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POTENZIAMO LA RETE SOCIALE
Con la partecipazione di tutta la comunità possiamo 
creare sinergie per promuovere le risorse del 
territorio e garantire il benessere ad ogni cittadino.



Proponiamo:

SEGRETARIATO SOCIALE – Potenziamento servizio di Segretariato Sociale per garantire 

l’accoglimento di ogni istanza di bisogno da parte dei cittadini ed un costante raccordo con 

i servizi del territorio e le associazioni di volontariato, al fine di garantire uno sportello di 

primo ascolto per chi si trova nella necessità di orientarsi e di chiedere aiuto nella gestione 

del bisogno. Attivazione di un “laboratorio di idee” che sappia progettare servizi di utilità 

sociale intercettando bandi e finanziamenti provinciali, regionali e comunitari.

RSA – Progettazione nuova RSA con verifica della fattibilità e sostegno alla sua realizzazione 

con valutazione dell’impatto sociale in funzione dei benefici per la cittadinanza.

HOUSING SOCIALE – Incentivazione dei progetti di housing sociale per il sostegno delle 

fragilità sociali e potenziamento del servizio di inserimento lavorativo delle persone con 

disabilità attraverso la collaborazione ed il sostegno delle attività produttive e commerciali 

presenti sul territorio.

SPORTELLO LAVORO – Attivazione di uno sportello lavoro che sappia raccordarsi efficace-

mente con il servizio di segretariato sociale comunale e in stretta sinergia con le realtà 

produttive presenti sul territorio.

ASSOCIAZIONISMO – Attenzione massima alle associazioni, tutte! Incentivazione delle 

iniziative di auto- mutuo- aiuto sul territorio; contrasto alla ludopatia; coinvolgimento delle 

scuole secondarie di primo e secondo grado per attività di prevenzione del Gioco d’Azza-

rdo Patologico e le dipendenze.

ANZIANI – Ripensamento delle politiche mirate al mondo degli anziani e dei luoghi desti-

nati al loro ritrovo ed incontro e potenziamento del servizio infermieristico.

WELFARE

●

●

●

●

●

●
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Proponiamo:

CONSULTA GIOVANI – Proponiamo la creazione della “consulta giovani” che non sarà solo il 

luogo di presenza dei giovani per i giovani ma che sia tavolo di condivisione con le realtà 

educative, culturali e sportive presenti in paese, così da affrontare il tema “giovani” non certo 

come un problema ma come una ricchezza da valorizzare, di cui avere cura e da spronare 

all’impegno ed alla partecipazione attiva.

“APP GIOVANI” – Proponiamo l’attivazione di una “app giovani” che metta in rete le offerte 

di lavoro, le iniziative culturali e le iniziative sportive.

PROTAGONISMO GIOVANI – proponiamo il potenziamento delle politiche giovanili con 

progettualità volte al protagonismo dei giovani con un ruolo proattivo in attività/eventi da 

realizzarsi nel territorio di sub-Ambito oltre Brembo (Almè, Villa d’Almè, Paladina, Valbrem-

POLITICHE GIOVANILI

●

●

●
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INNESCHIAMO UN PROCESSO VISRTUOSO
Partiamo da piccoli passi per introdurre 
cambiamenti ampi per potenziare la vivibilità 
territoriale cittadina.



Proponiamo:

Rivisitazione ed aggiornamento del sito web comunale alle linee guida AGID, per renderlo 

più fruibile.

Rivisitazione integrale della modalità comunicativa istituzionale del Comune di Almè, che 

tenga conto delle potenzialità dei canali social con la creazione della pagina ufficiale del 

Comune (Facebook, Canale whatsapp/telegram, ecc….) attraverso la quale gli amministratori 

avranno modo di interagire con la cittadinanza, nonché della bontà dello strumento comuni-

cativo storico rappresentato dal “Notiziario Comunale”. Riteniamo che quest’ultimo stru-

mento non vada dismesso perché consente a tutte le famiglie di essere aggiornate e raggiun-

te, a prescindere dai canali social. Crediamo però che sia uno strumento da ripensare e rive-

dere nella sua struttura, così che risulti il prodotto di un lavoro partecipato dagli amministra-

tori e una vetrina per le realtà associative presenti sul territorio; queste ultime in particolare, 

potranno trovare, nel notiziario e nel sito ufficiale del Comune, una via di comunicazione 

importante sia con i propri iscritti (se lo vorranno) che con i cittadini.

Creazione di un “portale del cittadino” che consenta agli Almesi di chiedere ed ottenere 

certificati online e senza diritti di segreteria nonché effettuare alcune pratiche ancora non 

attive in modalità telematica (dalle pratiche d’anagrafe a quelle degli altri uffici), con poten-

ziamento di quanto già esiste, per esempio, in ambito urbanistico ed edilizio.

Attivazione di “AppAlmè” con l’intento di diffondere tempestivamente e con precisione 

informazioni istituzionali, aggiornare sui servizi e consentire le possibili segnalazioni agli 

uffici comunali e agli amministratori nonché condividere il calendario degli eventi in 

programma sul territorio. Non solo: proponiamo anche la collaborazione con App e portali 

già strutturati e tali a consentire agli esercizi commerciali/artigianali presenti sul nostro terri-

torio di essere utili per la cittadinanza e, nel contempo, incentivare e sviluppare la loro attività.

Svolgimento di almeno un consiglio comunale all’anno presso quartieri e zone del Paese, 

come segno di attenzione e di partecipazione richiesta e offerta alla cittadinanza.

PARTECIPAZIONE / COMUNICAZIONE

●

●

●

●

●

Riteniamo che il tema dell’“ambiente” non sia una semplice elencazione di attività da fare 
ma l’individuazione di un processo cui dare inizio e corso lungo tutto il mandato. Queste 
sono solo alcune delle proposte, che potranno essere riviste, implementate e riprogram-
mate nel corso degli anni ma sempre facenti parte di un processo che vede una attenzione 
forte al tema dell’ambiente.

Partecipazione attiva dei cittadini alle proposte: fornire al cittadino un luogo per mettersi 

in gioco e proporre attività che siano di interesse per i cittadini stessi come, ad esempio, 

istituzione di concorsi che premino la creatività dei cittadini di ogni età sul tema ambiente&-

benessere. Punto fondante è quindi il coinvolgimento di tutti in ogni progetto mediante 

informazioni, serate, assemblee, tavoli di lavoro, commissioni. Pensiamo, per esempio, che si 

possano sviluppare percorsi per una mensa a chilometri zero, orti didattici, percorsi infor-
mativi. Ed ancora: cosa significa mangiare bene? Perché acquistare a chilometri zero? Come 

e perché è importante fare sport? Fornire dati e informazioni sulla qualità di cibo e acqua 

locali (ad esempio la potabilità dell’acqua dei rubinetti di casa).
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Attivazione del Gruppo territoriale di protezione civile: renderebbe possibile la realizzazio-

ne di numerosi iniziative concrete ed eventi (tra le altre pulizia lungo il Brembo e parchi, 
tutela del territorio, manutenzione ciclabili, serate info, emergenze varie) dando al con-

tempo un gruppo di riferimento a chi vuole dedicare del tempo alla collettività e collaboran-

do con altre associazioni o realtà strutturate (Alpini, CAI, Distanze Ravvicinate, Parrocchia).

Partire da piccoli passi per introdurre cambiamenti più ampi possibili: buoni acquisto per 

chi si sposta in bici per la spesa nei negozi di prossimità; potenziare, per esempio, la raccolta 
dell’umido (rendendola bi-settimanale tutto l’anno) riducendo quella dell’indifferenziato 

(una volta ogni due settimane); ridurre verso lo zero l’impatto della macchina amministrati-
va (plastic free, carta riciclabile, risparmio energetico); orti sociali.
Potenziamento di una dimensione di vivibilità territoriale cittadina: Recupero di una mag-

giore vivibilità degli spazi del centro storico (chiusura estiva, valorizzazione dei negozi sfitti 

affidati ad associazioni e scuole, attività di animazione culturale e ludica), aree ciclabili ( 
sviluppo di un progetto globale di ciclabili interne, da realizzare in vari anni, d andosi da 

subito delle priorità progettuali ) e promozione di una fruibilità pedonale del territorio (attra-

verso ad esempio la creazione della mappa dei sentieri locali, gruppi di cammino); indivi-

duare una/due aree cani che tangano conto dell’età dei proprietari e della distanza dal 

centro abitato delle aree stesse; gestione locale sulla pagina comunale di car sharing; piedi-

bus, ciclobus; un albero per ogni nato; app per gestione locale dei rifiuti (Junker et similari); 

restart day; centro riuso materiali.

●

●

●
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COSTUIAMO PROPOSTE REALI E REALIZZABILI
Promuoviamo fiere del commercio, eventi, mercato 
agricolo con produttori locali in sinergia con il 
mercato di prossimità e i commercianti di Almè.



Riteniamo si debba:

Verificare la possibilità di abbuonare un anno di tasse comunali quando si apre una nuova 

attività.  

Realizzare la fiera del commercio annuale, con ambulanti e street food dei negozianti locali 

per le strade del paese.

Pensare ad eventi per incentivare il commercio di vicinato e la solidarietà (pizza o pranzo 

solidale).

Attivare, per esempio, il mercato agricolo una volta al mese, in piazza Lemine.

Potenziare la collaborazione con il Distretto del Commercio per sondare la possibilità di 

nuovi bandi a fondo perduto per il rinnovo o l’innovazione delle attività commerciali.

Organizzare incontri pubblici periodici con i commercianti, di informazione e formazione.

Incentivare la campagna plastic free con i commercianti, per ridurre/eliminare l’uso della 

plastica usa e getta.

COMMERCIO

●

●

●

●
●

●
●

Riteniamo che il tema dell’“ambiente” non sia una semplice elencazione di attività da fare 
ma l’individuazione di un processo cui dare inizio e corso lungo tutto il mandato. Queste 
sono solo alcune delle proposte, che potranno essere riviste, implementate e riprogram-
mate nel corso degli anni ma sempre facenti parte di un processo che vede una attenzione 
forte al tema dell’ambiente.

Partecipazione attiva dei cittadini alle proposte: fornire al cittadino un luogo per mettersi 

in gioco e proporre attività che siano di interesse per i cittadini stessi come, ad esempio, 

istituzione di concorsi che premino la creatività dei cittadini di ogni età sul tema ambiente&-

benessere. Punto fondante è quindi il coinvolgimento di tutti in ogni progetto mediante 

informazioni, serate, assemblee, tavoli di lavoro, commissioni. Pensiamo, per esempio, che si 

possano sviluppare percorsi per una mensa a chilometri zero, orti didattici, percorsi infor-
mativi. Ed ancora: cosa significa mangiare bene? Perché acquistare a chilometri zero? Come 

e perché è importante fare sport? Fornire dati e informazioni sulla qualità di cibo e acqua 

locali (ad esempio la potabilità dell’acqua dei rubinetti di casa).

●
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Attivazione del Gruppo territoriale di protezione civile: renderebbe possibile la realizzazio-

ne di numerosi iniziative concrete ed eventi (tra le altre pulizia lungo il Brembo e parchi, 
tutela del territorio, manutenzione ciclabili, serate info, emergenze varie) dando al con-

tempo un gruppo di riferimento a chi vuole dedicare del tempo alla collettività e collaboran-

do con altre associazioni o realtà strutturate (Alpini, CAI, Distanze Ravvicinate, Parrocchia).

Partire da piccoli passi per introdurre cambiamenti più ampi possibili: buoni acquisto per 

chi si sposta in bici per la spesa nei negozi di prossimità; potenziare, per esempio, la raccolta 
dell’umido (rendendola bi-settimanale tutto l’anno) riducendo quella dell’indifferenziato 

(una volta ogni due settimane); ridurre verso lo zero l’impatto della macchina amministrati-
va (plastic free, carta riciclabile, risparmio energetico); orti sociali.
Potenziamento di una dimensione di vivibilità territoriale cittadina: Recupero di una mag-

giore vivibilità degli spazi del centro storico (chiusura estiva, valorizzazione dei negozi sfitti 

affidati ad associazioni e scuole, attività di animazione culturale e ludica), aree ciclabili ( 
sviluppo di un progetto globale di ciclabili interne, da realizzare in vari anni, d andosi da 

subito delle priorità progettuali ) e promozione di una fruibilità pedonale del territorio (attra-

verso ad esempio la creazione della mappa dei sentieri locali, gruppi di cammino); indivi-

duare una/due aree cani che tangano conto dell’età dei proprietari e della distanza dal 

centro abitato delle aree stesse; gestione locale sulla pagina comunale di car sharing; piedi-

bus, ciclobus; un albero per ogni nato; app per gestione locale dei rifiuti (Junker et similari); 

restart day; centro riuso materiali.

●

●

●

Ci impegneremo per:

Ottenere un forte coinvolgimento dell’assessorato per la realizzazione di iniziative culturali, 
anche dotandosi di uno strumento quale la “commissione cultura” che si ponga l’obiettivo 

di facilitare la realizzazione delle iniziative e di coordinare il calendario delle iniziative. 

Proseguire e ampliare la collaborazione con le associazioni culturali esistenti diffondendo il 

più possibile le iniziative da loro pensate e strutturate. 

Favorire la creazione di un “albo della cultura” che contenga ove riportare nomi di associa-

zioni, realtà territoriali, fondazioni operanti anche sul nostro territorio, cittadini non organiz-

zati in forma associativa, che sono espressione di attività culturalI in paese e che possono 

aiutare lo sviluppo ed il coordinamento delle attività stesse.   

CULTURA
●

●

●



Favorire e valorizzare il rapporto e la collaborazione tra Cogesa – Famiglie e Comune. 

Estendere e garantire l’erogazione della borsa di studio, secondo criteri di merito, a tutti gli 

studenti delle scuole primaria, secondaria di primo e secondo grado e universitari rivisitan-

done il metodo di assegnazione.

Studiare ed agevolare qualunque progetto che preveda la realizzazione di una sezione Nido 
per l’infanzia. 

Garantire ed incentivare il contributo a favore dei cittadini residenti per la frequentazione 
della scuola dell’infanzia. 

Garantire il servizio di trasporto scolastico ottimizzando il servizio e agevolando l’utilizzo di 

servizi alternativi quali, ad esempio, il piedibus, chiedendo il coinvolgimento delle associa-

zioni e famiglie. 

Migliorare il servizio dello “spazio compiti” coinvolgendo gli studenti della scuola seconda-

ria di secondo grado per l’ottenimento dei crediti formativi. 
Adeguare l’orario di apertura della biblioteca con apposite aperture serali e con coinvolgi-

mento degli studenti per iniziative mirate.

SCUOLA
●
●

●

●

●

●

●

Adeguamento dell’esistente (es. tetto della palestra e campo da bocce)

Rifacimento di parte degli impianti (spogliatoi e campetto polivalente – ex campo da 

tennis) nonché realizzazione ex novo delle tribune. 

Studio di fattibilità e verifica della possibile realizzazione di una nuova palestra, che sia ade-

guata ad accogliere più attività sportive e che sia fruibile da più realtà sportive, agonistiche 

e non. 

Realizzazione di un “portale dello sportivo” ove online gli utenti possano conoscere le 

attività sportive presenti sul territorio.

Ampliamento dell’orario di utilizzo delle strutture sportive.

Supporto organizzativo e progettuale alla Polisportiva al fine di individuare risorse econo-

miche e progetti finanziabili con fondi e a bando, così da sviluppare e potenziare le attività 

sportive con particolare attenzione al settore giovanile. 

Favorire la creazione di una “rete” tra Polisportiva, società sportive, oratorio, associazioni, 
scuola, così da incentivare progetti educativi e di potenziamento dell’attività sportiva, anche 

a mezzo di investimento comunale mediante la ricerca di una figura professionale capace di 

generare legami e reti tra i soggetti sopra citati.  

Proporre l’organizzazione di una “festa degli sport” quale evento che consenta a tutte le 

attività sportive di farsi conoscere e nel contempo veicoli i valori e la bellezza delle attività 

sportive.

SPORT
●
●

●

●

●
●

●

●
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Nell’organizzazione degli uffici comunali, oltre a una rivisitazione degli orari di apertura al 
pubblico, crediamo possa essere utile l’attivazione di uno sportello ad hoc da definirsi come 

“sportello bandi” ovvero la presenza di personale qualificato e dedicato a fornire informa-

zioni e supporto ai cittadini, alle associazioni, alle imprese e ai commercianti, per il reperi-

mento di fondi mediante bando o presentazioni di progetti ed iniziative finanziabili mediante 

bandi pubblicati da fondazioni ed enti pubblici. 

SPORTELLO BANDI
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PROGETTIAMO IL FUTURO
Con competenza e coraggio 
forniremo supporto a scuola e 
associazioni per trasformare 
le idee in progetti e quindi in 
azioni concrete.



Partiamo dalla definizione di urbanistica (Studio e tecnica relativi alla programmazione e al 
coordinamento strutturale e funzionale delle zone di insediamento demografico nelle città, 
allo scopo di realizzare le condizioni più favorevoli alla vita e alle attività produttive) per 

realizzare con il programma elettorale quelle condizioni più favorevoli per la vita dei cittadini 

e delle imprese e attività presenti sul territorio.

Riteniamo dunque che non debba trascurarsi l’idea di:
Impedire il consumo del territorio, rincorrendo invece il modello della trasformazione del 

paese mediante interventi di rigenerazione urbana. 

Ripensare la viabilità interna in modo tale da garantire sicurezza e qualità ambientale per i 

cittadini, coniugando tale obiettivo con la necessità di sviluppo delle attività produttive 

presenti sul territorio garantendo la massima attenzione al superamento di ogni barriera 
architettonica ancora esistente sul nostro territorio.

Nello specifico: 
Zona Ex Cava Ghisalberti 
Confermiamo il contenuto dell’accordo definito “Iniziative Monte Bianco” sottoscritto tra 

Comune, Parco dei Colli e proprietà. 

Miriamo all’obiettivo di prevedere una fermata della TEB2 in zona ex Cava, con relativo 

parcheggio; fermata che consentirebbe l’accesso alla TEB a tutta la cittadinanza proveniente 

da nord-est e alleggerirebbe il traffico veicolare su via Olimpia. 

TEB – Linea T2
Opera fondamentale per il territorio, finanziata dallo Stato per � 140.000.000. Il comune 

dovrà reperire le risorse per eseguire le opere a suo carico relative alla realizzazione delle 
fermate, dei parcheggi, delle piste ciclabili di collegamento con il territorio. 

Proponiamo la realizzazione di due stazioni di fermata: una presso la ex cava Ghisalberti e 

una presso la vecchia stazione di Almè-Sombreno; entrambe fornite di idonei parcheggi e 

collegate mediante piste ciclabili al resto del tessuto abitativo del paese. 

Viabilità interna
Proponiamo:

Sistemazione del “Quartire Balzer”.

Realizzazione, laddove possibile, delle zone 30 a tutela dei pedoni e delle piste ciclabili 

presenti.

Realizzazione di due rotatorie: una, come standard di qualità da realizzarsi dai proprietari 

AT1, in corrispondenza dell’incrocio tra via Volta e via Ponte Regina e un’altra all’incrocio tra 

le vie Locatelli e Olimpia.

Siamo contrari a qualunque progetto che preveda la realizzazione del doppio senso di 
marcia in via dei Sentieri e conseguente realizzazione della rotatoria all’incrocio con 
SS470dir. Proponiamo invece, uno studio di fattibilità per la realizzazione di interventi 
migliorativi del senso di marcia di tutte le vie comunali attraversate dai mezzi pesanti e 

funzionali allo svolgimento delle attività produttive presenti sul territorio. 

Rigenerazione urbana 
Favoriremo tutti gli interventi che porteranno alla trasformazione delle aree dismesse o 

edifici in grave stato di conservazione pensando a tali aree come occasione di ripensamento 

e rivisitazione di intere porzioni del nostro territorio comunale. Si pensi, per esempio, alla ex 

caserma presente in piazza Lemine.  

Faremo tutto quanto possibile per favorire la demolizione degli edifici abbandonati, attra-

verso la costituzione di un registro dei diritti edificatori che consentirà immediati interventi 

di demolizione con previsione della loro ricostruzione anche in un momento successivo. 

URBANISTICA

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●
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Ex Caserma dei Carabinieri
Confermiamo l’assoluta e ferma volontà di agevolare e consentire ogni operazione di amplia-
mento e adeguamento sismico dell’edificio destinato a Caserma. 

Impianti sportivi 
Proponiamo il rifacimento / adeguamento degli impianti tutti, a partire dal rifacimento di 

una parte degli spogliatoi e costruendo con la Polisportiva il percorso di sistemazione e 

manutenzione straordinaria degli impianti stessi, ivi incluso il campo da tennis da rendere 

campo polivalente a servizio di più attività sportive e le palestre oggi presenti per verificarne 

uso, funzionalità ed eventuale dismissione e costruzione.

Strutture e spazi di propreità comunale
Proponiamo la realizzazione di uno studio di fattibilità che ripensi la destinazione degli 

spazi di proprietà comunale (uffici, piazza Lemine e altro), al fine di renderli organici, mag-

giormente rispondenti alle esigenze dei cittadini e delle associazioni e che consenta anche 

di ottenere risultati di maggiore controllo del territorio senza affidarsi unicamente alla 

presenza delle telecamere.

●

●

●
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AT1, in corrispondenza dell’incrocio tra via Volta e via Ponte Regina e un’altra all’incrocio tra 

le vie Locatelli e Olimpia.

Siamo contrari a qualunque progetto che preveda la realizzazione del doppio senso di 
marcia in via dei Sentieri e conseguente realizzazione della rotatoria all’incrocio con 
SS470dir. Proponiamo invece, uno studio di fattibilità per la realizzazione di interventi 
migliorativi del senso di marcia di tutte le vie comunali attraversate dai mezzi pesanti e 

funzionali allo svolgimento delle attività produttive presenti sul territorio. 

Rigenerazione urbana 
Favoriremo tutti gli interventi che porteranno alla trasformazione delle aree dismesse o 

edifici in grave stato di conservazione pensando a tali aree come occasione di ripensamento 

e rivisitazione di intere porzioni del nostro territorio comunale. Si pensi, per esempio, alla ex 

caserma presente in piazza Lemine.  

Faremo tutto quanto possibile per favorire la demolizione degli edifici abbandonati, attra-

verso la costituzione di un registro dei diritti edificatori che consentirà immediati interventi 

di demolizione con previsione della loro ricostruzione anche in un momento successivo. 
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Ex Caserma dei Carabinieri
Confermiamo l’assoluta e ferma volontà di agevolare e consentire ogni operazione di amplia-
mento e adeguamento sismico dell’edificio destinato a Caserma. 

Impianti sportivi 
Proponiamo il rifacimento / adeguamento degli impianti tutti, a partire dal rifacimento di 

una parte degli spogliatoi e costruendo con la Polisportiva il percorso di sistemazione e 

manutenzione straordinaria degli impianti stessi, ivi incluso il campo da tennis da rendere 

campo polivalente a servizio di più attività sportive e le palestre oggi presenti per verificarne 

uso, funzionalità ed eventuale dismissione e costruzione.

Strutture e spazi di propreità comunale
Proponiamo la realizzazione di uno studio di fattibilità che ripensi la destinazione degli 

spazi di proprietà comunale (uffici, piazza Lemine e altro), al fine di renderli organici, mag-

giormente rispondenti alle esigenze dei cittadini e delle associazioni e che consenta anche 

di ottenere risultati di maggiore controllo del territorio senza affidarsi unicamente alla 

presenza delle telecamere.

●
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ROSA GELSOMINO
SINDACO

“Quello che immagino è 
un Almè dove i cittadini e 
le famiglie partecipino con 
passione alle attività della 
comunità, sostengano 
l’ambiente in cui viviamo e 
abbiano l’opportunità di 
guardare serenamente 
al domani.”

www.civica24011.com

civica24011

ROSA GELSOMINO SINDACO
segreteria@civica24011.com


