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Guida alla lettura 
 

 

 

 

Cos’è un Bilancio Sociale? 

Il Bilancio Sociale applicato all’ente pubblico rappresenta un'innovativa modalità di comunicazione, che 

permette di rendere trasparente l'attività del Comune agli occhi del cittadino, costruendo con esso un 

rapporto di fiducia e di dialogo permanente. 

Secondo la definizione data dal Ministero della Funziona Pubblica il Bilancio Sociale è "uno strumento per 

riaffermare e legittimare il ruolo delle amministrazioni pubbliche nella società, per esplicitare il rapporto 

esistente tra il processo di formulazione ed attuazione delle politiche pubbliche o di erogazione di servizi 

ed il valore prodotto per i cittadini". 

Questo strumento ha il compito di spiegare al cittadino come sono state impiegate le risorse, come sono 

stati fatti gli investimenti, quali progetti si sono realizzati e con quali risultati. Tutto questo andando oltre 

la semplice elencazione di cifre e numeri. Una fotografia dinamica dei risultati ottenuti e delle sfide future. 

Per avere finalmente una Pubblica Amministrazione di qualità, trasparente e partecipata. 

 

Il Bilancio Sociale del Comune di Albugnano 

Il Comune di Albugnano ha scelto di continuare a pubblicare il proprio Bilancio Sociale per offrire ai cittadini 

la possibilità di conoscere e valutare in modo informato e consapevole scelte, attività e risultati 

dell’Amministrazione. 
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Un territorio tutto da scoprire e vivere 
 

Anche quest’anno come promesso ho voluto stendere il Bilancio Sociale del Comune di Albugnano: un 

documento che cerca di esporre il Bilancio dell’Ente Pubblico traducendolo in servizi ed opere realizzati. 

Questo documento espone i dati e le iniziative partite nell’anno 2021 e va ad integrare il Bilancio Sociale 

pubblicato lo scorso anno che andava a percorrere i passi fatti nella seconda metà del 2019 e nell’anno 

2020, è ricco di informazioni che pongono in correlazione l’iniziativa e i programmi attuati 

dall’Amministrazione comunale con la realtà e i bisogni dei cittadini, e cercano di mettere a fuoco il 

cambiamento di Albugnano, la sua evoluzione. 

Dal Bilancio Sociale emerge l’immagine di un paese che continua a perseguire, nonostante i tanti ostacoli, 

la strada dello sviluppo equilibrato tra servizi rivolti ai cittadini e nuovi stimoli al turismo con lo scopo di 

supportare i propri settori produttivi e creare posti di lavoro.  

In un momento come quello attuale, così carico di nuove incognite sul futuro e continue emergenze, vale 

la pena mettere un punto su quanto realizzato per poter dare maggior fiducia al futuro mettendo nero su 

bianco quanto realizzato in un periodo storico particolare come quello dell’emergenza sanitaria più 

importante dell’ultimo secolo. 

Nell’augurarvi una buona lettura, vi saluto tutti cordialmente. 

 

 

Il Sindaco, Aurora Angilletta 
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Anno 2021 

  

 

 

 

Popolazione residente 

499 
245 maschi 

254 femmine 

 

 

Età media 51 anni 

 

Fasce di età popolazione 

 

 

 

Indice ricambio della                  

popolazione attiva (*) 

244,4 
 

 
 

 

 

Stranieri residenti 

12,0% 

 

 

 

 

Nascite registrate 

Femmine - 

Maschi 2 
 

 
 

 

 

 

Matrimoni Cattolici 3 

Matrimoni Civili 2 

Unioni Civili - 

 

 

 

Fonte: demo.istat.it al 1 gennaio 2021, dati su nascite e matrimoni da Servizi demografici del Comune di Albugnano 

 

(*) Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel 

mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100.  
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Anno 2020 

 

 

 

 

Popolazione residente  

492  
240 maschi 

252 femmine 

 

 

Età media 51 anni  

 

Fasce di età popolazione 

 
 

 

Indice ricambio della                  

popolazione attiva (*) 

245,0 

 

 
 

 

 

Stranieri residenti 

10,1% 

 

 

 

 

Nascite registrate 

Femmine 2 

Maschi - 
 

 
 

 

 

 

Matrimoni Cattolici 3   

Matrimoni Civili 3 

Unioni Civili - 

 

 

 

Fonte: demo.istat.it al 1 gennaio 2020, dati su nascite e matrimoni da Servizi demografici del Comune di Albugnano 

 

(*) Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel 

mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100.  
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Il Sindaco e la Giunta 
 

 

 

 

ANGILLETTA AURORA 

Sindaco 
Pianificazione, gestione e valorizzazione del 
territorio, programmazione, segreteria, 
sicurezza, comunicazione e cultura.  
 

 

 

 

 

 

 

 

NEBBIA DARIO 

Vice Sindaco 
Manutenzione ordinaria e straordinaria del 
suolo e delle opere pubbliche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BINELLO FRANCO 

Assessore 
Attività e valorizzazione dell’agricoltura 

 

 

 

 

 
N° delibere di Giunte per anno 

 

 2019 2020 2021 

n° delibere 

approvate 
54 87 41 

n° sedute 21 25 19 

Media delibere 

a seduta 
2,6 3,5 2,5 

Tasso medio di 

partecipazione 
99% 100% 100% 
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Il Consiglio Comunale 
 

 

BARBERO VALENTINA 

Consigliere 
Attività Politiche Giovanili 

 
 

 

 

 

 

 

BAVA RENZO 

Consigliere 
Attività informatizzazione dell’ente e 
del territorio 

 
 

 

 

 

 

 

CAROSSA FRANCO 

Consigliere 
Rapporti con Enti, Istituzioni ed Aziende 
 
 

 

 

 

 

 

MALFETTI ENRICO 

Consigliere 
Attività inerenti commercio e 
artigianato 

 
 

 

 

 

 

 

 

PIROLLO ANDREA MARIA 

Consigliere 
Ambiente Rifiuti e Turismo 
(Dimissionario da aprile 2022) 
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PRINCI CRISTIANO CHICCO 

Consigliere 
Sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROGGERO MAURO 

Consigliere 
Sport e Manifestazioni 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

SARBORARIA MARINA 

Consigliere 

Attività Socio-Sanitarie 

 

 

 
 

N° delibere di Consiglio per anno 
 

 2019 2020 2021 

n° delibere 

approvate 
46 39 41 

n° sedute 7 4 5 

Media delibere 

a seduta 
6,6 9,8 8,2 

Tasso medio di 

partecipazione 
98% 99% 98% 
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Le persone 
 

Una fotografia del personale al 31.12.2021 

- Sono 2 i dipendenti del Comune di Albugnano, di cui 1 in 

convenzione presso altri Comuni  

- A questi si aggiungono 2 collaboratori esterni ed un 

Segretario a scavalco 

- I Responsabili di Settore sono 3 

- Il 40% fra dipendenti e collaboratori sono donne 

 

 

 

Più attenzione alla gestione del personale. 

A seguito dell’emergenza sanitaria il Comune si è attrezzato per consentire ai propri dipendenti e 

collaboratori il lavoro agile e ridurre al minimo gli spostamenti ed il lavoro in ufficio. 

 

 

 

 

 

 

 

Sindaco

Segretario

Area Servizi

Demografici

Area Risorse

Ragioneria e 
Bilancio

Entrate e 
Tributi

Area Tecnica

Patrimonio e 
demanio

Gestione 
Urbana

Pianificazione 
Urbana
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Il Bilancio 
 

 

 

 

 

 

Entrate 

 

 2019 2020 2021 

Tributarie, Contributive e Perequative 315.964 306.965 320.638 

Trasferimenti correnti 2.475 67.520 30.868 

Extra tributarie 44.060 53.034 48.306 

Entrate in c/capitale 171.376 234.319 428.236 

Entrate da accensione di prestiti 0 0 0 

Entrate per conto terzi e partite di giro 75.300 78.097 61.037 

TOTALE 609.176 739.935 889.085 

 

La pressione tributaria nel 2019, 2020 e 2021 

 

Il dato è aggregato per cui la il grafico è solo figurativo 
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Tasse stabili per i cittadini grazie alla lotta all’evasione fiscale 

Il contrasto e il recupero dell’evasione fiscale, solo per quanto riguarda IMU, TARES/TARI e TASI (esclusi i 

tributi minori) hanno portato in questo triennio 2019-2021 ad un incremento dei rispettivi accertamenti a 

favore del Comune, consentendo di mantenere ferme le aliquote dei tributi locali per le utenze.  

Come nel 2020 anche nel 2021 a seguito dell’emergenza Covid-19, che ha comportato la chiusura delle 

attività commerciali, il Comune ha deciso di riconoscere alle utenze non domestiche e specificatamente per 

la categoria “Ristoranti", che hanno dovuto sospendere l’attività a causa dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019, come previsto da appositi D.P.C.M. e che quindi obbligatoriamente non hanno potuto 

usufruire del servizio di raccolta porta a porta, una riduzione di circa € 6.000. 

Per le famiglie più bisognose sono stati stanziati circa € 8.000 per riconoscere riduzioni sulle proprie utenze 

domestiche. 

2021 

IMU 

4,0 per mille l’aliquota per l’abitazione principale di lusso categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze 
0,0 per mille l’aliquota per fabbricati rurali e cosiddetti immobili merci 
9,0 per mille l’aliquota per gli altri immobili 

IRPEF 0,4 per cento l’aliquota  

 

 

Aliquote della TARI 2021 per le utenze domestiche (quota fissa + quota variabile) 
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Uscite 

 2019 2020 2021 

Spese Correnti 330.817 346.867 370.202 

Spese in c/capitale 219.837 117.590 383.888 

Spese per rimborso di prestiti 5.948 6.295 0 

Spese per conto terzi e partite di giro 75.300 78.097 61.037 

TOTALE 631.902 548.850 815.127 

 

 

La gestione della spesa corrente 

La spesa corrente è quella destinata al regolare funzionamento dei servizi ai cittadini. Durante questo 

mandato la spesa corrente è aumentata. 

L’indicatore di “rigidità della spesa corrente” evidenzia quanta parte delle entrate correnti è assorbita dalle 

spese per il personale e per il rimborso delle rate dei mutui, ovvero le spese rigide. Quindi si nota il netto 

miglioramento dello stesso che è passato da 37,2 del 2019 a 34,6 del 2020 a 28,5 del 2021. L’obiettivo 

sarebbe quello di mantenerlo sotto quota 30. 

 

Gli investimenti 

Gli investimenti complessivi pro capite nel 2021 risultano pari a € 769,31, mentre nel 2020 erano appena 

pari a € 239,49 rispetto a € 434,46 registrati nel 2019: tale oscillazione è stata causata dal rallentamento 

dei finanziamenti causa Covid-19 nel 2020 e dalla ripresa del 2021. 

Dall’inizio del mandato l’Amministrazione ha dato priorità all’efficientamento energetico di tutti edifici 

pubblici e alla digitalizzazione dei servizi.  
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Dagli impegni ai risultati 
 

Una sintesi delle iniziative e dei risultati più significativi raggiunti nel 2021. 

  

Tutela del territorio e progettazione urbana 

 

Nel corso del 2021 sono stati effettuati tre progetti di messa in sicurezza sul territorio comunale di 

Albugnano. 

Il primo progetto del valore complessivo 

di € 81.300 (contributo assegnato dal 

Ministero dell’interno ai sensi dell'art. 

30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 

aprile 2019, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 giugno 

2019, n. 58) ha riguardato la messa in 

sicurezza e la riasfaltatura delle strade 

comunali Cavani, Strada Valle, Palmo-

Serafini, Penseglio, accessi Pec e 

Vairano.  

 

Il secondo progetto del valore complessivo di € 98.000 (contributo assegnata dal Ministero dell’Interno 

Contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti 

dall’ art. 1, c. 139, legge di bilancio n. 145 del 2018) ha riguardato invece la strada comunale Vallana con il 

consolidamento di una parte della strada tramite micropali, la messa in sicurezza di alcuni tratti della strada 

del Gottardo e la regimazione delle acque nonché sistemazione di Strada Bertacca. 

Il terzo progetto del valore complessivo di € 30.000 (intervento finanziato dalla Regione Piemonte) infine 

ha visto il consolidamento della strada dietro il cimitero comunale che registrava un cedimento importante 

a seguito degli eventi temporaleschi sia dell’estate 2019 che dell’autunno 2019 

 

Per quanto riguarda la progettazione urbana i fondi 

destinati all’efficientamento energetico 2021 pari a € 

100.000, sono stati destinati al palazzo comunale: 

prevedendo la posa di nuovi infissi ed il cappotto sui 

lati più esposti in modo da limitare le spese di 

riscaldamento degli uffici.  
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Nel 2020 l’Amministrazione ha promosso una raccolta fondi 

per riqualificare anche il muro davanti all’ex dopolavoro in via 

dei Fossali, grazie alla generosità di alcuni cittadini sono stati 

raccolti € 3.000. Quindi il Comune continua a partecipare a 

diversi bandi per trovare i fondi mancanti per la realizzazione 

di un murale il cui soggetto è ancora da stabilire e che verrà 

condiviso innanzitutto con i finanziatori e poi con l’intera 

popolazione. L’ultimo bando a cui si è partecipato per la 

sistemazione di questo muro di contenimento è quello relativo 

alla Rigenerazione Urbana (di cui all’art. 1 commi 524-528 

della legge 234/21, legge di bilancio 2022) con altri 26 comuni 

della zona e che prevede oltre alla realizzazione del murales la 

copertura delle colonne di ferro con dei mattoni a vista in modo da renderlo più conforme al paesaggio. 

 

 

Servizi alle persone e alle famiglie 

 

A gennaio 2021 è partita la raccolta 

porta a porta di plastica/alluminio e 

carta per tutte le utenze di Albugnano: 

è stato un passo importante verso una 

raccolta più consapevole da parte di 

tutti e per l’eliminazione dei cassonetti 

in strada dove non si aveva controllo di 

chi e cosa veniva gettato. La volontà è 

quella di far passare, non appena 

possibile, tutto il servizio dei rifiuti alla 

modalità porta a porta in modo da 

migliorare il decoro urbano ed 

abbassare i costi avendo un controllo diretto sulle quantità prodotte dalla comunità di Albugnano.  

 

Da aprile 2021 è stato istituito il mercato settimanale nella Piazza del Municipio grazie alla partecipazione 

di un banco di frutta e verdura ed uno di formaggi e salumi. Il Comune rimane a disposizione per accogliere 

nuove adesioni da parte di chiunque ne faccia richiesta visto che gli stalli previsti sono 8 in tutto (6 generi + 

2 produttori locali). 

 

Nei mesi di giugno e luglio 2021 è stato attivato in collaborazione con 

diversi comuni del circondario uno Sportello Energia per supportare i 

privati nelle prime fasi di valutazione degli incentivi relativi al 110%. In 

diversi comuni, fra cui Albugnano, uno esperto rispondeva a quesiti e 

suggeriva soluzioni ai singoli cittadini che ne facevano richiesta.  
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A fine giugno 2021 l’Amministrazione ha deciso di promuovere l’iniziativa “Case a 1 Euro” anche sul 

territorio di Albugnano con lo scopo di riqualificare, ripopolare, rendere economicamente appetibile e 

funzionale l’intero paese. Sul territorio infatti vi sono immobili inutilizzati, a volte fatiscenti e degradati, che 

pesano sui proprietari in virtù dei costi relativi alle tasse, delle difficoltà di vendita e delle complesse 

dinamiche legate alla gestione della manutenzione ordinaria. Il Comune ha attivato quindi questa 

procedura atta a verificare ed acquisire la disponibilità da parte dei proprietari (valida per tre anni), alla 

cessione al prezzo simbolico di 1 Euro delle proprie case a privati, agenzie, società o Associazioni disponibili 

ad investire in un progetto di recupero e valorizzazione del territorio. Questa iniziativa si è rivelata anche 

molto utile per far conoscere il territorio e riattivare il mercato immobiliare locale favorendo il 

ripopolamento del comune, facendo arrivare 4 nuclei familiari nuovi. 

A luglio 2021 è stato indetto un avviso per il reclutamento di Volontari Civici per tutti coloro che vogliono 

supportare il comune nella gestione ordinaria dei servizi alla popolazione o alla promozione del territorio: i 

volontari reclutati sono al momento 4 e tutti su tematiche diverse. Con l’apertura della Biblioteca si 

attendono nuove iscrizioni. Per tutti coloro che sono interessati a sostenere le attività del Comune e 

diventare parte attiva del cambiamento può chiedere il modulo in comune o scaricarlo al seguente link 

https://www.comune.albugnano.at.it/it/news/diventa-anche-tu-volontario-civico  

 

Sicurezza 

 

Il Comune di Albugnano ad ottobre 2020 ha presentato un progetto per un 

importo pari a € 36.000, per l’ampliamento dell’impianto di 

videosorveglianza già presente, per poter coprire le zone ancora rimaste 

scoperte ed integrarle all’impianto preesistente. In particolare si tratta di 

alcune telecamere lettura targhe da aggiungere sulle vie di accesso al 

comune ancora scoperte e telecamere di contesto per la tutela in particolare 

del parco del Belvedere. Il progetto è stato presentato in Prefettura davanti 

ad una commissione nel mese di ottobre 2020: per la provincia di Asti hanno 

partecipato 62 comuni e il nostro comune è stato tra i 13 comuni che hanno 

ottenuto il finanziamento. Nel corso del 2021 si è quindi provveduto ad 

affidare i lavori e nel 2022 si è concluso il lavoro di implementazione 

dell’impianto.  
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Commercio e attività produttive 

 

Il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, 

modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai 

comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno 

alle attività economiche, artigianali e commerciali per 

ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, pubblicato sulla 

Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020 ha stanziato 

per le attività presenti sul territorio del Comune di 

Albugnano un fondo di € 18.385 nel 2020  e di  € 12.257 

per ciascuno degli anni 2021 e 2022 da destinarsi alle 

micro e piccole imprese, che abbiano subito una riduzione 

del fatturato o che abbiano sostenuto investimenti per la 

propria azienda. È stato quindi fatto un avviso ed in base 

alle richieste pervenute il fondo è stato ripartito 

proporzionandolo in base alla perdita di fatturato in valore assoluto registrata nel 2021 e agli investimenti 

effettuati nel biennio 2020-2021. Tutte le aziende che hanno fatto domanda sono risultate in regola con i 

requisiti richiesti e quindi, come da graduatoria pubblicata il 5 maggio 2022, riceveranno il contributo non 

appena verrà messo a disposizione dal Ministero stesso. 

 

 

Cultura e turismo 

 

A maggio 2021 Stefano Centrone ha realizzato con il proprio drone a titolo gratuito due video molto 

emozionati e particolari, per chi dispone di smartphone vi riportiamo qui di seguito il link per entrambi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Albugnano                                                                                    Abbazia di Vezzolano 
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Nel corso del 2021 il progetto presentato per la 

riqualificazione del Belvedere A. Motta per un 

importo pari a € 61.600 veniva ammesso nel 

Bando GAL BMA "Interventi di riqualificazione 

degli elementi tipici del paesaggio e del 

patrimonio architettonico rurale" - Ambito 

tematico "Valorizzazione del patrimonio 

architettonico e paesaggistico rurale - Op 7.6.4” 

per cui a seguito dei vari pareri rilasciati da 

commissione paesaggistica e sovrintendenza i 

lavori sono partiti a maggio 2022. 

 

 

 

Il 14 settembre 2021 il Comune di Albugnano 

riceveva comunicazione di ammissione al 

contributo Gal BMA “Sostegno agli 

investimenti finalizzati all’introduzione, al 

miglioramento o all’espansione di servizi di 

base a livello locale comprese le attività 

culturali – ricreative e le relative 

infrastrutture” per la riqualificazione dell’ex 

asilo di Albugnano per la creazione di locali 

dedicati ad una Biblioteca pubblica e ad un 

centro polifunzionale a servizio della 

popolazione. Nel corso del 2022 quindi sono 

stati affidati i lavori ad una ditta locale, con un progetto per un importo pari a € 59.100.  

Intanto a febbraio 2022, a seguito della partecipazione ad un bando regionale, è stato assegnato al Comune 

di Albugnano un contributo per l’acquisto di arredi ed attrezzature tecnologiche per l’allestimento della 

biblioteca di prossima apertura. 
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Partecipazione e manifestazioni 

 

Il comune di Albugnano ha promosso e sostenuto le seguenti manifestazioni: 

 

- Pasqua 2021 – consegna di 25 casette per uccellini donati a 

tutti i bambini tra i 0 e 10 anni; 

- 13 giugno 2021 – Festa Patronale di Sant’Antonio – anche se 

senza il tradizionale traino del carro con i buoi a causa del 

perdurare dell’emergenza Covid; 

 

- 19 giugno – 20 agosto 2021 – 

Quadilà Festival “Luoghi e 

linguaggi” -  un nuovo tipo di 

teatro che vede pubblico ed attori 

interagire per raccontare insieme il patrimonio culturale di questi 

territori; 

- Luglio 2021 - megaschermo in piazza per vedere insieme fra un 

bicchiere di vino e l’altro, gli Europei 2020; 

- giugno 2021 – promozione del concorso “Albugnano in fiore” 

- 4-5 settembre 2021 -  Festa Patronale Santa Maria di Vezzolano – 

con vari appuntamenti dedicati 

agli amici a 4 zampe, ai più piccoli, 

senza dimenticare la tradizionale 

“Tortissima!” 

- 19 settembre 2021 – Festa per gli Anziani – con una merenda 

sinoira fra vecchi amici sul Belvedere accompagnata da buona 

musica; 

- 25 settembre 2021 – Puliamo insieme – pulizia delle strade di 

Albugnano con i volontari e aperitivo finale; 

- 10 ottobre 2021 – Camminata in Rosa – passeggiata con 

aperitivo finale per la raccolta fondi all’AIRC per la ricerca 

contro il tumore al seno; 

- 12 dicembre 2021 – Festa di Natale in Piazza con mercatino, 

vin brulè e cioccolata calda per tutti. 

Con l’avvio della lista civica “Albugnano in comune” ci si è presi 

l’impegno di incontrare periodicamente la popolazione per 

aggiornarla sullo stato dei vari progetti e per affrontare le 

principali tematiche sui servizi comunali: con il proseguire 

dell’emergenza sanitaria fino al 31 marzo 2022 questo è stato 

solo in parte possibile con dei brevi discorsi da parte del sindaco 

durante le poche manifestazioni consentite. Nel corso del 2022 

sono già stati previsti incontri di più ampio respiro. 

 

Si ricorda che gli uffici comunali sono sempre aperti oltre che per i propri servizi, anche a richieste, offerte 

di collaborazione e idee per rinnovare o migliorare servizi e manifestazioni. 
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Smart city e innovazione 

 

All’inizio del 2021 si è conclusa l’installazione delle nuove lampadine led sull’intera rete pubblica, progetto 

del 2018 presentato con l’Unione dei Comuni Comunità Collinare Alto Astigiano alla Regione Piemonte con 

lo scopo di portare ad un efficientamento energetico e quindi l’abbassamento dei consumi. In particolare 

sono state sostituite: 

- 32 lampade 18 LED 

- 30 lampade a 27 LED 

- 24 lanterne con nuovo blocco a 32 LED 

 

Nel corso del 2022 si è iniziato a parlare insieme a Regione, 

esperti ed altri comuni di Comunità Energetiche: si tratta di 

un'associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche 

amministrazioni locali, piccole e medie imprese che decidono 

di unire le proprie forze per dotarsi di uno o più impianti 

condivisi per la produzione e l'autoconsumo di energia da 

fonti rinnovabili. Queste iniziative dovrebbero vedere anche 

il supporto di investimenti PNRR in particolare a partire dal 

2023. Si tratta di un tema molto attuale e molto importante 

in quest’ultimo periodo in cui la crisi energetica si fa sempre 

più sentire sulle finanze dei cittadini, delle imprese e degli 

enti pubblici. Al momento il Comune di Albugnano partecipa 

attivamente a tutti gli incontri per poter valutare le 

opportunità di questa iniziativa e  

 

 

Si sta inoltre portando avanti una politica di 

digitalizzazione dell’intero comune per cui si sta 

partecipando ai vari bandi PNRR per la digitalizzazione 

previsti nel corso 2022, ad oggi è stato assegnato un 

contributo di 14.000€ per l’ampliamento dei servizi 

SPID e CIE e si rimane in attesa di conoscere l’esito del 

secondo bando a cui si è partecipato per la messa in 

cloud di 8 servizi amministrativi/contabili.  

 

 

Covid-19 

 

A partire dai primi giorni di gennaio 2021 tutti gli ospiti della struttura e tutto il personale hanno ricevuto 

la prima dose di vaccino Covid-19. Quindi nella primavera 2021 sono partite le vaccinazioni alla popolazione 

negli Hub previsti dall’ASLTO5. Il Comune si è quindi attivato con un servizio di accompagnamento per tutti 

coloro che ne facessero richiesta gestito con il personale comunale con l’auto acquistata proprio per servizi 
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sociali grazie anche al contributo Lions Club di Castelnuovo Don Bosco. Nel 2021 sono stati effettuati 17 

servizi a titolo gratuito di accompagnamento per vaccini/visite mediche/terapie.  

Come era avvenuto nel 2020, anche nel 2021 sono stati distribuiti € 1.500 in buoni alimentari per sostenere 

in particolare le persone e le famiglie con maggiori difficoltà economiche, causate proprio dall’emergenza 

stessa. 

Sempre allo scopo di sostenere le famiglie con maggiori difficoltà economiche causate dall’emergenza in 

atto, nel 2021 sono stati assegnati contributi complessivamente di € 2.143 di per il pagamento di canoni di 

locazione e di utenze domestiche. 

Nell’estate 2021 è stata stanziata la somma di € 9.000 per l’acquisto di una copertura esterna, in particolare 

due gazebi completi di coperture laterali, necessaria per garantire eventi istituzionali mantenendo il 

distanziamento come richiesto dal protocollo Covid-19. 

Conclusioni 
 

Il Bilancio Sociale come detto in premesso vuole fornire una prova concreta di quanto avviene nel corso 

dell’anno nel nostro Comune.  

Questa amministrazione conferma che fra i propri obiettivi permangono sempre: 

- il benessere dei cittadini, delle famiglie e delle attività commerciali, che a seguito di emergenza 

sanitaria, crisi geopolitica e crisi energetica/idrica, assume ancora più una priorità assoluta da 

perseguire insieme; 

- la sicurezza sul territorio in tutte le sue sfaccettature perché si possa vivere con serenità sul nostro 

territorio; 

- la manutenzione delle opere pubbliche per renderle più ordinate ed attraenti ma soprattutto 

funzionali alle esigenze della popolazione; 

- l’innovazione dei processi e delle infrastrutture perché dobbiamo essere pronti al futuro. 

 

L’intera Amministrazione e tutti i dipendenti e collaboratori del Comune, rimangono sempre a disposizione 

dell’intera comunità. 

 

 

Aurora Angilletta 

Sindaco di Albugnano 
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Discorso del sindaco di Albugnano per la Riccorenza del 4 novembre 2021 

Cari amici concittadine e concittadini, 

facendo alcune ricerche nel nostro prezioso archivio storico in Comune mi sono imbattuta in alcuni documenti relativi 

al dopo guerra ed un documento in particolare mi ha colpito di più. 

La lettera del comitato Pro Monumento ai Caduti scritta dall’allora sindaco, nonché presidente del comitato stesso, 

Serra Felice. In questa lettera, datata 1 giugno 1921, quindi esattamente 100 anni fa, troviamo i sentimenti di una 

popolazione fortemente colpita dalla guerra che con grandi sacrifici mette insieme quel poco, pochissimo, di cui 

disponeva per costruire questo monumento.  

Serra Felice, rivolgendosi ai suoi concittadini che, ricordiamo, in quella guerra avevano perso anche dei figli dei mariti 

dei padri, scrive 

“Egregio Signore, 

Ebbe termine finalmente la guerra coi suoi tristi orrori. Più non continua la distruzione di proprietà immense, 

prodotte con secoli di lavoro. Ovunque è cessato lo strazio di famiglie mutilate e disperse da un turbine di ferro e 

fuoco. La cara nostra patria è degna di rispetto.  

Di chi il merito? Dei nostri figli soldati, dei meravigliosi soldati d’Italia che, malgrado la disconoscenza estera, 

riportando la vittoria finale posero termine all’orrendo flagello mondiale e salvarono con la nostra, l’indipendenza di 

tutti i popoli dal giogo straniero.  

Chi, dopo il disastro di Caporetto, arrestò sul Piave le orde nemiche, risparmiando noi e i nostri congiunti da orrori 

inauditi, le case nostre dal saccheggio, le nostre proprietà dalla distruzione? I nostri soldati. È dunque 

incommensurabile la riconoscenza che a loro noi dobbiamo.” 

Questo monumento ai caduti fu eretto nel 1923 dopo che si riuscì a recuperare la somma necessaria grazie alle 

donazioni fatte da tutte le famiglie di Albugnano secondo le proprie possibilità (chi donava una tabacchiera, chi un 

cagnolino, chi un litro di vino o di latte, chi un maialino) e riportava solo alcuni nomi 

Poi arrivò la seconda guerra mondiale e purtroppo altri nomi sono stati aggiunti. 

Sui monumenti che troviamo presenti in tutti i nostri paesi e città ci sono nomi e cognomi di coloro che persero la vita 

in combattimento, ma molti di più sono stati i morti di tutte le guerre, di tutte le tremende azioni di sterminio e 

sopraffazione: non è necessario essere in guerra per uccidere. 

Di fronte a questo monumento ci viene un dato un monito: c’è tutta una scala di violenze, dalla meno grave a quella 

più grave, che può uccidere, nel corpo e nell’anima. 

Soprattutto in questi ultimi tempi in cui siamo spinti dai tanti stimoli esterni a fare delle distinzioni, noi da una parte 

gli altri dall’altra: uomini di qua donne di là, bianchi di qua neri di là, una volta c’erano i piemontesi di qua i terun di 

là, ora ci sono gli italiani di qua gli stranieri di là, lo scorso anno i sani di qua i positivi al Covid di là, quest’anno quelli 

con il green pass di qua, quelli senza il green pass di là 

…. e questo porta a mettere dei paletti, poi delle reti, quindi dei muri: noi da una parte, i diversi dall’altra!  E vi 

assicuro che il passo è breve tra un atteggiamento contrastante e la lotta, tra l’opposizione ad ogni forma di diversità 

e la violenza. E se non vogliamo altri nomi su questi monumenti dobbiamo far ricorso all’intelligenza ed al buon 

senso. La diversità, anche se ci spaventa, va gestita con intelligenza e capacità. La cultura crea ponti e trasforma la 

diversità in ricchezza attraversando religioni, lingue, usanze, opinioni e trasportando con sè sguardi lontani 

La nostra bella patria, l’Italia, ci insegna anche questo che l’unione è possibile pur nelle profonde diversità: la 

Costituzione all’articolo 3 recita “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.” 

 

Viva l’Italia, viva l’Italia, viva l’Italia 


