
MASSIMO BANDERA
SINDACO

CONTINUARE LA  
BUONA AMMINISTRAZIONE 
E FAR RIPARTIRE INSIEME 

IL NOSTRO PAESE 
AL CENTRO IL BENE COMUNE E LA PARTECIPAZIONE

Ci ripresentiamo per continuare ad amministrare bene, completare i numerosi progetti 
avviati e per promuovere una maggior coesione sociale.  Ci ripresentiamo perché amiamo 
il nostro paese. I principi a cui ci siamo ispirati quattro anni fa sono gli stessi di oggi: 
trasparenza, onestà e partecipazione. La nostra priorità sarà affrontare da subito 
l’emergenza provocata dal Coronavirus e aiutare tutti coloro che ne hanno subito le maggiori 
conseguenze, per favorire quanto prima un ritorno sperato alla normalità. Vogliamo dare la priorità 
alla nostra gente, lavorando insieme per un paese più vivibile, più attento ai bisogni e più sicuro.

•	 	Realizzeremo	aree	per	lo	sgambamento	dei	cani,	partendo	da	quella	nella	pineta,	già	da	noi	finanziata,	e	
doteremo il Comune di Almè di un regolamento per la tutela degli animali.

•  Promuoveremo il recupero delle eccedenze alimentari per la loro distribuzione a famiglie bisognose; 
sosterremo l’organizzazione di mercatini dell’usato, i gruppi di acquisto solidale e l’apertura di una 
“biblioteca degli oggetti”.

 LOTTA AL TRAFFICO E PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Grazie ad un importante lavoro di squadra con enti e territorio siamo riusciti nell’impresa di dare corso a 
due	grandi	opere:	 la	realizzazione	della	ciclabile	della	Valle	Brembana	e	il	finanziamento	del	tratto	di	tramvia	
Bergamo-Villa d’Almè. In tema di ciclabilità abbiamo realizzato nuovi percorsi, in particolare quello della pineta 
che	collega	il	Parco	dei	Colli	con	il	fiume	Brembo,	quello	nel	parco	di	Via	Monte	Taddeo	e	lungo	la	via	Olimpia.	È	
stata collocata la prima stazione di ricarica di auto elettriche e, in collaborazione con l’associazione Aribi, è stata 
realizzata	la	mappa	delle	piste	ciclabili.	Infine	abbiamo	investito	molto	per	eliminare	le	barriere	architettoniche	
e migliorare la sicurezza stradale.
•  Apriremo	un	tavolo	di	confronto	e	di	partecipazione	per	seguire	insieme	la	progettazione	della	Tramvia.
•	 	Ci	attiveremo	per	ottenere	la	finanziabilità	della	Tangenziale	Sud	Paladina-Villa	d’Almè,	garantendo	la	

massima salvaguardia ambientale e paesaggistica alle abitazioni poste all’inizio della via Brughiera.
•  Rivedremo la viabilità di alcune aree problematiche, attraverso la realizzazione di un Piano Urbano del 

Traffico.
• Predisporremo, in collaborazione con l’Aribi, un Piano della Ciclabilità per far crescere la rete dei percorsi.
•	 	Completeremo	il	collegamento	tra	la	via	Brughiera	e	la	via	Monte	Taddeo	passando	per	il	parco	(progetto	già	

da	noi	finanziato),	sistemeremo	la	ciclabile	lungo	il	fiume	Brembo	e	realizzeremo	un	collegamento	ciclabile	
con Petosino. 

• In occasione di eventi culturali e iniziative di aggregazione, trasformeremo piazze e vie in isole pedonali.
•  Doteremo di pensilina le fermate degli autobus maggiormente utilizzate e renderemo più accoglienti quelle 

esistenti. 

 ATTENZIONE ALLE IMPRESE E AI NEGOZI DI VICINATO
Crediamo molto nel ruolo sociale e di presidio che svolgono per il paese i negozi di vicinato, per questo abbiamo 
cercato	di	 sostenerli,	 riducendo	 la	 tassa	 sui	 rifiuti	 e	 detassando	 la	 riapertura	di	 nuovi	 negozi	 in	 locali	 sfitti.	
Abbiamo	agevolato	lo	sviluppo	della	fibra	ottica	per	consentire	alle	imprese	e	ai	cittadini	un	migliore	accesso	
alla rete.       
•  Proseguiremo	nel	loro	sostegno,	in	particolare	nella	partecipazione	ai	bandi	di	finanziamento,	partendo	da	

quelli promossi dal Distretto del Commercio. 
•	 Favoriremo	gli	appalti	a	Km	0	e	la	semplificazione	della	burocrazia.	

VIVERE

ALMÈ

VIVERE

ALMÈ

ELEZIONI AMMINISTRATIVE
20-21 SETTEMBRE 2020

PROGRAMMA
ELETTORALE

Vivere Almè

viverealme2020

viverealme@libero.it

ESPRIMI LA TUA PREFERENZA
METTI UNA CROCE SUL SIMBOLO DI VIVERE ALMÈ - SCRIVI SULLA SCHEDA 
ELETTORALE IL COGNOME	 DEL	 CANDIDATO	 CONSIGLIERE	 DELLA	 LISTA.	 RICORDA,	
CHE PUOI ESPRIMERE ANCHE DUE PREFERENZE,	 QUESTE	 DEVONO	 ESSERE	 PERÒ 
NECESSARIAMENTE	DI	SESSO MASCHILE E FEMMINILE.

Vincenzo Boffelli Clara Donizetti Debora Falgari

Valter Fumagalli Giovambattista Gotti Roberta Mazzoleni

Michele Milesi Sara Quarti Claudio Rapallini

Alessandro Scalvedi Mattia Tarchini Mario Zenoni

VIVERE

ALMÈ

Candidato Sindaco
MASSIMO BANDERA

Co
m
m
itt
en
te
	re

sp
on
sa
bil
e	-

	R
en
zo
	Te

sto
ri	
e	V

alt
er
	Fu

m
ag
all
i



 UN BILANCIO SANO, PER CONTINUARE LA RIDUZIONE DELLE TASSE
Dopo	anni	segnati	da	una	crescente	pressione	fiscale,	grazie	ad	una	buona	amministrazione	basata	su	un’oculata	
ed	efficiente	gestione	dei	 servizi	 e	delle	 entrate,	 siamo	 riusciti	 nell’impresa	non	 facile	di	 invertire	 la	 tendenza	
e iniziare a ridurre le tasse. Abbiamo lasciato in eredità un bilancio sano che aiuterà ad affrontare al meglio i 
crescenti bisogni e a realizzare nuovi progetti.
•	 	Continueremo	nella	direzione	di	ridurre	ulteriormente	la	pressione	fiscale,	ispirandoci	ai	principi	del	buon	

padre di famiglia e del pagare tutti per pagare meno.
•	 	Proseguiremo	nell’invio	a	casa	dei	moduli	precompilati	per	l’IMU,	per	agevolare	i	cittadini	nel	pagamento	delle	

tasse comunali.
•	 	Faremo	ulteriori	valutazioni	sui	costi-benefici	riguardo	l’opportunità	di	mantenere	la	gestione	condivisa	di	

alcuni servizi all’interno dell’Unione dei Comuni.
•	 Metteremo	mano	al	regolamento	cimiteriale	per	estendere	la	durata	delle	concessioni.			

 MASSIMA ATTENZIONE AI BISOGNI DELLA NOSTRA GENTE 
L’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus ha provocato il nascere di nuove fragilità e di nuove povertà che 
affronteremo con la massima priorità. Sarà importante portare avanti il progetto “Welfare di Comunità” che vede 
il supporto prezioso di tutte le realtà del paese: associazioni, Parrocchia, scuole e imprese sociali, per affrontare i 
bisogni	e	le	nuove	sfide	in	maniera	coordinata	e	sinergica.		
• Rivedremo da subito il piano di emergenza comunale per essere preparati a fronteggiare nuove emergenze.
•  Offriremo supporto e orientamento a chi è alla ricerca di lavoro e introdurremo l’utilizzo di voucher.
•	 	Sosterremo	nuovi	percorsi	e	progetti	finalizzati	al	lavoro	e	all’inclusione	delle	persone	con	disabilità,	perché	

possano sentirsi risorsa preziosa della comunità.  
•  Potenzieremo l’azione di ascolto dei cittadini attraverso l’attivazione di uno sportello che possa dare sostegno 

e aiuto nel disbrigo di pratiche burocratiche e legali.
•	 	Sperimenteremo	progetti	di	“baratto	civico”	che	consentano	ai	cittadini	in	difficoltà	con	i	pagamenti	comunali	

di riscattarsi, svolgendo attività socialmente utili per la comunità.
•  Sosterremo la nascita di gruppi di quartiere per promuovere aggregazione e favorire relazioni solidali.
• Proseguiremo nelle azioni di contrasto al gioco d’azzardo.

 ANZIANI, UNA RISORSA PREZIOSA
Un punto di riferimento importante per la nostra comunità è il Centro Anziani che in questi anni abbiamo sostenuto 
nell’organizzazione di iniziative e nell’attività gestionale. Abbiamo favorito la realizzazione di una Residenza 
Sanitaria	 per	 Anziani	 all’interno	 del	 progetto	 di	 riqualificazione	 dell’ex	 cava	 Ghisalberti,	 avviando	 le	 necessarie	
modifiche	urbanistiche	previste	dal	protocollo.	Infine	abbiamo	incrementato	in	maniera	significativa	i	contributi	a	
sostegno delle rette per il ricovero dei nostri anziani.
• Potenzieremo	i	servizi	a	domicilio	per	chi	è	in	difficoltà.
• Continueremo a sostenere le attività del Centro Anziani e gli interventi per rendere più confortevoli gli spazi.
• Lavoreremo per l’apertura di un Centro Diurno Anziani da avviare in sinergia con il Centro Anziani.
•	 	Aiuteremo	le	famiglie	nella	ricerca	e	selezione	di	figure	qualificate	per	i	servizi	di	assistenza	(badanti),	anche	

in forma condivisa tra più famiglie.
• Favoriremo l’integrazione tra le conoscenze e il sapere dei nostri anziani e quello dei nostri giovani.
• Agevoleremo la realizzazione di minialloggi per anziani negli interventi di recupero edilizio. 

 LA FAMIGLIA DA SOSTENERE
A supporto delle giovani famiglie abbiamo incrementato i contributi per sostenere le rette dell’asilo nido e favorito 
la partenza del mini-cre estivo, realizzato dalla Scuola dell’Infanzia di Almè. In collaborazione con l’Azienda Speciale 
Consortile, sono stati avviati servizi volti all’assistenza alle neo-mamme durante il delicato periodo pre e post parto.
•  Promuoveremo progetti per un sostegno economico alla natalità, l’apertura di asili nido in convenzione con il 

Comune e aderiremo al bando nidi gratis di Regione Lombardia per agevolare le famiglie.
•  Completeremo l’allestimento della ludoteca, per renderla più fruibile e accogliente con gli arredi da noi già 

acquistati, garantendo l’uso esclusivo a spazio gioco. 
• E’ nostra intenzione creare uno “Spazio Famiglia”, utilizzando gli ambienti disponibili situati sotto la scuola. 

 UN FUTURO AI NOSTRI GIOVANI 
In questi anni abbiamo sostenuto la creazione del Gruppo Giovani mettendo a disposizione gli spazi della biblioteca 
che per l’occasione sono stati dotati della copertura Wi-Fi. Abbiamo aderito alla Giovani card e organizzato per la 
prima volta eventi come la Notte Bianca per un coinvolgimento concreto dei giovani.

•  Ci impegneremo a creare spazi e progetti dedicati ai giovani, per favorire le relazioni e permettere loro di 
coltivare interessi e passioni.

•  Istituiremo una “Consulta Giovani”, quale strumento di partecipazione, consultivo e propositivo per 
l’Amministrazione comunale. 

•  Promuoveremo momenti di sensibilizzazione sui rischi dell’utilizzo del web e sulla prevenzione degli incidenti 
stradali, in particolare ai giovani neo patentati.

 ASSOCIAZIONI, UNA LINFA VITALE DEL PAESE
Le associazioni presenti sul territorio sono una linfa vitale del paese, per questo riteniamo che debbano essere 
maggiormente sostenute. Durante l’emergenza Coronavirus fondamentale è stato il ruolo assunto dalla Consulta 
delle Associazioni nel coordinare i volontari, per questo valorizzeremo ancor di più il suo ruolo in stretta sinergia 
con il Comune.
• Coinvolgeremo le associazioni nei progetti e nelle iniziative promosse dal Comune.  
•  Lavoreremo per far crescere l’albo dei volontari comunali quale braccio operativo per la gestione sia delle 

emergenze comunali che negli interventi di assistenza sociale e cura del paese.
• Ci impegneremo a individuare e allestire nuovi spazi per le associazioni. 

 UN PAESE SEMPRE PIÙ SICURO
La sicurezza è stata una nostra priorità. In questi anni abbiamo rafforzato la collaborazione con le forze dell’ordine, 
incrementato	la	presenza	della	Polizia	Locale	in	strada	(aumentando	il	numero	di	agenti)	e	coinvolto	l’associazione	
Polizia Penitenziaria per un maggior presidio del territorio. Inoltre abbiamo potenziato la videosorveglianza e 
promosso	iniziative	di	sensibilizzazione	contro	il	fenomeno	in	crescita	delle	truffe	(in	particolare	agli	anziani)	e	
corsi di difesa personale dedicati alle donne.
• Coinvolgeremo i cittadini in azioni di controllo di vicinato anche con l’impiego di applicazioni per cellulari.
•  Doteremo il corpo di Polizia Locale d’idonee strumentazioni e di un regolamento di Polizia Urbana per meglio 

contrastare l’aumento di fenomeni di degrado e di accattonaggio molesto.  
• Proseguiremo nell’implementazione della videosorveglianza favorendo le aree ancora scoperte. 
• Sosterremo con forza la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri.

 UNA SCUOLA MIGLIORE
In questi anni ci siamo impegnati, nel rispetto dell’autonomia scolastica, a migliorare i servizi delle scuole a favore 
del	 benessere	 dei	 ragazzi	 e	 a	 sostegno	 delle	 famiglie	 (mensa,	 trasporti,	 pre	 e	 post	 scuola).	 Abbiamo	 investito	
nell’efficientamento	della	scuola	elementare,	sostituendo	tutti	i	serramenti,	rifacendo	i	soffitti,	coibentando	il	tetto	
e installando pannelli fotovoltaici. Abbiamo coinvolto gli studenti delle scuole superiori nel progetto spazio compiti 
riconoscendo crediti formativi. Inoltre abbiamo raddoppiato le borse di studio, aumentato i contributi per l’acquisto 
dei libri scolastici e promosso sostegni per gli abbonamenti del trasporto per gli studenti delle superiori.
•  Sosterremo tutti gli interventi necessari, in collaborazione con la Dirigenza e il Comitato dei genitori, per 

garantire una partenza scolastica nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di sicurezza sanitaria.
•	 	Completeremo	gli	interventi	volti	a	migliorare	gli	edifici	scolastici,	in	particolare	sistemeremo	la	rampa	

d’ingresso e l’auditorium della scuola elementare.
• Daremo il nostro supporto alle iniziative e alle attività promosse dal Comitato dei genitori.
• Garantiremo la presenza degli agenti della Polizia Locale nei diversi momenti di entrata e di uscita.
• Favoriremo l’utilizzo pomeridiano estivo degli spazi scolastici per attività sportive e culturali. 

 PIÙ SPORT E PIÙ BENESSERE
Lo sport è fonte sana di benessere, di aggregazione e di valori, per questo deve essere sostenuto e incentivato 
partendo dai ragazzi delle scuole, arrivando a coinvolgere tutti i cittadini giovani e meno giovani. A tal proposito 
in questi anni ci siamo adoperati per sostenere tutte le discipline sportive e le loro infrastrutture. In particolare 
abbiamo	avviato	importanti	interventi	di	riqualificazione	del	Centro	Sportivo	comunale.	
•  Completeremo	la	riqualificazione	del	Centro	Sportivo	con	interventi	a	“lotti	funzionali”,	coinvolgendo	nella	

progettazione tutte le società sportive interessate.
•	 	Proseguiremo	la	progettazione	della	nuova	palestra	e	ci	attiveremo	da	subito	per	reperire	i	finanziamenti	

necessari per sostenere i costi di realizzazione.  
• Contestualmente renderemo più agibile e funzionale la palestra delle scuole elementari.
•  Vogliamo istituire la “Festa dello Sport” quale momento di aggregazione e di promozione delle attività sportive.

 LA CULTURA DA DIFFONDERE 
Durante il nostro mandato abbiamo sostenuto numerose iniziative culturali promosse in collaborazione con le 
diverse associazioni, cercando il più possibile di coinvolgere la comunità per valorizzare i talenti dei cittadini e 
dare particolare attenzione alla salvaguardia delle culture e delle tradizioni locali. 
• Proseguiremo le collaborazioni con le associazioni ed enti per promuovere nuove iniziative e attività culturali. 
•  Sosterremo manifestazioni ed eventi “itineranti”, in particolare lungo le vie del paese e nei parchi, 

riproponendo	eventi	in	collaborazione	con	i	commercianti,	quali	la	Festa	di	San	Michele,	Colori	di	Primavera	
e la Notte Bianca.

•  Predisporremo trimestralmente un calendario delle diverse manifestazioni programmate dal Comune e 
dalle associazioni per promuoverle e farle conoscere ai cittadini. 

 UN PAESE PIÙ VERDE E PIÙ VIVIBILE  
Abbiamo	iniziato	la	revisione	del	Piano	di	Governo	del	Territorio	al	fine	di	limitare	il	consumo	di	suolo	e	rivedere	le	
previsioni	degli	interventi	urbanistici	pesanti,	come	il	completamento	della	lottizzazione	di	via	Monte	Taddeo.	Ci	
siamo	battuti	contro	la	realizzazione	del	ponte	degli	Almenni	sul	fiume	Brembo,	ottenendo	lo	stralcio	del	progetto	
dalla	pianificazione	provinciale	e	contemporaneamente	abbiamo	promosso	il	coordinamento	dei	Comuni	per	la	
valorizzazione delle aree verdi lungo il Brembo. Abbiamo lavorato per rendere più fruibili i parchi sostituendo 
e	integrando	le	attrezzature	ludiche	deteriorate.	Abbiamo	ampliato	il	parco	di	via	Monte	Taddeo	e	finanziato	le	
opere per il suo miglioramento. 
•  Grazie ad un	finanziamento	da	noi	ottenuto	lo	scorso	anno,	completeremo	la	riqualificazione	dell’area	verde	

della pineta, prevedendo la realizzazione di percorsi per mountain bike, aree pic nic, area cani, orti urbani e 
un frutteto. 

•  Daremo continuità al progetto sovracomunale di valorizzazione delle aree lungo il Brembo da noi promosso, 
puntando	a	rendere	fruibile	il	laghetto	ex	Legler,	creare	reti	ciclabili	e	una	passerella	ciclopedonale	che	
colleghi Almè con il Parco del Romanico.

•	 	Grazie	al	protocollo	sottoscritto	con	l’Agenzia	del	Demanio,	lavoreremo	per	dar	corso	alla	riqualificazione	
delle	ex	stazioni	ferroviarie,	puntando	a	creare	luoghi	di	ristoro	e	servizi	dedicati	al	mondo	della	bici.

•	 	Completeremo	la	riqualificazione	dei	parchi	attraverso	la	progettazione	partecipata	con	i	fruitori,	come	
abbiamo	iniziato	a	fare	per	il	parco	di	via	Castelvaglietti	(progetto	da	noi	già	finanziato).

•	 	Incentiveremo,	attraverso	agevolazioni	fiscali,	gli	interventi	di	recupero	e	di	ristrutturazione,	dando	priorità	
alla	riqualificazione	delle	aree	dismesse	a	rischio	di	degrado	e	occupazione	abusiva	e	del	centro	storico.	

•  Dopo aver avviato la digitalizzazione e l’invio telematico delle pratiche edilizie, lavoreremo per 
semplificarne	le	norme	e	garantire,	attraverso	l’ufficio	tecnico,	un	ottimale	servizio	di	supporto	e	
collaborazione per i cittadini.  

•	 	Per	quanto	riguarda	la	riqualificazione	dell’ex	cava	Ghisalberti,	proseguiremo	nell’attuazione	del	protocollo	
d’intesa già sottoscritto, puntando a migliorare il progetto attraverso la riduzione delle volumetrie e delle 
superfici	commerciali	e	prevedendo	tanto	verde.	Sosterremo	la	realizzazione	di	una	Residenza	Sanitaria	
per Anziani, dando priorità ai residenti nelle assegnazioni e nella selezione del personale.  Nel progetto 
riteniamo	importante	la	previsione	di	una	passerella	tra	il	parco	di	via	Monte	Taddeo	e	la	collina	della	cava	
(Monte	Bianco),	oltre	a	nuovi	percorsi	ciclabili	di	connessione	al	Parco	dei	Colli.

 UN PAESE ATTENTO ALL’AMBIENTE
In	questi	 anni	 è	aumentata	 la	 raccolta	differenziata	dei	 rifiuti,	 è	 stato	 incrementato	 il	 servizio	di	 pulizia	del	
paese	 ed	 è	 stata	 ammodernata	 la	 piattaforma	 ecologica.	 E’	 stata	 finanziata	 la	 realizzazione	 di	 orti	 urbani,	
sono	stati	avviati	progetti	di	educazione	ambientale	nelle	scuole	ed	è	stato	finanziato	 l’efficientamento	a	 led	
dell’illuminazione	pubblica.	Abbiamo	posto	attenzione	agli	animali	di	affezione,	finanziando	la	realizzazione	di	
un’area	cani	e	promuovendo	momenti	di	formazione	per	i	proprietari	di	cani.	Infine,	per	la	prima	volta,	sono	state	
avviate	azioni	concrete	di	contrasto	alla	crescente	e	fastidiosa	presenza	della	zanzara	Tigre.
•  Quest’anno scadrà	l’appalto	dei	rifiuti:	per	l’occasione	miglioreremo	ulteriormente	il	servizio,	avvieremo	

sistemi	di	raccolta	che	premino	i	cittadini	che	più	differenziano	i	rifiuti	e	regolamenteremo	l’accesso	alla	
piattaforma ecologica.

•	 	Potenzieremo	il	diserbo	dei	marciapiedi	e	la	pulizia	accurata	delle	aree	di	maggiore	frequentazione	(come	
Piazza	Lemine),	incrementeremo	la	presenza	di	cestini	per	spegnere	i	mozziconi	e	per	la	deiezione	canina.	

•	 	Aumenteremo	i	controlli	per	disincentivare	l’abbandono	dei	rifiuti	e	delle	deiezioni	canine,	anche	attraverso	
l’utilizzo di fototrappole.

•  Porremo attenzione a migliorare la qualità delle acque delle nostre rogge, in particolare quelle del torrente 
Rino ancora particolarmente inquinate e maleodoranti.

•	 Completeremo	l’efficientamento	di	tutti	i	pali	della	pubblica	illuminazione	con	tecnologie	a	Led.


