettano, e faremo di tutto per 
portarli a compimento nel miglior modo possibile, 

nell’interesse di tutti i cittadini, con la volontà 
e la consapevolezza di chi crede fermamente nel 
proprio lavoro e per questo è anche disposto ad 
assumersi delle responsabilità, per garantire un 

futuro migliore ai propri cittadini.
A tutti i miei più sinceri auguri di buone feste. 

Dario Odelli
Sindaco di Albano Sant’Alessandro

DAL SINDACO
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8 marzo Festa della donna
Per il secondo anno consecutivo questa amministrazio-
ne, in occasione della Festa della donna, ha organizzato 
un corso di difesa personale, completamente gratuito, 
che si è tenuto alla palestra polivalente, nelle serate 
di lunedì, per 10 settimane. Il corso è stato tenuto dal 
campione europeo Efrem Trussardi e dal maresciallo 
Patrizio Bena, specialisti nel settore e solitamente im-
piegati nell’addestramento alla difesa personale delle 
forze dell’ordine, veramente il massimo che potessimo 
offrire alle nostre donne. 

3 - 4 - 5 aprile s. pasqua ad assisi
Sulla scorta del successo ottenuto dalla gita di tre gior-
ni a Innsbruck, abbiamo riproposto una breve vacanza, 
durante il periodo pasquale, offrendo la possibilità ai 
nostri concittadini, di visitare le città di Perugia, Assisi 
e Gubbio.
Siamo partiti sabato 3 aprile, con destinazione Perugia, 
celebre città d’arte, ricca di storia e monumenti, nonché 
sede di una delle più antiche università. Nel pomerig-
gio, accompagnati dalla guida, abbiamo potuto visi-
tare la città. Il maltempo ci aveva, provvisoriamente, 
risparmiati.
Domenica 4 aprile, giorno di Pasqua, dopo la prima 
colazione in hotel, ci siamo trasferiti in pullman ad As-
sisi.
Per tutta la mattina abbiamo avuto tempo libero a di-
sposizione. Nel pomeriggio, invece, ci siamo avventu-
rati, nella visita guidata della città, che ha dato i natali 
a San Francesco, sotto una fastidiosissima pioggia e poi 
ancora a Perugia per la cena e il pernottamento.

Il giorno dell’Angelo siamo partiti per Gubbio, una 
volta sul posto abbiamo visitato una delle più antiche 
città umbre, meravigliosamente conservata nei secoli, 
ricca di monumenti (e di scale!!!!!) a testimonianza del 
glorioso passato.
Il tempo bruttissimo, (oltre alla pioggia, c’era un vento 
sferzante) non ci ha impedito di gustare, fino in fondo, 
le meraviglie di quei luoghi. Nel pomeriggio, partenza 
per Albano con canti, barzellette e Karaoke e arrivo in 
serata, con in tasca, la richiesta per il prossimo anno: 
Firenze. Vedremo…
 
12 maggio Corso di FotograFia
Da mercoledì 12 maggio a mercoledì 7 giugno, settima-
nalmente, presso la sala consiliare, si è tenuto un corso 
base di fotografia, analogica e digitale, per appassiona-
ti. Il corso comprendeva, oltre agli scontati cenni storici 
sulla fotografia, i consigli su come scegliere una fotoca-
mera, i vari tipi di fotocamere e i loro componenti.
Spiegazioni su luci, colori, obiettivi, aberrazioni, coppia 
tempo/diaframma, esposizione, profondità di campo, 
per finire con l’inquadratura, la composizione, l’analisi 
e la lettura critica dell’immagine.
Il docente è stato il signor Matteo Zanardi dello studio 
Lumiere Photo & Grafic. En plein di partecipanti.

16 maggio
visita alla mostra di egon sChiele
Realizzata con la collaborazione del Leopold Museum 
custode delle maggiori opere di Schiele, la mostra, si 
prefiggeva di tracciare un affresco della Vienna dei pri-
mi decenni del XX secolo, attraverso 40 opere di Schiele 
e altrettanti capolavori dei suoi contemporanei: Klimt, 
Kokoschka, Gerstl, Moser. L’obiettivo è stato raggiun-
to, anche grazie ad una serie di ricostruzioni fotografi-
che, dedicate a illustrare il clima del tempo.
Attraverso le opere esposte, abbiamo così rivissuto 
la parabola, brevissima, della vita del genio austriaco 
della pittura, in un clima cul-
turale, quello della Vienna dei 
primi ’900, dove Egon Schiele è 
passato, veloce come una me-
teora, lasciando tuttavia segni 
assolutamente indelebili.
Gli stessi che sono certamente 
rimasti nella mente di coloro 
che il 16 maggio a Milano, han-
no approfittato dell’offerta del 
nostro assessorato alla cultura, 
per una rapida e istruttiva, gita 
fuori porta.

DALL’AgeNDA DeLL’ASSeSSOre
Nello scorso numero del notiziario comunale ho volutamente lascia-
to indietro alcuni eventi, per ragioni di spazio.
Visto che, con questo numero, chiudiamo il 2010, mi sembra dove-
roso darne almeno un accenno.



5 giugno Camminando per il Centro
Se ne avvertiva veramente il bisogno! 
Dopo due tentativi andati a vuoto, finalmente, il 5 di 
giugno, siamo riusciti a riunire, in centro paese, tutte le 
associazioni sociali, sportive e culturali che, con il soli-
to entusiasmo, hanno dato vita ad una serata veramen-
te particolare. Le attrazioni principali erano posizio-
nate in piazza del municipio e in piazza del mercato, 
e avevano, come trait d’union, la via don Schiavi che, 
improvvisamente, era diventata quanto di più poetico, 
si potesse proporre.
Quest’anno abbiamo avuto, grazie all’interessamento 
di Paolo Luzzana, la partecipazione di un certo nume-
ro di Ferrari, disciplinatamente parcheggiate di fronte 
alla Parrocchia, e poco più lontane alcune jeep posizio-
nate, invece, nella simulazione di situazioni estreme.
Queste novità hanno fatto si che la gente si muovesse, 
in quella direzione, già dalle ore 16,00!
Il coro, le associazioni pro missioni, Scacciapensieri, 
Avis-Aido, pallavolo, tennis, ciclismo, hanno fatto da 
contorno, alle nuove attrazioni, in piazza del munici-
pio, usufruendo certamente, di un numero di visita-
tori, superiore al solito. Nello spazio antistante il bar 
Margherita, una piccola band ha intrattenuto diverse 
persone, ricevendo molti complimenti, per la qualità 
della musica proposta. Grazie, Luca.
Via don Schiavi era invasa, dai romanticissimi clo-
chard di Albanoarte, davvero bravi a creare angoli 
particolari….a volte basta veramente la volontà di fare, 
per ottenere. In piazza del mercato, lo spettacolo era 
offerto dalla squadra di ginnastica artistica, con le soli-
te evoluzioni acrobatiche, mentre le novità, erano rap-
presentate dall’esposizione di camper della A.R.D.N., 
dallo stand Galizzi moto, dai Thunders, che esibivano 
modellini di macchine radiocomandate.
Il gruppo alpini/protezione civile, si è occupato, come 
sempre, di offrire cibo e bevande, vicino a loro l’esposi-
zione di uccellini e un piccolo banco dell’usato.
La via Aldo Moro era affidata completamente ai ser-
vizi sociali, e quindi alle notissime associazioni della 
Formica, degli Anziani, della mediazione culturale, 
dell’Istituto Comprensivo, della scuola materna, del 
nido parrocchiale, del nido Gioiosa. Poco lontano, 
chiudevano lo spazio destinato, i ballerini della scuola 
Lukita.
Nel complesso, è stata una serata davvero colma di 
attrazioni, palpabile la generosità da parte di tutti gli 
addetti agli stand, e davvero infaticabili le maestre con 
le proposte di gioco ai bambini.
Verso le 23, i rombi dei motori delle Ferrari, che la-
sciavano il paese, accompagnavano a casa gli ultimi 
irriducibili…e anche uno stanco, ma soddisfattissimo, 
assessore di riferimento….

27 giugno mostra
“l’oro degli inCa” a BresCia
L’assessorato alla cultura ha offerto, nella giornata del 
27 giugno, la possibilità di visitare l’eccezionale mo-
stra” l’oro degli Inca”, presso il museo di Santa Giu-
lia a Brescia, che presentava 270 opere provenienti 
dai maggiori musei peruviani, per ricostruire l’intera 

storia delle civiltà dell’oro. La mostra si inseriva nel 
palinsesto degli appuntamenti per le celebrazioni in 
Italia del Bicentenario dell’indipendenza delle colonie 
americane della Spagna (1810-2010)
Un viaggio unico, alla scoperta delle civiltà dell’oro, 
attraverso i riti che le hanno caratterizzate. Mummie 
perfettamente conservate, preziosissimi reperti in oro, 
argento, piume, legno, pietre preziose e ceramica: un 
percorso attraver-
so i misteri dei po-
poli preincaici. 
L’evocazione della 
storia delle leggen-
darie civiltà del-
l’oro, in un vortice 
di emozioni, ci ha 
lasciato un ricordo 
indimenticabile.
Nella stessa gior-
nata, abbiamo avuto la possibilità di visitare la mostra 
“ Plus ultra- oltre il barocco”.L’esposizione riuniva , 
per la prima volta in Italia, 90 tra i maggiori capolavori 
del barocco latinoamericano, analizzando i suoi svi-
luppi, attraverso le tematiche dell’iconografia sacra e 
della pittura decorativa e di casta, per giungere all’arte 
neobarocco.

22 luglio deCana di alBano
101 anni, portati molto disinvoltamente, dalla nostra 
concittadina Zinesi Caterina vedova Fratus, omaggiata 
dal sindaco Odelli, nel giorno del suo compleanno, il 
22 luglio, con un bellissimo mazzo di fiori, a nome ov-
viamente di tutta la cittadinanza.
Auguri, nonna Caterina, ancora 100 di questi giorni!
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turandot 24 luglio 
Tradizionale trasferta a Verona, organizzata dall’as-

sessorato alla 
cultura, per i 
nostri concittadi-
ni amanti della 
lirica, che han-
no così potuto 
immergersi nel 
“ tempo delle fa-
vole “ di Puccini, 
e ripercorrere la 
notissima storia 

di Turandot la pura e del principe ignoto Calaf.

arrivano le Feste!
Festa della Birra  31 luglio - 8 agosto
Attesa, annunciata, desiderata e quant’altro, finalmen-
te, dopo un paio d’anni d’assenza, è tornata!
Giovanissimi, giovani, e un po’ meno, ne hanno combi-
nate di ogni, in quei 10 giorni!!!

Bastava aprire la pagina di Facebook del Bar Ritro’ e 
visionare le foto riferite alla festa.
Quest’evento, è stato patrocinato dall’assessorato 
al tempo libero, e che dire?… Ci voleva…. 
Grazie al clan Maffi, per aver portato nel paese die-
ci serate di buona musica (i tributi sono stati parti-
colarmente apprezzati), e una ventata d’allegria.
Un grazie particolare anche a tutti i volontari che 
Rita e Pietro sono stati capaci di coinvolgere, senza 
dimenticare lo scopo solidale che si erano proposti.   
BRAVI RAGAZZI!           

Festa dello sport
27 agosto - 5 settemBre
Programma corposo, con partecipazione costante e 
assidua per tutti i dieci giorni di festa.

L’A.S.D. Albano Calcio, è stata capace, ancora una vol-
ta, di reclutare persone attive e volenterose, in grado di 
preparare pranzi e cene di buon livello, a prezzi con-
tenuti.
Per i volontari, dietro il tendone delle cucine, o in ser-
vizio fra i tavoli, non ho più parole. 
credo, nell’arco del tempo, di aver usato tutti gli agget-
tivi elogiativi, di mia conoscenza. 
Gli atleti, pochi, rispetto le prime due edizioni, si sono 
esibiti rispettando il ruolino di marcia imposto ma, 
a mio parere, salvo confermare che il periodo di fine 
agosto, per la presenza e l’efficienza fisica dei ragazzi, 
non è il migliore, è mancato il senso di partecipazione, 
soprattutto da parte dei responsabili di alcune associa-
zioni.
Quest’anno, oltre alle gare, ai tornei, e alle esibizioni 
dei nostri atleti, abbiamo ospitato alcuni rappresentan-
ti di discipline veramente entusiasmanti.
Domenica 29 agosto, i ragazzi del team Galizzi, dopo 
aver lavorato per giorni a spianare il campo “Messa”, 
hanno dato vita ad un circuito di gara, che ha lasciato 

gli spettatori letteralmente a 
bocca aperta.
Abbiamo proposto, ai nostri 
piccoli atleti, la possibilità di 
esibirsi nei giochi d’una vol-
ta, con l’ausilio del gruppo 
di Gaverina, complice il no-
stro tecnico Walter Flacca-
dori, che di quel gruppo fa 
parte, i ragazzi di Albano si 
sono divertiti col pirlì, e col 
quarantott. 
Anche il Gruppo Sportivo 
di Tiro a Segno di Ponte San 
Pietro, ha avuto la sua sera-
ta, proponendo tiri simulati, 
con strumenti ad aria com-
pressa. 
L’evento clou di questa edi-
zione della festa dello sport 
è stato certamente la pre-
miazione di Nicole della 
Monica, nostra concittadina 
reduce dalle olimpiadi di 

Vancouver. Per l’occasione, nella giornata conclusiva, 
della settimana sportiva, il palazzetto si è vestito a festa 
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con striscioni inneggianti l’atleta. Il pubblico, non era 
numeroso, ma è stato capace di scaldare l’ambiente a 
dovere. L’atleta è stata giustamente omaggiata, sia dal 
sindaco, che dalla sottoscritta, a nome di tutti i nostri 
concittadini, e dei nostri giovanissimi sportivi, ambi-
ziosi, certamente, di emulare le sue gesta.
BRAVA NICOLE!

 Festa degli alpini 18 - 19 settemBre
Sono tornati….o meglio, non se ne erano mai, vera-
mente, andati…. A partire dalle bandiere tricolori, (che 
non sono mai state tolte), all’aria d’attesa che si respi-
rava da maggio, quando c’è stata l’adunata nazionale 
a Bergamo, per arrivare all’ansia di avere tra le mani il 
libro che racconta la loro storia.
Come sempre, si sono mostrati degni dell’attenzione 
e dell’affetto che i cittadini riservano loro, e il paese è 

stato attraversato, ancora una volta, da mitiche fanfare 
e da centinaia di penne nere.
Molti i rappresentati dei paesi vicini, intervenuti a dar 
man forte ai nostri, con i loro striscioni, le loro bandie-
re, i loro gonfaloni
Due belle giornate: la sera del 18 settembre, la fanfa-
ra Tridentina ha tenuto un concerto presso il teatro 
dell’oratorio, che ovviamente era strapieno, mentre il 
giorno 19, è stata la giornata di presentazione del libro 
“In punta di penna” scritto da Daniele Bernabei, e pa-
trocinato dall’assessorato alla cultura. 
Il libro, molto gradevole, è una raccolta di testimonian-
ze degli alpini di Albano che, rivolgendo uno sguardo 

malinconico a chi è già passato, ringrazia coloro i quali, 
ancora oggi testimoniano il credo degli alpini. 
Nelle immagini, la copertina del libro (alcune copie 
sono ancora disponibili presso l’U.R.P. del Comune) e 
un prezioso documento che ci ha fornito il nostro con-
cittadino Giovanni Rota, riguardante se stesso.
Sempre nell’ambito dei festeggiamenti di quest’annata 
così ricca di visibilità e di soddisfazioni, per gli alpi-
ni e la protezione civile, ricordo che, l’assessorato alla 
cultura, ha patrocinato anche la stampa del libro sulle 
Santelle di Albano.

6 - 7 novemBre
Sabato 6 novembre, l’intera giunta ha partecipato alla 
cerimonia di consegna delle bandiere all’Istituto Com-
prensivo di Albano, per decisione presa di comune ac-
cordo con la preside.
Nel cortile antistante le scuole secondarie, un centinaio 
di alunni, ( tre classi quinte della primaria e due rap-
presentanti per classe, della secondaria), ordinati e di-
sciplinati, hanno assistito all’alzabandiera operato dai 
nostri immancabili alpini, accompagnandoli con il can-
to dell’inno di Mameli.
La cerimonia, è poi proseguita all’interno dell’aula ma-
gna, con la consegna all’Istituto Comprensivo, delle 
bandiere (italiana ed europea), da porre sulla facciata 
della palazzina degli uffici. I ragazzi, tutti, hanno poi 
avuto in dono una copia della Costituzione, consegnata 
dalla sottoscritta, in un clima di rispetto e d’attenzione 
ai discorsi della preside, del sindaco e del nostro nuovo 

In punta di Penna
Voci del secolo scorso
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parroco. Questa cerimonia, è stata organizzata anche in 
funzione del lavoro d’approfondimento che gli alunni 
stanno svolgendo, per il 150° anniversario dell’unità 
d’Italia, per volere della dott.ssa Angione, preside del-
l’Istituto, molto sensibile a questo argomento.

7 novemBre
Festa delle Forze armate
Tradizionale sfilata per le vie del paese, per la festa na-
zionale delle forze armate, terminata col discorso del 
sindaco e col rinfresco offerto ai cittadini.
Abbiamo seguito il solito protocollo, ormai consolida-
to, chiudendo con questa giornata, l’anno più patriotti-
co che si ricordi, in quel di Albano.

novita' Culturali 2011
Le novità del 2011 saranno rappresentate da due con-
corsi a premi, organizzati dall’assessorato alla cultura 
e al tempo libero, di cui troverete “prossimamente” 
informazioni e regolamento sul sito del comune. Chi 
fosse interessato può anche contattarmi direttamente, 
attraverso l’ufficio segreteria. Le due iniziative si pro-
pongono di offrire ai nostri concittadini, la possibilità 
di “uscire dal guscio”, e portare a conoscenza di tutti i 
propri lavori. Il primo concorso s’inserisce nell’ambito 

della campagna per il decoro urbano, che abbiamo ini-
ziato lo scorso anno, e che desideriamo portare avanti 
per favorire, in paese, la nascita d’una cultura del bello 
e del pulito. 

Il secondo, a grande richiesta, per sod-
disfare l’esigenza di chi ama scrivere, 
poesie o racconti, in lingua o in dialet-
to. I concorsi saranno entrambi gratui-
ti, e se ne troveranno i regolamenti, sul 
sito del comune a partire dal mese di 
febbraio. Vi suggerisco di cominciare 
a scrivere, e di pensare a come abbel-
lire il vostro spazio urbano. Intanto 
che riflettete sui concorsi del prossimo 
anno, vi invito ad assistere al concerto 
del nostro Coro, patrocinato dall’as-
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sessorato al tempo libero, che si 
terrà, sabato 18 dicembre, presso 
la Parrocchia.
Con quest’ultima notizia, ter-
mino il resoconto dell’operato, 
dell'assessore allo sport, al tem-
po libero, alla cultura e alla pub-
blica istruzione, per l’anno 2010, 
augurandomi, per l’anno pros-
simo, di riuscire ad avvicinarmi 
sempre di più a quelli che sono i 
vostri desideri e in alcuni casi, le 
vostre necessità.
Vogliate accettare i migliori au-
guri, per un Santo Natale e un 
Felice Anno Nuovo, da trascor-
rere in salute e in serenità.

Assessore
Loredana Guarena

COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO

L’ASSESSORATO ALLA CULTURA E AL TEMPO LIBERO ORGANIZZA

Il primo concorso: 

“BALCONI FIORITI… .”

BALCONI, FINESTRE VIE, ANGOLI E SCORCI

CARATTERISTICI……

CONCORSO A PREMI  RISERVATO AI RESIDENTI 

IL BANDO PUO’ ESSERE RITIRATO PRESSO IL COMUNE O  SCARICATO DAL SITO

L’ASSESSORE 

Loredana Guarena

COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO

L’ASSESSORATO ALLA CULTURA E AL TEMPO LIBERO ORGANIZZA

I l primo concorso:

IL PRIMO CONCORSO A PREMI 

di poesia in lingua italiana 

di poesia in dialetto bergamasco 

L’ASSESSORE  

Loredana Guarena

IL BANDO PUO’ ESSERE RITIRATO IN COMUNE O SCARICATO DAL SITO RISERVATO AI RESIDENTI

dati sulla popolazione straniera
Con la presente relazione s'informa che al 10/12/2010 
la popolazione straniera del Comune di Albano San-
t'Alessandro è costituita da 966 cittadini (543 ma-
schi e 423 femmine) di cui 109 sono appartenenti al-
l'Unione Europea (55 maschi e 54 femmine), mentre 
al 31/12/2009 i cittadini stranieri ammontavano a 934 
unità (539 maschi e 395 femmine) di cui 114 cittadini 
comunitari (54 maschi e 60 femmine).
Da un raffronto con i dati del 31/12/2009 si nota che la 
popolazione straniera è aumentata di 32 unità, mentre 
i comunitari sono calati di 5 unità.
A tal proposito si allega una statistica dettagliata della 
situazione attuale suddivisa per nazionalità e sesso.

progetto eli2 di rinnovo-rilascio dei permessi-carte si 
soggiorno
In merito al progetto Eli2 in collaborazione con Anci-
tel e Poste Italiane s.p.a. iniziato nel luglio 2008, si fa 
presente che il servizio, dai mese di luglio 2010, viene 
gestito integralmente dall'Ufficio Anagrafe. Si allega la 
relazione fatta in data 04/11/2010 ai Servizi Sociali.

Controllo sui permessi di soggiorno
Premesso che per ottenere il nuovo permesso di sog-
giorno i tempi di attesi sono di circa un anno, ogni tre 
mesi l'ufficio rileva i cittadini con il permesso di sog-
giorno scaduto o che sono stati iscritti con la sola rice-
vuta della posta, invitandoli a presentarsi con il per-
messo rinnovato o rilasciato dalla Questura.
Sono ben pochi i cittadini che non si presentano ai Ns. 
sportelli e quasi sempre si tratta di persone che non di-
morano più abitualmente in Albano. Per tali casistiche 
l'ufficio richiede l'intervento della Polizia Locale, av-
viando la procedura per irreperibilità.

Cancellazioni per irreperibilità
Nel 2010, alla data del 10/12/2010, sono stati cancellati 
48 cittadini stranieri per irreperibilità, di cui si allega 
un dettagliato elenco. Alla data odierna sono in corso 
le pratiche di cancellazioni per irreperibilità a carico di 
32 stranieri e 12 italiani.

idoneità alloggiativa e residenza
II certificato di idoneità alloggiativa è propedeutico per 
il lavoro, per ottenere la carta di soggiorno o per il ri-
congiungimento familiare. Sebbene non vi sia alcuna 
normativa vigente che vincola la residenza all'idoneità 
alloggiativa, questo Ufficio, su indicazione del Sinda-
co, in situazioni particolari di potenziale sovraffolla-
mento, richiede degli accertamenti alla Polizia Locale 
ed in caso di nuove residenze raffronta la capienza del-
l'appartamento con il numero dei cittadini che già vi 
dimorano.

nuove residenze cittadini stranieri: comunicazione al 
padrone di casa
In caso di nuove residenze di cittadini stranieri, e spe-
cialmente nel caso in cui l'appartamento sia abitato non 
da famiglie con figli ma da tanti uomini non aventi le-
gami di parentela fra di loro, su indicazione del Sinda-
co, codesto Ufficio provvede, a mezzo lettera, ad infor-
mare il proprietario di casa.
 
Si rimane a disposizione di codesta autorità per ulte-
riori chiarimenti.
Distinti saluti.

IL RESP. SERVIZI DEMOGRAFICI
Alessandra Colombo

RELAZIONE SULLA POPOLAZIONE STRANIERA
E LE CONNESSE ATTIVITÀ DELL’UFFICIO ANAGRAFE
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CON L’ACquA ALLA SpINA
SALvIAmO AmbIeNte e pOrtAfOgLIO! 
Oggi quando si parla di acqua si identifica questa risorsa come fondamentale per il nostro futuro.
E oggi non si può più lasciare che “corra”, bisogna avere attenzione, cura e rispetto per arrivare al miglior utilizzo 
possibile. Vediamo insieme due numeri. Ecco cosa era ed è il “vecchio corso” dell’acqua.
il “vecchio corso” dell’acqua per l’ambiente:
- 11 miliardi litri d’acqua in bottiglia consumati ogni anno
- 7 miliardi bottiglie di plastica prodotte ogni anno
- 200.000 Ton. rifiuti in plastica prodotti ogni anno
- 700.000 Ton CO2 emesse per la produzione delle bottiglie ogni anno
- 300.000 tir circolano per il trasporto acque minerali ogni anno
- 375.000 Ton CO2 emesse per il trasporto delle bottiglie ogni anno

il “vecchio corso” dell’acqua per le famiglie: 
- 9 kg peso medio di un cluster da 6 bottiglie d’acqua da trasportare

  dal supermercato fino a casa
-	 400	€	spesa	media	annua	per	l’acqua	in	bottiglia	per	famiglia
- 1% costo effettivo dell’acqua sul costo della bottiglia
- 60% costo dell’imballaggio sul costo totale di una bottiglia

il “nuovo corso” nel commercio alimentare:
Nel mondo della commercializzazione dei prodotti alimentasi si assiste sem-
pre più al consolidarsi di alcune chiare tendenze:
- Riduzione delle distanza produttore-consumatore prodotti a Km 0
- Riduzione dell’impatto ambientale delle produzioni

    (Riduzione degli imballaggi)
- Valorizzazione dei territori e dei loro prodotti (Prodotti tipici, DOP, IGP, prodotti biologici)

Diventa quindi fondamentale valorizzare l’acqua, Il primo km 0 da tutelare. L’acqua è per eccellenza un prodotto 
a km 0 ormai da secoli, grazie agli acquedotti comunali. Tuttavia in Italia la tradizione e la cultura del consumato-
re ha poco valorizzato il servizio dell’acqua degli acquedotti preferendo l’acqua nelle bottiglie per molti motivi:
- Poca sicurezza presunta degli impianti
- Assortimento più ampio dei prodotti confezionati (acqua gassata)
Il Comune di Albano S. Alessandro con la società gestore del servizio idrico integrato Uniacque Spa stanno realiz-
zando la soluzione di erogazione dell’acqua pubblica che risolve ogni problema e valorizza questa risorsa fonda-
mentale, attraverso il posizionamento di una struttura erogatrice di acqua potabile proveniente dall’acquedotto 
comunale con l’aggiunta di alcuni imbattibili servizi e vantaggi:
Vantaggi per la popolazione, per il comune e per l’ ambiente

vantaggi per la popolazione
1. Acqua di qualità e purezza eccellente
(sistema di purificazione del’acquedotto + sistema di purificazione) 
2. Erogazione continua e disponibile 24 ore/7 gg
3. Acqua sempre fresca liscia o gassata
4. Minori disagi per il trasporto delle bottiglie supermercato-casa

vantaggi per il comune
1. Valorizzazione dell’acqua dell’acquedotto comunale
2. Fidelizzazione dei consumi di acqua dall’acquedotto
3. Progetto ecosostenibile
4. Progetto educativo per la cittadinanza
5. Modulabilità con l’erogazione di altri prodotti/servizi
6. Contenuti costi di manutenzione
7. Abbattimento dei costi di smaltimento rifiuti plastici

vantaggi per l’ambiente
1. Minore inquinamento per la produzione di bottiglie in plastica
2. Minori costi e inquinamento per lo smaltimento delle bottiglie
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3. Minore inquinamento dovuto al trasporto delle bottiglie
4. Riduzione degli sprechi d’acqua
Dopo il successo dell’erogatore di latte fresco,quindi ora Albano S. Alessandro è tra i paesi  che hanno deciso di 
dotarsi della «Casa dell’acqua», un distributore d’acqua alla spina. Il meccanismo è lo stesso: si inserisce la mone-
ta richiesta e si preme il tasto d’attivazione dell’erogatore. L’acqua minerale gasata e naturale verrà  distribuita a 
5 centesimi al litro, con un vantaggio economico notevole rispetto all’acqua normalmente in commercio.
L’iniziativa è di interesse collettivo e mira a potenziare e valorizzare l’utilizzo dell’acqua di rete, in modo da ri-
durre il consumo dell’acqua minerale in bottiglie di plastica, abbassando di conseguenza gli impatti ambientali.

La fondazione Cariplo ha assegnato all’ambito di cui fa 
parte il nostro comune con Pedrengo e Scanzorosciate, 
un	contributo	di	€	59.600	per	la	redazione	del	SEAP		e	
dell’audit energetico degli edifici pubblici.
Grazie al supporto della Provincia di Bergamo, che sta 
svolgendo il ruolo di  struttura di sostegno dei comuni 
aderenti al Patto dei Sindaci, è stato ottenuto questo 
grande risultato, è la prova che la sinergia porta sicura-
mente risultati più efficaci.
Aggiungo inoltre che con deliberazione di giunta Co-
munale n.136 del 19 ottobre 2010 è stato affidato l’inca-
rico tramite convenzione con l’università di Bergamo, 
facoltà di Ingegneria, per la redazione del SEAP, il pia-
no di azione strategica di riduzione degli inquinanti. 
Abbiamo deciso di collaborare con l’università per di-

versi motivi, come quello di riconoscimento della col-
laborazione tra l’università e il territorio ma anche per-
ché la stessa istituzione ha collaborato nella redazione 
del SEAP della Val Brembana e sta preparando il SEAP  
del comune di Bergamo ed è nel tavolo operativo della 
Provincia.
Lo strumento del SEAP ci permetterà di avere una vi-
sione dell’efficienza energetica dei beni pubblici e ca-
pire quanto “consuma” sotto il profilo energetico  il 
patrimonio comunale (illuminazione, edifici, scuole, 
palestre, biblioteca ecc) e pianificare gli interventi di 
riduzione degli inquinanti. Il SEAP, una volta confe-
zionato dovrà essere approvato dall’istituto ISPRA  per 
poter essere ammesso ai finanziamenti europei.

Notizie flash!
Buone notizie per il comune di Albano!

Il nuovo edificio
Servizi e polo scolastico di Albano S.A. realizzato dagli 
architetti Angelo Bianco e Camillo Botticini è stato se-
lezionato tra oltre 60 opere pubbliche per partecipare al 
concorso “Premio OAB Architettura 2010”.
Il prestigioso premio è stato patrocinato dall’ordine de-
gli ingenieri di Bergamo, dalla Provincia di Bergamo, 
dal Comune di Bergamo, da ANCE e dalla Camera di 
Commercio.
La giuria del premio, è composta da professionisti 
iscritti all’ordine degli ingegneri e degli architetti ha 
progressivamente focalizzato il proprio interesse sulle 
opere ritenute meritevoli di maggiore attenzione.
La giuria ha quindi selezionato 4 opere per la categoria 
“Migliore opera pubblica 2010”,  tra qui il nuovo edifi-
cio servizi e polo scolastico di Albano S.A..
Il riconoscimento è particolarmente significativo per-
ché la motivazione della scelta è imperniata sulle pro-
poste architettoniche che consentano di costruire un 
contento urbano e territoriale di qualità.

Il nuovo edificio

Sono finalmente in arrivo due pensiline coperte  a ser-
vizio di due delle fermate ATB di Via Cavour, grazie 
all’Amministrazione e alla disponibilità di uno spon-
sor. I viaggiatori potranno così avere riparo dalle in-
temperie. Nel 2011 si prevede l’installazione di altre 

pensiline, compatibilmente con le dimensioni dei mar-
ciapiedi in prossimità delle fermate ATB.

Assessore L.L.P.P.
Anna Gagliardi

In arrivo due pensiline in Via Cavour
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Passa il tempo ma “Comuni Ricicloni” non perde 
l’appeal, anzi come ormai ci ha abituati in tutti questi 
anni, anche quest’ultima edizione vede confermato il 
successo che riscuote presso i comuni italiani: sono in-
fatti 1488, circa 200 in più dello scorso anno, le realtà 
italiane che dimostrano che una parte dell’Italia può 
considerarsi in regola con gli obiettivi di legge (50% di 
raccolta differenziata 
finalizzata al riciclo), 
anzi migliore di quan-
to la legge propone. 
Sicuramente al passo 
con la parte migliore 
d’Europa.
Quest’anno l’associa-
zione Lega Ambiente 
ha alzato l’asticella: per 
entrare nelle gradua-
torie dei “ricicloni”, 
era necessario supe-
rare il 50% di raccolta 
differenziata, rispetto 
a tutti i rifiuti urbani 
prodotti nel 2009, così 
come stabilito dalle 
norme comunitarie e 
dalla legge finanziaria 
del 2007. 
Gli obiettivi postici 
dalle direttive comuni-
tarie e dalla legge van-
no avanti: entro il 2012 
il riciclo dei rifiuti ur-
bani dovrà tendere al 
65% e le ambizioni rici-
clone, almeno dell’Ita-
lia virtuosa, debbono 
andare oltre alle attua-
li. Ci stiamo ponendo 
il problema di alzare 
la soglia di accesso alle 
graduatorie al 65% di 
raccolta differenziata 
(per l’edizione 2011 
sui dati 2010).
Si deve sapere che an-
che in Italia si deve ti-
rare la volata europea 
verso la green eco-
nomy, quale appartie-
ne di diritto il settore 
dell’eco-design dei 
prodotti, del riciclo, dei nuovi materiali, dell’ottimizza-
zione energetica e climatica dei cicli di materia.  Per mi-
gliorare il proprio indice di buona gestione un Comune 

deve quindi porre attenzione non solo all’incremento 
della percentuale di raccolta differenziata, ma anche 
alla diminuzione della produzione pro capite totale di 
rifiuti, all’incremento della raccolta differenziata dei 
RUP, alla promozione del compostaggio domestico. 
Queste sono le nuove frontiere e questi sono gli obietti-
vi che ci poniamo per il 2011.

Come avviene la selezione 
A tutti i Comuni italiani è stata inviata tramite posta la 
scheda di rilevazione dei dati, spedita da Ecosportel-

Il nostro comune “riciclone anno 2010”

ALBANO SANT'ALESSANDRO

DAL SettOre AmbIeNte eD eCOLOgIA
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lo Rifiuti all'attenzione dei sindaci, pubblicata inoltre 
nel Notiziario dell’ANCI, sul sito di Ecosportello, su 
quello del Conai e dei Consorzi di Filiera. L’indagine si 
basa inoltre su notizie e segnalazioni riguardanti oltre 
un migliaio di Comuni I sistemi di raccolta dei Comuni 
italiani che partecipano al concorso di Legambiente si 
sono rivelati sempre più efficienti ed efficaci così come 
si vuole in un sistema “maturo”.
Queste significative esperienze di buona gestione sono 
quindi valutate nella loro complessità. Lo strumento 
adottato da Legambiente per valutare le performance 
delle realtà del nostro paese è l’indice di buona ge-
stione. L’indice attribuisce un “voto” alla gestione dei 
rifiuti urbani nei suoi molteplici aspetti ed è calcolato 
in base ai valori di una lista di indicatori tra i quali la 
percentuale di raccolta differenziata, la produzione pro 

capite totale di rifiuti urbani, il numero di servizi di 
raccolta differenziata attivati, la produzione pro capite 
delle principali frazioni destinate a riciclo, la separazio-
ne dei rifiuti urbani pericolosi, ecc. Ai parametri elen-
cati non viene attribuita la medesima importanza: nel 
rispetto della tradizione di Comuni Ricicloni, il peso 
maggiore viene dato alla percentuale di raccolta diffe-
renziata, che costituisce quindi uno dei fattori decisivi 
per ottenere un buon indice di gestione. 
Il nostro comune risulta classificato al 725° posto su 
1488, con una percentuale di rifiuti riciclati pari a 63,8% 
con una riduzione di Kg di Co2 pari a 104,7 kg. Un 
grande ottimo risultato che è dato dall’impegno e dalla 
forza di tutti i cittadini che con senso civico si impegna-
no in questo nobile obiettivo. Grazie a tutti! 

Dopo la riqualificazione del sentiero che va dal monte 
San Giorgio alla Madonna D’argon, il comitato PLIS  
interverrà entro la fine dell’anno ancora sul comune di 
Albano S.A. Verranno presto avviati i lavori, (realiz-
zabili grazie ad un finanziamento avuto dalla “Fonda-
zione Cariplo”), nella Valle D’Albano, consistenti nel 
riordino di alcuni ambiti umidi della Valle .
Il tema oggetto dei lavori fa parte di quegli approfon-
dimenti capaci di valorizzare, con interventi minimi, 
ambienti naturali di notevole importanza. Infatti le 
aree umide della Valle di Albano, vedono la presenza 
di  ambienti ricchi di acqua quali sorgenti,acquitrini e 
torrenti, vere proprie emergenze naturali all’interno di 
un paesaggio di pregio ambientale.
Le vallette interessate dall’intervento sono nella valle 
d’Albano e nella valle del torrente Rio Botta. In breve i 
lavori prevederanno il posizionamento di cartellonisti-
ca, e la realizzazione di opere minori, come la  pulizia 
delle aree limitrofe ai corsi d’acqua mediante la raccol-
ta di rifiuti e tagli degli arbusti infestanti, manutenzio-
ne del parcheggio posizionato in via Valle D’Albano, 
dove verranno posate nuove staccionate e cestini, la 
sistemazione del ponticello, e la posa di tavoli e pan-
chine.

Assessore all’ecologia 

Pietro Caldara

Notizie dal Plis delle Valli D’argon
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Altre novità consistono nel nuovo regolamento di ge-
stione del “centro di raccolta” che sarà disponibile sul 
sito del nostro comune, maggiori controlli e definizio-
ne chiara delle merci che possono essere smaltite pres-
so il centro.

Al via il nuovo centro raccolta
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Il sostegno alla disabilità rappresenta oggi una buona 
fetta della spesa economica di questo assessorato, cosa 
possibile solo quando una Amministrazione dimostra 
di avere a cuore i problemi delle persone diversamente 
abili e delle loro famiglie, considerandole non un peso 
ma una risorsa per poter andare oltre i limiti e le bar-
riere imposti dalla propria condizione e permettere a 
ciascuno di esprimere il meglio di sé, solo in questo 
modo si può vincere il limite imposto dalla condizione 
umana e garantire a tutti davvero il miglior supporto 
possibile.
L’attenzione alla disabilità è a 360° dai bambini agli 
adulti, nella scuola e nel lavoro, nei progetti di autono-
mia e nell’accompagnamento ai servizi.
Questo tema mi sta particolarmente a cuore , perso-
nalmente non ho mai percepito la disabilità come un 
limite, come un peso o un ostacolo, semplicemente uno 
status in cui a ciascuno viene chiesto di dare il meglio 
possibile … Le tante fatiche vengono ripagate da un 
abbraccio o da un sorriso o da uno sguardo, è la con-
dizione primaria in cui si riacquista la dimensione del 
tempo e del rapporto.
Rimango dell’idea che la difficoltà più grande non sia 
quella imposta dal limite della condizione disabile ma 
dalla difficoltà del mondo esterno di accogliere l’altro, 
di guardarlo come un’occasione indipendentemente 
dalla sua condizione, del vedere e riconoscere in qual-
cuno di diverso un’occasione per sé.
Il lavoro che vorrei affrontare nei prossimi anni sarà di 
forte inclusione sociale e di abbattimento di stereotipi e 
pensieri che ancora oggi accompagnano il mondo della 
disabilità, e questo sarà possibile solo grazie al vostro 
aiuto.

servizio assistenza sColare
Anche quest’anno si è concluso l’anno scolastico e una 
della attività che maggiormente richiede l’attenzione 
di questa amministrazione è la gestione e organizza-
zione del servizio di assistenza scolare e l’integrazione 
nel contesto territoriale dei nostri allievi disabili.
L’impegno sostenuto in questi anni dall’Amministra-
zione comunale si pone le seguenti finalità:
- stimolare percorsi che perseguano una reale integra-
zione dei minori disabili nei processi scolastici, con 
azioni e metodologie di lavoro che in alcuni momen-
ti della vita scolastica pongano il minore disabile e la 
propria diversità al centro di processi di apprendimen-
to dei gruppi classe;
- costruire per ciascun minore disabile in carico dei 

percorsi extrascolastici che vadano a sostenere le abili-
tà sociali e ad ampliare la sfera relazionale anche attra-
verso interventi di piccoli gruppi;
- sostenere le famiglie e valorizzarne le potenzialità an-
che sociali.
Sul versante del modello organizzativo è stata fatta la 
scelta di tenere in considerazione e valorizzare le di-
versità delle fasi di crescita del minore disabile distin-
guendo la fase dell’infanzia (0-6 anni, ovvero nido e 
scuola dell’infanzia), la fase della scolarizzazione pri-
maria (6-14 anni, ovvero scuola primaria e secondaria 
di primo grado) e la fase della scolarizzazione secon-
daria oltre i 14 anni. Si tratta di una suddivisione che, 
dal punto di vista strettamente didattico e pedagogico 
proprio della scuola, deve essere sufficientemente ela-
stica e morbida da potersi adattare alle specificità che 
le diverse tipologie di disabilità implicano, ma trova 
ragion d’essere in modo particolare sul versante del-
l’integrazione relazionale e sociale.
Un approccio all’assistenza scolare nella logica del-
l’età evolutiva comporta una diversa declinazione, per 
ciascuna delle tre fasi sopra descritte, del lavoro con 
il minore disabile dentro la scuola, sul territorio e nel 
rapporto con la famiglia.  Si richiedono competenze 
diverse agli operatori e una diversa definizione degli 
obiettivi contenuti nei PEI, ma anche un differente pre-
sidio da parte della funzione di coordinamento. Pertan-
to, si è fatta la scelta di un modello organizzativo con 
tre coordinatori ciascuno dei quali presidi il lavoro sui 
minori delle tre fasce in tutti gli aspetti e nei confronti 
di tutti gli interlocutori coinvolti. Sulla fascia 0-6 anni il 
coordinatore ha una specifica conoscenza delle moda-
lità di funzionamento della scuola dell’infanzia ed ha 
costruito, insieme al servizio sociale, con la direzione 
didattica ed il gruppo delle insegnanti sperimentazioni 
progettuali; sulla fascia 6-14 anni il coordinatore cono-
sce i meccanismi di funzionamento degli Istituti Com-
prensivi, governa il lavoro degli assistenti educatori 
nel rapporto con gli insegnanti di sostegno ed il corpo 
docente e promuove percorsi extrascolastici; sulla fa-
scia oltre i 14 anni il coordinatore è in grado di attivare 
competenze specifiche nell’ambito dell’orientamento e 
promuovere azioni di inserimento delle persone disa-
bili in contesti amicali e sociali. I tre coordinatori fanno 
riferimento costante all’assistente sociale del servizio 
sociale.
Con gli istituti scolastici del territorio, accanto al lavoro 
ordinario sul singolo caso, negli anni si è fatto un lavo-
ro di condivisione di premesse educative e progettuali, 

ASSeSSOrAtO ALLe pOLItICHe fAmILIArI e SOCIALI
1�

Ho deciso di dedicare in questa edizione del giornalino comunale uno spazio specia-
le al grande lavoro che da anni questa  Amministrazione, porta avanti nell’assistenza 
e supporto alla disabilità.
Questo grande lavoro di supporto e inclusione sociale, è stato ed è possibile solo 
grazie alla collaborazione con la rete territoriale esistente e grazie alla sensibilità, 
all’impegno e all’ingegno di tante persone.
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di modalità di lavoro didattico e di prassi operative che 
hanno permesso di vivere la disabilità di alcuni alunni 
come elemento di ricchezza da valorizzare. Nell’am-
bito della scuola dell’infanzia si è reso possibile spe-
rimentare modelli di intervento che hanno posto sia il 
bambino disabile che l’assistente educatore all’interno 
del gruppo classe dove l’insegnante e gli altri compagni 
sono stati ingaggiati in primis per favorire l’integrazio-
ne. Esempio concreto è stata la realizzazione di diversi 
percorsi laboratoriali (laboratorio di cucina, laborato-
rio di lettura in biblioteca e di produzione di piccoli 
libri etc…) che hanno visto il coinvolgimento dei mi-
nori disabili insieme a piccoli gruppi di altri compagni 
con la condivisione finale del prodotto realizzato con 
tutto il contesto classe o addirittura con tutte la classi 
della scuola. Questo modello di intervento, nel pieno 
rispetto delle finalità didattiche delle scuola primaria 
e secondaria di primo grado, si è potuto riportare an-
che nel contesto dell’Istituto Comprensivo di Albano S. 
Alessandro grazie alla collaborazione costante con la 
funzione strumentale. In questo ambito scolastico si è 
anche lavorato molto sulla condivisione degli interven-
ti extrascolastici a favore dei singoli casi condividendo 
la scelta di utilizzare parte delle ore di assistenza scola-
re per la realizzazione di questi progetti piuttosto che 
utilizzarle nel contesto scolastico. Per quanto riguarda 
le scuole secondarie di secondo grado l’investimento 
che si sta facendo è quello di orientare gli interventi in 
un’ottica di costruzione di percorsi di vita post-scola-
stici per i minori disabili in carico.
Per quanto concerne la costruzione di percorsi extra-
scolastici che vadano a sostenere le abilità sociali e ad 
ampliare la sfera relazionale dei minori disabili, si è 
fatta la scelta di perseguire i normali processi di socia-
lizzazione. Nella fase dell’infanzia la socializzazione 
avviene prioritariamente nella famiglia e nella sua rete 
relazionale, con i coetanei all’interno del nido e della 
scuola dell’infanzia, in occasioni quali le feste di com-
pleanno dei compagni di scuola, in servizi quali spa-
zi gioco e ludoteche. A partire dalla scuola primaria 
a questi luoghi se ne aggiungono altri quali l’oratorio 
(con l’avvio dei percorsi di catechesi e con l’esperien-
za estiva dei CRE), le associazioni ed i gruppi sportivi, 
gli spazi extrascolastici, il gruppo di pari in situazioni 
informali. Questo percorso di differenziazione dei luo-
ghi di integrazione e di emancipazione dalla famiglia si 
accentua nel corso della scuola secondaria ed in parti-

colare nella fase dell’adolescenza.
Rispettare la normalità dei processi di socializzazione 
sopra menzionati anche per le persone disabili signi-
fica mettere in atto azioni mitrate ed intenzionali che 
scongiurino il rischio di isolamento. Le valenze degli 
interventi extrascolastici possono essere molteplici: dal 
supporto didattico al lavoro delle autonomie personali, 
dall’ampliamento della sfera relazionale in una logica 
di integrazione comunitaria al sollievo alle famiglie. 
Anche le modalità di intervento possono essere varie: 
rapporto individuale tra minore disabile e assistente 
educatore; costituzione di un piccolo gruppo (2/3 di-
sabili) in rapporto con un assistente educatore; inse-
rimento del minore disabile in attività promosse da 
latri soggetti del territorio, previo accompagnamento 
da parte dell’assistente educatore etc… In ogni caso 
l’attivazione di un intervento extrascolastico viene 
concordata tra diversi attori (famiglia, servizio sociale 
comunale, cooperativa, scuola e servizio di neuropsi-
chiatria infantile) e si incardina a pieno titolo nel PEI 
del singolo.
Gli interventi di tipo extrascolastico hanno diversi fo-
cus: la sfera delle autonomie personali attraverso la 
promozione di progettualità specifiche volte a soste-
nere l’acquisizione di competenze immediatamente 
spendibili (uso del denaro, utilizzo dei mezzi pubblici, 
conoscenza e spostamento sul territorio, igiene perso-
nale e domestica etc…); la sfera delle autonomie emo-
tivo-relazionali con interventi di ordine corporeo (psi-
comotricità, globalità dei linguaggi etc…), espressivo 
(teatro, pittura, danza, musica etc…) e manipolativo 
finalizzati a sostenere le possibilità di espressione del 
sé e di maturazione affettiva dei minori disabili; l’area 
delle autonomie relazioni-sociali attraverso la pro-
mozione di uscite, momenti ludici, feste ed in genere 
occasioni di socializzazione che abbiano come obietti-
vo quello di ampliare la sfera relazionale dei soggetti 
andando a costruire rapporti significativi sul territorio 
che possano durare anche al termine dell’età scolastica. 
Su questo versante si collocano anche tutte le azioni fi-
nalizzate a favorire la frequenza delle persone disabili 
alle occasioni di socializzazione quali i percorsi di cate-
chesi, CRE estivi etc…
Ovviamente in base alle fasce di età dei minori disabi-
li si privilegia l’intervento su una o più aree di lavoro 
differenziando modalità, tempi e luoghi. Rispetto ai 
minori disabili più piccoli (scuola dell’infanzia e scuola 

Banco alimentare
Anche quest’anno l’Amministrazione comunale e il comitato di solidarietà, con il 
contributo di numerosi volontari, hanno organizzato la colletta del Banco 
Alimentare, raccolta di generi alimentari di prima necessità e offerte eco-
nomiche a favore e sostegno delle nuove povertà emergenti.
Come sempre, la generosità della comunità di Albano si è fatta sentire e 
sono	stati	raccolti:	1.346,00	Kg	di	generi	alimentari	-	412,00	€	di	offerte	
economiche.
Nell’anno 2010 sono state aiutate 30 famiglie, anche quest’anno l’Am-
ministrazione comunale, grazie alla solidarietà di tutti i cittadini potrà 
supportare famiglie in difficoltà con generi di prima necessità.
Un ringraziamento è doveroso nei confronti di quanti hanno attivamente collaborato all’iniziativa.
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primaria) gli interventi vertono in particolare sui pri-
mi due focus, mentre in relazione al terzo focus si è 
lavorato per la frequenza dei CRE estivi come luoghi 
privilegiati di socializzazione. Sugli alunni delle scuole 
secondarie si lavora su tutti i focus ed in particolare 
sul versante delle autonomie sociali. Le metodologie di 
lavoro comuni sono: la dimensione del piccolo gruppo 
volta al superamento del rapporto 1:1 in chiave edu-
cativa; il coinvolgimento di risorse oltre agli assistenti 
educatori (volontari); il lavoro con le agenzie del ter-
ritorio affinché accolgano al proprio interno il singolo 
disabile, partecipino alla promozione di iniziative di 
integrazione, mettano a disposizione la propria espe-
rienza, persone e risorse. 
Un impianto di servizio così articolato e complesso 
prevede la collaborazione attiva e consapevole di una 
pluralità di soggetti.
L’amministrazione con l’ufficio di sevizio sociale: im-
posta, orienta, accompagna i progetti di vita dei minori 
disabili stimolando la collaborazione e la convergenza 
dei diversi soggetti attorno agli obiettivi prefissati; de-
finisce i tempi ed i modi di incontro con le famiglie; 
cura il rapporto istituzionale con le scuole e ed il ser-
vizio di neuropsichiatria infantile affinché vi siano le 
condizioni per avviare il progetti di intervento sopra 
menzionati.
Le famiglie: sono i soggetti principali, collaborano atti-
vamente nelle costruzione del progetto di vita del figlio 
ed hanno al possibilità di essere sostenute nelle diverse 
fasi di crescita del figlio stesso.
Per la famiglie con figli disabili piccoli il lavoro di so-
stegno verte sull’accettazione della disabilità, sulla 
sperimentazione dei primi momenti di distacco, sul 
supporto nella comprensione delle limitazioni e del-
le potenzialità dei figli. Per le famiglie con figli in ètà 
compresa tra i 6-14 anni gli sforzi sono riversati sul pro-
cesso di acquisizione delle autonomie personali e sugli 
aspetti di apprendimento del figlio. Quando il minore 
raggiunge l’età dell’adolescenza la famiglia comincia a 
porsi il problema del futuro, del termine del percorso 
scolastico che si avvicina, dell’orientamento del figlio. 
Accanto a ciò c’è tutta l’area che a ha a che fare con il 
distacco emotivo del minore dalla famiglia, con la sua 
autonomia relazionale e sociale.
Istituzioni scolastiche: sono attori centrali per un ser-
vizio di assistenza scolare e perseguono una reale in-
tegrazione e un protagonismo dei minori disabili an-
che modificando parzialmente i propri assetti didattici 
per promuovere momenti di lavoro che coinvolgano i 
gruppi classe nella riflessione sulle fragilità e potenzia-
lità del disabile.
Servizio di neuropsichiatria Infantile: condivide l’im-
pianto di fondo del progetto e sostiene le scelte che 

muovono verso l’integrazione dei minori disabili nei 
gruppi classe e verso la costruzione dei percorsi extra-
scolastici.
Reti dei servizi alla persona del territorio: si tratta di 
snodi significativi nei percorsi individuali di integra-
zione. La ludoteca, lo spazio compiti rappresentano 
dei contesti significativi di integrazione che consento-
no l’ampliamento delle autonomie sociali e relazionali 
dei minori disabili. Gli interventi educativi domiciliari 
diventano strumenti per approfondire l’azione di so-
stegno e cura in situazioni complesse o che necessitano 
di una fase di lavoro intensivo. Il servizio di media-
zione interculturale ed il progetto Nogaye di Ambito 
sono strumenti di approfondimento delle modalità di 
lavoro con i minori disabili di altre culture e con le loro 
famiglie consentendo al servizio sociale ed agli opera-
tori la formulazione di letture ed ipotesi progettuali 
che tengano nella dovuta considerazione le differenze 
culturali e le modalità di intendere la disabilità delle 
famiglie migranti in carico. 
Attraverso la collaborazione con il servizio SFA di Scan-
zorosciate ed il laboratorio ergoterapico di Pedrengo 
si sono sviluppati interventi di promozione delle au-
tonomie personali e sociali e nel secondo un luogo di 
valutazione, formazione e orientamento occupaziona-
le. Lo Sfa di Scanzorosciate mette a disposizione degli 
interventi diurni extrascolastici la propria esperienza 
e conoscenza di luoghi, occasioni e situazioni dove 
svolgere uscite ed attività. Ne è un esempio il progetto 
di sollievo di ambito realizzato all’interno dello SFA 
durante il sabato pomeriggio rivolto a minori disabili 
in età compresa nella fascia 6-14 anni. Altra sperimen-
tazione di sollievo attivata inizialmente come Ambito 
e successivamente come comune è quella di attivare 
interventi di uscite pomeridiane e serali a favore di un 
piccolo gruppo di giovani disabili, agganciati anche ad 
esperienze di soggiorni estivi organizzate da associa-
zioni di volontariato.
Il SIL – servizio di inserimento lavorativo - di Ambito 
è invece il naturale partner del servizio per quelle si-
tuazioni in cui sta terminando il percorso scolastico e si 
vogliono attivare percorsi di orientamento e accompa-
gnamento al lavoro.
La collaborazione con tutte le agenzie del territorio 
(l’oratorio, le associazioni di volontariato ed i singoli 
volontari del territorio, le associazioni ed i gruppi spor-
tivi..) sono negli anni diventati centrali nella proget-
tualità extrascolastiche per i singoli ed i piccoli gruppi 
nella direzione dell’inserimento di singole persone di-
sabili e nella promozione di iniziative congiunte.

Assessore politiche sociali
Laura Lorenzi

1�

a.a.a. lavoro: vista la prossima apertura del supermercato Bennet in albano sant’ales-
sandro, comunichiamo che per chiunque lo desiderasse sono aperte le selezioni per posi-
zioni lavorative aperte. potete depositare il vs. Curriculum vitae (o compilare il modulo 
prestampato che troverete in comune) negli appositi bussolotti presenti presso il comune 
e l’ufficio di servizio sociale.



Per usare un eufemismo, la politica è un ring. Puoi es-
sere capace quanto vuoi, ma c’è ugualmente chi tenta 
di metterti a tappeto. Iniziano le illazioni, le strumenta-
lizzazioni, le offese personali…
Forse nella politica di oggi questo è normale (purtrop-
po!), ma non mi rassegno a cedere a questo gioco e alzo 
la voce contro chi tenta, indegnamente, di distrugger-
mi. Sono convinto delle mie idee, vado avanti e a testa 
alta. E’ a Voi che devo render conto, Voi siete la mia 
forza! Ecco perchè è UN DOVERE per me farVi il re-
soconto del mio impegno: fatti, non chiacchiere. Vi ho 
rappresentato in tutti i Consigli Comunali, in tutte le 
Commissioni e in tutte le manifestazioni ufficiali. Ho 
assunto sempre posizioni chiare, motivate e coerenti: 
l’unico a presentare dichiarazioni di voto scritte! Ho 
sottoposto alla Giunta problematiche importanti otte-
nendo migliorie per la Cittadinanza. In campo viabili-
stico: miglioramenti nella segnalazione zona 30 in via 
Colombo.
Miglioramenti anche in via Cavour. Intervento per la 
sicurezza dei pedoni in via Marconi. Mi sono battuto 
affinché i bambini della materna non venissero lasciati 
senza pullman. Ho chiesto più attenzione all’ambiente 
con più cestini nel centro e più cura del verde pubblico. 
Per la sicurezza dei nostri piccoli, ho suggerito ed ot-
tenuto un miglior posizionamento delle telecamere al 
parco giochi. Ho chiesto ed ottenuto che i genitori dei 
bambini frequentanti il nido comunale non pagassero 
l’intera quota qualora i figli non concludessero l’anno. 
Ho suggerito ed ottenuto la “casetta dell’acqua”. Ho of-
ferto alla cittadinanza una apprezzata serata di cultura 
bergamasca e un incontro, su problematiche sociali, con 
uno dei più insigni psicologi italiani. Queste sono solo 
alcune delle mie iniziative e che trovate documentate 
sul Sito Ufficiale www.ilpaesechecambia.it. Ma sono 
fiero anche di un’altra cosa e che non voglio mettere 
in secondo piano! Molti concittadini mi espongono con 
fiducia i loro problemi. Tante di queste migliorie sono 
il risultato anche di loro segnalazioni e sono orgoglioso 
di aver contribuito a dar loro una risposta. Di cuore, 
Buon Natale, Buon Anno e ...andiamo avanti!

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

ArtICOLI DeI gruppI CONSILIArI
LISTA CIVICA
“IL PAESE CHE CAMBIA
DONISI SINDACO”

I Consiglieri Comunali, i Componenti delle Commis-
sioni e tutti gli esponenti  della LISTA CIVICA “LA 
TUA ALBANO “, consapevoli delle difficoltà di que-
sto particolare momento di crisi del lavoro e nelle 
istituzioni AUGURANO  AGLI AMMINISTRATORI 
E   A TUTTA LA POPOLAZIONE DI ALBANO SAN-
T’ALESSANDRO un sereno  S. Natale e Nuovo Anno 
2011.
                                         
Zanga Gianmario, Nembrini Omar, Saleri Maria Rosa, 
Barcella Manuel, Barone Andrea, Bertocchi Elvezio, 
Colleoni Renato, Cremaschi Marco, Gelmi Massimo, 
Mangili Alessio, Marchesi Chiara, Milesi Pietro, Morot-
ti Paola, Nembrini Giovanni, Savoldi Diego, Trapletti 
Mario, Vezzoli Matteo.

Lista civica La tua Albano

LA TUA ALBANO
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Stile !!! E’ questo il vocabolo emerso più volte nel consi-
glio comunale dello scorso 14 ottobre dove il Consiglie-
re Morosini consigliava, appunto all’Assessore Guare-
na, di tenere nei confronti dei cittadini e di chi legge 
questo giornalino.
Si stava riferendo al racconto che il nostro Assessore 
fece nell’edizione precedente relativamente al presepe 
vivente del dicembre 2009 scorgendo, a dir suo, un at-
tacco verso la Parrocchia. 
La risposta dell’interessata fu quella di voler racconta-
re delle difficoltà incontrate durante l’organizzazione 
dell’evento e di quelle poche eredità che il promotore 
dell’edizione precedente, ovvero l’oratorio,  aveva la-
sciato.  Proprio l’oratorio di Don Matteo, che alla fine 
della rappresentazione datata dicembre 2007 si prese 
tantissimi complimenti dalla cittadinanza e dall’Am-
ministrazione per un lavoro certosino ed ottimamente 
riuscito, sarebbe stato in grado di fornire solo un deci-
mo del materiale accumulato nel corso degli anni.
  Quando ho letto l’articolo la scorsa estate, al contra-

rio del Consigliere Morosini, non sono certo sobbalza-
to dalla sedia pensando ad una mancanza di stile da 
parte di uno dei componenti del mio gruppo, ma mi 
è piaciuto il coraggio di chi poteva andare incontro ad 
un dissenso politico pensando di raccontare i fatti così 
come li aveva vissuti e così come anche il sottoscrit-
to, coinvolto nell’organizzazione dei due eventi, li può 
confermare.
Mi è capitato di non essere d’accordo con l’assessore 
Guarena su questioni o problemi legati all’ammini-
strazione comunale perché ognuno di noi aveva il suo 
punto di vista, ma mai come questa volta gli riconosco 
lo stile con cui è riuscita a presentare il presepe vivente 
sui livelli del precedente e lo stile con cui l’ha raccon-
tato nelle pagine del giornalino in piena trasparenza e 
spontaneità.

Il Capogruppo
Lega Nord Valori Famiglia

Massimo Iemmi

ArtICOLI DeI gruppI CONSILIArI
LEGA NORD ALBANO

Queste righe sono scritte a fine Ottobre per essere pub-
blicate sul Notiziario Comunale di Dicembre.
Pensando alla data viene spontanea l’idea di utilizzare 
lo spazio concessoci per formulare i migliori auguri a 
tutti i cittadini di Albano.
Auguriamo loro di trascorrere nel migliore dei modi le 
Festività Natalizie con i loro cari. Auguriamo loro che 
il 2011 sia per tutti un anno migliore degli ultimi che lo 
hanno preceduto. Auguriamo loro che chi governa la 
Nazione smetta di pensare a litigare per i fatti propri 
ed inizi ad interessarsi dei problemi dei cittadini, co-
minciando da quello del lavoro.
Auguriamo loro che chi amministra Albano si deci-
da finalmente a realizzare le opere promesse, che ha 
in programma da anni e che di anno in anno rinvia al 
successivo.  Chissà se lo potrà fare. In questo momento 
per l’amministrazione del nostro Comune esiste un’in-
negabile difficoltà a reperire fondi, ma questa è solo in 
parte imputabile alla crisi attuale. 
Per la carenza di fondi la nostra amministrazione co-
munale deve ringraziare soprattutto le scelte del go-
verno (guarda caso formato da persone del suo stesso 
schieramento politico) che non è ben chiaro se si sia 
finalmente reso conto che esiste veramente una crisi, 
che si limita a mettere pezze invece di prendere deci-

sioni di largo respiro che possano facilitare lo sviluppo 
e favorire l’occupazione, che per mettere queste pezze 
invece di tagliare gli sprechi (provincie ed auto blu per 
fare solo due esempi) taglia i finanziamenti alla scuola, 
alla ricerca ed ai comuni.
Ma l’amministrazione di Albano deve ringraziare an-
che i propri sprechi, la propria cattiva programmazio-
ne, i continui ripensamenti e i rifacimenti che hanno 
fatto lievitare i costi e ritardato la realizzazione di molti 
progetti. Pensiamo al Palazzetto dello Sport, portato a 
termine in ritardo e con notevole aggravio di costi e 
alla nuova Sede Comunale, non ancora realizzata: il co-
sto previsto per questa è salito a quasi 4.000.000 di Euro 
(per i meno giovani: otto miliardi delle vecchie lire!) e 
la tempistica per la sua realizzazione è avvolta nelle 
nebbie! Ma è Natale: bando alle tristezze e buon lavoro 
all’amministrazione! 
Concludiamo con un grazie particolare alle associazio-
ni di volontariato che operano sul nostro territorio, il 
cui lavoro è tanto più prezioso in questo periodo diffi-
cile e rinnoviamo a tutti i migliori Auguri di terminare 
bene il 2010 ed iniziare meglio il 2011.

Lista Civica RinnovAlbano

LISTA CIVICA RINNOVALBANO
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I NAtI DA mAggIO 2010
alessandro 28-mag-2010

alessandro 25-ago-2010

aliCe 20-mar-2010

aliCe 23-giu-2010

andrea 27-ago-2010

angeliCa 11-set-2010

anna 04-ago-2010

antonio 01-ago-2010

aurora 10-mag-2010

aurora 30-mag-2010

aurora 02-giu-2010

BeatriCe 21-feb-2010

Camilla 02-lug-2010

Chiara 08-set-2010

Chiara 21-lug-2010

Christian 11-lug-2010

Cristian 26-apr-2010

Cristina 04-mag-2010

daniele 30-gen-2010

edoardo 16-set-2010

edoardo 04-apr-2010

elena 27-nov-2010

elias 27-lug-2010

elio 02-lug-2010

elisa 27-giu-2010

elisa maria 30-ago-2010

enriCo 06-ott-2010

FaBio 26-nov-2010

FaBrizio 30-mag-2010

FaiKa iman 03-feb-2010

FederiCo 06-gen-2010

gaBriele 05-mar-2010

giada 17-nov-2010

giangiaComo 08-feb-2010

gioele 04-mar-2010

giorgia 03-giu-2010

giorgia maria 03-mar-2010

giulia 05-apr-2010

giulia 23-nov-2010

giuseppe 04-dic-2010

greta 29-nov-2010

haFsa 03-feb-2010

irene 01-mag-2010

iris giorgia 13-mag-2010

laura 11-ott-2010

lavdie 17-set-2010

leonardo 20-mag-2010

letizia 14-mar-2010

letizia 31-ago-2010

lisa maria 20-nov-2010

loveprit 13-mag-2010

luCa gaBriele 09-apr-2010
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mahnoor 06-lug-2010

margherita 20-ott-2010

marina 03-giu-2010

martina 31-mag-2010

martina 27-giu-2010

martYna

athena 08-lug-2010

matilda 16-nov-2010

matilde 17-nov-2010

matilde 11-giu-2010

matteo 19-nov-2010

matteo 26-feb-2010

matteo

FranCesCo 17-nov-2010

miChele 23-set-2010

miChele 21-feb-2010

mugheesa 08-ago-2010

navreet 26-lug-2010

ndeYe penda 24-apr-2010

niColo' 05-lug-2010

raphael 11-apr-2010

raYan 23-ago-2010

reBeCCa 16-feb-2010

renato

Carmine 30-ago-2010

riCCardo 30-set-2010

roBerto 18-ago-2010

roBerto  

gaBriel 03-nov-2010

samuele 19-ott-2010

sara 18-giu-2010

shaiFul 26-gen-2010

silvia 05-ott-2010

soFia 29-gen-2010

soFia 08-dic-2010

soFia 11-mar-2010

soFia 09-ago-2010

soFia 06-giu-2010

steFano 02-mag-2010

steFano 15-mar-2010

suBhaan 19-apr-2010

suBhan 12-ago-2010

sulaiman 27-lug-2010

tommaso 12-feb-2010

viola 04-ago-2010

Yassmine 13-feb-2010

YousseF 09-giu-2010

Sin d’ora ci scusiamo con i nuovi nati di 
fine dicembre 2010 che non potevamo in-
serire, per ovvie ragioni di tempo in que-
sto notiziario, e che troveranno spazio nel 
prossimo.



L'Amministrazione
Comunale

augura
Buon Natale

e
Felice Anno Nuovo


