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OTTOBRE

La copertina Made in Alzano: 180 anni di storia  di Camillo Bertocchi, Sindaco

Le Cartiere Paolo Pigna festeggiano 
quest’anno 180 anni di storia e lo fanno nel 
migliore dei modi, presentando i positivi 
risultati dell’importante ristrutturazione 
aziendale operata in questi ultimi anni ed 
un deciso rilancio d’immagine.
Pigna è stata infatti prescelta per 
partecipare al primo Fatto bene Pop-
Up Store al MoMA Design Store di 
Soho a New York, aperto dal 7 agosto 

al 29 settembre. Il brand alzanese, leader nello Stationery 
per la Scuola e l’Ufficio, ha presentato al MoMA due capsule 
collection di quaderni rieditati dal ricco archivio storico: “Nero 
Oriente” del 1948 e “Bella Copia” del 1951.
L’orgoglio di un così importante traguardo viene celebrato 
dall’amministrazione comunale utilizzando proprio il design 
del quaderno “Bella copia” come copertina di questo numero 
del notiziario comunale, un modo per riconfermare l‘affetto 
e l‘attaccamento della città di Alzano Lombardo alla storica 
fabbrica alzanese. I dati aziendali presentati mettono in 
evidenza l’ottima ripresa, con un fatturato nel 2018 di 30 milioni 
di euro, il 14% in più rispetto all’anno precedente, oggi Pigna 
rappresenta ancora il primo operatore in Italia nel settore 
quaderni con una quota mercato del 40% e ben 47 milioni di 
quaderni venduti ogni anno, oltre a crescere in nuovi segmenti 

come quello degli astucci, degli zaini e della scrittura colorata 
per bambini. Queste collezioni d’archivio PIGNA anticipano il 
lancio per il 2020 della nuova offerta Pigna per il mondo adulti.
Buona parte della storia economica di Alzano Lombardo 
è stata scritta dalle cartiere Pigna contribuendo a costruire 
l’Alzano moderna, come buona parte della storia italiana è 
stata scritta sui quaderni Pigna, un marchio conosciutissimo in 
tutta Italia e che di certo ha contribuito a “fare gli Italiani”. La 
crescita economica di Pigna è andata infatti di pari passo con le 
politiche di alfabetizzazione e formazione intraprese dallo stato 
unitario, una missione che le cartiere Pigna hanno perseguito 
in modo efficace e massiccio attraverso il più semplice ma 
dirompente dei sistemi di comunicazione: il quaderno. Con 
questa intuizione le cartiere Pigna fin dall’inizio della loro 
produzione occuparono gran parte del mercato nazionale dei 
quaderni, una leadership fatta di raffinate strategie commerciali 
per un prodotto che da potenzialmente povero ed anonimo, 
fu reso unico e ricercato, agendo sui più curiosi interessi dei 
bambini.
Questa lunga storia industriale è parte di Alzano e degli 
Alzanesi, coloro che ne possono vantare la paternità e che 
hanno creato miliardi di pagine di storia e di sapere. Il futuro 
sarà probabilmente nell’immateriale, ma sarà impossibile 
sostituire il fascino della carta, alla quale da secoli l’uomo affida 
il proprio sapere e le sue più intime intenzioni.
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La tempesta perfetta
per un futuro avvincente
Tra agosto e metà settembre di quest’anno si è verificata
una concentrazione di fatti positivi per la nostra città

LA PAROLA AL SINDACO

Carissimi cittadini,

non vi so dire se sia un caso di statistica o semplicemente il 
risultato della perseveranza, sta di fatto che tra agosto e metà 
settembre di quest’anno si è verificata una concentrazione di 
fatti positivi per la nostra città, che si pongono a compimento 
di lunghi e complessi processi.
Ho vissuto per mesi nella fatica e nella vana speranza che 
ognuno di questi obiettivi fosse ormai raggiunto, come 
quando alla fine di una corsa ci metti le ultime forze per 
raggiungere il traguardo, ma c’è sempre qualcosa che 
all’ultimo momento sposta l’arrivo in posizioni indefinite.
Si può cadere nello sconforto o affidarsi alla determinazione. 
Ci siamo affidati alla seconda e questa situazione estenuante 
si è trasformata in lucida perseveranza, una virtù che tempra 
i caratteri, rafforza l’acume e certamente aiuta a superare gli 
ostacoli con maggiore serenità e soddisfazione. Del resto la 
missione di un amministratore è agire per programmare e 
raggiungere obiettivi pubblici, avendo in cambio una ricchezza 
impagabile, che si chiama esperienza.
A fine luglio abbiamo concluso la lunga e complessa vicenda 
di immissione in possesso dei beni lasciati dal dott. Giusi 
Pesenti Calvi alla città. Mai come in questo processo, 
la complessità del diritto si è dovuto interfacciare con la 
necessità di prudenza e saggezza che la realtà impone.
Si tratta di un lascito cospicuo in grado di cambiare il futuro 
della nostra città se, come sono convinto faremo, con 
capacità ed ingegno sapremo far fruttare il generoso seme 
lasciato dal Benefattore.
Il 7 agosto è stato pubblicato il bando pubblico per 
l’assegnazione del nuovo contratto di gestione del 
teleriscaldamento un atto che prevede un investimento di 

oltre 4,6 milioni di euro da parte del gestore privato, e che è 
fondamentale per consolidare e ampliare l’impianto esistente, 
nonché per concretizzare la politica ambientale che abbiamo 
il dovere di svolgere e non solo di auspicare.
L’8 agosto abbiamo ricevuto il project financing per il 
completo efficientamento dell’impianto di illuminazione 
pubblica, un investimento di quasi 2 milioni di Euro che 
consentirà presumibilmente entro la fine del 2020 di 
trasformare il nostro impianto con tecnologia a LED, con un 
deciso aumento della qualità del servizio e una riduzione della 
quantità di anidride carbonica immessa in atmosfera.
Il 13 agosto è stato firmato l’atto di acquisto del parcheggio 
ex Rilecart, un posteggio fino ad allora ancora di proprietà 
privata, che abbiamo comunque messo in stato di decoro nel 
2017, ma che doveva in ogni modo entrare nella disponibilità 
del Comune sia per la garanzia di avere uno spazio così 
strategico, sia per una sua migliore sistemazione.
Il 20 settembre è stata depositata la richiesta di 
autorizzazione paesaggistica per la completa bonifica 
dell’area Zerowatt e il recupero della porzione direzionale, 
un progetto frutto di una serie di azioni strategiche messe in 
campo dal comune di Alzano Lombardo e che ci auguriamo 
possa portare all’area qualità ambientale e un nuovo vigore.
La tempesta perfetta che in pochi giorni si è positivamente 
abbattuta sulla nostra amata Alzano è certamente frutto di 
una dedizione ed un’affidabilità politico-amministrativa, che 
sono convinto darà un’epocale svolta alla nostra città, già da 
sempre riferimento in provincia per attivismo e innovazione.
Le virtù pubbliche continuino ad essere prodi consigliere.
Auguro a tutti voi un buon autunno.

Camillo Bertocchi, Sindaco



 4|                              | ottobre 2019

Il mestiere di Sindaco di Camillo Bertocchi

“Un carro oltrepassò d’erbe ripieno 
che ancor ne odora la silvestre via…
sappi far tu, come quel carro,
lascia buoni ricordi anima mia”.

Ha scelto questo verso del poeta 
Giovanni Bertacchi, il dott. Giusi Pesenti 
Calvi, per salutarci. Deceduto presso la 
Villa Belvedere il 12 febbraio 2018, al 
termine di una vita spesa per la madre 
terra, alla quale ha voluto restare legato 
sino all’estremo saluto. 
Desidero in primo luogo rinnovare, 
a nome della intera Città di Alzano 
Lombardo, la più sincera gratitudine 
nei confronti del compianto dott. Giusi 
Pesenti Calvi, il cui ricordo non potrà 
spegnersi, per le sue grandi qualità 
umane, ma soprattutto per il seme del 
talento, della dedizione e del più alto 
valore etico e di rispetto assegnati al 
lavoro e alla natura. Semi fecondi che 
abbiamo il dovere di far conoscere, 
rivivere, rendere tangibili affinché 
fruttino a vantaggio e a fondamento 
delle nostre future generazioni. 
Avremo modo di conoscere e 
approfondire la straordinaria storia di 
quest’uomo, ma ciò che mi prefiggo 
di estendere a tutta la città attraverso 
questa lettera aperta, sono le 
straordinarie prospettive che il generoso 
gesto del dott. Giusi Pesenti Calvi 
aprono per il futuro della città di Alzano 
Lombardo.

L’eredità
A fine luglio abbiamo di fatto concluso la 
lunga e complessa vicenda di immissione 
in possesso dei beni lasciati dal dott. 
Giusi Pesenti Calvi alla città. Un lavoro 
oltremodo impegnativo, che ha richiesto 
un grande sforzo in termini di tempo 
e di professionalità, e che è stato 
guidato da un costante riferimento alle 
più nobili virtù pubbliche. Mai come in 

questo processo, la complessità del 
diritto si è dovuto interfacciare con 
la necessità di prudenza e saggezza 
che le circostanze reali impongono. Si 
tratta di un lascito cospicuo, costituito 
da fabbricati, terreni, oggetti d’arte, 
suppellettili e denaro, un lascito che 
determina impegni ben precisi per il 
futuro assetto socio-territoriale della 
città e che la comunità avrà il dovere di 
concretizzare nel migliore dei modi. Un 
impegno morale che tutti abbiamo nei 
confronti del Benefattore e delle future 
generazioni alzanesi.
Si azzerino da subito le facili conclusioni 
sulla possibile destinazione dei beni, 
poiché il patrimonio avuto in eredità 
è vincolato ad assolvere le volontà del 
dott. Giusi Pesenti Calvi, che si traducono 
in estrema sintesi: nel mantenimento 
del bene nella sua peculiare identità, 
nella promozione di borse di studio, 
nella promozione del Roving di caccia, 
nella promozione di servizi ed attività 
di natura sociale, culturale, museale, 
agricola e sportiva. 
Nell’accordo raggiunto con gli eredi 
sono inoltre previste opere di interesse 
generale, come il recupero del cimitero 
capoluogo, incluso lo slargo in testa 
al viale, da intitolare proprio al dott. 
Giusi Pesenti Calvi, la conclusione della 
realizzanda scuola per l’infanzia, di 
cui lo stesso dott. Giusi Pesenti Calvi 
fu benefattore e poi sostenitore, il 
recupero delle vie centrali del paese 
dove ebbe origine la società Italcementi, 
e il restauro della biblioteca comunale, 
ospitata nella casa di famiglia dello stesso 
dott. Giusi Pesenti Calvi.

Il futuro
Per assolvere adeguatamente alle 
volontà del dott. Giusi Pesenti Calvi e 
garantire le attese di benessere socio-
territoriale dallo Stesso auspicate, 

l’Amministrazione comunale intende 
costituire un organismo da intitolarsi 
al Benefattore “Giusi Pesenti Calvi“. 
A questa istituzione sarà trasferito il 
patrimonio avuto in eredità, e saranno 
alla stessa assegnati precisi principi e 
compiti per sviluppare un progetto 
di mantenimento e sviluppo dei beni, 
ma anche la promozione e lo sviluppo 
del patrimonio artistico e museale 
esistente, nonché per l’attivazione di 
progettualità nell’ambito agricolo ed 
ambientale, coerentemente alle volontà 
testamentarie e dell’interesse collettivo. 
Un progetto di sviluppo che sarà in 
grado di dare un volto nuovo al futuro 
della città di Alzano Lombardo. Sarà 
infatti un importante lavoro, da svolgere 
nell’interesse della comunità, attraverso 
una scrupolosa analisi giuridica, ma 
soprattutto di un’ampia e lungimirante 
visione politica. Non v’è dubbio al 
riguardo che, per la natura della 
provvidenza e della missione ricevuta, sia 
auspicata la totale coesione di intenti da 
parte di tutte le forze in campo, sia per 
garantire il migliore esito del lavoro, ma 
anche per tramandare ai posteri principi 
sani, solidi e saldi.

L’assemblea pubblica
Il gesto di amore compiuto dal dott. 
Giusi Pesenti Calvi ci impone quindi 
di intraprendere un importante e 
scrupoloso progetto di comunità. A tal 
riguardo l’Amministrazione Comunale, 
al fine di illustrare e condividere i 
principi che dovranno ispirare lo statuto 
dell’istituzione “Giusi Pesenti Calvi”, ha 
organizzato un’assemblea pubblica il 
giorno 27 settembre 2019 e una il 12 
ottobre.

L’eredità del dott. Giusi Pesenti Calvi
Lettera aperta del Sindaco alla cittadinanza, pubblicata lo scorso 2 agosto



 
 

 
 

Biscotto nato nella città di Alzano Lombardo (BG)  
Da un’antica ricetta delle suore salesiane del monastero della 
visitazione con ingredienti naturali di alta qualità. 
Disponibile in sacchetti o in scatole regalo di metallo con immagini e 
disegni storici dei luoghi più importanti di Alzano, e con fotografie delle 
opere d’arte del museo di S. Martino. 
 

 

 

Anche in scatole personalizzate su ordinazione! 

In vendita nei negozi L’Arte Del Pane 
Via San Pietro 3, Alzano L.do – Tel. 053 511038 

Piazza Italia 27, Ranica – Tel. 035 4536892 
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ROTATORIE
Sono in fase conclusiva i lavori di messa in sicurezza di 
due nodi critici della viabilità di Alzano.
- incrocio via Paglia/via Provinciale, rotatoria San Pietro
- incrocio via Europa/via Meer, rotatoria Nese
Obiettivi: diminuire la velocità dei veivoli incanalando il 
traffico; mantenere alta l’attenzione del conducente.
Il sistema rotatoria inoltre favorisce la realizzazione di at-
traversamenti pedonali protetti, assenti o non sicuri con 
la precedente viabilità.

Piano di sicurezza stradale

di Pietro Ruggeri, Assessore Infrastrutture e Ambiente

LAVORI PUBBLICIi
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SCUOLA MEDIA NESE
L’intervento di riordino all’ingresso 
della scuola media di Nese è in linea 
con il “Patto per la sicurezza” siglato 
con il Liceo Amaldi, intesa che coin-
volgerà anche altri istituti del territo-
rio. L’intervento ha reso la sosta dei 
ragazzi all’ingresso e all’uscita in “mas-
sa” più sicura grazie all’ampliamento 
della superficie di sosta e alla realizza-
zione dell’attraversamento pedonale 
rialzato. Una buona condotta di alunni 
e di noi genitori rimane comunque la 
cosa più importante.

PALAZZETTO E PALESTRE
Sono stati ritinteggiati il palazzetto 
dello sport e la palestra delle scuole 
medie di Alzano capoluogo.

PALAZZETTO E PALESTRE
Iniziati i lavori per la messa in sicu-
rezza dell’intersezione prospiciente 
l’ingresso dell’Ospedale. Diminuzione 
della velocità veicolare incanalando il 
traffico mantenendo alta l’attenzione 
del conducente. Il sistema rotato-
ria inoltre favorisce la realizzazione 
di attraversamenti pedonali protetti, 
fondamentali vista la forte affluenza 
dell’utenza ospedaliera.
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ASFALTATURE
Sono state realizzate asfaltature per 
mq. … con particolare attenzione ai 
marciapiedi.
Negli ultimi tre anni eseguiti asfalti per 
mq. … .
Certamente c’è ancora molto lavo-
ro da fare, considerando i 56 km di 
strade della nostra città. Procedere-
mo per completare il piano asfaltature 
con interventi che ad Alzano manca-
vano da tanto tempo.

SOVRAPPASSO PEDONALE
DI VIA LOCATELLI
Nuovo manto di copertura per il tet-
to del sovrappasso pedonale di via 
Locatelli, rinnovata l’orditura comple-
tata dalla posa dell’assito.
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ALZANO AL LAVORO
publiredazionale

Con l’arrivo dei primi freddi si 
comincia a pensare all’influenza. 
Il primo obiettivo è di evitare il 
contagio, schivando così i fastidiosi 
sintomi influenzali e contrastando la 
diffusione della malattia. L’influenza 
spaventa tutti, non solo perché il suo 
decorso ha importanti ripercussioni 
nella vita quotidiana ma soprattutto 
perché, di fatto, è tra le poche 
malattie infettive che ogni individuo 
sperimenta più volte durante la 
propria esistenza, indipendentemente 
dallo stile di vita, dall’età e dal luogo 
in cui vive: tutti l’abbiamo presa 
almeno una volta e la temiamo. 
Ma cominciamo a capire che cos’è 
l’influenza e come si manifesta. 
L’influenza è una malattia provocata 
da virus influenzali, generalmente 
di tipo A, B, o C, che infettano 
in maniera seria le vie aeree. Le 
sindromi influenzali invece, sono 
affezioni delle prime vie respiratorie 
causate da numerosi virus di tipo 
diverso, i cui sintomi sono spesso 
indistinguibili rispetto all’influenza, 

ad eccezione della febbre che in 
quest’ultima è sempre elevata e 
persistente. La sintomatologia più 
comune in entrambi i casi implica 
malessere generale, brividi, debolezza 
e febbre superiore ai 38 gradi C°, 
tosse, mal di gola, raffreddore e mal 
di testa.
Per difenderci da sintomi influenzali 
e parainfluenzali possiamo adottare 
alcuni semplici accorgimenti e seguire 
determinati consigli.
Tra questi, si raccomanda, in primis, 
di mantenere una corretta igiene. La 
regola base riguarda il semplice gesto 
di lavare le mani, più volte al giorno, 
con acqua preferibilmente calda e 
sapone, soprattutto dopo essere stati 
in ambienti ad alta affluenza, oltre ad 
evitare, quando possibile, la vicinanza 
di persone con malattie febbrili o 
respiratorie. 
Un altro apporto fondamentale per 
aiutare l’organismo a difendersi 
dagli attacchi dei virus influenzali è 
dato dall’alimentazione: alcuni cibi, 
infatti, contribuiscono a rafforzare il 

sistema immunitario e garantiscono 
un buon livello energetico. Tra 
questi primeggiano i cibi ricchi di 
vitamina C, fra cui kiwi e agrumi. 
Sono da citare anche i broccoli 
che, oltre a fornire elevate quantità 
di vitamina C e beta-carotene 
presentano alte concentrazioni di 
vitamine B1, B2, sali minerali quali 
ferro, potassio, calcio e fosforo. Per 
aumentare le difese immunitarie si 
possono inoltre assumere integratori 
contenenti echinacea, rosa canina 
e ribes nero, piante dalle proprietà 
immunostimolanti.
Per proteggere soggetti considerati 
più a rischio quali anziani, persone 
immunodepresse o affette da malattie 
croniche fra cui, in particolare, 
da bronco pneumopatia cronica 
ostruttiva (BPCO) e da patologie 
vascolari, è fortemente raccomandato 
il vaccino. Questo andrebbe effettuato 
fra metà ottobre e fine dicembre. È 
importante ricordare che la copertura 
vaccinale è efficacie dopo due 
settimane dalla somministrazione.

Influenza? Istruzioni per l’uso
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SOCIALE E SPORT 

Servizi sociali

di Elena Bonomi, Assessore Sociale e Sporti

Progetto giovani
Facciamo x Alzano
Eccoli qui, sono solo alcuni dei ragazzi che quest’estate han-
no preso parte al progetto “Facciamo x Alzano” che li ha 
visti impegnati lungo le vie cittadine. Il loro compito era 
quello di pulire le deiezioni canine, disinfettare i muri spor-
chi di urina animale, raccogliere cartacce e tutto quanto 
viene gettato a terra nell’incuria totale, dietro una piccolo 
compenso.
Quando si era pensato a un’iniziativa di questo genere, i 
dubbi erano stati tanti, mentre siamo stati piacevolmen-
te colpiti da quanto entusiasmo i partecipanti ci abbiano 
messo e con altrettanto entusiasmo siano stati accolti dai 
cittadini che li incontravano e incoraggiavano.

L’Associazione anziani e pensionati
festeggia i compleanni
Anche quest’anno l’associazione ha organizzato una 
giornata di festeggiamenti per i soci che compiono dagli 
ottanta, ottantacinque, novant’anni in su, ed è sempre un 
grande piacere, condividere questi momenti di allegria.
Grazie di cuore e tanti cari auguri ancora a tutti.

S P O R T  C O N  I L  C U O R E

Consulta sociale, libero spazio alla 
creatività con il laboratorio di argillaGli stand della Consulta Sociale La camminata passa per il Municipio

Domenica 15 settembre si è tenuto 
l’appuntamento annuale con il 
mondo del volontariato e dello sport 
alzanese. La giornata è iniziata con 
la cammina lungo le vie della città 
per poi tornare al Parco Montecchio, 
dove le varie società sportive hanno 
offerto prove gratuite delle loro 
attività o esibizioni dimostrative. 
Allo stadio Carillo Pesenti Pigna, 
invece, è stato possibile visionare le 
nuove attrezzature sportive fornite in 
dotazione allo Sporting Club, che per 
l’occasione ha organizzato una gara 
di corsa per eleggere l’alzanese più 
veloce. Nella zona della Consulta del 
volontariato, oltre ad un laboratorio 
creativo, è tornato il maxi gioco 
dell’oca con una raccolta fondi a 
favore del Centro di Primo ascolto, 
grazie alla vendita di dolcetti.
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Nel  Consiglio Comunale del 12 luglio 2019 è stato approvato il 
“Testo unico comunale del terzo settore” al fine di regolamentare 
le procedure utili al coinvolgimento, promozione e sostegno del 
mondo associativo.
Tra le novità introdotte vi è l’istituzione della Consulta delle 
attività sportive, in cui rientrano di diritto tutte le associazioni già 
iscritte alla “Polisportiva Comunale”, che viene contestualmente 
sciolta.
Possono essere inoltre ammesse, presentando al protocollo 
comunale espressa richiesta, le associazioni che rispettino i 
seguenti requisiti minimi:

• avere un minimo di 7 soci/aderenti;
• essere portatori di interesse per la comunità locale;
• dichiarare espressamente la propria disponibilità a partecipare 
attivamente alle iniziative organizzate dalla Consulta dello Sport, 
eventualmente anche facendosi carico della gestione economica 
delle stesse, nei limiti dei fondi raccolti per la loro attuazione.
 
Per chi fosse interessato, vi rimandiamo ad un’attenta lettura del 
“Testo unico comunale terzo settore” (visibile sul sito comunale) 
per una precisa conoscenza delle agevolazioni previste per il 
mondo associativo, le modalità di iscrizione all’Albo Comunale 
Terzo Settore e le scadenze previste. 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Sport:
035 4289058.

Nasce la consulta sportiva
Nel  Consiglio Comunale del 12 luglio 2019 è stato approvato
il “Testo unico comunale del terzo settore” al fine di regolamentare le procedure 
utili al coinvolgimento, promozione e sostegno del mondo associativo

SOCIALE E SPORT 
di Elena Bonomi, Assessore Sociale e Sporti

S P O R T  C O N  I L  C U O R E

L’arrivo della camminataLa camminata passa per il Municipio

1° Trofeo Città di Alzano Lombardo
Lo scorso maggio si è svolto il primo trofeo di Tennis 
“Città di Alzano Lombardo” organizzato dal Tennis Club 
Montecchio. Se lo è aggiudicato Romeo Avogadri, vincendo 
in finale per 6-2/6-3 su Francesco Valaguzza.
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Lo scorso 30 settembre il Consiglio comunale ha approvato 
un regolamento che prevede quattro misure a sostegno delle 
famiglie.
Si tratta di una rivisitazione ed implementazione del regolamento 
sinora in vigore, grazie al quale negli scorsi anni circa 100 famiglie 
hanno beneficiato di contributi economici.
In pari data la Giunta ha approvato le soglie ISEE e gli importi di 
cui si potrà beneficiare per ogni singola misura. Ogni misura è 
finanziata autonomamente.
Ecco come è strutturato il nuovo regolamento. Prevede 4 linee 
di intervento con benefici che si possono sommare e per i quali 
è sufficiente presentare un’unica domanda.

Per accedere ai contributi si deve risiedere nel comune di 
Alzano Lombardo (ad eccezione del Bonus casa) e, comunque, 
in Italia da almeno 5 anni, possedere un ISEE pari o inferiore 
a 30.000 € e presentare domanda a protocollo@comune.
alzano.bg.it o protocollo@pec.comune.alzano.bg.it entro il 12 
novembre con apposito modulo scaricabile dal sito comunale e 
allegando i documenti richiesti.
Verrà redatta da parte degli uffici una graduatoria per ogni linea 
di intervento in base all’ISEE e fino ad esaurimento fondi.
Per ogni chiarimento potete leggere il regolamento sul sito del 
Comune o contattare gli uffici allo 035 428 9058.

TASSE & TRIBUTI

Regolamento per il sostegno
al reddito familiare

di Lorenzi Aimone, Assessore al Bilancioi

Da 0 a 6 anni
La prima linea di intervento riguarda le famiglie che 
usufruiscono dei servizi educativi nella fascia 0-6 anni, 
ovvero sezione primavera e scuole dell’infanzia paritarie.
Prevede la corresponsione di un contributo per ogni anno 
scolastico e per ogni figlio, definito con delibera di giunta in:
• 150 € per ogni figlio che frequenta l’asilo nido o la sezione 
primavera;
• 250 € per ogni figlio che frequenta il 1° anno delle 
scuole dell’infanzia paritarie;
• 100 € per ogni figlio che frequenta gli anni successivi 
delle scuole dell’infanzia paritarie.

Coppie giovani
L’ultima linea di intervento, Bonus casa, è rivolta alle giovani 
coppie che intendono portare la residenza nei centri storici 
del nostro comune, acquistando o prendendo in affitto un 
immobile con rendita catastale sino a 350 €. Prevede un 
contributo fisso di 300 € per tre anni.

Scuole medie
e superiori
La seconda si chiama Bonus libri di testo, è rivolta a tutte 
le famiglie con figli in obbligo scolastico iscritti a scuole 
secondarie di primo grado o al biennio di scuole secondarie 
di secondo grado e prevede la corresponsione di una quota 
fissa pari a 50 € per ogni figlio.

Minorenni
e invalidi
La terza, Bonus reddito, prevede la corresponsione per 
ogni figlio minorenne o invalido (fino alla concorrenza 
massima dell’addizionale comunale IRPEF o di imposta 
sostitutiva, così come definita nel regolamento), di 150 € 
per ogni figlio, fino ad un massimo di 2 figli.
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CULTURA
di Mariangela Carlessi, Assessore a Cultura e Istruzionei

Un’estate lunare!
Nel 50° del primo allunaggio, Alzano ha 
voluto rendere omaggio all’arte che, più 
di ogni altra, ha trovato infinite ispirazioni 
nella Luna: la musica.
Il nuovo Direttivo di ProLoco Alzano 
Lombardo, organizzatore della maggio-
ranza degli eventi musicali, ha esordito 
infatti già agli inizi di giugno proponendo 
un raffinato concerto jazz a cura del Carlo 
Magni Trio, dedicato ad Ayrton Senna nel 
25° della scomparsa. 
La Festa Europea della Musica è stata 
dominata invece dalla generosa tre gior-
ni di Musica organizzata dal Corpo Musi-
cale Municipale, nel centro di Alzano. A 

seguire, altra sofisticata occasione presso 
Santa Maria della Pace, con un affascinan-
te repertorio di musica leggera, “Canzoni 
sotto la Luna”, arrangiato da ArteMusica 
e proposto con la voce solista di Giorgia 
Semeraro. Il Corpo Musicale Elia Astori ha 
offerto, a propria volta, il consueto appun-
tamento di concerti presso Montecchio, 
sempre molto apprezzato.
Claudio Morlotti ha animato invece tre 
luoghi suggestivi di Alzano (l’Oratorio Pe-
senti in Montecchio, piazza San Lorenzo 
e il cortile del Municipio) con una intensa 
rassegna dedicata all’Intramontabile Can-
zone d’Autore. 

Grande successo per la terza edizione 
dell’Alzano Summer Festival, sul finire di 
luglio, solo in parte guastato dal tempo 
inclemente, e che ha visto l’esibizione di 
Ricky Anelli e Vasco Blascover.
Una sequenza musicale che ha quindi 
segnato la nostra calda estate sino a fe-
steggiare il Ferragosto con una godibile 
pièce teatrale e musicale, “Luna ubriaca” 
nell’ambito di Estate In.
E il 14 settembre, prima edizione in piazza 
dell’Open Day del Corpo Musicale Muni-
cipale, promotore di nuove agevolazioni 
per i corsi di strumento a fiato e percus-
sioni della Scuola Comunale di Musica.

La storia illustre di Alzano:
un autunno intenso di celebrazioni
Il 12 ottobre si è svolta la tappa alzane-
se per le celebrazioni del 50° anniversario 
della scomparsa del grande ingegnere e 
architetto Luigi Angelini, la cui famiglia pa-
terna era originaria di Alzano Sopra. 
Proprio nella nostra città, Angelini, lasciò 
una forte impronta, con alcune opere di 
grande importanza. Lo abbiamo celebrato, 
nell’ambito di un’iniziativa molto articolata 
promossa dall’Ateneo di Scienze Lettere 
ed Arti di Bergamo (in collaborazione con 
altri enti e università), con un pomeriggio 
dedicato a ricordarne la figura di uomo e 

professionista, e con la visita guidata alle 
principali opere alzanesi, che si è conclusa 
con un momento istituzionale: l’intitolazio-
ne ad Angelini del viale antistante la Chiesa 
di San Lorenzo Martire di Alzano Sopra, 
da lui progettata.
A novembre, ulteriori occasioni di rilievo 
saranno dedicate a celebrare la storia delle 
Cartiere Paolo Pigna, nel 180° della loro 
fondazione, con una mostra e un lavoro 
di ricerca, promosso dall’amministrazione 
comunale e da Pigna, finalizzato alla pubbli-
cazione di un testo sulla storia e il vissuto 

di questa gloriosa presenza alzanese.
Il 23 novembre verrà quindi celebrato 
presso il Palazzo Comunale il 150° anni-
versario della nascita dell’ingegnere Pietro 
Paleocapa, che nacque in Villa Paglia, all’e-
poca residenza dei Bidasio, la famiglia ma-
terna dell’ingegnere. Anche questa occa-
sione vedrà la collaborazione con altri enti, 
in primis l’Istituto scolastico superiore Pie-
tro Paleocapa di Bergamo, e consisterà in 
momenti di approfondimento e momenti 
istituzionali. 
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È stato approvato il 9 settembre scorso il Piano per il Diritto 
allo Studio per l’anno scolastico 2019-2020: ancora una volta le 
risorse vedono un incremento rispetto all’anno precedente, per 
un ammontare complessivo di oltre 130.000 €.
Sono stati confermati gli aiuti alle famiglie in condizioni di disagio, 
e i servizi variamente attivi sul piano sociale, dell’inclusione e del-
la disabilità, dell’assistenza e consulenza psicopedagogica, come 
pure restano confermate le attività di promozione alla lettura in 
essere da diversi anni, tra cui l’adesione al festival La Vallata dei 
Libri Bambini. A tutto ciò si affiancano importanti novità:
• convenzionamento con ATB con sconto fino a 50 € sul costo 
dell’abbonamento annuale (importo stanziato 17.500 €);
• bonus servizi 0-6 relativi all’incentivazione alla frequenza di nidi 
e scuole dell’infanzia (importo stanziato 34.000 €); 
• bonus per l’acquisto dei libri di testo per i ragazzi delle scuole 
secondarie di primo grado e per il biennio delle scuole secondarie 
di secondo grado (importo stanziato 20.000 €);
• incentivazioni per la frequenza dei corsi della Scuola Comunale 
di Musica (importo stanziato 2.000 €).
Dal punto di vista delle progettualità a corredo del percorso di-
dattico si prevedono importanti percorsi:
- attività inedite di sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente (par-
tendo dalla consegna di borracce d’alluminio a tutti i ragazzi di 
prima media);
- pratica del nuoto estesa, rispetto agli anni scorsi, alla classe II e 
III della scuola primaria e alla classe III della scuola secondaria di 
primo grado;

- approfondimento su Alzano 
e gli alzanesi illustri (convegno 
dedicato a Pietro Paleocapa);
- promozione della cultura te-
atrale e sviluppo delle capaci-
tà di espressione in pubblico (in fase di definizione); 
- interventi formativi svolti dalla Polizia Locale al fine di offrire le 
cognizioni fondamentali per il corretto comportamento stradale, 
in parallelo all’adozione del Patto per la sicurezza.
Al via, questo autunno, anche i nuovi corsi dell’Università della 
Terza Età e i laboratori teatrali di Pandemonium, presso in Teatro 
degli Storti.

TEMPO DI SCUOLA

Un piano del diritto allo 
studio ancor più generoso
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I cantieri stradali che quest’estate hanno interessato la città 
sono stati tanti e frutto di un lungo lavoro di progettazione, 
programmazione e condivisione, oltre che resi possibili dalla 
maggior flessibilità sugli investimenti che il precedente Governo 
ha garantito.
Si parte dal principio che la sicurezza viene prima di tutto e su tale 
principio l’Assessorato alla viabilità sta concretizzando un piano 
di messa in sicurezza stradale per intervenire in modo incisivo sui 
punti più pericolosi del territorio. Ne sono stati individuati 6: • 
incrocio Provinciale/San Pietro • incrocio Europa/Meer • ingresso 
ospedale • ingresso asilo Pesenti/oratorio Alzano Sopra • incrocio 
Provinciale/Europa e Busa.
Questi punti storicamente hanno mostrato il maggior tasso di 
incidenti o presentano situazioni di rischio elevato.
La principale causa degli incidenti stradali è legata all’imperizia dei 
conducenti, per la maggior parte dei casi dovuta a distrazione 
o elevata velocità. La gravità degli incidenti è direttamente 
proporzionale alla velocità, ecco il motivo principale per cui nelle 
strade cittadine, il semplice limite non è sufficiente e la limitazione 
della velocità va contenuta attraverso opere infrastrutturali. 
Comprensibile che le categorie di utenti costrette a subire il limite 
non sia contente, ma riteniamo non vi siano dubbi sul fatto che la 
tutela della sicurezza di tutti prevale su qualsiasi lamentela.
I primi due interventi hanno riguardato gli incroci di via 
Provinciale/San Pietro e via Europa/Meer, risolti con la 
realizzazione di due mini rotatorie. La rotatoria è tecnicamente 
il miglior sistema per mettere in sicurezza un incrocio, per la 
drastica riduzione della velocità e dei punti di conflitto tra veicoli. 
Non solo si abbassa il numero di incidenti ma questi sono meno 
gravi. La rotatoria non è per nulla una moda o un vezzo ma il 
sistema efficace per accrescere la sicurezza: vi è una maggiore 

responsabilizzazione del guidatore che, costretto ad andare più 
piano e indirizzato nel percorso, è chiamato ad una maggiore 
attenzione.
Gli obiettivi della rotatoria di San Pietro sono:
1) riduzione della velocità imponendo la deflessione delle 
direttrici di traffico ed il relativo sistema di precedenze. La 
funzione principale di questa rotatoria è infatti quella deflessiva e 
solo in subordine quella distributiva, con l’obiettivo della creazione 
di un flusso veicolare lento e fluido, come si conviene in tutte le 
zone urbane.
2) percorso pedonale protetto tra via San Pietro e via 
Paglia in un punto molto utilizzato dai pedoni benché molto 
pericoloso perché in curva. Anche se vi è un passaggio pedonale 
semaforizzato 100 metri a monte, è evidente a tutti che questo 
è il punto di attraversamento di maggior flusso. Ignorare questo 
fatto sarebbe stato ignorare un problema reale, che oggi è stato 
finalmente risolto.
3) garantire la svolta a sinistra in sicurezza per chi da via 
Provinciale si immette in via San Pietro e per chi da via Paglia si 
immette in via Provinciale con un sistema sicuro, ovvero in un 
regime di senso unico a traffico lento e fluido. La svolta a sinistra 
in assenza di visibilità e tempi di reazione limitati causati da velocità 
sostenute sono contrari ai principi di sicurezza stradale.

Sono numerosi gli altri interventi previsti, in parte già condivisi con 
i comitati di quartiere ed in parte approfonditi nelle assemblee 
pubbliche e nei momenti di confronto che l’Amministrazione 
mette costantemente a disposizione.
La corretta informazione evita a tutti di dar credito a fakenews 
che non hanno il minimo fondamento tecnico o sono diffuse senza 
conoscere i motivi delle scelte prese dall’Amministrazione. 

Opere di messa in sicurezza stradale
La sicurezza di chi guida, di chi è trasportato e dei pedoni viene prima di tutto

di Andrea Pezzotta, Assessore alla viabilità

SICUREZZAi

La rotatoria è la soluzione 
viabilistica più efficace per 

accrescere la sicurezza negli 
incroci più pericolosi o trafficati. 

La presenza di una rotatoria 
implica una maggiore 

responsabilizzazione del guidatore 
che, costretto ad andare più 

piano e indirizzato nel percorso, 
è naturalmente chiamato ad una 

maggiore attenzione.
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Alzano Lombardo ha sempre svolto nella storia bergamasca 
un ruolo di primaria importanza, grazie alla sua spiccata capa-
cità di reinventarsi e stare al passo con i tempi.
Lo è stato per secoli, grazie ad importanti realtà produttive nel 
campo della lana, della seta, della carta, del cemento e dell’in-
dustria meccanica.
In quest’epoca di de-indutrializzazione e di veloce cambio di 
passo e di abitudini, molte cose sono mutate e molte cose 
cambieranno ancora, ma siamo certi che ALZANO SAPRÀ 
COGLIERE LE OPPORTUNITÀ che la storia offrirà, e so-
prattutto saprà costruirsi le giuste occasioni.
In AMBITO ECONOMICO la nostra maggioranza sta ala-
cremente lavorando, sin dall’inizio di mandato, su tre grandi 
progetti economici: il recupero produttivo delle aree ex Pigna, 
il recupero dell’archeologia industriale ex Cementificio Italce-
menti e il recupero produttivo dell’ex Zerowatt.
Sulle aree Pigna la positiva conclusione del concordato con-
sente di consolidare la storica attività e guardare con mag-
giore fiducia al futuro, mentre sulle aree residuanti, progetti 
importanti sono in corso per il loro recupero e rilancio. All’ex 
cementificio, il progetto di un grande polo di formazione di 
nuovi imprenditori attraverso la realizzazione di un Istituto 
Tecnico Superiore di formazione terziaria. Per questo proget-
to, ancora in corso di studio, abbiamo recuperato un finanzia-
mento regionale da 4 milioni di euro. Sull’area ex Zerowatt 
l’obiettivo della bonifica ambientale ed il sogno di un recupero 
occupazionale sta per diventare realtà.
A questi progetti si aggiunge quello altrettanto ecceziona-
le della FONDAZIONE GIUSI PESENTI CALVI, cha ha 
l’ambizione non solo di mantenere il bene, ma soprattutto la 
prospettiva di attuare ciò che il dott. Pesenti ha saputo fare 
egregiamente nella sua vita, abbinando agli interessi culturali 
l’attività economica.
Pensiamo ad un polo per la promozione e la diffusione dell’at-
tività agricola non solo come fonte di reddito, ma anche come 
cuore per la tutela paesaggistica e la promozione di un’aggior-
nata cultura ambientale, rivolta allo sviluppo sostenibile e alla 
promozione delle energie rinnovabili.
Lavoro infaticabile anche sui GRANDI PROGETTI ENER-
GETICI comunali, con l’efficientamento degli edifici esistenti, 
la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia ad energia quasi 

zero, la trasformazione a LED di tutto l’impianto di illuminazio-
ne pubblica, il teleriscaldamento potenziato. Insomma, investi-
menti enormi che non solo hanno positive ricadute sull’eco-
nomia locale, bensì, soprattutto, benefici ambientali concreti.
Impegno costante anche sulla SICUREZZA DEL TERRI-
TORIO con il nuovo studio geologico, il nuovo Piano di Emer-
genza Comunale, lo studio e gli interventi di difesa del suolo, il 
piano di intervento sulla sicurezza stradale e le opere collegate, 
il piano di videosorveglianza e la sua attuazione con importanti 
investimenti, il piano di monitoraggio dei ponti e delle scuole 
con i relativi interventi di manutenzione, il piano di verifica e 
azione agronomica delle specie arboree pubbliche. Un pode-
roso piano di intervento su tutti i fronti, come mai attuato in 
passato.
Investimento incessante anche in ATTIVITÀ SOCIALI A 
SOSTEGNO DELLE FRAGILITÀ e in quelle sportive nelle 
quali interventi di riorganizzazione e di investimento in moder-
nità sono stati significativi.
Operazioni di riorganizzazione e di investimento sono stati 
fatti in modo determinante nelle ATTIVITÀ CULTURALI: 
non solo sugli eventi (non esiste week-end, ma anche nell’in-
frasettimanale, nel quale non vi sia un evento o una attività sul 
territorio), ma anche e soprattutto seminando per il futuro, 
con la Scuola di musica, il potenziamento delle attività teatrali, 
il rilancio di Pro Loco e via discorrendo, oltre al sostegno alle 
tante realtà associative presenti sul territorio.
Guardiamo al futuro con grande entusiasmo e ambizione, ma 
senza mai perdere di vista la realtà che è fatta di quotidianità 
e piccoli dettagli. Per questo abbiamo sempre bisogno di con-
fronto e di aiuto da parte di tutti, perché IL COMUNE NON 
È QUALCOSA DI ESTRANEO, MA SIAMO TUTTI 
NOI, INSIEME.

Il gruppo consiliare
Camillo Bertocchi Sindaco

Lega Nord – Forza Italia – Fratelli d’Italia

UNA POLITICA FATTA DI CONTINUO CONFRONTO E ATTENZIONI
L’Alzano va incontro al futuro, e si conferma punto di riferimento della storia bergamasca
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Carissimi concittadini,
gli echi della politica nazionale, sempre più gridata e poco 
ragionata, ci forniscono notizie, non suffragate da dati reali, 
che spesso descrivono la nostra bella Italia come un paese 
che vive in una fase di emergenza. Ci riferiamo in particolare 
al fenomeno dell’immigrazione per il quale meccanismi di di-
sinformazione abilmente amplificati da telegiornali e talk show 
non ne offrono una corretta narrazione.
La sensazione di minaccia alla sicurezza e all’ordine pubblico 
legata all’immigrazione è in crescita costante e separa in due 
gruppi opposti gli italiani, divisi tra quelli che sono per un’ac-
coglienza dello straniero da quelli che sono invece per il loro 
respingimento. La convinzione che ci sia in atto una vera e 
propria invasione di stranieri si sta facendo largo in una fascia 
sempre maggiore della popolazione
Non abbiamo la presunzione di affrontare ora un argomento 
così complesso e delicato ma vorremmo nel nostro piccolo, 
contribuire a fare un po’ di chiarezza fornendo alcuni dati che 
riguardano la nostra città, estrapolati da documenti ufficiali.
Ad Alzano Lombardo, nel 2010 gli abitanti erano 13.757 e di 
questi 1.288 erano cittadini stranieri (pari al 9,4%). Nel 2018, 
ultimo anno a nostra disposizione, gli abitanti sono diminuiti 
a 13.655 e di questi 1.128 sono stranieri (pari al 8,3%). Una 
prima considerazione che ne risulta quindi è che, perlomeno 
nella nostra città, questa invasione non esiste anzi da noi a 
quanto pare è l’esatto contrario.
Se approfondiamo i dati demografici e andiamo a vedere le 
fasce d’età notiamo che in quella da 0 a 13 anni, quella che ri-
guarda la popolazione scolastica dal nido alla scuola primaria, 
i cittadini stranieri rappresentano oggi circa il 13%. e contribu-
iscono in maniera significativa a contenere la riduzione degli 
alunni che frequentano le scuole della nostra città. Nel 2013 
gli iscritti alle scuole, da quelle dell’infanzia alle secondarie di 1 
grado, erano complessivamente 1.514 mentre nel 2019 sono 
solo 1.358. Ben 156 alunni in meno che corrispondono a classi 
in meno e quindi a minori posti di lavoro occupati. 
Se pensiamo poi che nella fascia da 0 a 6 anni, quella che inte-
ressa nido e scuola dell’infanzia, la percentuale di stranieri sale 
a poco meno del 20%, e che gli iscritti nella nostra città per il 
2019 a queste strutture scolastiche sono complessivamente 
424, possiamo ipotizzare che la nuova scuola dell’infanzia che 
l’Amministrazione Comunale di Alzano si appresta a costruire 
nel parco della villa Paglia, per una spesa che supererà i 2,3 
milioni di euro, se non ci fossero gli stranieri, come alcune for-
ze politiche nazionali vorrebbero, risulterebbe probabilmente 
eccedere le reali necessità.

In conclusione, sulla vicenda dei migranti e degli stranieri in 
generale è necessario ristabilire un sistema di comunicazione 
fondato su dati certi e su informazioni documentate. È compi-
to della politica attivarsi per ricondurre i toni delle discussioni 
entro i limiti della correttezza e del rispetto perché, non dob-
biamo dimenticarlo, al centro ci sono delle persone. Anche a 
partire dalle scelte che un’amministrazione locale può attuare 
che devono, per il bene di tutti, agevolare l’integrazione e non 
discriminare, Si può essere per “prima gli italiani” senza per 
questo disprezzare o umiliare chi si ritiene venga dopo. 
Ed infine un pensiero sui lavori pubblici in corso di ese-
cuzione...
L’estate che si è appena conclusa ha visto un fiorire di cantieri 
per lavori stradali avviati dall’amministrazione in diverse parti 
della nostra città con asfaltature e la creazione di nuove ro-
tatorie. Su quest’ultime, ed in particolare quella in via Provin-
ciale all’intersezione con via Paglia, così come abbiamo avuto 
modo di dichiarare in Consiglio Comunale, siamo contrari 
perché riteniamo abbia contribuito ad aumentare la rischio-
sità di quel tratto stradale. Ben vengano invece le asfaltature 
ed il rifacimento di alcuni tratti dei marciapiedi. È quanto ave-
vano richiesto con una nostra mozione presentata lo scorso 
mese di marzo ed approvata dal Consiglio Comunale che ha 
impegnato l’Amministrazione Comunale ad avviare un orga-
nico piano per la messa in sicurezza dei marciapiedi al fine di 
tutelare l’incolumità dei nostri concittadini.

Il gruppo consiliare L.M. Insieme al servizio della città
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Il 27 settembre 2019, giornata di mobilitazione mondiale 
contro i cambiamenti climatici che ha visto milioni di perso-
ne manifestare nelle città di tutto il mondo e che ha raccol-
to l’entusiastica adesione delle nostre SCUOLE e di tanti 
cittadini alzanesi, Alzano Viva ha presentato una mozione 
in cui chiede al Consiglio Comunale di approvare una “Di-
chiarazione di emergenza climatica ed ambientale”.
Le azioni di contrasto al collasso ecologico dovrebbero 
essere la priorità dell’agenda politica di governi e ammini-
strazioni locali, oltre che delle comunità, delle imprese, e 
dei singoli cittadini. Spetta alle Istituzioni promuovere 
un patto sociale che impegni concretamente le at-
tuali generazioni a lasciare un pianeta vivibile, senza 
compromettere la possibilità di sviluppo e benessere 
delle generazioni future.
Centinaia di amministrazioni locali, nel mondo, hanno di-
chiarato l’emergenza climatica e preso i provvedimenti 
concreti conseguenti.
In Italia lo hanno già fatto piccoli comuni e grandi città 
come Milano, Napoli, Torino e tante altre, tra cui Ber-
gamo che ha aderito l’8 luglio 2019. Vogliamo aggiunge-
re Alzano!
Le città hanno un ruolo attivo sul fronte della soste-
nibilità, nelle politiche di loro competenza, come l’aspetto 
energetico, la questione della mobilità e dei trasporti, la 
qualità dell’ambiente urbano e della gestione dei rifiuti.
Per questo abbiamo chiesto che maggioranza e minoran-
ze lavorino insieme a misure per porre un argine al disa-
stro climatico e ambientale. Non si tratta di affermazioni 
di principio ma di AZIONI CONCRETE, che abbiamo 
raccolto dall’ascolto della Città e proponiamo all’intero 
Consiglio per un confronto ed una realizzazione celere:
1. assegnare una delega alla sostenibilità ed emer-
genza climatica, affinché ci sia una persona responsabile 
del raggiungimento degli obiettivi;
2. intensificare il coinvolgimento di cittadini e associazio-
ni nell’ individuazione delle criticità ambientali e nella loro 
soluzione attraverso la costituzione di un Osservatorio 
Ambientale cittadino, in collaborazione con le associa-
zioni ambientaliste, i comitati di quartiere e le minoranze 
in Consiglio Comunale
3. predisporre entro 6 mesi, su modello di quanto già ipo-
tizzato dalla Giunta per l’illuminazione pubblica a led, di-
rettive che vadano nella direzione della riduzione dei 
consumi e delle emissioni nella Pianificazione Urbana, 

nei Lavori Pubblici (attenzione ai materiali utilizzati per i la-
vori pubblici - es. materiali che assorbono CO2, asfaltature 
ecologiche al grafene…), nella Mobilità Urbana (percorsi 
ciclabili e pedonali, a partire da quello del Frontale), nella 
gestione degli edifici pubblici (es. riscaldamento/raffredda-
mento) …
4. Riprendere la proposta avanzata da Alzano Viva 
nel Consiglio Comunale dell’8 giugno 2017, per un’area 
naturalistica protetta nel territorio collinare collegata 
al Parco dei Colli e alle aree tutelate della media Valle Se-
riana, che ora potrebbe essere connessa anche all’area ver-
de dell’eredità Pesenti, realizzando un corridoio verde di 
pregio ambientale, un importante spazio di valorizzazione 
del territorio montano e di preservazione di specie rare.
5. Definire una politica delle soste e dei grandi par-
cheggi che serva a disincentivare l’uso dell’auto per 
brevi percorsi (ad es. ripristinare il divieto in Piazza Ita-
lia), definendo fasce temporali con zone pedonali estese 
e introducendo in alcune aree limitazioni al traffico non 
residenziale
6. Predisporre subito disposizioni affinché l’Amministra-
zione, i suoi uffici e spazi pubblici (es. biblioteche), i 
suoi eventi, le sue iniziative sul territorio, diventino 
#plasticfree e più sostenibili.
7. Promuovere campagne di sensibilizzazione dei citta-
dini attraverso percorsi condivisi di educazione ambien-
tale puntando ad innalzare i già buoni obiettivi della dif-
ferenziata (con un’attenzione alla riduzione della plastica), 
ma soprattutto a incentivare abitudini che coniughi-
no salute personale, qualità della vita e sostenibilità 
attraverso mobilità responsabile, consumi alimentari ed 
energetici consapevoli… (es.  erogazione contributi eco-
nomici destinati all’acquisto di biciclette per uso urbano e 
cargo bike a pedalata assistita)
8. Attuare azioni di valore formativo per i giovani (es. 
fornitura borracce a tutte le classi prime di ogni ordine 
scolastico, introduzione del Pedibus…) 
9. Preparare un piano di riduzione delle emissioni per 
il periodo 2030-2050
10. Farsi parte attiva presso il Governo e la Regione per-
ché prendano provvedimenti analoghi. 

Sono proposte, altre saranno sul tavolo. L’importante è 
sedersi insieme, pensando al bene comune.

DIAMO SPERANZA AL FUTURO: FACCIAMOLO BENE, FACCIAMOLO INSIEME
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Studio Casa Alzano Lombardo
Viale Roma 37 - 24022 ALZANO LOMBARDO

Tel. 035 51 52 79 - Fax 035 47 20 722
Email alzano@studiocasa.it - www.studiocasa.it

Rete immobiliare Studio Casa - G.3.E. srl proprietario del marchio

Comprare e vendere casa serenamente...

Cerchiamo per la ns clientela appartamenti e stabili, anche da ristrutturare. Possibilità di permute.
Contattateci per una valutazione gratuita del vostro immobile: 035 51 52 79

Nuova realizzazione di valore progetto “A” con possibilità di recu-
pero fiscale sui lavori di ristrutturazione del 50%. Ottime finiture, 
riscaldamento a pavimento, fotovoltaico per parti comuni, videoci-
tofono, isolamento termico con cappotto esterno. Predisposizione 
domotica, aria condizionata e pompa di calore, ventilazione mec-
canica, acqua calda con solare termico e aspirazione centralizzata. 
Completamente personalizzabile all’interno! Composto da grande 
zona giorno con cucina a vista, due camere da letto, due bagni e un 
giardino privato di 250 mq. Completa la proprietà un box doppio in 
larghezza. 240.000 €

ALZANO LOMBARDO
Nuova realizzazione di valore progetto “A” con possibilità di recu-
pero fiscale sui lavori di ristrutturazione del 50%. Ottime finiture, 
riscaldamento a pavimento, fotovoltaico per parti comuni, videoci-
tofono, isolamento termico con cappotto esterno. Predisposizione 
domotica, aria condizionata e pompa di calore, ventilazione mec-
canica, acqua calda con solare termico e aspirazione centralizzata. 
Completamente personalizzabile all’interno! Composto da grande 
zona giorno con cucina a vista, tre camere da letto, due bagni e 
due terrazze da 50 mq cad. Completa la proprietà un box triplo in 
larghezza. 299.000 €

ALZANO LOMBARDO

Nel cuore del paese, in palazzo storico, 
appartamento da ristrutturare servito da 
terrazza vivibile interna alla corte. Doppio 
accesso, in zona servitissima a 50 metri dal-
la piazza centrale. Nessuna spesa condomi-
niale. Classe G. 25.000 €

ALZANO LOMBARDO

Appartamento composto da ingresso, cu-
cina abitabile, disimpegno con angolo la-
vanderia, bagno finestrato, due ripostigli 
e praticissimo salotto con cabina armadio 
trasformabile in zona notte con il letto a 
scomparsa. Ottimo arredamento su misu-
ra studiato alla perfezione compreso nel 
prezzo. Ottime finiture, serramenti in legno 
con doppio vetro, riscaldamento autonomo 
e pavimentazione in ceramica. Classe G. 
55.000 €

ALZANO LOMBARDO
Quadrilocale in palazzina di sole 6 unità abi-
tative. Posto al 2° piano di tre l’appartamen-
to è composto da ingresso, cucina separata, 
ampio e luminoso soggiorno, tre camere 
matrimoniali, bagno e ripostiglio. Completa 
la proprietà un comodo box doppio e una 
cantina al piano terra a parte dal prezzo di 
vendita indicato (20.000 €) Riscaldamento 
autonomo, serramenti doppio vetro in pvc 
e portoncino blindato. Impianto elettrico 
rifatto recentemente. Classe G. 95.000 €

ALZANO LOMBARDO
Appartamento in trifamigliare posto al 1° 
piano composto da: ingresso, grandissimo 
salotto con affaccio sulla terrazza abitabile, 
cucina separata, due camere matrimoniali 
e doppi servizi. Completa la proprietà un 
posto auto coperto. Per gli amanti della 
tranquillità, in via a fondo chiuso con ottima 
esposizione al sole. Riscaldamento autono-
mo con nessuna spesa condominiale. Classe 
G. 119.000 €

ALZANO LOMBARDO

Residenza San Martino, ultimo apparta-
mento disponibile, mini palazzina di sole 3 
unità abitative senza spese condominiali. 
L’appartamento verrà completamento mes-
so a nuovo, parti comuni rifatte (tetto, vano 
scale e facciate) e internamente è comple-
tamente personalizzabile a seconda delle 
proprie esigenze. Composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura che affaccia 
sul giardino di proprietà, due camere da 
letto e un bagno. Completa la proprietà un 
posto auto privato interno alla corte. Classe 
B. 125.000 €

ALZANO LOMBARDO
Nel complesso residenziale Nuovo Centro, 
posto al secondo ed ultimo piano servito da 
ascensore l’immobile risulta composto da: 
ingresso, ampio soggiorno, cucina separata 
abitabile entrambi con affaccio sul balcone, 
due camere da letto e doppi servizi. Com-
pleta la proprietà un grande box singolo e 
una cantina al piano interrato. Ottime fini-
ture con portoncino blindato, serramenti in 
legno con doppio vetro, pavimentazione in 
ceramica nella zona giorno e parquet nelle 
camere da letto. Classe F. 130.000 €

ALZANO LOMBARDO

Appartamento al 1° piano composto da in-
gresso, cucina abitabile, soggiorno con vista 
sul parco condominiale, due camere da let-
to, bagno e ripostiglio. Completa la proprie-
tà un box singolo al piano terra. Possibilità 
di acquisto di una cantina e una taverna. Cir-
condata da un parco condominiale di circa 
7000 mq in comune con le altre proprietà 
con numerosi posti auto. Ottima esposizio-
ne, soluzione ideale per chi ha bisogno di 
ampie metrature, tranquillità e verde. Clas-
se F. 130.000 €

ALZANO LOMBARDO
Posizione strategica, a pochi minuti dal cen-
tro di Bergamo e con tutti i servizi raggiun-
gibili a piedi.
villa libera sui 4 lati, ottima esposizione e 
generose metrature da ristrutturare. Com-
posta da: cortile d’ingresso e due locali al 
piano terra collegati al box di oltre 60 mq. 
Completa il piano terra una cantina, un ri-
postiglio e un piccolo bagno di servizio. Al 1° 
piano troviamo la zona giorno con affaccio 
sul solarium di oltre 30 mq, tre camere da 
letto e un balcone. Al secondo piano una 
soffitta di oltre 100 mq, recuperabile! Com-
pleta la proprietà un giardino di circa 250 
mq. Classe G. 210.000 €

ALZANO LOMBARDO

Appartamento composto da: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, camera ma-
trimoniale, bagno e balcone di proprietà. 
Pavimentazione in ceramica nella zona gior-
no, in parquet nella camera da letto e travi 
a vista. Riscaldamento autonomo. Classe F. 
59.000 €

ALZANO LOMBARDO

In pieno centro storico, grande apparta-
mento quadrilocale completamente ristrut-
turato nel 2010. Posto al 1° piano composto 
da: ingresso, ampia zona giorno con cucina 
a vista in muratura e camino, tre camere da 
letto matrimoniali, doppi servizi e riposti-
glio. Completano la proprietà due cantine 
al piano terra dove troviamo un cortile in-
terno in comune. Appartamento di 145 mq, 
riscaldamento autonomo, pavimentazione 
in ceramica nella zona giorno e parquet nel-
le stanze. Aria condizionata, serramenti in 
legno con doppi vetri. Classe F. 189.000 €

ALZANO LOMBARDO

NUOVE REALIZZAZIONI


