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"Pozza del Cono" - Valle Formica - Alzano Lombardo
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La mia città
Alzano Lombardo

www.comune.alzano.bg.it



Alzano L.do Tel. 035 578 8054
Piazza Papa Giov anni Paolo II, 11

ogni giorno!
libero di goderti il benessere...

marzo
2013

             ... dopo aver imparato a correre, 

spicca il volo...
                                   ora insieme a tutti voi,

"programma       
    DIMAGRIMENTO"    

da marzo   
  a maggio

 "programma
      LOW FITNESS" 
           dal lunedì al venerdì 
          dalle ore 14.00 alle 16.00 
          sabato e domenica 
      frequenza libera € 24,00 al mese

news news

SCUOLA DI DANZA

SCUOLA DI DANZA

GAG

gag

GINNASTICA POSTURALE

ginnastica posturale

FAT BURNING

fat burning

INTERVAL TRAINING

interval training

ABS

abs

pump

PUMP

BODY ROCK  

body rock

INSANITY

STRETCHING  

stretching  

insanity

CARDIO STEP

cardio step

TOTAL BODY

total body

KICK BOXING

kick boxing

TAI CHI CHUAN

FUNCTIONAL TRAINING

CARDIO SPINNING

TONIC SPINNING

tonic spinning

cardio spinning

B-free TO RUN

B-free to run
functional training

tai chi chuan

SPINNING

MUAY THAI

muay thai

spinning

MAT PILATES

mat pilates
FIT BOXE

fit boxe

YOGA (metodo Hatha) 

KRAV MAGA

krav maga

yoga (metodo hatha) 

PERSONAL TRAINING

personal training

ALLENAMENTO FUNZIONALE

allenamento funzionale
WALKING LIGHT WALK STRONG

walk strong

walking light

           ...a tutte le iscrizioni 
annuali di marzo in regalo 1 mese all inclusive +                                     1 mese per un amico
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Michela Moioli conquista l'oro nella prova di 
Coppa del Mondo di snowboard cross in Russia

L’atleta diciassettenne di Nese (compierà i 18 anni il prossimo luglio) in 
una strepitosa gara in rimonta, dopo essere riuscita ad evitare di essere 
coinvolta nella caduta della sua compagna di squadra, va a vincere in 
solitaria la sua prima medaglia d’oro in Coppa del Mondo, una gara 
che lei stessa pensava di fare solo per accrescere la propria esperienza.
Nonostante la sua giovane età, già da diversi anni Michela sta facendo 
parlare di sé per i suoi successi sportivi, frutto di sacrifici, passione, impegno 
e umiltà. Dopo la medaglia d’argento in Coppa Europa l’anno scorso aveva 
detto: «Non sempre si può vincere, ammetto, quando qualcuno è più forte di 
me. Se lo meritava lei, punto. Nonostante ciò ci si rialza più forti di prima!». 
Brava Michela, sperando che sia ancora di buon auspicio ti rinnoviamo quanto detto l’anno 
scorso: “ti aspettiamo ancora con altri meritati risultati…”

Guarda il video della gara http://fisplayer.infrontams.tv/snowboard_new/video.php?id=775
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tti FRA toMMASo DA oLeRA
e LA SuA StoRiA "in VeRSi¨

Solo chi ama profondamente il proprio paese e il territorio che lo circonda 

riesce a trasmettere questo nobile sentimento ad altri anche in versi. 

Questo è ciò che è riuscita a fare la nostra compianta concittadina poetessa 

Stefania Nani Terzi.

Di seguito gustiamo una sua splendida ispirazione in onore del Beato Fra 

Tommaso da Olera composta in occasione dell'inaugurazione 

del monumento a lui dedicato nell'omonima piazza.

Doriano Bendotti
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Se per incanto
questo clamore di festa,
per poco si spegnesse,
noi udremmo portato dal vento

fra le grigie pietre
di ornati portali
nei viottoli scabri
del valico alpino di Olera,
un suono lontano
di antiche leggende.
La vera storia, udremmo,
come nel canto d’un trovatore,

quella di un figlio
di povera gente,
pastore di pecore e agnelli
che camminò fanciullo
in queste strette vie,
e visse la sua infanzia
dura e greve
ma serena e mite,

come l’aria del cielo
negli azzurri mattini,
ma splendida di sogni
come il rosso infocato dei tramonti

vivi e splendenti come le sue chiome.

Quando i suoi passi più sicuri
si fecero ed arditi,
una grande fiamma
gli s’accese in cuore, 
salutò la sua gente
e il bianco gregge;
voleva diventare pastore d’anime!

Nel lontano convento che l’accolse

Fu l’ultimo dei servi;
ma quando oltre i nostri confini

in città sconosciute egli passava

con la bisaccia per cercare un pane,

anche i potenti
gli aprivano le porte.
Frate Tommaso un suo dono lasciava

La parola di Cristo
Ed il suo Amore.
Era l’Amore che lo consumava, 

un grande fuoco
che in cuore gli ardeva.
La gente lo seguiva, conquistata

Lungo il cammino, e in lui credeva.

Ora è tornato nella piazza nuova

Del suo vecchio paese,
e come su un altare
fra l’azzurro del cielo
e il verde dei suoi monti
tutta la gente
lo verrà a pregare.

Stefania Nani Terzi
Giugno 1988

FRA TOMMASO DA OLERA e la sua storia «in versi»
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Il PGT 2.0 è il piano che consoliderà i principi che il PGT del 
2009 in modo innovativo introdusse nel governo della città. I 
principi di proporzione e gerarchia di collocazione edificatoria, 
di incentivazione energetica e di recupero, sono quelli che Alzano 
ha introdotto con largo anticipo rispetto alle proposte di governo che 
in questi anni sono state lanciate da più parti. Il PGT 2.0, pur nel rispetto 
della struttura originaria, introdurrà novità di principio e di progettazione 
che innoveranno il governo del territorio, sia sul fronte dei servizi pubblici 
che su quello della disciplina dei suoli. Il principio di contenimento del suolo 
è quello che garantirà rispetto dell’ambiente e nuovo impulso al comparto della ristrutturazione 
edilizia. Abbiamo necessità di favorire il recupero di ciò che esiste per contenere il consumo di suolo e 
i consumi energetici, ma anche per innescare nuovi stimoli all’edilizia. In materia di lavoro confermata 
la posizione sui siti produttivi esistenti, convinti come siamo che in Valle Seriana le uniche aree 
produttive possibili sono quelle esistenti, anche se ciò significherà anche convivere con situazioni 
ambientali non ottimali, ma indispensabili per il futuro lavorativo della valle. Anche nel commercio 
si conferma la politica di conservazione della struttura esistente, pur sapendo che le politiche 
commerciali spinte effettuate da altri comuni sviliscono il nostro impegno alla protezione dei centri 
storici e dei loro negozi che oggi, rappresentano una delle realtà economiche più grandi operanti 
in Alzano, con i loro 400 impiegati. In ambito turistico si punta sul progetto del chilometro della 
cultura che mette in rete le bellezze artistiche e paesaggistiche del comune di Alzano, ma anche 
l’incentivazione dell’agricoltura e dell’agriturismo come risorsa per l’uomo e per il territorio.
Queste sono solo alcune delle proposte contenute nel documento di indirizzo redatto dall’Assessorato 
(scaricabile dal sito www.comune.alzano.bg.it), un documento orientativo che ha la finalità di 
facilitare la partecipazione al procedimento da parte di tutti. Mi auguro che ognuno possa contribuire 
fattivamente a questa nuova sfida, per migliorare la nostra città e continuare ad essere fieri di quella 
alzanità che pervade ogni angolo della nostra storia.

L’Assessore al Governo del Territorio
Camillo Bertocchi
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Inizia la procedura partecipata per la revisione del PGT
PGT 2.0: L’ALZANO DEL FUTURO
Il PGT vigente ancora tra i migliori della provincia. Il nuovo 
progetto punta a innovazione, lavoro e risparmio di suolo

PGT 2.0 : PARTECIPAZIONE E CONDIVISIONE PRIMA DI TUTTO
Perché il PGT 2.0 Il documento strategico del PGT ha scadenza quinquennale.
Proposte del PGT 2.0 Il Comune per favorire la partecipazione dei cittadini ha preparato un 

documento con indicate proposte di governo. Il documento si può scaricare 
dal sito www.comune.alzano.bg.it o ritirare all’ufficio tecnico del Comune 
o presso la biblioteca.

Informazioni e chiarimenti Assemblea pubblica: 27 marzo 2013 ore 20.30 - parco Montecchio; altri 
incontri pubblici saranno resi noti con appositi manifesti.

 Gazebo: sarà possibile incontrare l’Assessore mercoledì 17 aprile 2013 
9.00/13.00 - mercato di Alzano, domenica 21 aprile 2013 ore 9.00/12.00 - 
Nese (Comune da Voi).

 Appuntamenti: con l’Assessore tutti i giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.30, 
con appuntamento da fissare chiamando al n. 035/42.89.024.

 E-mail: richieste di chiarimento direttamente all’Assessorato all’indirizzo 
ass.urbanistica@comune.alzano.bg.it.

 Telefono: Assessore al telefono da lunedì a venerdì dalle 17.00 alle 19.00 
e il sabato dalle 9.00 alle 12.00 telefonando al n. 380/90.22.711.

Partecipazione L’Assessorato incontrerà inoltre tutte le associazioni, parti economiche, sociali 
ed istituzionali per il massimo confronto sui temi e raccogliere proposte.

Scadenza per proposte Fino al 15 maggio 2013 ognuno ha la possibilità di consegnare in Comune 
proposte per il PGT 2.0, ad integrazione, opposizione o modifica dei principi 
proposti dall’Amministrazione.

Dopo la scadenza Dopo la scadenza del termine precedente la partecipazione attiva potrà 
continuare per tutto il procedimento di approvazione sia nel procedimento 
ambientale, che urbanistico.
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Gli studi del traffico e gli interventi decisi sulla viabilità premiano il lavoro svolto dall’assessorato
INCIDENTI STRADALI RIDOTTI DEL 50%
L’Amministrazione in questi anni ha investito importanti risorse su interventi di messa in sicurezza stradale, a partire dalla regolazione 
degli incroci stradali con rotatorie che da sole riducono i rischi di incidentalità nelle intersezioni del 40%, ma poi vi sono i passaggi 
pedonali rialzati a tutela dei pedoni ed a riduzione delle velocità, l’istituzione di numerose zone trenta, percorsi pedonali, marciapiedi, 
sistemi di controllo e repressione delle velocità elevate e del mancato rispetto semaforico, semafori pedonali, razionalizzazione 
della viabilità con sensi unici. Una miriade di interventi coordinati e pianificati da un piano comunale di viabilità e sicurezza studiato 
e predisposto ad inizio mandato e che l’Amministrazione in modo costante ha attuato e sta attuando.
Il metodo seguito, la costanza di intervento e la piena sinergia tra assessorati, ha consentito di raggiungere importanti risultati 
sul piano della sicurezza stradale, a partire dal dato rassicurante di riduzione degli incidenti stradali del 50% in soli due anni. È 
chiaro che il dato è legato spesso a fatti casuali o di incoscienza, ma è dimostrato che interventi strutturali come quelli assunti 
dal Comune di Alzano incidono in modo significativo sulla sicurezza e comunque tendono a ridurre il grado di pericolosità degli 
incidenti, restando inteso che il modo migliore per ridurre i pericoli stradali resta comunque la prudenza da adottare da parte di 
ognuno di noi, rispettando il codice della strada ed in particolare i limiti di velocità.

Scoprire la storia e le architetture di Alzano
SCUOLE ELEMENTARI LUIGI NORIS DI ALZANO: 100 anni e non sentirli
Visite guidate gratuite nelle scuole

Appena fuori dall’abitato di Alzano 
Maggiore, dove le illuminate politiche 
economiche del Cavour si mostrarono agli 
alzanesi con la realizzazione dell’elegante 
viale che prese il suo nome, oggi viale 
Roma, si strutturarono nei primi anni del 
Novecento numerosi fabbricati con funzione 
assistenziale ed educativa. Il presidio fu 
posto dall’Istituto San Giuseppe che, grazie 
all’amorevole e sapiente cura delle Suore 
di Carità, avviarono attività scolastiche 
ed educative fin da prima del 1880. Le 
scuole pubbliche di Alzano invece nella 
metà dell’800 erano in un vecchio edificio 
chiamato ospizio, demolito nel 1861, e 
trasferite nel 1866 nel municipio, che a 
quel tempo era situato in Piazza Italia nel 
palazzo Pelliccioli. Il crescente bisogno di 
spazi spinse però l’allora Amministrazione comunale a realizzare un nuovo edificio da destinare a scuola elementare, scegliendo 
come luogo idoneo un’area di proprietà di certi Carsana, posta lungo la strada della Valle Seriana, nei pressi appunto dell’Istituto 
San Giuseppe. Il progetto affidato nel 1910 all’ingegner Gherardo Noli, fu poi completato e diretto dall’ingegner Aristide Caccia 
di Bergamo, con apertura delle attività nel 1913. Nei pressi della nuova scuola elementare, nel 1924 sorgerà anche l’asilo Carsana 
su progetto dell’ing. Luigi Angelini e molti anni dopo, nel 1963, le scuole medie su progetto dell’ingegner Cotini. 
L’Amministrazione comunale in collaborazione con istituto comprensivo e comitato genitori, per commemorare il centenario 
delle scuole elementari ed il suo illustre progettista e direttore lavori, ha organizzato per le giornate di primavera del FAI le visite 
guidate gratuite alle scuole elementari Luigi Noris, evento che si aggiunge alle numerose e significative iniziative intraprese da 
genitori, docenti e istituto comprensivo per commemorare al meglio questo importante evento. Nonostante i più ritengano di 
conoscere l’edificio Vi assicuriamo che le visite guidate metteranno in luce aspetti storici ed architettonici che da buoni alzanesi 
vale la pena conoscere ed approfondire.
Vi aspettiamo numerosi.
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Contatti Assessore Governo del Territorio (Urbanistica, Edilizia Privata, Viabilità, Ambiente, Paesaggio, PLIS)
Ricevimento: Ogni giovedì dalle 17.00 alle 19.30 (telefonando allo 035/42.89.24/25)

Indirizzo e-mail: ass.urbanistica@comune.alzano.bg.it

 iStituZione

L’ iniziativa per rendere il Comune sempre più vicino al cittadino
COMUNE DA VOI
L’iniziativa “Comune da Voi” organizzata dall’Amministrazione comunale al fine migliorare e potenziare sempre maggiormente 
la propria presenza sul territorio ha da subito riscosso un grande successo sia per la grande presenza di cittadini che per gli 
apprezzamenti ricevuti. Al gazebo i cittadini possono incontrare gli Assessori, presentare segnalazioni, lamentele, richieste di 
spiegazioni e suggerimenti. Nel primo quadrimestre 2013 i gazebo saranno presenti dalle ore 9.00 alle ore 12.00, secondo il 
seguente programma:
- 26 maggio OLERA   presso piazza Fra Tommaso
- 23 giugno ALZANO SOPRA  presso via Piazzoli (chiesa di San Giuliano)
- 15 settembre ALZANO MAGGIORE presso piazza Italia
- 13 ottobre AGRI-NESA  presso ingresso parco Falcone Borsellino
Il programma del terzo quadrimestre 2013 sarà reso noto nel prossimo notiziario comunale. L’Assessorato referente è quello al Governo 
del Territorio al quale ci si potrà rivolgere per qualsiasi informazione al riguardo, all’indirizzo ass.urbanistica@comune.alzano.bg.it. 
Si rammenta inoltre che è sempre attivo il ricevimento settimanale di Sindaco e Assessori come da modalità e orari riportati sul sito 
www.comune.alzano.bg.it (per info urp@comune.alzano.bg.it) in ogni caso è possibile chiamare il centralino allo 035/42.89.001.

 notiZie in BReVe

NOTIZIE IN BREVE
Velocità in via Europa e via Meer. Le due strade sono tra le più trafficate del territorio comunale e nonostante i numerosi interventi 
attuati nel corso degli anni, vi sono ancora velocità di transito elevate. Inizierà a breve una campagna di monitoraggio e repressione 
dei reati legati alle eccessive velocità, per garantire sempre migliore sicurezza agli utenti della strada. Raccomandiamo a tutti sempre 
la massima ragionevolezza mantenendo velocità contenute nei limiti, per evitare pericoli a se stessi e agli altri.
Edicola alla fermata dell’autobus all’ospedale. Molti cittadini avranno notato che da qualche tempo è stata dismessa l’edicola 
sita nei pressi della fermata dell’autobus dell’ospedale; con la presente precisiamo che la scelta della dismissione è esclusivamente 
del proprietario che ha optato per lo spostamento dell’attività a Nese nei pressi della farmacia comunale. Non esistono ragioni 
dipendenti dall’Amministrazione comunale.
Taglio piante in val Luio. Lo scorso mese di gennaio in val Luio è stato operato 
un importante intervento di manutenzione forestale inerente il taglio delle 
numerose essenze arboree che da anni insistevano nel letto del torrente con 
i pericoli idraulici che il caso determina. Grazie al generoso ed impegnativo 
intervento del signor Paolo Lussana e dietro le direttive del Genio Civile è stato 
possibile operare un importante intervento che per qualche anno garantirà 
una migliore percezione e sicurezza dei luoghi. Ringraziamo il signor Paolo 
Lussana per l’ottimo lavoro svolto. 

 PoLitiChe PeR LA CASA

AGEVOLAZIONI ACQUISTO PRIMA CASA IN CENTRO STORICO
Se devi acquistare casa e hai meno di trentacinque anni o sei da poco sposato o in procinto di farlo, visita il sito  
www.comune.alzano.bg.it per scaricare il regolamento o informati presso l’ufficio tecnico comunale (tel. 035/42.89.025) sulle 
numerose agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa in centro storico. Parcheggio gratuito per dieci anni, esonero dal 
pagamento delle imposte comunali per tre anni, riduzione fino al 100% degli oneri di urbanizzazione in caso di ristrutturazione, 
sono alcune delle agevolazioni a cui puoi accedere. In centro storico trovi servizi e architetture esclusive a prezzi accessibili. Pensaci!!! 

 AMBiente eD eCoLoGiA

Obbligatorio comunicare all’ASL di Albino la presenza di amianto
OBBLIGO DI DENUNCIA DI PRESENZA MANUFATTI IN AMIANTO
La Regione Lombardia nel luglio scorso ha approvato la legge che rende obbligatorio per i proprietari di edifici, impianti o luoghi 
con presenza di amianto o componenti contenenti amianto di comunicare all’ASL competente per territorio tale presenza.  
La mancata comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.500,00. 
La comunicazione deve essere inoltrata all’ASL di Albino su modulo a stampa che potrà essere scaricato anche dal sito  
www.comune.alzano.bg.it. Per maggiori informazioni contattare il Dipartimento di prevenzione dell’ASL di Bergamo nelle persone 
di Simonetta Cevenini (tel. 035/759.648), Tania Ceribelli (tel. 035/759.641) o Mirca Molinari (tel. 035/759.647).

Val Luio
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LA SottoSeZione Di ALZAno LoMBARDo 
DeL CLuB ALPino itALiAno FeSteGGiA iL 
40º AnniVeRSARio DeLLA SuA FonDAZione

È attiva più che mai la sottosezione del Club Alpino Italiano di Alzano 
Lombardo. Già la consueta attività organizzata annualmente rappresenta un 
inno alla Montagna che dura 365 giorni all’anno. Infatti, tra l’altro, la Sottosezione CAI di 
Alzano organizza tutte le domeniche e tutti i mercoledì attività in montagna e, durante il 
periodo scolastico, corsi di arrampicata per le scuole e gestisce la Palestra di Arrampicata 
presso il Palasport di Alzano. Nel periodo estivo si occupa anche della gestione della Baita 
Cernello (raggiungibile da Valgoglio, sentiero CAI n. 228). 
Per il suo 40° anniversario, la Sottosezione di Alzano ha in programma numerose manifestazioni 
(v. riquadro) e questa primavera vedrà la conclusione del progetto di valorizzazione dei 
sentieri alzanesi “Nella natura a due passi da casa”, presentato dalla stessa Sottosezione, 
cofinanziato dalla Fondazione Bergamasca e per il quale questo assessorato cura gli aspetti 
amministrativi e organizzativi (v. articolo nelle pagine seguenti).
Un doveroso GRAZIE va al Presidente Paolo Rossi e a tutto il direttivo della Sottosezione 
per l’importante opera sportiva, educativa e sociale che svolgono sul nostro territorio.
Per maggiori informazioni la sede presso il Parco Montecchio (ingresso di fronte all’Auditorium) 
è aperta il martedì e il venerdì dalle 20.30 alle 22.30 - Tel./Fax 035-511544 – e-mail  
info@caialzano.it – sito internet www.caialzano.it 

CLuB ALPino itALiAno
40º AnniVeRSARio

Rifugio Baita Cernello
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Le PRinCiPALi 
MAniFeStAZioni DeL 40º: 

19.04.2013 “Una vita tra le montagne” (Teatro Nassiriya) 
 Serata con la partecipazione di Goretta Casarotto 

e Roberto Mantovani
 Serata benefica per i malati di leucemia

17.05.2013 “L'altra montagna” (Teatro Nassiriya)
 Serata con la partecipazione di Oreste Forno e 

del giornalista Emanuele Falchetti
 Videoconferenza con Don Roberto Pennati
 Serata benefica per i malati di Sla
   
18.05.2013 Manifestazione Falconieri al Parco Montecchio
 
07.07.2013 “Duo Folcloristico”
 Camminata alla Baita Cernello, momento di 

intrattenimento musicale con la partecipazione 
di Daniele Zullo e Roberto Grezzani       

05.11.2013 “Le note del cinema” (Teatro Nassiriya)
 Concerto di Gala con la partecipazione dei 

musicisti Gianluigi Trovesi, Gianni Bergamelli 
e della cantante cecoslovacca Veronica Kralova 

 Serata a favore dell’Associazione Amici 
dell’Oncologia 

Altre manifestazioni saranno programmate nel corso dell’anno.   

 LABORATORIO ORTOPEDICO • SU MISURA: BUSTI SCARPE PLANTARI

 CONVEZIONATO ASL-INAIL • Esame del cammino computerizzato gratuito

ALZANO LOMBARDO - Via M. Zanchi, 81
Tel. 035 4123413 (FUORI DALL’OSPEDALE)

NUOVA COLLEZIONE 2013

GUAINE E
PRODOTTI
DIMAGRANTI
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Alzano Lombardo (Bg) - Localita Burro
Tel. 035 51 36 72   - Cell. 339 78 06 134

www.alkmzero.it - info@alkmzero.it

Aperti da martedì a domenica
È gradita la prenotazione

Una sosta all’insegna del gusto
dove condividere e riscoprire

i sapori del territorio

neLLA nAtuRA A Due PASSi DA CASA
Siamo ormai in primavera, la vita 
della natura ricomincia e dopo 
il freddo dell’inverno riappare 
anche in noi la voglia di metterci 
in movimento e di stare all’aria 
aperta, magari senza asfissiare 
per i gas di scarico e via dicendo. 
Le Orobie, le mete più ambite del 
trekking bergamasco saranno 
ancora per un po’ di mesi precluse 
dalla neve e allora cosa fare? Senza 
andare lontano, a due passi dalla 
città ci sono sentieri percorribili 
tutto l’anno e che già ora si stanno 
riempiendo di primule, bucaneve e 
altri fiori primaverili. Offrono scenari 
e panorami incantati e inaspettati.
Alzano Lombardo con le sue piste 
ciclabili e i sui sentieri (ben cinque 
segnavie C.A.I.: 531, 532, 533, 534 e 540 più numerose varianti – geoportale.caibergamo.it) risulta estremamente 
interessante, sia per gli aspetti paesaggistici e naturalistici presenti, sia come allenamento per vette più elevate. Infatti 
le vette raggiungibili da Alzano (Canto Alto, Filaressa, le Podone) si trovano a circa 1200 metri di altitudine ed offrono 
panorami mozzafiato sulle Orobie e non solo. 
Nelle giornate limpide si ammirano anche vette più importanti, dal Monviso, Monte Rosa, Pizzo Badile, Adamello fino 
al passo dell’Abetone, solo per citare le più conosciute. 
Se si parte dal fondo valle (circa 300 metri slm) il dislivello è riguardevole, ma nulla vieta di partire più in alto, dall’abitato 
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di Monte di Nese o dall’incantevole borgo 
medioevale di Olera (www.olera.it). 
Questi ultimi possono essere a loro volta 
mete più accessibili, unitamente alle 
famose “pozze” della valle Formica (In 
prima pagina la “Pozza del Cono”) o alle 
località Burro e Brumano o alle nembresi 
Lonno e Salmezza. Per ristorarsi, oltre 
a ristoranti in località Burro, Monte di 
Nese e Salmezza, troviamo tra Monte di 
Nese e Salmezza il rifugio GAP (aperto 
solo i festivi - info www.gapnese.it), 
mentre poco sotto il Canto Alto c’è 
il recente rifugio degli Alpini (aperto 
solo sabato e domenica - info www.
rifugiocantoalto.it).
Nell’ambito del Progetto “Nella Natura 
a due passi da casa” in collaborazione 
con la Sottosezione CAI di Alzano 
Lombardo e cofinanziato dalla Fondazione 
Bergamasca, a breve dal sito comunale, 
sarà possibile scaricare le tracce gps di 
alcuni interessanti percorsi ad anello 
che saranno segnalati anche sul posto 
da apposita segnaletica.

nelle foto: Borgo di Olera – 
Chiesetta di Brumano - 
 Località “Burro”
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Permettetemi poche righe di presentazione che vogliono essere, in 
primis, un ringraziamento al Sindaco che mi ha accordato questo 
incarico.  
Chi sono?
Nato a Bergamo l'11/11/1971, residente in località Nese, sposato da 
quasi 11 anni con Marina e papà di due splendide bimbe, 
Chiara di 8 anni ed Angelica di 5.
Cosa faccio?
Insegnante presso l'Itis Paleocapa di Bergamo dal 
1998, da poco guardia ecologica volontaria presso la 
Comunità Montana Valle Seriana e attivo da tempo nella 
nostra comunità in gruppi e attività di servizio.
Cosa farò?
Il possibile per rispondere alle esigenze della nostra comunità, in tempi 
certo non facili, nei quali si dovranno fare scelte difficili e coraggiose per garantire una 
continuità e ottimizzazione dei servizi erogati dal nostro Comune.
Si dovranno gestire beni e servizi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni collettivi con 
uno sguardo al futuro prossimo, dotando la scuola di quelle infrastrutture, ad esempio 
i personal computer, necessari per una didattica al passo coi tempi.
Tuttavia, come il quadro economico generale, inteso come disponibilità del nostro 
Comune, e le esigenze prospettate dalla comunità saranno chiare, vi illustrerò quanto 
e cosa sarà possibile realizzare.
Nel congedarmi e ringraziandovi per l'attenzione, ricordo che ricevo su appuntamento 
il giovedì dalle 17,30 alle 19,00 ed il sabato dalle 8,30 alle 9,30.
È possibile inviarmi una mail all'indirizzo ass.cultura@comune.alzano.bg.it 

nuoVo ASSeSSoRe ALLe 
AttiVitÀ CuLtuRALi

Voci dai Balcani
L’Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo, 
in collaborazione con il progetto nazionale 
Etemenanki e all’interno del Progetto 
Incontri - attivo da tempo nell’istituto 
grazie al finanziamento Bando Cariplo -, 
sta promuovendo un percorso formativo e 
culturale per gli alunni delle classi di terza 
media sul tema “Asilo politico & rifugiati”. 
Le docenti responsabili del progetto, 
insieme con alcuni genitori e altre persone 
attive sul territorio, hanno ritenuto che 
fosse interessante estendere a tutta la 
popolazione di Alzano Lombardo e dei 
comuni limitrofi la possibilità di partecipare 
a due occasioni molto significative di 
riflessione e approfondimento e, pertanto, 
hanno organizzato due serate aperte a 
tutti: il 15 marzo alle 21 nell’Aula Magna 
dell’Istituto Comprensivo si terrà un incontro con lo scrittore Božidar Stanišić e Giancarlo 
Domenghini dei "Beati Costruttori di Pace"; la sera del 7 aprile all’auditorium Nassiriya si 
terrà uno spettacolo teatrale che racconta il coraggio e la solidarietà della gente comune 
durante il conflitto in Bosnia (La Scelta: spettacolo teatrale di Marco Cortesi e Mara Nobili).
Obiettivo di entrambe le serate è riflettere che “ancora oggi” si possono vedere i segni 
di guerre di ieri e sono in corso conflitti. Ancora oggi persone hanno bisogno di trovare 
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casa in un altrove non troppo ostile. E questi “segni di guerre e conflitti” non sono certo allegre e spensierate 
pennellate sui muri. Sono piuttosto i volti di persone le cui vite sono state stravolte dalla guerra e che si trovano 
obbligate a chiedere accoglienza in un paese straniero. In un paese che deve “includere” nei suoi tessuti quotidiani 
di relazioni e nelle sue trame di vita anche chi non è un nativo, un indigeno, ma semplicemente un uomo costretto 
“per cause di forza maggiore” a lasciare i luoghi dei suoi affetti e delle sue radici. Il mondo che vogliamo contribuire 
a costruire per i “nostri figli”, noi insegnanti e genitori che stiamo promuovendo il progetto, è un mondo fondato 
sul rispetto irrinunciabile e assoluto della dignità di ogni persona umana. Per questo vi invitiamo a partecipare 
alle serate aperte a tutti! Vogliamo mettere insieme a ciascuno di voi i mattoni per un mondo fondato sulla pace 
(e l’accoglienza).
Certo, mentre scriviamo ci sentiamo un po’ sognatori, ma sappiamo che di sognatori ce ne sono tanti anche qui 
vicino, tra chi sta leggendo. Sappiamo che questi sognatori sapranno accogliere l’invito della scuola a fare memoria, 
a riflettere e ad imparare dal passato per poter consegnare davvero alle nuove generazioni un mondo un poco più 
bello. O semplicemente, un poco più umano!

un PAeSe PeR toRnARVi LA SeRA 
Pieralberto Luzzana - Casa Soli, Olera, 20-21 aprile

In occasione del 34° della scomparsa di Franco Luzzana (11/09/34 – 18/04/79), artista alzanese 
attivo nella nostra comunità, capo scout, membro del consiglio pastorale, catechista, consigliere 
comunale

Per chi non ha avuto la fortuna di conoscerlo, credo che questa frase scritta nel libro a lui dedicato “ü di noste bande”, 
possa far capire la figura di Franco. Così scrive Don Basilio: “Crediamo di fare cosa buona a riassumere l’insegnamento 
che Franco ci ha lasciato nella vita, negli scritti e, perché no, nei suoi quadri: ognuno deve sentirsi costituito in autorità e 
responsabile degli altri, parte viva di una comunità fondata sulla fede, una fede che però si fa opere…”.
Sabato 20 e domenica 21 aprile vuole essere l’occasione per rendergli omaggio e ringraziarlo ancora.
Presso CASA SOLI ad Olera si terrà l’esposizione di opere di Franco e Pieralberto Luzzana, nei luoghi forse più cari a 
Franco, vicino alla natura che amava contemplare e rappresentare. 
Chi è invece Pieralberto Luzzana? 
Nasce ad Alzano Lombardo il 21 settembre 
1956 e vive la sua prima infanzia e adolescenza 
in località Busa: è in quel periodo che muove 
i primi passi artistici sotto la guida dello zio 
e maestro Franco Luzzana.
“Un paese per tornarvi la sera” è il titolo 
della mostra: la sera quando nel borgo si 
spengono le luci e tacciono i rumori, si 
disperdono i pensieri irrequieti per fare posto 
ad una calma interiore, ascolta quando l’arte 
unisce due persone, dall’anima nascono 
i colori appassionati della memoria e del 
futuro. Fa sì che anche tu possa essere…  
ü di noste bande.
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ALBINO (Bergamo) - Via Isla, 1A - Tel. 035.75.34.22

TUTTO A
TASSO ZERO
PER 36 MESI!
PRIMA RATA A 90 GIORNI

Per qualsiasi altro acquisto, risconosciamo i punti

CUCINE - SOGGIORNI - SALOTTI - CAMERE - CAMERETTE - BAGNI - COMPLEMENTI



ALZANO: trilocale di 100 mq con 70 mq 
di mansarda. Impreziosito da travi a vista. 
Doppi servizi. Area esterna di proprietà. 
Corte ristrutturata. Box. Classe F (151,39 
Kwh/m2a). 

€ 185.000,00 

ALZANO: recente trilocale con solarium 
dall’ottima vista panoramica. Accogliente 
soggiorno con camino. Box doppio. Classe 
F (164,41 Kwh/m2a). 

€ 130.000,00 

ALZANO: via Gustinelli. Attico quadrilocale 
di 165 mq con terrazzo di 20 mq. Piccolo 
contesto in strada a fondo chiuso. (Box). 
Valore di progetto: classe B.

€ 438.000,00 

ALZANO: casa storica libera sui quattro 
lati con cortile di proprietà attrezzato 
di barbecue. Ampia metratura. Zona 
panoramica. Su tre livelli. 
Classe G (579,55 Kwh/m2a).

€ 249.000,00 

ALZANO: luminoso bilocale di 65 mq in 
zona centrale. Zona notte pavimentata 
in parquet. Vicinanza alla Teb. Piccola 
palazzina. Classe G (199,71 Kwh/m2a). 

€ 115.000,00 

RANICA: accogliente quadrilocale con 
travi a vista e finiture extracapitolato. 
Zona relax soppalcata. Affaccio sul Parco 
dei Colli. Box  e cantina. Classe E (140,14 
Kwh/m2a). 

€ 249.000,00 

ALZANO: nuovo trilocale al piano terra 
libero sui tre lati. Doppi servizi. In strada 
a fondo chiuso. Immerso nel verde. (Box 
doppio). Valore di progetto: classe B.

€ 241.000,00 

PRADALUNGA: porzione di rustico 
ristrutturato in zona collinare e panoramica. 
Ampio porticato e 3000 mq di terreno. 
Su due livelli. Classe D (88,74 Kwh/m2a). 

€ 169.000,00 

ALZANO: contesto di corte storica 
ristrutturata. Bilocale al primo piano 
servito da ascensore. Arredato. Box e 
cantina. Classe G (179,85 Kwh/m2a). 

€ 95.000,00 

VILLA DI SERIO: luminoso soggiorno 
con cucina separata. Trilocale in strada 
a fondo chiuso. Zona residenziale. Box 
e cantina. Classe G (200,10 Kwh/m2a). 

€ 124.000,00 

ALZANO: nuovo trilocale al primo e 
ultimo piano in piccola palazzina. In 
strada a fondo chiuso. Zona tranquilla. 
(Box). Classe B (51,15 Kwh/m2a). 

 € 210.000,00 

ALZANO:  quadrilocale di 140 mq al primo 
piano. Servito da ascensore. Doppi servizi. 
In zona centrale e comoda ai servizi. Box 
e cantina. Classe G (234,04 Kwh/m2a). 

€ 250.000,00 

NEMBRO: bilocale di ampia metratura in 
zona tranquilla. Palazzina di 4 unità senza 
spese condominiali. Termoautonomo. 
Orto, posto auto e solaio. Classe G (312,40 
Kwh/m2a). 

€ 75.000,00 

ALZANO:  ampio bilocale con cucina 
separata. Luminosa zona giorno con 
affaccio sul balcone. Annesso posto 
auto interno al cortile. Classe G (237,53 
Kwh/m2a). 

€ 85.000,00 

ALZANO: recente  trilocale al piano alto 
con ascensore. In zona centrale. Doppi 
servizi. Zona notte in parquet. Ampio 
terrazzo. Box e cantina. Classe C (61,83 
Kwh/m2a).

€ 175.000,00 

ALZANO: zona giorno con affaccio sul 
giardino privato. Nuovo trilocale libero 
sui tre lati. In minipalazzina. Ingresso 
indipendente. Classe B (50,96 Kwh/m2a). 

€ 230.000,00 

RANICA: zona Borgosale. Quadrilocale 
con doppi servizi. Immerso nel verde. 
Servito da ascensore. Box singolo e ampia 
cantina. Classe E (132,75 Kwh/m2a). 

€ 185.000,00 

VILLA DI SERIO: quadrilocale al piano terra 
con cucina separata. Palazzina di nuova 
costruzione in zona pedecollinare. Doppi 
servizi. (Box). Valore di progetto: classe B . 

€ 340.000,00 

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

Affiliato Studio Alzano sas 
via San Pietro, 2 Alzano Lombardo

Alzano L. tel. 035.45.36.622

Affiliato Studio Mazzini Due sas - via Mazzini, 6 Albino

Albino tel. 035.77.30.50 



ALZANO: trilocale di 100 mq con 70 mq 
di mansarda. Impreziosito da travi a vista. 
Doppi servizi. Area esterna di proprietà. 
Corte ristrutturata. Box. Classe F (151,39 
Kwh/m2a). 

€ 185.000,00 

ALZANO: recente trilocale con solarium 
dall’ottima vista panoramica. Accogliente 
soggiorno con camino. Box doppio. Classe 
F (164,41 Kwh/m2a). 

€ 130.000,00 

ALZANO: via Gustinelli. Attico quadrilocale 
di 165 mq con terrazzo di 20 mq. Piccolo 
contesto in strada a fondo chiuso. (Box). 
Valore di progetto: classe B.

€ 438.000,00 

ALZANO: casa storica libera sui quattro 
lati con cortile di proprietà attrezzato 
di barbecue. Ampia metratura. Zona 
panoramica. Su tre livelli. 
Classe G (579,55 Kwh/m2a).

€ 249.000,00 

ALZANO: luminoso bilocale di 65 mq in 
zona centrale. Zona notte pavimentata 
in parquet. Vicinanza alla Teb. Piccola 
palazzina. Classe G (199,71 Kwh/m2a). 

€ 115.000,00 

RANICA: accogliente quadrilocale con 
travi a vista e finiture extracapitolato. 
Zona relax soppalcata. Affaccio sul Parco 
dei Colli. Box  e cantina. Classe E (140,14 
Kwh/m2a). 

€ 249.000,00 

ALZANO: nuovo trilocale al piano terra 
libero sui tre lati. Doppi servizi. In strada 
a fondo chiuso. Immerso nel verde. (Box 
doppio). Valore di progetto: classe B.

€ 241.000,00 

PRADALUNGA: porzione di rustico 
ristrutturato in zona collinare e panoramica. 
Ampio porticato e 3000 mq di terreno. 
Su due livelli. Classe D (88,74 Kwh/m2a). 

€ 169.000,00 

ALZANO: contesto di corte storica 
ristrutturata. Bilocale al primo piano 
servito da ascensore. Arredato. Box e 
cantina. Classe G (179,85 Kwh/m2a). 

€ 95.000,00 

VILLA DI SERIO: luminoso soggiorno 
con cucina separata. Trilocale in strada 
a fondo chiuso. Zona residenziale. Box 
e cantina. Classe G (200,10 Kwh/m2a). 

€ 124.000,00 

ALZANO: nuovo trilocale al primo e 
ultimo piano in piccola palazzina. In 
strada a fondo chiuso. Zona tranquilla. 
(Box). Classe B (51,15 Kwh/m2a). 

 € 210.000,00 

ALZANO:  quadrilocale di 140 mq al primo 
piano. Servito da ascensore. Doppi servizi. 
In zona centrale e comoda ai servizi. Box 
e cantina. Classe G (234,04 Kwh/m2a). 

€ 250.000,00 

NEMBRO: bilocale di ampia metratura in 
zona tranquilla. Palazzina di 4 unità senza 
spese condominiali. Termoautonomo. 
Orto, posto auto e solaio. Classe G (312,40 
Kwh/m2a). 

€ 75.000,00 

ALZANO:  ampio bilocale con cucina 
separata. Luminosa zona giorno con 
affaccio sul balcone. Annesso posto 
auto interno al cortile. Classe G (237,53 
Kwh/m2a). 

€ 85.000,00 

ALZANO: recente  trilocale al piano alto 
con ascensore. In zona centrale. Doppi 
servizi. Zona notte in parquet. Ampio 
terrazzo. Box e cantina. Classe C (61,83 
Kwh/m2a).

€ 175.000,00 

ALZANO: zona giorno con affaccio sul 
giardino privato. Nuovo trilocale libero 
sui tre lati. In minipalazzina. Ingresso 
indipendente. Classe B (50,96 Kwh/m2a). 

€ 230.000,00 

RANICA: zona Borgosale. Quadrilocale 
con doppi servizi. Immerso nel verde. 
Servito da ascensore. Box singolo e ampia 
cantina. Classe E (132,75 Kwh/m2a). 

€ 185.000,00 

VILLA DI SERIO: quadrilocale al piano terra 
con cucina separata. Palazzina di nuova 
costruzione in zona pedecollinare. Doppi 
servizi. (Box). Valore di progetto: classe B . 

€ 340.000,00 

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

Affiliato Studio Alzano sas 
via San Pietro, 2 Alzano Lombardo

Alzano L. tel. 035.45.36.622

Affiliato Studio Mazzini Due sas - via Mazzini, 6 Albino

Albino tel. 035.77.30.50 
Affiliato Studio Gorle sas - via Don Mazza, 10/A Gorle

Gorle tel. 035.66.45.19 

ALBINO: elegante bilocale in contesto 
liberty. Tutto parquet e finiture extra-
capitolato. Zona centrale. Box. Classe G 
(217,43 Kwh/m2a). 

€ 145.000,00

ALBINO: trilocale ristrutturato all’ultimo 
piano con travi a vista. Doppi servizi. In 
quadrifamiliare. Box. Classe E (131,35 
Kwh/m2a). 

€ 130.000,00

ALBINO: luminosa zona giorno con 
cucina separata. Recente trilocale in 
villetta con giardino privato e ingresso 
indipendente. Taverna e box doppio. 
Classe D (96,59 Kwh/m2a). 

€ 288.000,00

ALBINO: villa ottocentesca sapientemente 
ristrutturata. Appartamenti di varie 
tipologie. Comfort e tecnologie avanzate. 
Scelta box. Valore di progetto: classe A. 

Informazioni in ufficio 

ALBINO: trilocale su due livelli impreziosito 
da travi a vista. Piccola palazzina di sei 
unità abitative. Ultimo piano. Classe F 
(158,24 Kwh/m2a).

€ 105.000,00 

ALBINO: via Mazzini. Trilocale al primo e 
ultimo piano. Due camere matrimoniali 
pavimentate in parquet. Nulle le spese 
condominiali. Classe G (393,09 Kwh/m2a).

€ 130.000,00

ALBINO: quadrilocale in bifamiliare con 
giardino privato e ingresso indipendente. In 
zona centralissima e comoda ai servizi. Box 
e posto auto. Classe G (356,54 Kwh/m2a). 

€ 239.000,00

ALBINO: recente bifamiliare con ingresso 
indipendente e giardino sui tre lati. Doppi 
servizi e lavanderia. Tre camere e taverna. 
Box. Classe E (126,90 Kwh/m2a). 

€ 249.000,00

ALBINO :  accogliente soggiorno 
impreziosito da travi a vista. Bilocale 
in contesto bifamiliare. Nulle le spese 
condominiali. Cascinale ristrutturato. 
Box ampio e cantina. Classe E (139,26 
Kwh/m2a). 

€ 105.000,00

ALBINO: trilocale di ampia metratura in 
zona pedecollinare. Terrazzo dall’ottima 
esposizione al sole. Ultimo piano. Ampia 
cantina. Classe G (312,40 Kwh/m2a). 

€ 105.000,00

ALBINO: soggiorno con travi a vista. 
Trilocale su due livelli in trifamiliare. Zona 
centrale e comoda ai servizi. (Box). Valore 
di progetto: classe B. 

€ 205.000,00

ALBINO: villetta di testa con giardino 
privato e ingresso indipendente. Ottime 
finiture e travi a vista. Taverna e box 
doppio collegati all’abitazione. Classe 
G (185,03 Kwh/m2a). 

€ 260.000,00

VERTOVA: villetta su tre livelli con giardino 
privato e ingresso indipendente. Ampio 
soggiorno con cucina separata e tre 
camere. Taverna e box doppio collegati 
all’appartamento. Classe F (149,28 
Kwh/m2a). 

€ 285.000,00 

ALBINO: luminoso soggiorno con affaccio 
sul terrazzo vivibile. Ampio bilocale in zona 
pedecollinare. Servito da ascensore. Box. 
Classe G (186,27 Kwh/m2a).

€ 89.000,00

ALBINO: zona centrale. Trilocale di ampia 
metratura in piccola palazzina. Soggiorno 
con cucina. Termoautonomo. Classe G 
(379,12 Kwh/m2a). 

€ 87.000,00

ALBINO: zona centrale. Quadrilocale al 
piano terra con doppio ingresso e giardino 
privato. Elegante contesto. Doppi servizi 
e cucina abitabile. Box e cantina. Classe 
G (234,15 Kwh/m2a). 

€ 215.000,00 

ALBINO: nuovo quadrilocale con porticato 
e giardino privato. Ampia zona giorno, 
tre camere e doppi servizi. Contesto 
residence. Valore di progetto: classe A+. 

 € 315.000,00

ALBINO: in villa con 1000 mq di parco. 
Recente trilocale di 110 mq con elegante 
zona giorno e cucina a vista. Tutto parquet 
e finiture di alta qualità. Doppi servizi. 
Posto auto, cantina  e box. Classe D 
(91,54 Kwh/m2a). 

 € 265.000,00

Affiliato Studio Mazzini Due sas - via Mazzini, 6 Albino

Albino tel. 035.77.30.50 

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

CI TROVATE ANCHE 
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Mi sono trovata con piacere a fare parte di questa Amministrazione 
prima come Consigliere comunale e adesso come Assessore alle 
Attività Sociali.
Un settore difficile, soprattutto nell’attuale situazione, ma che possiede 
basi solide anche per l’ottimo lavoro svolto fin qui dal 
precedente Assessore Giuseppe Gregis che ringrazio per 
la disponibilità dimostrata e per l’accompagnamento 
che tuttora mi concede.
Detto questo, rappresentando una delle voci più importanti 
a bilancio, metterò tutte le mie energie per assolvere al meglio 
il compito che mi è stato affidato. 
In Comune mi potete trovare su appuntamento lunedì e venerdì mattina 
dalla 10.30 alle 11.30 e giovedì pomeriggio dalle 17.30 alle 18.30.

interessante per le neomamme
Esistono una serie di possibilità e agevolazioni che vogliamo portare a conoscenza di 
tutte le donne che ancora hanno la voglia di investire sul futuro attraverso il proprio 
essere madri.
Sono interventi che esistono da tempo (quali l’assegno di maternità e quello per il terzo 
figlio minore), ma che spesso sono ancora poco conosciuti, e nuove sperimentazioni, 
che puntano a sostenere situazioni di difficoltà economica (come il fondo Cresco) o 
momenti peculiari (Dote Conciliazione) per favorire il rientro lavorativo.
Ad essi si accompagnano servizi comunali rivolti alla prima infanzia, quali il nido e lo 
spazio gioco.
Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali (tel. 035/4289031/60; 
apertura da lunedì a venerdì ore 9.00 – 12.00; lunedì pomeriggio 15.30-16-30; 
giovedì pomeriggio 15.00-18.00).

La consulta del  
volontariato si rinnova
Il giorno 14 febbraio 2013 la Consulta che raccoglie le associazioni di volontariato operanti 
sul territorio di Alzano Lombardo si è riunita per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo 
che risulta così composto:
- Presidente: Beatrice Valli;
- Vicepresidente: Elio Usubelli;
- Segretario: Giuseppe Rota;
- Componente: Delia Pezzotta.
La Consulta si presenta inoltre con un nuovo logo, risultato del concorso indetto lo scorso 
anno e rivolto ai ragazzi delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo e della Paolo VI. 
Il logo, che doveva rappresentare i concetti di impegno, solidarietà, passione per il 
territorio, è opera di Ilaria Tretti, premiata da una giuria di esperti per avere colto a pieno 
il tema proposto.
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Proposta A
Logo istituzionle Consulta Comunale della Associazioni di Volontariato

Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale, in qualunque forma, su qualsiasi supporto
e con qualunque mezzo è proibita senza autorizzazione di e.20 srl
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tavolo Progetto Giovani e consumi
Il Tavolo Progetto Giovani, raccogliendo alcune sollecitazioni del territorio, da quasi due anni sta lavorando al tema 
della prevenzione ai consumi di sostanze psicoattive. Il lavoro su questo fronte ha visto la realizzazione nel 2012 
di due percorsi formativi: “Lo sport fa crescere la prevenzione”, rivolto agli allenatori della Polisportiva e delle altre 
società operanti sul territorio, e “Le scelte educative fanno prevenzione”, rivolto ai genitori della scuola primaria San 
Giuseppe. Entrambi i percorsi sono stati realizzati con una metodologia attiva e laboratoriale, con il coinvolgimento 
delle persone presenti. A seguire è nata la richiesta di allargare queste esperienze ad altri genitori e adulti.
Il Tavolo Progetto Giovani non ha lasciato cadere questi spunti e, in linea con il lavoro che hanno fatto le classi prime 
dell’Istituto Comprensivo in collaborazione con l’Asl sul Life Skills Training Program, si è messo in campo un altro 
percorso formativo, di due serate, rivolto ai genitori delle prime medie, preceduto da una serata di sensibilizzazione 
(il 7 febbraio) rivolta a tutti i genitori di preadolescenti e adolescenti.

Diagon Alley
Diagon Alley è uno spazio pensato per i ragazzi delle scuole medie e delle superiori. È un luogo in cui, supportati 
dagli educatori, è possibile fare attività, giocare, suonare, stare insieme.
Si svolge nell’aula 10 della biblioteca e, proprio nella biblioteca e nel personale che vi lavora, trova un valido 
supporto in termini di materiali e di competenze che permettono un arricchimento delle attività che si realizzano.
Attivo fino al mese di maggio, dopo una pausa di qualche mese, Diagon Alley è tornato nelle vacanze natalizie 
con tre aperture straordinarie. Visto il successo di queste aperture è nato Diagon Alley “a giovedì alterni”: ogni 
quindici giorni, a partire dal 7 febbraio, i ragazzi sono invitati nell’aula 10 della biblioteca. Dalle 16.30 alle 18.30 le 
ragazze e i ragazzi delle medie, dalle 18.30 alle 20.30 le ragazze e i ragazzi più grandi, dalla prima superiore in su.

Giovani energie in Comune
I Comuni di Alzano, Nembro, Albino, Villa di Serio, Ranica e Pradalunga, in continuità con il progetto “Volontariato 
volentieri” (finanziato nel 2011 da un bando Anci), hanno deciso di investire ancora sui giovani puntando, in 
particolare, sul protagonismo giovanile. Il Comune di Alzano ha deciso di mettere a disposizione gli educatori del 
Progetto Giovani per implementare il lavoro sull’area musicale. È nato così il Progetto Musica che ha agganciato 
5 band che sono state accompagnate nella costruzione di un sito internet che permetta loro di presentarsi e farsi 
conoscere (realizzato da Chiara, una ragazza di Alzano che si sta specializzando in questo campo) e di un concerto 
che si è svolto il 2 febbraio e che, sviluppandosi dalle 17.00 alle 23.00, ha visto la partecipazione di circa 250 ragazzi.
La documentazione dell’evento è stata curata dagli allievi del corso di fotografia promosso dal Fotoclub Fantoni.
Questa esperienza, ricca e faticosa al tempo stesso, si concluderà nel mese di giugno, ma, certamente, come 
Progetto Giovani, non si perderà ciò che si è costruito e si continuerà a lavorare sul tema musica.

Per il Progetto Giovani, la coordinatrice
Anna Stancheris

notizie dal Progetto Giovani

Lo Staff dell’Asilo Nido sarà a Vostra disposizione per:
• Accompagnarvi nella visita della struttura,
• Fornirvi informazioni sul progetto educativo,
• Chiarire ogni dubbio sul servizio ed illustrarvi le attività proposte ai bambini.

Asilo Nido Comunale
Madre Teresa di Calcutta
Città di Alzano Lombardo
via Abruzzi 20 – quartiere Agri - Tel. 035/513735

OPEN DAYSABATO 4 MAGGIO 2013
DALLE 9.00 ALLE 12.30
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Terminati i lavori di adeguamento e messa in sicurezza ai fini dell’idoneità 
statica (ala storica) della biblioteca comunale (Villa Pesenti, parco Montecchio). 
Le indagini inerenti la verifica statica degli impalcati lignei del primo piano 
e l’indagine qualitativa delle murature portanti effettuate nel marzo 2012 
da un pool tecnico di esperti professionisti (Arch. Orlandi M., Ing. Micheli 
A., Ing. Langone L.) e da una ditta specializzata (P&P Consulting Engineers 
S.r.l.), hanno evidenziato la non idoneità d’uso degli stessi rispetto alla 
destinazione in corso e la necessità di un intervento di consolidamento 
strutturale. Trattasi di intervento localizzato individuato dalla 
normativa D.M. 14.01.2008 al p.to 8.4.3 “riparazioni ed interventi 
locali che interessino elementi isolati, e che comunque comportino 
un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti”.  
Nello specifico il consolidamento riguarda alcune porzioni di 
solaio al piano primo per le quali l’Amministrazione comunale, 
sentito l’Ufficio Tecnico comunale, in stretta collaborazione con i 
professionisti incaricati e il responsabile di zona della Soprintendenza 
per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Lombardia Dott. Arch. Gaetano 
Puglielli, ha optato per una riclassificazione funzionale degli spazi interessati attribuendo 
alle sale del piano primo la destinazione a “sale di lettura”. Per le sale di lettura è richiesto un 
sovraccarico utile pari a 300 kg/mq, esattamente la metà di quello richiesto per biblioteche 
pari a 600 kg/mq che tradotto in intervento di consolidamento significa avere putrelle di 
sostegno agli impalcati lignei di gran lunga meno invasive e distoniche rispetto all’edificio 
in questione. I lavori effettuati consistono nella posa in opera di:
•	 putrelle	in	acciaio	con	funzione	di	rompi	tratta	poste	all’intradosso	dei	travetti	del	solaio	

ligneo esistente e putrelle a sostegno delle nuove travi rompi tratta;
•	 travi	in	acciaio	“alleggerite”	(mediante	asportazione	di	materiale)	con	funzione	di	rompi	

tratta del solaio ligneo esistente, poste in contatto ai travetti mediante un sistema puntuale 
regolabile.

Le travi rompi tratta sono ancorate alle murature mediante piastre in acciaio e barre filettate 
ancorate con resina chimica.
Approfittando dei lavori in corso si sono eseguite opere all’impianto elettrico funzionali 
all’adeguamento e messa in sicurezza ai fini della prevenzione incendi.
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CoMunALe

RiDuZione PReZZo GASoLio GPL
Per i Comuni ricadenti nella zona climatica E (Alzano Lombardo è in zona E) la legge  
n. 448/1998 ha istituito il beneficio della riduzione del prezzo del gasolio e di GPL usati come 
combustibili per il riscaldamento, relativamente alle zone non metanizzate (porzioni edificate 
di territorio, comprese le aree su cui insistono case sparse, ubicate a qualsiasi quota, al di fuori 
del centro abitato) individuate dalle planimetrie depositate in Ufficio Tecnico settore Lavori 
Pubblici (semplificando, l’area esterna ad una fascia di 50 mt. tra la più vicina conduttura di 
gas metano e l’area di pertinenza dell’edificio nel quale viene utilizzato).
Il rilascio dell’attestazione comunale prevista dalla circolare, previa richiesta da parte 
dell’interessato, è di competenza dell’ufficio stesso.
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Al fine di sostenere le attività commerciali nell’ambito del territorio di 
Alzano Lombardo e dei Comuni limitrofi, l’Amministrazione comunale 
nel 2010 ha deciso di costituire, in qualità di Comune capofila, il Distretto 
del Commercio, che ha coinvolto inizialmente i Comuni di Nembro e Albino 
e a cui si sono successivamente aggregati anche i Comuni di Pradalunga, 
Ranica e più recentemente di Torre Boldone.
Per incentivare la popolazione ad effettuare acquisti sul territorio 
è stata attivata la SERIO CARD che consente di ottenere vantaggi 
economici sia per gli acquirenti in termini di sconti usufruibili 
presso i commercianti aderenti al Distretto del Commercio, sia 
per i commercianti che hanno visto incrementate le vendite dei 
propri prodotti. Per attivare questo servizio, l’Amministrazione comunale 
ha sostenuto nel triennio 2010/2012 i seguenti costi, quasi integralmente 
coperti da varie sponsorizzazioni ricevute e pertanto a costo zero per i singoli 
commercianti al dettaglio:

DiStRetto DeL CoMMeRCio 
tRiennio 2010/2012
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ANNO DESCRIZIONE IMPORTO
2011 MATERIALI DI CONSUMO VARI PER DISTRETTO DEL COMMERCIO 6.606,60

2011 ACQUISIZIONE SOFTWARE PER DISTRETTO DEL COMMERCIO 3.932,50

2012 INCARICHI PER PROMOTER CON VOUCHER 1.824,68

2012 MATERIALI DI CONSUMO GADGET 5.203,00

2012 MANUTENZIONE DEL PORTALE E SOFTWARE DI ATTIVAZIONE 24.805,00

2012 STAMPE NUOVE CARD 9.728,40

2012 SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI DISTRETTO DEL COMMERCIO 4.413,35

TOTALE 56.513,53

Si precisa inoltre che i commercianti hanno usufruito di un finanziamento straordinario per 
l’ammontare complessivo di circa 127.000,00 euro, ottenuto dal Comune di Alzano Lombardo 
nell’anno 2010 in seguito alla partecipazione ad uno specifico bando regionale. I commercianti 
di Alzano hanno beneficiato di tale contributo per l’importo complessivo di circa 27.500,00 euro.
Un doveroso ringraziamento va rivolto alla UBI BANCA che ha fornito ed installato gratuitamente 
i POS a tutti i commercianti aderenti per consentire l’utilizzo della SERIO CARD assumendo a 
proprio carico spese per circa 10.000,00 euro. L’Amministrazione si è fatta carico inoltre, per 
il triennio interessato, dei costi di energia elettrica per l’attivazione delle luminarie relative 
alle festività natalizie per un importo complessivo di circa 4.600,00 euro.
Si evidenziano inoltre i seguenti contributi erogati a favore della Comunità delle Botteghe:

Infine si tiene a precisare che riguardo ai mercatini di Natale né l’Amministrazione comunale 
né i commercianti hanno avuto alcun esborso economico.

Il Consigliere con delega
Giuseppe Gregis

ANNO DESCRIZIONE IMPORTO

2010 CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ALZANO IN FESTA DEL. G.C. 
171 DEL 16/09/2010 3.000,00

2010 CONTRIBUTO PER POSIZIONAMENTO LUMINARIE NATALIZIE - DEL. G.C. N. 234 
DEL 09/12/10 11.000,00

2011 CONTRIBUTO AMBITO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO "INSIEME SUL SERIO" 
DEL. G.C. N 116 del 23/06/2011 4.000,00

2011 CONTRIBUTO SPESE SOSTENUTE POSA LUMINARIE AMBITO DISTRETTO DEL 
COMMERCIO "INSIEME SUL SERIO" 10.678,20

2012 CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI DISTRETTO DEL COMMERCIO 
2012 DEL. G.C. N. 119 E 124/2012 7.000,00

2012 CONTRIBUTO PER LUMINARIE DISTRETTO DEL COMMERCIO DEL. G.C. 221 DEL 
13/12/2012 4.808,00

2012 SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI DISTRETTO DEL COMMERCIO 4.413,35

TOTALE 42.986,20
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Anche la biblioteca di Alzano Lombardo ha aderito al progetto, in collaborazione con le 
biblioteche di Albino, Seriate, Dalmine, Treviglio, Mornico al Serio e Cenate Sotto e con il 
Politecnico di Milano che consentirà, a breve, l'automazione di tutte le operazioni di prestito. 
Con questo progetto siamo tra le prime biblioteche pubbliche in Italia a realizzare l'autoprestito 
consentendo così una completa modernizzazione del servizio che permetterà ai bibliotecari 
di erogare a tutti i cittadini un servizio sempre più efficiente e moderno.
Nei prossimi giorni verrà installata una postazione di autoprestito nella zona d'entrata e tutti 
i documenti verranno etichettati con speciali chip. Onde non incidere troppo sul servizio si 
è deciso di realizzare tutte queste procedure mantenendo la biblioteca aperta al pubblico. 
Ci scusiamo in anticipo per eventuali disservizi!
Prendere in prestito i documenti in biblioteca sarà ancora più facile!

PReSto L'AutoMAZione DeL
PReStito neLLA tuA BiBLioteCA!
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I POMERIGGI “FAVOLOSI”

Amare la lettura attraverso un gesto d’amore: un adulto 
che legge una storia. Questo è lo spirito che ha ispirato 
i “Libri Animatti” un gruppo di mamme, papà e nonni 
che animeranno e coloreranno di storie la biblioteca 
dei ragazzi i martedì pomeriggio da febbraio a maggio.
Del tutto nuova è la collaborazione con i Giovani 
Volontari della Croce Rossa Italiana (sede di Alzano) che 
si metteranno in gioco per far conoscere ai bambini il 
loro ruolo sul territorio attraverso la lettura di una storia 
con lo slogan “Il dottore non fa paura!”. Dopo la lettura 
seguirà una visita “giocosa” dell’autoambulanza. Con il 
desiderio di riuscire a trasmettere ai bambini quanto 
un libro possa diventare un Grande Amico, la biblioteca 
comunale ringrazia i “Libri Animatti” e i Giovani Volontari 
della Croce Rossa per la preziosa collaborazione.

ACCADe in BiBLioteCA!

Leggimi subito, leggimi forte
Dimmi ogni nome che apre le porte
Chiama ogni cosa, così il mondo viene
Leggimi tutto, leggimi bene
Dimmi la rosa, dammi la rima
Leggimi in prosa, leggimi prima         

Bruno Tognolin
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È L’ORA DELLE STORIE 

Continua il percorso, già consolidato da qualche anno, nelle Prime e Seconde della Scuola Primaria e nella Scuola 
dell’Infanzia, dove una volta al mese la bibliotecaria supportata da una volontaria del Servizio Civile entra nelle classi a 
leggere una storia e parlare di libri con bambini. Lo stupore, la curiosità e la meraviglia sono alcune delle motivazioni che 
fanno continuare con successo questo percorso. Il mondo dell’arte è il filo conduttore di quest’anno: ci accompagneranno 
artisti come Joan Mirò, Edgar Degas, Gustav Klimt e altri ancora.

FAVOLE ANIMATE PER PICCOLI LETTORI
Ogni bambino è nato per leggere 

Ogni bambino ha diritto di essere protetto non solo dalla malattia e dalla 
violenza ma anche dalla mancanza di adeguate occasioni di sviluppo affettivo 
e cognitivo. Questo è il cuore di Nati per Leggere. 
Dal 1999, il progetto ha l'obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai 
bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni. Le ricerche dimostrano come il 
leggere ad alta voce, con una certa continuità, ai bambini in età prescolare abbia 
una positiva influenza sia dal punto di vista relazionale (è un’opportunità 
di relazione tra bambino e genitori), che cognitivo (si sviluppano meglio e 
più precocemente la comprensione del linguaggio e la capacità di lettura). 
Inoltre si consolida nel bambino l'abitudine a leggere che si protrae nelle 
età successive grazie all'approccio precoce legato alla relazione. 
Questo è l’obiettivo che la biblioteca, in collaborazione con le educatrici 
dello Spazio Gioco 1 2 3 Stella, si pone, proponendo momenti di lettura ad 
alta voce seguiti da piccoli laboratori per i piccoli utenti 0/3 anni una volta al 
mese, il venerdì pomeriggio. 

Sabato 11 maggio vi aspettiamo tutti per la Festa in 
biblioteca di Nati per leggere.

Lo Spazio Gioco “1 2 3 Stella” 
in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Alzano Lombardo

propone

venerdi 25 gennaio 2013
venerdi 22 febbraio 2013

venerdi 19 aprile 2013
sabato 11 maggio 2013

Dalle 16.30 alle 18.30
appuntamento in biblioteca 

per tutti i bambini dagli 8 mesi ai 3 anni 

Asilo Nido Comunale
“Madre Teresa di Calcutta”

Città di Alzano Lombardo

MARZO

i consigli del mese... proposte in aggiunta ai tradizionali piatti
comunque sempre disponibili

APRILE

RistoBio di ALZANO LOMBARDO (BG) - Viale Piave, 55 - Tel. 035.516388
www.ristobio.it
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PER INFORMAZIONI 
PRESSO UFFICIO SCUOLA
035/4289058

RegioneLombardia

Dote Scuola 2013/2014

iSCRiZione AL SeRViZio Di
MenSA e tRASPoRto 2013/14 

COSA FARE PER I NUOVI ISCRITTI
Compilate il modulo di iscrizione che potete trovare sul sito 
www.comune.alzano.bg.it , presso l’Ufficio Scuola, presso la 
biblioteca e presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo e 
consegnatelo all’Ufficio Scuola:

DAL 05 MARZO AL 12 MAGGIO 2012 
ENTRAMBI COMPRESI
MARTEDÌ  dalle 09,00 alle 12,00
MERCOLEDÌ  dalle 09,00 alle 12,00
GIOVEDÌ  dalle 09,00 alle 12,00 / dalle 15,00 alle 18,00
SABATO  dalle 09,00 alle 12,00

COSA FARE PER I FIGLI GIÀ ISCRITTI DALL’ANNO PRECEDENTE
All’inizio dell’anno scolastico confermate alla scuola l’intenzione di 
usufruire nuovamente del servizio mensa e trasporto.  NON dovete 
tornare ad iscrivere vostro figlio presso l’Ufficio Scuola, tranne 
nel caso in cui il figlio passi alla scuola di grado superiore.
Esempio: se vostro figlio è iscritto al primo anno di scuola dell’infanzia 
(materna), rimarrà iscritto d’ufficio fino al terzo anno. Dovete 
tornare ad iscriverlo solo quando entrerà nella scuola primaria 
(elementare) e di nuovo quando passerà alla scuola secondaria 
di primo grado (media).

RITIRO DAL SERVIZIO
Per il ritiro dal servizio di Mensa e Trasporto per l’anno scolastico 2013/2014, dovrà pervenire 
una dichiarazione scritta entro l'08/06/2013. In caso di mancata dichiarazione anticipata l’utente 
continuerà a pagare la quota e non verrà effettuato alcun rimborso.

DICHIARAZIONE ISEE
Possono presentare la dichiarazione ISEE entro il 14 settembre 2013 i genitori degli alunni 
residenti in Alzano Lombardo (frazioni comprese) per usufruire di tariffe agevolate (in caso di 
più figli frequentanti è sufficiente presentare una sola dichiarazione).
I genitori degli alunni che scelgono di non presentare la dichiarazione ISEE (non essendo una 
dichiarazione obbligatoria) e i genitori degli alunni non residenti in Alzano Lombardo verranno 
automaticamente inseriti nella fascia massima del servizio richiesto.

COME SI PAGA
La fattura può essere pagata:
•	 Tramite addebito su conto corrente (RID) – richiedere i codici all’ufficio scuola,
•	 Presso lo sportello “Tesoreria” della Banca Popolare di Bergamo filiale di Alzano Lombardo.
L’invio delle fatture avverrà in formato elettronico (file pdf ) tramite posta elettronica.
Nel caso non sia stato comunicato alcun indirizzo e-mail a scuola@comune.alzano.bg.it verranno 
addebitati 2 euro per ogni fattura inviata.

PER INFORMAZIONI
Presso l’Ufficio Scuola del Comune Tel. 035/4289058 - Fax 035/4289062
www.comune.alzano.bg.it  - scuola@comune.alzano.bg.it - fabio.poloni@comune.alzano.bg.it 
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INCONTRI DI PREVENZIONE ALLA VIOLENZA FISICA E PSICOLOGICA
MODULO DI ISCRIZIONE

MetoDo GLoBALe AutoDiFeSA (M.G.A)

A SoSteGno DeLLe Donne

“AMIAMOCI E DIFENDIAMOCI”
L'Assessorato alle Attività sportive e l'Assessorato alle Attività sociali del Comune di Alzano Lombardo in 

collaborazione con l'a.s.d. Judo Yama propone degli

INCONTRI DI PREVENZIONE ALLA VIOLENZA FISICA E PSICOLOGICA
con il Metodo Globale Autodifesa Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) 

presso il PALASPORT piazza Papa Giovanni Paolo II, 9 Alzano L.do 

SABATO 13/04/2013 alle ore 15.00 Corso pratico
SABATO 20/04/2013 alle ore 15.00 Corso pratico
SABATO 04/05/2013 alle ore 15.00 "La violenza psicologica e lo stalking"
   intervento della dott.ssa Bruna Marzi psicologa del 
   Consultorio Servizi Socio Sanitari Valseriana
SABATO 11/05/2013 alle ore 15.00 Corso pratico
Saranno accettate prioritariamente le iscrizioni dei residenti.
Partecipazione gratuita, salvo contributo spese assicurative obbligatorio: € 10,00 

Metodo Globale Autodifesa (M.G.A) a sostegno delle donne
In questo momento storico, in cui purtroppo quotidianamente  giornali e mass media riportano episodi di violenza 
sulle donne (sia all’interno che al di fuori della famiglia), ancora di più il metodo M.G.A. FIJLKAM trova naturale 
inserimento nella progettualità a tutti i livelli, come aiuto concreto e valido baluardo contro la violenza sulle donne.
Il Metodo Globale di Autodifesa è un sistema aperto e modulabile di un’attività tecnico-pratica difensiva diretta 
verso il miglior risultato con il minor uso della forza possibile e che riguarda la ricerca delle strategie più idonee per 
affrontare aggressioni ed il contrasto di azioni violente.  Questo studio avviene anche attraverso l’insegnamento alla 
prevenzione di circostanze che possono sfociare in eventi brutali, di attacchi dall’esito incerto ed ancora, attraverso 
l’analisi delle peculiarità delle situazioni di rischio. Il Metodo Globale di Autodifesa comprende anche l’intervento 
di uno psicologo per capire ed affrontare alcuni aspetti legati alle aggressioni.
Lo scopo che si propone quindi non è quello di attirare praticanti lasciando credere che dopo la frequenza di un 
breve corso saranno imbattibili ma di chiarire a coloro che si avvicineranno a questo metodo che attraverso lo 
sviluppo di alcuni meccanismi psicofisici si possono prevenire situazioni rischiose o contrastare aggressioni non 
previste almeno per limitare i danni qualora si fosse costretti ad agire per vincere una violenza non giustificata.
Questa particolarità contraddistingue gli insegnanti tecnici della FIJLKAM nel rispetto dell’etica professionale federale.

Gli insegnanti tecn. della A.S.D. JUDO YAMA
Fanny Barilani e Pellegrini Maurizio

COGNOME     NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA 

INDIRIZZO

E-MAIL

RECAPITI TELEFONICI 
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uno PeR tutti...
Cinque PeR MiLLe!!!       

unA FiRMA Che VALe... 
Anche quest’anno basta una semplice firma per compiere un gesto di grande solidarietà. Si 
avvicina infatti la scadenza della prossima dichiarazione dei redditi, grazie alla quale potete 
destinare il 5 per mille della vostra Irpef alla Fondazione Martino Zanchi. Senza nessun costo. 
Se destinare il 5 per mille è infatti diventata una libera scelta, sono molti i buoni motivi per farlo 
a favore della nostra Fondazione:
•	 ci	prendiamo	cura	della	persona	24	ore	su	24	in	tutti	i	suoi	aspetti	–	dal	punto	di	vista	fisico	

e psicologico, affettivo e sociale – con un team di medici, infermieri, fisioterapisti, assistenti 
Asa Oss e tanti volontari;

•	 oltre	a	gestire	i	96	posti	in	ricovero,	forniamo	servizi	anche	a	persone	esterne	che	ne	necessitano,	
come: la distribuzione di pasti caldi a domicilio, le sedute di fisioterapia e la gestione dei mini 
alloggi protetti;

•	 diamo	sostegno,	attraverso	piccoli	servizi	che	prestano	nella	nostra	residenza,	a	persone	
fragili della comunità che altrimenti non potrebbero svolgere alcun impiego.

La nostra è una struttura pensata per il bene della comunità Alzanese, per dare 
sollievo a chi ne ha bisogno. Tante sono le persone che si appoggiano a noi, 
ma molte di più sono quelle che avrebbero bisogno del nostro servizio. 
Il cinque per mille è un gesto semplice, che non ti costa nulla. 
Ma per chi è assistito qui ogni giorno è importante. Alla prossima 
dichiarazione dei redditi scrivi il codice fiscale della Fondazione: 
80006550166.

Per maggiori informazioni puoi 
contattarci al numero 035 513077 o 
visita il sito www.fondazionezanchi.it R
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Mario Rossi
80006550166

Ricordiamo che 
per avere informazioni 

più dettagliate
puoi chiamare lo 

035-513077
o visitare il sito 

www.fondazionezanchi.it

PIZZA E VAICittà di Alzano L.

dal 1988

CONSEGNA A DOMICILIO

035 51 64 51
Via S. Pietro, 41 - Alzano Lombardo (BG)

www.pizzaevai.com
ORARIO: 17.30 - 21.30 Chiuso il Lunedì

IL TUO ORDINE
SUPERA LE 6 PIZZE?

BIRRA O BIBITA
IN REGALO!

PIZZERIA D’ASPORTO - FORNO A LEGNA - IMPASTO ARTIGIANALE
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Può darsi che in questi giorni, passando sulla 
via Provinciale, nella zona di Alzano Sopra, si 
noti il nuovo volto della Chiesa Parrocchiale 
di San Lorenzo. A dire il vero il volto, per così 
dire, "nuovo" riguarda la pulizia della facciata 
principale e la sua tinteggiatura, mai fino ad ora 
compiuta. Questa facciata è stata progettata negli 
anni Sessanta dall'architetto Sandro Angelini e 
realizzata con l'impegno e la buona volontà di 
tutti gli abitanti della Parrocchia; lo stile della 
facciata è neoclassico e già da tempo si era 
pensato di mettere mano a ciò che potrebbe 
essere considerato il "monumento" della comunità 
di Alzano Sopra. I motivi dell'intervento sono 
stati diversi. Come prima considerazione, la 
facciata, dopo quasi cinquant’anni, andava 
terminata in modo definitivo. Poi le colonne 
del porticato avevano bisogno di essere ripulite 
poiché il lento scorrere del tempo ha lasciato i 
suoi segni, quindi si è proceduto al lavaggio e 
trattamento conservativo dei marmi. L'intervento 
in programma è stato poi ampliato ulteriormente 
per la sistemazione del tetto della Chiesa nelle 
sue parti intermedie e nella parte alta: si è proceduto ad una buona ricorritura che lascerà ai posteri 
un lavoro sicuro e definitivo. C'è però una considerazione assai importante che ho per ora tralasciato 
di esaminare ma merita di essere descritta… essendo il collante di tutta l'iniziativa. Infatti, nel corso di 
quest'anno, ricordiamo con gioia i 100 anni di apertura al culto della nuova Chiesa, aperta ufficialmente 
il giorno 18 maggio 1913. In quegli anni in Italia si viveva un periodo particolare che poi è sfociato 
nella guerra mondiale del ‘15-‘18, tuttavia, pur nella povertà del tempo, le famiglie della Parrocchia 
avevano fatto grandi sforzi e, con il grande aiuto dell'Italcementi, la nuova Chiesa prendeva forma. Fino 
all’apertura al culto, avvenuta con tanto entusiasmo di folla. Per celebrare tale avvenimento abbiamo 
pensato ad alcune semplici iniziative che desidero descrivere, anche in ordine sparso, e che verranno 
successivamente presentate. Per sabato 18 maggio 2013 sono in via di preparazione due staffette, 
una a piedi ripercorrendo i paesi dei parroci defunti del centenario, e una in bicicletta da piazza San 
Pietro a Roma. Le due staffette, dopo aver raggiunto la comunità presso la zona ove sorgeva la vecchia 
parrocchiale, proseguiranno con una fiaccolata fino a raggiungere la Parrocchia per la celebrazione. 
Per domenica 19 è previsto un concerto di pianoforte con artisti di ottimo livello. A settembre, invece, 
l’inaugurazione ufficiale dei lavori nell'ambito della festa patronale, alla presenza del Vescovo. Oltre a 
giochi e iniziative che ricordano i 100 anni. La Chiesa di Alzano Sopra non ha certamente la storia e la 
ricchezza di altri monumenti di Alzano, ma ragionando come si dice "con il cuore in mano" è la nostra 
preziosa casa familiare. Grazie per la bella opportunità dello scritto.

Il Parroco, don Tarcisio

ConCLuSi i LAVoRi Di ReStAuRo
iniZiAno i PRePARAtiVi PeR
i FeSteGGiAMenti DeL CentenARio
i 100 Anni DeLLA ChieSA PARRoCChiALe Di ALZAno SoPRA
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Lo scorso anno il Granducato di Alzano Sopra durante le giornate della cultura di primavera, associato all’apertura straordinaria 
di Villa Camilla, aveva organizzato l’evento “Un viale di storia”, una mostra fotografica con mezzo chilometro di fotografie 
inerenti a Alzano Maggiore, Alzano Sopra, Nese, Busa, Olera e Monte di Nese per celebrare l’85° anniversario di formazione 
del Comune di Alzano Lombardo. L’evento aveva attirato oltre 2000 visitatori in un giorno e mezzo: un successo strepitoso, 
rallegrato dal bel tempo e dall’entusiasmo della gente.  Quest’anno si replica e, associato all’evento dell’apertura, con visite 
guidate della scuola elementare Luigi Noris, organizzato dal Comune di Alzano, dall’Istituto comprensivo e dal comitato 
genitori, il Granducato organizza la seconda edizione di  “Un viale di storia”, 
una mostra fotografica dedicata ad Alzano e alle sue scolaresche, nella 
privilegiata scenografia nel nostro bellissimo viale Roma. Il Granducato 
nel 2013 si dedicherà alla raccolta delle foto delle scolaresche alzanesi 
di ogni ordine e grado (dall’asilo al liceo Amaldi) per produrre un’opera 
omnia da mettere a disposizione di tutti, raccolta che si concluderà con la 
produzione di un cd, i cui proventi saranno impiegati o donati per scopi 
artistici e culturali della nostra amata città di Alzano. Il prossimo anno la 
mostra completa della raccolta sarà organizzata anche in altre località 
del paese. Chi volesse collaborare può inviare le foto di scolaresche (jpg 
min. 300 dpi) all’indirizzo foto@granducatoalzanosopra.it indicando: 
anno, istituto e possibilmente classe e sezione. L’invio delle foto equivale 
a pieno consenso all’utilizzo per mostre o pubblicazioni a fini culturali 
e pubblici. Visitate il nostro sito www.granducatoalzanosopra.it per 
conoscere le nostre numerose attività e le curiosità storiche del nostro 
paese. Tra i prossimi eventi la pubblicazione della 4° edizione del nostro 
giornalino e la pulizia del torrente Luio.
Vi aspettiamo sempre numerosi. Un cordiale saluti a tutti.

Il Presidente Pietro Trussardi

un ViALe Di StoRiA:
LA SCuoLA noRiS Di ALZAno
www.granducatoalzanosopra.it
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i MAniFeSti
non BAStAno
Caro cittadino,
qualche tempo fa sul territorio comunale sono comparsi manifesti a firma del gruppo con-
siliare Gente in Comune inerenti presunte mancanze dell’Amministrazione comunale. Fin 
qui nulla di strano, visto che la minoranza consiliare svolge legittimamente il proprio ruolo 
di opposizione. Ciò che però questa minoranza non ha ancora imparato a fare è che non si 
aspira ad amministrare il bene pubblico con il livore, le offese e le cattiverie, un atteggia-
mento certamente biasimabile, che non fa altro che alimentare dissidi, anziché idee per un 
paese migliore. 
In questi quattro anni, con sobrietà, spirito di sacrificio e iniziativa, questa maggioranza 
ha realizzato il 90% del suo programma elettorale e ciò nonostante la crisi economi-
ca, gli incredibili tagli ai finanziamenti e il patto di stabilità che impedisce al Comune 
di spendere i propri soldi. Questa maggioranza ha affrontato anche emergenze importanti 
come la frana di Monte di Nese o situazioni che avrebbero messo in ginocchio qualsiasi 
Amministrazione, come la crisi Pigna, ma l’impegno e la passione hanno fatto in modo di 
risolvere in modo efficace le problematiche, senza offendere o dare colpe ad altri, ma ab-
bassando la testa e lavorando per l’interesse di tutti, con il dialogo ed il confronto.
Troviamo inoltre gravissime le offese mosse in questi anni da Gente in Comune alle as-
sociazioni e comitati del territorio, vero cuore e motore della nostra società: aggredire e 
offendere volontari che mettono al servizio della collettività il proprio tempo è veramente 
da non credere. La nostra solidarietà ed il nostro sostegno alle associazioni, nei limiti 
economici che la situazione attuale impone, resta totale, perché la vita non si divide in 
destra e sinistra, perché la politica dovrebbe essere un mezzo per una vita migliore e non 
certo il fine della vita e le associazioni di volontariato sono della vita una delle espressioni 
più belle.
In questo ultimo anno che ci separa dalle elezioni continueremo a lavorare per portare 
a termine gli impegni che abbiamo assunto, pur non nascondendo gli ostacoli che ogni 
giorno l’economia, ma soprattutto lo Stato, pongono nella gestione dei servizi pubblici. 
Le offese e l’ipocrisia di Gente in Comune? Passa e non ti curar di loro…

Il gruppo consiliare di Alzano
Lega Nord - PDL

(NdR) Questo numero de La Mia Città non riporta l’intervento del gruppo di minoranza 
Gente in Comune perché l’articolo non è pervenuto alla redazione.
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a Gente in CoMune CoLMA un LetARGo Di 4 Anni
Con LA PRoPAGAnDA oFFenSiVA
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