La mia
città
Alzano Lombardo

www.comune.alzano.bg.it

Anno IV - n. 4 - Dicembre 2013 | Periodico di informazione dei comuni e degli enti locali | Poste Italiane Spa Spedizione in abbonamento postale 70% LO/BG

Buon Natale

B-free ﬁtness club:
Piazza Papa Giovanni Paolo II, 11
24022 Alzano Lombardo (BG)
Tel. 035 57 88 054 - Cell. 380 370 8752
info@bfreeﬁtness.it - www.bfreeﬁtness.it

SPECIAL FIDELITY

Inverno 2013/2014

TRIPLICA I VANTAGGI

Regali di Natale per tutti
Se sei già nostro cliente fai scoprire ai tuoi amici e parenti
il piacere dello stare in forma

3 GUEST PASS validi per una settimana
* Durante la settimana l’ospite potrà avere libera frequenza al centro
e in caso d’iscrizione con GUEST PASS avrà l’opportunità di usufruire di uno

Sconto dell’8% sull’abbonamento di 12 mesi
SOLO PER TE
1 MESE GRATUITO se fai iscrivere un amico
2 MESI GRATUITI se fai iscrivere due amici

SE FAI ISCRIVERE TRE AMICI AVRAI

12 MESI INTERAMENTE GRATUITI!
Questo Natale regala e regalati
FORMA, BENESSERE E MOVIMENTO!

* Offerta valida solo per ospiti dei clienti B-free. Gli ospiti Guest Pass potranno accedere nell’arco della settimana 1 sola volta per tipologia di attività.
N.B.: Promozione valida per tutte le persone che non si sono MAI iscritte al nostro centro ﬁtness. PROMOZIONE VALIDA DAL 25.11.2013 AL 15.01.2014.
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Siamo nel periodo Natalizio e colgo l'occasione per
fare gli Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo
a tutti i Cittadini, anche se sappiamo che saranno
feste sotto tono a causa della crisi economica che
angoscia le famiglie e coinvolge in modo incisivo
i Comuni.
adipisici
L'anno che finisce è stato molto duro dal punto di
vista dell'occupazione, del lavoro e dei sacrifici che
molte famiglie hanno dovuto fare; questo però non
ci deve sconfortare, dobbiamo avere fede in noi
stessi e nelle nostre capacità, sappiamo affrontare
qualsiasi situazione, la sfida vera sta nel riuscire
ad elaborare questo periodo di crisi trasformandolo
in opportunità, rimboccandoci le maniche per
rinnovare noi stessi e le nostre attività e diventare
più forti in futuro.
Cominciamo intanto dalle piccole cose a noi più
vicine senza aspettare che qualcuno le risolva per
noi; il Bene Comune non è qualcosa di astratto ma ci

riguarda direttamente, ci coinvolge ed è patrimonio
di tutti, per cui siamo noi in prima persona che
dobbiamo intervenire per tutelarlo e conservarlo
in modo che tutti ne possano usufruire.
Le decisioni dell'Amministrazione Comunale, anche
se a volte possono sembrare impopolari, vengono
coscientemente ponderate e discusse per essere
eque, imparziali e prese per il bene di tutti, non
di pochi.
Questo deve essere l’atteggiamento da assumere,
facendo rilevare le problematiche in modo costruttivo,
ed impegnando chi è al timone a fare le giuste riflessioni
e ad agire di conseguenza senza personalismi,
pensando che quello che viene deciso non deve
danneggiare nessuno, ma piuttosto deve essere
a vantaggio di tutti o comunque della stragrande
maggioranza dei Cittadini.
Il Sindaco FF
Doriano Bendotti

L' Amministrazione Comunale
rivolge ai suoi Cittadini un Augurio di

Sereno Natale e di Buon Anno.
Prendiamo coscienza delle nostre possibilita'
e riusciremo a risalire, possiamo farcela
con l'impegno di ciascuno di Noi.

In copertina:
Oratorio Pesenti
presso il Parco
Montecchio
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Camillo
Bertocchi
Governo del Territorio

PGT 2.0: Insieme per
l’Alzano del futuro
Ecco alcuni dei progetti inseriti nel nuovo Piano di Governo di Alzano
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ALZANO DEL FUTURO: LAVORO, CULTURA,
ASSOCIAZIONISMO, COMUNITÀ
Il progetto forte del Kilometro della cultura

2

“Caràter de la rassa bergamasca: fiama de rar, sòta la sènder
brasca”.
Con questo celebre aforisma il poeta bergamasco Giacinto Gambirasio
descrisse in modo limpido il carattere operoso, pragmatico e riservato
dei bergamaschi, un carattere ancora vivo, che ci contraddistingue
nel panorama culturale italiano e non solo.
Non sappiamo se la ridotta propensione all’apparenza dei bergamaschi
possa ritenersi virtù o limite nel mondo globale che stiamo vivendo,
ma di certo la concretezza e la laboriosità sono qualità che fanno
la differenza in ogni dove, anche nella cultura.
I nostri territori stanno cambiando profondamente il profilo socio
economico e se un tempo bastava lavorare a testa bassa, oggi il
turismo diffuso favorito dall’incredibile sviluppo dei voli low cost,
impone di tenere la testa alta non solo per l’onestà intellettuale
che ci contraddistingue, ma anche per renderci visibili al mondo.
Alzano, con l’ambizioso progetto del Kilometro della cultura,
si affaccia sul panorama internazionale, anche in previsione
di EXPO 2015, con un progetto forte e credibile, che impone
un’attività di promozione ben strutturata e diffusa, e che solo
caratteri estroversi possono rendere vincenti.
In questi progetti ricoprono un ruolo nodale le associazioni
culturali del territorio, e in generale tutte le associazioni
di volontariato, che svolgono un encomiabile lavoro, a volte
non sufficientemente valorizzato dal localismo che contraddistingue
la bergamaschità.
L’Amministrazione comunale di Alzano con l’ambizioso progetto
del Kilometro della cultura intende creare le sinergie e le occasioni
per un progetto forte per l’Alzano del futuro, fatto di lavoro e
cultura, in cui tutte le forze sono messe in campo per togliere la
cenere e alimentare quella fiamma viva sopra l’imperitura operosità
bergamasca.
L’Assessore al Governo del Territorio
Camillo Bertocchi

COSA È IL KILOMETRO DELLA CULTURA?
Creare economia facendo cultura
Obiettivo: far interagire le molteplici risorse cittadine esistenti per strutturare un forte progetto culturale, da promuovere a
livello internazionale attraverso il canale di Orio al Serio e i suoi scali diffusi in tutta Europa. Da qui l’ambizione di creare nuova
occupazione sia in ambito turistico, che commerciale, che formativo, attraverso una diversa visione del territorio.
Ambito di interesse: dalle archeologie industriali della ex Italcementi in Alzano Sopra, attraverso quelle delle Cartiere Pigna,
la Basilica di San Martino con il museo delle sacrestie Fantoniane, i palazzi seicenteschi del centro storico, fino a raggiungere
il centro civico di Montecchio con lo splendido parco e la biblioteca nella villa del Muzio, l’adiacente villa Paglia e le bellezze
della Chiesa di Nese, il tutto attraverso il complesso sistema delle rogge, che fu l’origine della gran parte del sistema antropico
locale. Più a monte gli interessi culturali e turistici si proiettano al borgo medioevale di Olera, alla figura di Fra Tommaso e
alle bellezze paesaggistiche di Monte di Nese.
Avvio procedura: il progetto è inserito nel PGT 2.0 e già a novembre si è insediato il comitato costituente per la redazione
dei documenti necessari alla costituzione dell’organismo che potrebbe vedere la luce già nella primavera del prossimo anno.

PGT: Alzano, Nembro ed Albino uniti
per la natura
Un accordo storico quello siglato tra i comuni di Alzano, Nembro
ed Albino per il governo sovralocale degli ambiti di interesse
paesaggistico esterni alla città già costruita.
La proposta nata nell’incontro del 18 aprile u.s., afferente il PGT
2.0 di Alzano, subito ha trovato tutti d’accordo e già il 2 settembre
u.s. è stato sottoscritto il protocollo d’intesa che ha aperto un
nuovo corso che consentirà di trattare il paesaggio locale secondo

i confini della natura e non già secondo i formali confini comunali.
Questo accordo porterà all'istante i comuni a lavorare assieme
per la definizione di norme condivise, un modo di operare che
faciliterà anche il lavoro dei professionisti e renderà più efficace
la diffusione della cultura del paesaggio, semplificando anche le
modalità operative per i cittadini. La prossima tappa riguarderà la
pianificazione unitaria di servizi pubblici di interesse sovralocale
e la messa in rete delle emergenze naturalistiche e storiche dei
territori, un modo nuovo di gestire il territorio che porterà beneficio
sia al paesaggio che al consolidamento del dialogo e delle sinergie
tra le Amministrazioni Comunali della Valle Seriana.

complesso europa
Via Roma 30
Tel. 035 41 27 313
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consegne a domicilio
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NOTIZIE IN BREVE
ALZANOCENTER: VETRINE IN MOSTRA.
Tra i vari progetti commerciali volti a rafforzare il tessuto sociale, economico e culturale dei nostri centri storici partirà a
breve “Vetrine in mostra”, ovvero la possibilità per artisti, associazioni e hobbisti di poter esporre a costo zero le proprie
opere presso le vetrine dei negozi sfitti che aderiranno all’iniziativa.
Il progetto ha il doppio valore di arricchire i centri storici di nuovi motivi di interesse e dare possibilità espressive ad artisti
locali. Invitiamo tutti coloro che sono interessati al progetto ad inviare la propria disponibilità o richiesta di informazioni
all’indirizzo mail ass.urbanistica@comune.alzano.bg.it
Piano di Governo del Territorio.
L’iter di formazione del nuovo PGT è nella fase di pubblicazione del Rapporto ambientale per lo svolgimento della 2°
conferenza di VAS. A gennaio dovrebbe avvenire l’adozione del PGT 2.0 per procedere con la pubblicazione e la raccolta
delle osservazioni garantendo la 3° fase di confronto con tutti i cittadini. Per info visita il sito www.comune.alzano.bg.it
Appuntamenti Comune da Voi: disponibilità, confronto, trasparenza.
Al gazebo i cittadini possono incontrare gli assessori, presentare segnalazioni, lamentele, richieste di spiegazioni e suggerimenti.
Nel primo quadrimestre 2014 i gazebo saranno presenti dalle ore 9.00 alle ore 11.45 secondo il seguente programma:
1) 26 gennaio a MONTE DI NESE - Piazza;
2) 16 febbraio a OLERA - Piazza Fra Tommaso;
3) 9 marzo a ALZANO SOPRA - davanti alla chiesina di San Giuliano;
4) 20 aprile a NESE - Piazza antistante chiesa di San Giorgio.
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 o informati presso l’Ufficio Tecnico comunale sulle numerose agevolazioni 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 in caso di ristrutturazione.
Queste sono alcune delle agevolazioni a cui puoi accedere.

CONVEZIONATO ASL-INAIL • Esame del cammino computerizzato gratuito
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LABORATORIO ORTOPEDICO • SU MISURA: BUSTI SCARPE PLANTARI
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MAGLIERIA
D’ANGORA
TERMICA

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

Alla scoperta di Alzano
BURRO
Sulle pendici del Monte Filaressa, dove lo sguardo si perde fino
al profilo degli Appennini, è adagiato Burro, antico borgo rurale di
Alzano, dove il tempo pare essersi fermato, conservando la natura
campestre dei luoghi e i profumi delle stagioni.
Il paesaggio locale, connotato dai vasti e acclivi poderi verdeggianti,
è plasmato dalle incisioni dei reticoli idrici che portano acqua nella
profonda e selvaggia valle della Nesa, che da Salmezza fino al
Serio modella il paesaggio creando scenari mozzafiato, come “i
paradis” o le più note “pozze di Brumano”. Proprio nella forma del
paesaggio è da ricercare l’etimologia del nome Burro, che pare
derivi da bóthros, una voce greco-bizantina diffusasi nel nord Italia
e che significa “fossa scavata dall'acqua
in luogo scosceso”.
Burro è una frazione strutturata in tre
piccoli borghi chiamati Burro Alto, Burro
e Burro Basso detto anche Ca Nedai.
Quest’impianto pressoché immutato
da centinaia di anni, conserva esempi
significativi di architettura rurale Seriana
tra le quali emerge il mulino del Burro,
posto sulla sponda destra della Nesa,
significativa testimonianza di architettura
rurale e di operosità dell’uomo, che consentì
per anni di macinare le granaglie prodotte
nei campi, un tempo coperti da grano e
frumento.
Tali attività, che assieme alla frutta e
all’allevamento di bestiame erano i principali
impieghi del paese, si accompagnavano

al taglio dei boschi di cui gli abitanti di Burro erano specialisti,
tanto da assumere nella storia il soprannome di “rasgù del Bör”.
Il cuore del borgo, che oggi conta 57 abitanti,
è la compita ma graziosa chiesa dedicata a
San Bernardo eretta nel 1524, la quale fu
elevata a Parrocchia dal Vescovo Bernareggi
nel 1942, per essere divisa da Nese e unita
all’antica Parrocchia di Brumano. Nel 1986
la Parrocchia fu accorpata a quella di Monte
di Nese assumendo il nome unico di “Natività
della Maria Vergine e Trasfigurazione di Nostro
Signore”.
Burro è uno di quei luoghi agresti che resistono
al decorso della storia e che ricordano come
la simbiosi tra uomo e natura possa essere
eterna e immutata se vissuta nella semplicità.

L’Assessore al Governo del Territorio
Camillo Bertocchi

PIZZERIA D’ASPORTO - FORNO A LEGNA - IMPASTO ARTIGIANALE
dal 1988

ZZA E VAI
PICittà
di Alzano L.
UN SIMPATICO OMAGGIO
IL TUO ORDINE SUPERA LE 6 PIZZE?

BIRRA O BIBITA
IN REGALO!

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

La mia città Alzano Lombardo

Vieni da Noi la settimana
di Natale avrai
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Roberto
Mazzoleni
Attività Sportive e
Comunicazione

On Line il nuovo
sito comunale
www.comune.alzano.bg.it
Da ottobre è on line il nuovo sito del Comune
di Alzano.
Oltre ad una nuova veste grafica, è stato fatto un
importante lavoro di aggiornamento dei contenuti
e della struttura del sito, tanto da balzare al primo
posto nella classifica dei comuni d’Italia come
adeguamento a quanto richiesto nel Decreto
Trasparenza (Dlgs. 33/2013).
Infatti ora sono soddisfatti tutti i 64 indicatori
richiesti ai siti web delle pubbliche amministrazioni
(v. www.magellanopa.it/bussola).
Nel nuovo sito sono state previste quattro aree
tematiche raggiungibili facilmente dal menù sotto
la galleria fotografica:
• Il Comune con tutte le informazioni istituzionali
del comune e la parte di comunicazione (news,
eventi, bandi, albo pretorio, amministrazione
trasparente) e una pagina "Linea diretta" per
interagire direttamente con il Comune.
• Gli Uffici con tutti i riferimenti, gli orari e i
procedimenti che vengono erogati al cittadino.
• I Servizi o procedimenti che vengono erogati
ai cittadini dal Comune con tutte le informazioni
(descrizione, modalità di accesso, tempi, costi,
modulistica) necessarie per usufruirne.

La mia città Alzano Lombardo

• Il Territorio con le informazioni sulla città,
gli itinerari divisi per sentieri, piste ciclabili,
pedonali e le informazioni turistiche.
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Un brevissimo cenno alla struttura: il menù in
alto consente di raggiungere con un solo click
la pagina di interesse; inoltre a destra di ogni
pagina è presente un menù contestuale con
le voci riguardanti quella sezione del sito
e dei bottoni di interesse.
È stato fatto uno sforzo notevole per mettere a

disposizione dei cittadini quante più informazioni possibili. In ogni
caso l'Amministrazione sarà felice di accogliere suggerimenti e
modifiche da parte dei cittadini. Per fare questo si può utilizzare
la pagina "Linea Diretta con il Comune".
Se avete domande o richieste specifiche da fare in merito ad un
particolare servizio potete anche interloquire via e-mail con il
personale di ogni area (i riferimenti li trovate nelle pagine relative
ad ogni ufficio).
Itinerari per Alzano
È stata creata una nuova sezione: “Itinerari per Alzano” (raggiungibile
dal relativo riquadro in home page), ricca di contenuti e divisa a
sua volta in 4 area tematiche:

Dott.ssa Maddalena Ronzoni per la parte amministrativa unitamente
a Elena D’Adda per la revisione dei servizi online e soprattutto
Fabrizio Midlarz per il prezioso contributo nella messa online,
impaginazione e valorizzazione dei contenuti delle sezioni relative
alla Biblioteca Comunale e agli “Itinerari ad Alzano”.
Un ringraziamento anche alla Pro Loco di Alzano, al CAI di Bergamo
e al Museo San Martino per la condivisione di diversi contenuti. Infine
un grazie va a tutti i dipendenti delle varie aree che si sono messi
a disposizione per il continuo aggiornamento dei contenuti, consci
dell’importanza anche istituzionale che ricopre questo strumento.
BUONA NAVIGAZIONE A TUTTI!

• ITINERARI per SENTIERI
• ITINERARI su PISTE CICLABILI
• ITINERARI a PIEDI: CENTRI STORICI ARTE/CULTURA/STORIA
(nella foto: la prima parte di questa area tematica)

L’Assessore alle Attività Sportive e alla Comunicazione
Roberto Mazzoleni

• INFORMAZIONI TURISTICHE
(come arrivare, cosa vedere, dove
mangiare, dove dormire)
Questa nuova sezione del sito comunale è
in continua evoluzione. L’obiettivo è quello
di arricchirla nel tempo di contenuti, utili
non solo a chi viene da fuori, ma anche per
tutti gli alzanesi che vogliono conoscere e
vivere meglio il proprio territorio. Questo
anche grazie al tuo contributo.
Infatti nella sezione: “Collabora con noi”, se
hai un tuo itinerario, notizie storiche, culturali,
artistiche o relative a località o personaggi
alzanesi che pensi siano interessanti o degne
di essere ricordate, inviaci il tuo contributo
(testo, foto, traccia gpx, ecc.) all’indirizzo
comunicazione@comune.alzano.bg.it
Questo materiale, se ritenuto idoneo, verrà
pubblicato con citazione dell’autore.

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

Per qualsiasi altro acquisto, riconosciamo i punti

PRIMA RATA A 90 GIORNI

La mia città Alzano Lombardo

ALBINO (Bergamo) - Via Isla, 1A - Tel. 035.75.34.22

TUTTO A
TASSO ZERO
PER 36 MESI!

www.grazioli.info

Ringraziamenti
Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno
di molti. Ritengo doveroso ringraziare per la
realizzazione del nuovo sito e per il supporto
la società TeamQUALITY, soprattutto nella
persona dell’Ing. Leonardo Olivieri; la
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Elena
Bonomi
Attività sociali

La consulta del
volontariato
Parlare di volontariato, oggi, significa pensare spontaneamente alla Consulta di cui fanno
parte gran parte delle associazioni che operano sul territorio e all’insieme di persone che si
donano gratuitamente in diversi ambiti, ma con lo stesso fine: donare gratuitamente tempo,
energie e risorse. Raggruppare tante realtà diverse tra loro e creare sinergia non è certo
facile proprio perché si parla di tempo offerto gratuitamente, ma con grande soddisfazione
devo segnalare che il cuore dei volontari non ha limiti e alla fine ci si trova uniti per dare
vita a progetti condivisi da tutti. Il 15 settembre scorso nell'ambito della festa dello Sport
e del Volontariato, seppure il tempo non sia stato clemente, sono stati raccolti in forma
di assoluta spontaneità fondi poi trasformati in 57 Buoni Spesa da euro 20,00 cad. per
aiutare le famiglie in difficoltà del nostro territorio. Il mio personale ringraziamento e quello
dell'intera Amministrazione Comunale, va quindi a tutti coloro che hanno contribuito: il
cuore di ognuno ha lavorato per donare.

....e ora via, avanti con altri progetti!

Auguri!!

La mia città Alzano Lombardo

Il 13 settembre 2013 ha festeggiato i suoi cento anni la
signora Luigina Scarpellini, come per ogni centenario della
città l’Amministrazione ha voluto essere presente insieme a
parenti ed amici per festeggiare questa data così importante.
In questa foto eccoci qui insieme con Mons. Facchinetti nel
momento in cui consegno la medaglia di ricordo e porto un
augurio speciale, proprio come è speciale questo giorno.
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APERTO 365 GIORNI ALL’ANNO
dalle ore 7,30 alle 22,00
Piazza Giovanni Paolo II c/o Palasport
ALZANO LOMBARDO (BG) - Tel. 3462241251
AMPIO PARCHEGGIO

LAVAGGIO E/O ASCIUGATURA ANCHE DI PIUMONI, TAPPETI, COPERTE, TENDE

AIDO

Gruppo Comunale
di Alzano Lombardo
Onlus

Associazione Italiana per la Donazione di Organi tessuti e cellule
Gruppo Comunale di Alzano Lombardo - Onlus
Via Mazzini, 17 - Tel. 035 514773

Eleonora Zanchi

un esempio di grande umanità
L’Assessore alle Attività Sociali, Elena Bonomi, e l’Amministrazione
Comunale rivolgono una particolare attenzione al gesto compiuto
dalla famiglia Pellicioli - Zanchi, a memoria della sensibilità della
Sig.ra Eleonora Zanchi e per diffondere maggiormente la cultura
della donazione di organi. Di seguito si riporta per intero il testo
del Direttivo dell’Associazione AIDO di Alzano Lombardo, inoltrato
al Comune con richiesta di pubblicazione.
Il Direttivo A.I.D.O. vuole richiamare l’attenzione
sul grande gesto di solidarietà compiuto dalla
famiglia Pellicioli - Zanchi.
Eleonora Zanchi, di anni 47, nostra concittadina,
deceduta il 29/10/2013 all’Ospedale Riuniti di
Bergamo ha reso disponibile il suo corpo per il
prelievo di tutti gli organi e non solo, ma anche
dei tessuti e di parte della struttura ossea.
A NOVE persone sono stati trapiantati gli organi di Nora.
Una sola vita ne ha salvato molte togliendole dalla disperazione

e facendole tornare a vivere una vita normale.
Il Direttivo A.I.D.O. ha voluto pubblicizzare questo significativo gesto per
sensibilizzare tutti noi sul grande problema della donazione di organi,
purtroppo in flessione in Italia. Il dono altruistico di Nora ci faccia
superare incertezze e pregiudizi e dare una certezza alla speranza di
chi è in attesa di trapianto.
Il contributo dell'A.I.D.O. è prezioso e insostituibile, per stimolare,
sostenere, diffondere con professionalità e accuratezza una vera
cultura della donazione.

SONO I GESTI DI SOLIDARIETÀ IL DONO PIÙ GRANDE
Fate sempre in modo che quando qualcuno chiama ci sia
sempre qualcuno che risponde.
Anche questo vuol dire aderire all’A.I.D.O.
Fermati... Ascolta... Qualcuno per vivere ha bisogno di te...
PENSACI.
Il gruppo conta 810 iscritti e 27 donatori.

zirafa.it

Alzano Lombardo
Piazza Italia, 10 • Tel 035 515235

La mia città Alzano Lombardo

Auguri e
Buone Feste
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CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO
ASSESSORATO P. I. e CULTURA
con il patrocinio
Provincia di Bergamo

INVERNO MUSICALE
XXXI EDIZIONE

GENNAIO • FEBBRAIO 2014 • INIZIO CONCERTI ORE 16,15

•

Auditorium Montecchio

Domenica 19 gennaio

Giovanni Sardo

•

Sergio Scappini

violino

fisarmonica

“Andar per musica con il Duo d’Imperia”
Domenica 26 gennaio

Claudio Massola • Elena Buttiero
flauti • chalumeau • clarinetti

spinetta

“Viaggio musicale tra ’500 e ’800”
Domenica 2 febbraio

Maria Ida Turri • Stefano Romani
voce

pianoforte

“Arie • Lieder • Chansons”
Domenica 9 febbraio

Rosella
Masciarelli

Michela
De Amicis

Angela
Petaccia

La mia città Alzano Lombardo

“Brani a sei mani con tre pianiste all’Opera”
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Direzione Artistica
ATTILIO BERGAMELLI
coordinamento organizzativo:

MUSICA RARA

Associazione
di promozione sociale per la
cultura

MUSICA RARA

Abbonamento € 35,00
Ingresso € 10,00
info: 035.575781 - 035.511061
www.associazionemusicarara.it

Fondazione
Martino Zanchi
Onlus
Residenza Sanitaria
Assistenziale

Ricordiamo che per avere informazioni
più dettagliate puoi chiamare lo 035/513077
o visitare il sito www.fondazionezanchi.it

Una Fondazione
proiettata verso il futuro
attiva insieme ai bambini, o ad altri gruppi, possa giovare non solo
agli ospiti della Fondazione facendoli sentire parte attiva all’interno
della comunità, ma possa essere un momento importante anche
per far comprendere agli altri soggetti, soprattutto ai più piccoli,
il valore dei nonni come portatori di saggezza e come testimoni
della nostra memoria storica.

La mia città Alzano Lombardo

Come abbiamo anticipato nello scorso numero, la Fondazione Martino
Zanchi Onlus sta attraversando un periodo di grandi cambiamenti
su più fronti, dal rinnovato Consiglio di Amministrazione, alla
riorganizzazione dei servizi offerti, all’ampliamento della struttura.
In questa ottica rientra anche un altro importante obiettivo: l’apertura
della Fondazione nei confronti del territorio e dei vari enti che
compongono la comunità attraverso tutta una serie di attività che
coinvolgono i nostri ospiti in maniera proattiva, quali portatori di
importanti valori di grande significato per i soggetti coinvolti.
Abbiamo dato il via in occasione della rievocazione storica di S.
Martino che si è svolta l’8 novembre 2013 ed in cui i gruppi delle
mamme delle scuole materne di Alzano Sopra, di Carsana e di Nese,
insieme all’Associazione Storica di Albino, hanno rappresentato
la vita del patrono della nostra città. Diversi ospiti della nostra
struttura sono stati invitati insieme ai bambini delle scuole materne
e a quelli della prima e della seconda elementare dando vita ad
un importante momento di condivisione.
Continua in questo percorso un altro incontro basato sul tema
della “generosità di San Martino”, durante il quale i bambini grandi
della scuola materna di Alzano Sopra sono venuti in visita presso
la casa di riposo. Inoltre, si stanno concretizzando anche progetti
pedagogici specifici con le scuole primarie e secondarie di primo
e secondo grado, che non si fermeranno al singolo evento ma
rappresenteranno veri e propri percorsi formativi.
Il Consiglio Direttivo ha deciso di rafforzare questo tema già trattato
negli scorsi anni in Fondazione con iniziative specifiche, in quanto
crede fermamente che il coinvolgimento dei nostri anziani in maniera
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via San Pietro, 2 - Alzano Lombardo

ALZANO: zona centralissima. Villa singola
della prima metà del ‘900.
Da ristrutturare. Possibilità di realizzazione
di più unità abitative con terrazzi vivibili o
giardino privato. Box.
Immobile non soggetto ad ACE.

ALZANO: conﬁne con Ranica.
Zona pedecollinare. In elegante contesto
quadrifamiliare. Ultimo appartamento al
primo e ultimo piano con terrazzo vivibile.
Valore di progetto: classe B.

ALZANO: elegante quadrilocale su due livelli
con travi a vista. Doppi servizi. Scelta delle
ﬁniture. Due terrazzi dall’ottima esposizione
al sole e 100 mq di giardino privato.
Box doppio e cantina. Classe B (56 Kwh/m2a).

ALZANO: casa singola in zona residenziale
composta da due unità abitative indipendenti.
Giardino privato e pianeggiante. Box doppio
e box singolo.
Classe G (229,49 Kwh/m2a).

€ 380.000,00

€ 450.000,00

ALZANO: zona Belvedere.
Recente appartamento in villetta al primo e
ultimo piano. Ingresso indipendente.
Su due livelli con travi a vista e parquet.
Box doppio e cantina.
Classe E (138,87 Kwh/m2a).
€ 270.000,00

ALZANO: zona collinare immersa nel verde.
Quadrilocale al primo piano con giardino
privato. Ingresso indipendente. Box doppio
in larghezza. Classe E (134,30 Kwh/m2a).

ALZANO: zona centrale. In signorile palazzina.
Quadrilocale di 135 mq con cucina separata
e doppi servizi. Ripostiglio. Box.
Classe F (169,95 Kwh/m2a).

ALZANO: nuova palazzina in zona collinare.
Trilocale all’ultimo piano con terrazzo vivibile
dall’ottima esposizione al sole. Travi a vista.
Scelta delle ﬁniture. Box.
Classe B (55,50 Kwh/m2a).

ALZANO: trilocale di 90 mq ristrutturato a
nuovo. Comodamente servito da ascensore.
Bagno più ripostiglio/lavanderia.
Cantina e posto auto.
Classe E (138,92 Kwh/m2a).

€ 190.000,00

€ 185.000,00

€ 178.000,00

€ 175.000,00

ALZANO: recente bilocale in contesto d’epoca
ﬁnemente ristrutturato. Caratterizzato da
particolari volte con pietra a vista.
Tutto parquet. Box.
Classe G (179,85 Kwh/m2a).

VILLA DI SERIO: recente trilocale al secondo e
ultimo piano con ascensore. Zona residenziale.
In strada a fondo chiuso. Terrazzo dall’ottima
esposizione. Termoautonomo.
Box e cantina. Classe G (200,1 Kwh/m2a).

ALZANO: zona centrale e comoda ai servizi.
Recente bilocale con luminoso soggiorno
che si affaccia sul terrazzo dall’ottima
esposizione al sole. Termoautonomo. Box.
Classe D (93,08 Kwh/m2a).

ALZANO: trilocale ristrutturato in zona centrale.
In palazzina di due unità abitative con minime
spese condominiali. Secondo e ultimo piano.
Posto auto. Classe E (127,94 Kwh/m2a).

€ 95.000,00

€ 110.000,00

€ 109.000,00

€ 93.000,00

ALZANO: soluzione cielo-terra indipendente.
In pieno centro storico. Da riattare.
Completa la proprietà il box doppio.
Immobile non soggetto ad ACE.

ALZANO: trilocale recentemente ristrutturato
a nuovo dall’ottima esposizione al sole.
Zona notte in parquet. Box e cantina.
Classe G (368,63 Kwh/m2a).

ALZANO: pieno centro storico. Bilocale di
65 mq da ristrutturare. In contesto di corte.
Soluzione posta al primo piano.
Cantina e posto auto. Box.
Immobile non soggetto ad ACE.

ALZANO: zona centralissima e comoda a tutti
i servizi. Bilocale di 75 mq al primo piano.
Termoautonomo. Da ristrutturare.
Soluzione ideale per investimento.
Classe G (204,22 Kwh/m2a).

€ 70.000,00

€ 129.000,00

€ 49.000,00

€ 50.000,00

tel.

035.45.36.622

ALZANO: zona pedecollinare. Nuova villa a
schiera di testa. Giardino privato sui tre lati e
ingresso indipendente. Taverna di 137 mq con
bagno e lavanderia, zona giorno con ampie
vetrate e ultimo piano con travi a vista. Box
triplo. Valore di progetto: classe B.
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Nuove
disposizioni

Raccolta
differenziata

della

www.comune.alzano.bg.it

Si richiama l’attenzione di
tutti gli utenti del servizio
di raccolta domiciliare dei
riﬁuti al rispetto delle nuove
disposizioni per la raccolta
differenziata della PLASTICA.

La mia città Alzano Lombardo

PLASTICA
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Sono imballaggi in plastica,
quindi vanno nella raccolta differenziata
BOTTIGLIA DI
ACQUA MINERALE

Va nella raccolta
differenziata

FLACONE
BALSAMO

Va nella raccolta
differenziata

BOTTIGLIA
BIBITA

Va nella raccolta
differenziata

La mia città Alzano Lombardo

VASCHETTA
AFFETTATI
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Va nella raccolta
differenziata

FLACONE
DETERSIVO

Va nella raccolta
differenziata

	
  

FLACONE SAPONE
LIQUIDO

	
  

	
  

	
  

Va nella raccolta
differenziata

BARATTOLO
YOGURT

Va nella raccolta
differenziata

VASCHETTA PER
ALIMENTI

Va nella raccolta
differenziata

FLACONE
SHAMPOO

SPRUZZINO

	
  

Va nella raccolta
differenziata

Va nella raccolta
differenziata

	
  

FLACONE
KETCHUP

Va nella raccolta
differenziata

	
  

VASCHETTA
PORTAUOVA

Va nella raccolta
differenziata

	
  

VASSOIO SCATOLA
DI CIOCCOLATINI

Va nella raccolta
differenziata

	
  

FLACONE
CREME

Va nella raccolta
differenziata

	
  

VASCHETTA
POMODORI

	
  

Va nella raccolta
differenziata

BLISTER TRASPARENTI
PREFORMATI

Va nella raccolta
differenziata

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

NON sono imballaggi in plastica,
quindi NON vanno nella raccolta differenziata

NON vanno nella
raccolta differenziata

FILM PER
IMBALLAGGI

NON vanno nella
raccolta differenziata

PIATTI, BICCHIERI,
POSATE

NON vanno nella
raccolta differenziata

SEDIA

NON va nella
raccolta differenziata

GIOCATTOLI DI
PLASTICA

	
  

NON vanno nella
raccolta differenziata

OCCHIALI

NON vanno nella
raccolta differenziata

	
  

SACCHETTI PATATINE
E SNACK

NON vanno nella
raccolta differenziata

	
  

PANNOLINI

	
  

TUBO PER
IRRIGAZIONE

NON va nella
raccolta differenziata

	
  

NON va nella
raccolta differenziata

	
  

SOTTOVASI

NON vanno nella
raccolta differenziata

	
  

PENNE, RIGHELLO,
SQUADRETTE

NON vanno nella
raccolta differenziata

VASCHETTA IN
POLISTIROLO

	
  

BARATTOLO DI
PLASTICA

NON va nella
raccolta differenziata

	
  

NON vanno nella
raccolta differenziata

	
  

SHOPPER

NON vanno nella
raccolta differenziata

	
  

	
  

TASTIERA,
MOUSE E CD

NON vanno nella
raccolta differenziata

SIRINGA

NON va nella
raccolta differenziata

	
  

	
  

La mia città Alzano Lombardo

UTENSILI DA
CUCINA
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Raccolta
differenziata
della

plastica
In questo fascicolo staccabile trovate un utile vademecum
illustrato dove vengono riportati gli imballaggi in plastica
che si possono raccogliere e quelli che, invece, non vanno
nel sacco della raccolta differenziata della plastica, ma
devono essere conferiti separatamente (ingombranti,
polistirolo, etc.) presso il Centro di Raccolta comunale,
gettati nel sacco rosso prepagato (shopper, pannolini, etc.).
A seguito di diversi controlli eseguiti a campione in tutto
il territorio comunale, è stata riscontrata la presenza di
materiali non conformi ed in contrasto con le vigenti
disposizioni. Sono stati trovati giocattoli, ombrelli, secchi
di vernice e anche un passeggino!
La presenza di tali materiali, allorquando il Comune
di Alzano Lombardo conferisce tutto quanto è stato
diligentemente raccolto a domicilio presso il centro
di riciclo e recupero affiliato a CO.RE.PLA (Consorzio

Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio ed il Recupero
degli Imballaggi in Plastica), rappresenta un handicap che
viene economicamente addebitato all’Amministrazione
Comunale e, come conseguenza, va ad appesantire la
bolletta dei rifiuti di ciascuno di noi.
Evitiamo, pertanto, di gettare nel sacco della
raccolta differenziata della plastica, imballaggi e
materiali che non sono plastica!
Si rammenta a tutti gli utenti che, in base al vigente
regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato
dei rifiuti urbani, sono previste sanzioni da € 50,00 fino
a € 500,00 e che proseguiranno i controlli a campione
sul territorio comunale per la verifica del rispetto delle
disposizioni in materia di raccolta differenziata della
plastica.

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO
Via Mazzini n. 69 | 24022 Alzano Lombardo (BG)
Centralino 035/4289000 | Fax 035/4289034

La mia città Alzano Lombardo

Sito web: www.comune.alzano.bg.it
e-mail: protocollo@pec.comune.alzano.bg.it
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Ufficio messo comunale
Ufficio Stato Civile
Ufficio Protocollo
Ufficio Segreteria/Personale
Ufficio Contratti/URP
Ufficio Polizia Locale
Polizia locale Pronto Intervento
Ufficio Commercio

035/4289001
035/4289008
035/4289027
035/4289051-049
035/4289013
035/4289061-064
340/0630110-111
035/4289028

Ufficio Ragioneria
Ufficio Tributi
Ufficio Cimiteri
Ufficio Tecnico-Edilizia Privata
Ufficio Tecnico-Lavori Pubblici
Ufficio Servizi Sociali-Scuola
Ufficio Sport
Biblioteca

035/4289009-005
035/4289032-052
035/4289048
035/4289024-025
035/4289022-023
035/4289031-058
035/4289078
035/4289087-076

via Mazzini, 6 - Albino

tel. 035.77.30.50
CI TROVATE ANCHE :

via Don Mazza, 10/A - Gorle

tel.

035.66.45.19

ALBINO: via Mazzini. Storica villa ottocentesca
in pieno centro con giardino privato. Casa
indipendente su più livelli di ampia metratura.
Soggiorno con cucina separata, 3 camere,
doppi servizi e taverna. Box collegato alla
villa. Valore di progetto: classe A.
€ 140.000,00

ALBINO: cascina finemente ristrutturata
composta da due unità indipendenti: quadrilocale
di 150 mq con doppi servizi e bilocale di 75
mq. Finiture prestigiose. Ampio giardino privato
con piscina e triplo box in larghezza. Classe F
(158,13 Kwh/m2a).
€ 390.000,00

ALBINO: zona Funivia. Elegante villetta di testa
con ﬁniture extracapitolato. Ampio giardino
piantumato con barbecue e gazebo. Nuova.
Arredata. Box doppio in larghezza.
Classe F (160,18 Kwh/m2a).

ALBINO: bifamiliare di ampia metratura con 600
mq di giardino privato sui tre lati. Recentissima.
Soggiorno con cucina separata, tre camere
e tre bagni. Taverna, lavanderia e box triplo.
Classe D (88,53 Kwh/m2a).

ALBINO: trilocale di nuova costruzione in zona
centralissima. Su due livelli e impreziosito da
travi a vista. Scelta delle ﬁniture. Doppi servizi.
Valore di progetto: classe B.

ALBINO: trilocale di 100 mq con studio e
doppi servizi. In palazzina di sei unità abitative.
Complesso ristrutturato. Box, cantina e posto
auto. Classe G (215,34 Kwh/m2a).

€ 350.000,00

€ 380.000,00

€ 170.000,00

€ 149.000,00

ALBINO: zona Funivia. Bilocale all’ultimo piano
in piccola palazzina. Recentemente ristrutturato.
Soggiorno con camino e cucina a vista, bagno,
camera matrimoniale e ripostiglio.
Classe G (196,15 Kwh/m2a).

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

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).

€ 145.000,00

€ 70.000,00

€ 239.000,00

€ 210.000,00

ALBINO: accogliente soggiorno con travi a
vista. Bilocale in contesto bifamiliare. Spese
condominiali nulle. Cascinale finemente
ristrutturato. Box ampio e cantina.
Classe E (139,26 Kwh/m2a).

GAZZANIGA: zona centrale. Quadrilocale di
ampia metratura con luminosa zona giorno e
cucina separata.Termoautonomo. Recentemente
ristrutturato. Box.
Classe G (214,37 Kwh/m2a).

ALBINO: elegante villa singola a due passi
dal centro. Possibilità di ricavare due unità
indipendenti. Ampia taverna con lavanderia.
1000 mq di area esterna vivibile. Box quadruplo.
Classe C (69 Kwh/m2a).

ALBINO: centralissimo. Accogliente soluzione
con mansarda adibita a terza camera. Ultimo
piano. Palazzina di poche unità abitative.
Tutto parquet e travi a vista.
Classe E (132,79 Kwh/m2a).

€ 99.000,00

€ 87.000,00

ALBINO: zona Bondo. Attico di 150 mq libero
sui quattro lati. Ampia zona giorno con cucina
separata, tre camere, di cui una con cabina
armadio e doppi servizi. Ascensore privato.
Scelta ﬁniture. Box doppio.
Valore di progetto: classe B.
€ 430.000,00

ALBINO: ultimo piano in quadrifamiliare.
Spese condominiali nulle. Ampio quadrilocale
con cucina separata, doppi servizi, ripostiglio
e tre camere. Due terrazzi vivibili dall’ottima
esposizione. Box e sottotetto.
Classe G (241,79 Kwh/m2a).
€ 185.000,00

ALBINO: ampio ed elegante bilocale in contesto
liberty. In zona centralissima. Finiture di pregio
e totale pavimentazione in parquet. Box.
Classe B (56,20 Kwh/m2a).

€ 215.000,00

ALBINO: via Mazzini.Trilocale in palazzina
senza spese condominiali. Zona giorno con
affaccio sul terrazzo di 40 mq dall'ottima
esposizione al sole. Soluzione da riattare.
Immobile non soggetto ad ACE.

GAZZANIGA: zona centrale. Villa a schiera
con giardino privato. Soggiorno con cucina
separata, tre bagni e due camere.
Ultimo piano open space. Box.
Classe G (210,62 Kwh/m2a).

€ 130.000,00

€ 148.000,00

Pietro
Ruggeri
Infrastrutture

Lavori in corso.
Alzano si rifà il trucco
Via Bracc
Ripristino carreggiata stradale

La mia città Alzano Lombardo

Al via i lavori di ripristino della carreggiata stradale in via Bracc
(km. 0,400) – loc. Nese.
L’intervento verrà eseguito garantendo il traffico veicolare
da e per la frazione di Monte di Nese. Il progetto prevede la
realizzazione di un muro di sottoscarpa in c.a., la ricostituzione
della scarpata e la formazione di un pozzetto di “calma” che
consenta un “lento” deflusso delle acque meteoriche provenienti
dal tombotto a monte della strada. L’acqua verrà condotta a valle
fino alla quota d’imposta del muro e rilasciata su un fondo di
massi irregolari disordinatamente disposti per ridurne la velocità
di scorrimento con la conseguente erosione della vallecola.
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Scuola elementare Don Adami,
Alzano Sopra
Adeguamento antisismico, abbattimento barriere
architettoniche con nuovo ascensore, nuovo vano
scala fino a piano seminterrato, impianto fotovoltaico,
nuovo impianto termico iperperformante e cablaggio
informatico completo in ogni aula. Nonostante le avverse
condizioni meteo di ottobre proseguono spediti i lavori di
ristrutturazione delle scuole elementari di Alzano Sopra
che diventeranno tra le più sicure e performanti a livello
nazionale. Nel prossimo mese sarà completato il vano
scala e proseguirà il getto dei setti antisismici.

Manutenzione
straordinaria
della copertura
dell’edificio,
sostituzione
onduline, ricorritura
manto copertura
e sostituzione
lattonerie.

Centro sociale per anziani
Come anticipato nello scorso notiziario si è dato inizio ai lavori di ristrutturazione
per il nuovo centro sociale per anziani a Montecchio (edificio bar/bocciodromo).
Consolidamento strutturale
in atto per la messa a norma
antisismica e abbattimento
barriere architettoniche a cui
seguiranno formazione nuovo
impianto termico, adeguamento
impianto elettrico, sostituzione
serramenti, opere di finitura
(pavimenti, rivestimenti) e
rifacimento facciate.

bed&breakfast

Via Provinciale, 128
Alzano Lombardo (BG)
Tel/Fax 035 513248
Cell. 349 5813102
info@bebvittoria.it
www.bebvittoria.it

La mia città Alzano Lombardo

Palazzo
Pelandi
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Rispetto per gli spazi comunali, un
elemento fondamentale per un paese civile
La mancanza di rispetto delle regole nella raccolta differenziata
passa, purtroppo, anche dai luoghi sacri, come i cimiteri comunali.
Qui sotto trovate delle fotografie scattate presso i nostri cimiteri
dove, nonostante il cartello indichi esattamente cosa può essere
gettato nel contenitore, non c’è alcun riguardo e nessuna attenzione.
Rubate scope, palette, innaffiatoi, portafiori, fiori, ecc.
Invitiamo tutti i cittadini che hanno a cuore il proprio paese e che
civilmente rispettano le comuni regole di convivenza a segnalare
alla Polizia Locale qualsiasi abuso.

Grazie

a Volver, GEV e
Granducato di Alzano Sopra
per aver effettuato
la pulizia del torrente Luio
e del torrente Nesa.

Rifiuti abbandonati "ex Zerowatt"

La mia città Alzano Lombardo

Pulizia sul “Serio”
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Lodevole l’iniziativa di alcuni cittadini che si sono
spontaneamente offerti di dedicare due giornate per
“ri”pulire una parte del territorio comunale: la sponda
del fiume Serio dalla zona delle “Piante” fino al tiro a
segno. Ecco una parte del loro bottino in primo piano
nella foto, parte perché a fine giornata il raccolto è stato
molto più consistente, decine i sacchi raccolti.
Ancora grazie a questi volontari per l’efficacia della loro
iniziativa, ma soprattutto per l’esempio offerto.

Aimone
Lorenzi
Attività culturali e
Pubblica istruzione

Grandi innovazioni

all’Istituto comprensivo di Alzano
e al Liceo “E. Amaldi”
L’Istituto comprensivo di Alzano Lombardo, in attuazione
delle norme sulla dematerializzazione indicate nella spending
review, da quest’anno si è attivato per attrezzare i suoi Plessi di
dotazioni multimediali che concorrono a classificarlo fra gli Istituti
più all’avanguardia della provincia.
Infatti in molte aule delle nostre scuole sono stati installati
videoproiettori interattivi di ultima generazione che permettono
agli insegnanti di svolgere lezioni multimediali con il supporto
di Internet e della lavagna digitale; l’obiettivo a breve termine è
quello di dotare tutte le aule delle scuole primarie e secondarie, già
attrezzate di collegamento internet e computer, di videoproiettori.
Altra importante novità è l’attivazione del registro elettronico e
delle pagelle online, un software oggi utilissimo soprattutto per le
comunicazioni scuola-famiglia. I genitori, comodamente da casa
propria, possono entrare nella piattaforma dedicata e visionare
quotidianamente i voti ottenuti dal figlio, le assenze, gli argomenti
delle lezioni, le annotazioni degli insegnanti e molto altro ancora.
Dal punto di vista didattico-educativo è in atto l’attuazione delle
nuove indicazioni nazionali per il curricolo come da disposizioni
del Ministero.
Molti docenti dell’Istituto si stanno formando per imparare a
progettare le proprie azioni didattiche in raccordo con l’ordine di
scuola successivo, fissando delle competenze e traguardi specifici
che partono dalla classe prima della scuola primaria fino ad arrivare
progressivamente alle classe terza della scuola secondaria.

Non da ultimo dal sito della scuola www.icalzanolombardo.it partono
periodicamente comunicazioni via mail, agli utenti registrati, che
interessano i genitori e la scuola in generale.
Liceo Scientifico di Alzano Lombardo “Edoardo Amaldi”
ATTIVAZIONE LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO
A partire dal prossimo anno scolastico sarà ATTIVATA presso il
Liceo Scientifico di Alzano Lombardo la nuova offerta formativa
del LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO.
La nuova offerta normativa si affianca alle altre due già attive:
1. Liceo Scientifico ordinamentale
2. Liceo Scientifico opzione scienze applicate
Il Dirigente Scolastico
Prof. Ernesto Cefis

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “R. FRANZI”

11 gennaio 2014 dalle ore 9.30 alle ore 11.30
Sei in cerca di una scuola dell’Infanzia?

Allora ti invitiamo con mamma e papà a conoscere la nostra scuola:
giocherai nei laboratori, sperimenterai diversi materiali e sicuramente ti divertirai…
Non perdere l’occasione!
Ti aspettiamo in via Olera 7 (Loc. Busa)

La mia città Alzano Lombardo

Open Day
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BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2012/2013
L’Amministrazione comunale mette annualmente a disposizione delle borse di studio per gli studenti
frequentanti le scuole medie superiori e per determinate tesi universitarie, mediante la pubblicazione di
un bando in cui sono indicati i requisiti e le norme per partecipare. Le domande vengono esaminate da
una Commissione appositamente nominata che redige la graduatoria.
Sono stati approvati i seguenti criteri per l’assegnazione di tali fondi:
A) STUDENTI LAUREATI DEL PRIMO O SECONDO CICLO OPPURE CHE ABBIANO CONSEGUITO IL DOTTORATO DI
RICERCA
Quattro borse di studio di € 780,00 cad., da assegnare a studenti che abbiano concluso gli studi negli anni 2012 e
2013 svolgendo:
- una tesi di laurea su Alzano Lombardo (in qualsiasi materia);
- ricerche e/o pubblicazioni culturalmente rilevanti su Alzano Lombardo.
In caso non pervengano richieste da studenti universitari, o le stesse vengano valutate non idonee all’assegnazione
delle borse di studio, la quota disponibile verrà impegnata a favore di studenti delle scuole medie superiori o verranno
aumentate le quote degli universitari con diritto alla borsa di studio.
B) STUDENTI DEL SECONDO CICLO SCOLASTICO (SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO)
Quattordici assegni di studio da € 260,00 cad., da assegnare a: studenti del secondo ciclo scolastico (sistema dei
licei, sistema dell’istruzione e della formazione professionale, conservatori) residenti in Alzano Lombardo in base al
punteggio di merito scolastico.
Punteggio minimo: media di 7,5/10 e 85/100 per i diplomati.
Le domande devono essere presentate all’ufficio scuola entro il 31 MARZO 2014 su apposito modulo reperibile sul sito
del Comune. Per informazioni Ufficio scuola 035 4289 058.

Diagon Alley
Diagon Alley è uno spazio di
aggregazione e socializzazione
pensato per i ragazzi delle
scuole medie e delle superiori.
È un luogo in cui, supportati
dagli educatori professionali, è
possibile fare attività, giocare,
suonare, stare insieme e fare
compiti.
Ci incontriamo ogni giovedì dalle
14.00 alle 17.00 presso l’Aula
10 della Biblioteca; l’accesso è
libero e gratuito.
Ti aspettiamo!!

La mia città Alzano Lombardo

Per info: Anna Stancheris 393 9044244
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Parrocchia
Alzano
Lombardo

Palma il Vecchio
Mentre da tutto il mondo stanno arrivando a Bergamo
le sue opere, quello che è probabilmente il suo capolavoro,
da centinaia di anni è già ad Alzano Lombardo.

Jacopo Negretti, detto Palma il Vecchio nacque a Serina, in
Valle Brembana, intorno al 1480.
La sua attività pittorica si svolse però pressoché interamente a
Venezia, dove è documentata la presenza del pittore bergamasco
a partire dal 1510 e dove avvenne la sua formazione. Jacopo
tornerà a Serina solo per un breve periodo intorno al 1523,
in occasione della morte del fratello Bartolomeo. Il pittore si
prenderà cura della cognata e delle due nipoti, portandole
con sé a Venezia, dove viveva in completa solitudine.
Comunque il suo paese di origine e la sua famiglia devono aver
costituito per Palma sicure certezze e saldi legami affettivi,
visto che a loro lascerà tutti i suoi averi nel testamento redatto

il 18 luglio 1528, solo pochi giorni prima di morire.
La pala con il “Martirio di San Pietro da Verona” eseguita per
la Chiesa di San Pietro di Alzano Maggiore ed ora conservata
nel “Museo San Martino” si deve collocare intorno agli anni
1527-28, quindi nella fase più matura, alla fine della carriera
del Negretti.
La qualità di gran lunga superiore rispetto a quella dei polittici
eseguiti in precedenza per le valli bergamasche, l’originalità
e complessità dell’impostazione dell’episodio, l’acceso
cromatismo e il dinamismo delle figure hanno fatto sì che
il dipinto fosse per lungo tempo attribuito a Lorenzo Lotto,
prima che gli studi di Roberto Longhi lo riconducessero al
catalogo di Palma il Vecchio.
La disposizione delle figure ed il loro rapporto con il paesaggio
richiamano modi del vecchio maestro Giovanni Bellini. L’intensità
cromatica e il modellato delle figure di Dio e degli angeli,
nonché l’espressività dei volti del santo e dei suoi aguzzini
riflettono invece richiami tizianeschi.
I realistici sicari sono rappresentati con vesti cinquecentesche
ed in pose fortemente plastiche.
Il Santo, che presenta infissa sul capo la daga che ne
caratterizza la tradizionale iconografia, guarda ispirato verso
il cielo, dove appare il Padre Eterno circondato da un gruppo
di angeli, due dei quali porgono al domenicano la corona e
la palma del martirio.
Un giovane frate in fuga, dall’espressione sgomenta e dal
vivo dinamismo, serve a collegare le figure in primo piano al

La mia città Alzano Lombardo

Recentemente l'Università degli studi di Bergamo e la Fondazione
Credito Bergamasco si sono fatti promotori di un’iniziativa che,
da aprile a luglio 2015, dovrebbe rappresentare la cultura in
terra bergamasca in occasione dell'Expo di Milano.
Si tratta della prima grande retrospettiva dedicata a Palma il
Vecchio, pittore vissuto a cavallo tra Quattrocento e Cinquecento.
Vista la rilevanza storica ed artistica dell’operazione, opere
del grande pittore bergamasco saranno inviate a Bergamo
dai più famosi musei del mondo.
Tuttavia quello che è probabilmente il suo capolavoro è già
presente in terra bergamasca: si tratta del “Martirio di San
Pietro da Verona” conservato nel “Museo San Martino” di
Alzano Lombardo.
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retrostante bosco, dove, ignari della tragedia, appaiono
due boscaioli al lavoro.
Particolarmente suggestivo è poi il lontano, dolce
paesaggio, che dona profondità a tutto il dipinto ed evoca
un’atmosfera serena, tipica della pittura veneziana, in
forte contrasto col dramma in primo piano.
La tavola riveste poi un’eccezionale importanza storica.
Infatti all’epoca un episodio narrativo ed in particolare
una scena così vivace e dinamica come l’assassinio di
San Pietro era riservato alle tavolette della predella di
un polittico, al contrario Palma promuove la drammatica
scena a “scala intera”, facendone il tema centrale ed
unico del dipinto.
La sua coraggiosa e innovativa scelta sarà d’ora in avanti
modello per tutti i pittori successivi.

Riccardo Panigada,
“Museo d’Arte Sacra San Martino”

La mia città Alzano Lombardo

Palma il Vecchio - Martirio di San Pietro da Verona
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Nota: sul sito comunale, nella nuova sezione
“Itinerari ad Alzano (nei Centri Storici)”
nella pagina dedicata alla Basilica e al
Museo San Martino, potete trovare l’articolo completo
(v. www.comune.alzano.bg.it/itinerari)

Le Parrocchie San Martino, San Lorenzo e San Giorgio
organizzano il

Corso per fidanzati
Percorsi di fede per l’educazione all’Amore
Sabato 11 gennaio: "Perché sposarsi in Chiesa?"
Finalità del corso
Don Alberto, Don Tarcisio, Don Angelo
Sabato 18 gennaio: "Ci amiamo tanto da sposarci"
Maturazione umana e rapporto di coppia
Prof. Natale Merelli, già direttore del consultorio familiare diocesano
Sabato 25 gennaio: "Da Cristiani"
L’amore e il matrimonio nella Parola di Dio
Don Giacomo Facchinetti
Sabato 01 febbraio: "Il Sacramento del Matrimonio"
Don Giovanni Gusmini, docente del seminario
Sabato 08 febbraio: "Saremo una carne sola"
Un amore unico, totale, fedele
Don Renzo Caseri, docente di Teologia Morale
Sabato 15 febbraio: "Amore: modello Gesù Cristo"
Nora Comi Buzzetti
Sabato 22 febbraio: "Aspetti giuridici del matrimonio"
Don Stefano Pellegrini
Sabato 01 marzo: "Aperti alla Vita"
Paternità e maternità responsabile
Sabato 08 marzo: "Formeremo una famiglia, Chiesa domestica"
Testimonianza di alcune coppie di sposi
Domenica 09 marzo: "Spiritualità coniugale e vita familiare"
Ritiro spirituale in mattinata
Mons. Patrizio Rota Scalabrini, docente di Bibbia

La mia città Alzano Lombardo

Il corso si terrà presso l’Oratorio Immacolata il sabato dalle ore 20.15 alle ore 22.30
Le coppie che intendono partecipare al corso sono attese in Oratorio (via Balduzzi, 11) per un breve incontro con le coppie animatrici
dalle ore 20.30 alle 22.00 (cinque minuti per coppia) venerdì 13 o sabato 14 dicembre p.v.
Per prenotarsi al corso Tel. 035.51.11.23, Don Alberto.
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AlzanoCenter:
naturale è il tuo centro commerciale!

Alzanocenter è il centro commerciale naturale formato dalla rete di tutte le attività commerciali dl Alzano.
Suddiviso in 230 attività specializzate ed altamente professionali, è il luogo in cui puoi trovare qualsiasi tipo di prodotto.

100 attività nel centro storico di Alzano Maggiore
22 attività nel centro storico di Alzano Sopra
15 attività nel centro storico di Nese
93 attività esterne ai centri storici

Scegli
AlzanoCenter

La mia città Alzano Lombardo

per Natale e per tutto l'anno:
un regalo per Te, per chi ami e per la Tua Città!

26

Nelle attività commerciali aderenti potrai utilizzare la SerioCARD,
un sistema che ti consente di risparmiare accumulando crediti per i tuoi acquisti.
Alzanocenter e SerioCARD: conviene!
Messaggio promozionale ideato da:
Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo e Associazione Comunità della Botteghe.
Il logo AlzanoCenter è stato ideato, disegnato e donato da Aldo Paris.
Aldo Paris, Maestro d’arte, è titolare del laboratorio di decorazioni “Aldo Paris decorazioni & jazz” sito in vicolo Noli n. 7 ad Alzano Lombardo.

La nuova area giochi di Montecchio progettata
dai ragazzi delle scuole di Alzano

Il parco che mi piace
“Mi piace!” è l’esclamazione che spessissimo utilizziamo per
esprimere apprezzamento verso qualcosa o qualcuno che i nostri
sensi considerano gradevole.
Uno dei social network più conosciuti, Facebook, ha scelto
l’esclamazione “mi piace” per creare momenti di contatto e
condivisione.
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Istituto
comprensivo di Alzano, ha promosso l’iniziativa “Il parco che
mi piace”, ovvero la raccolta di suggerimenti dei bambini
delle scuole materne, elementari e medie di Alzano per la
progettazione della nuova area giochi che sarà realizzata
al parco di Montecchio.
“Il parco che mi piace” è un modo per far utilizzare ai bambini
questa esclamazione per qualcosa in cui loro sono protagonisti, un
modo per responsabilizzarli, per far accrescere la loro autostima,
ma anche un modo costruttivo per essere parte delle scelte del
territorio in cui si cresce.
Il progetto prevede un primo incontro alle scuole con l’animazione
di una favola che guiderà i bambini nella progettazione del nuovo
parco giochi nella splendida cornice di Parco Montecchio.
I bambini saranno poi incaricati di osservare altri parchi per scegliere
i giochi preferiti che dovranno rappresentare attraverso un disegno.
L’analisi delle aspettative rappresentate dai bambini sarà la prima

Montecchio - l'area dove verranno posizionate le nuove attrezzature

attività che impegnerà il Comune nella progettazione della nuova area.
Tutti i disegni saranno poi esposti in una mostra in occasione
dell’inaugurazione del parco.
Mi piace!
Assessorato al Governo del territorio

Il futuro è nelle nostre mani.
Fai una scelta consapevole:
utilizza Energia Verde di Blue Meta
Lo sapevi che Blue META non è solo Gas Naturale,
ma anche Energia Elettrica?
Scopri l’offerta su misura per la tua casa o la tua azienda.
Grazie a Blue META puoi avere l’energia amica dell’ambiente*
al prezzo più competitivo!
Chiamaci per avere tutte le informazioni o
vieni a trovarci nel Blue Point più vicino a te.

attivo da telefono fisso
da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 14
da cellulare è attivo, al costo del proprio operatore telefonico,
il numero 02.39990013
www.bluemeta.it | info@bluemeta.it

L’attore Alessio Boni, testimonial d’eccezione, è il volto amico a sostegno della campagna legata all’energia pulita di Blue META

La mia città Alzano Lombardo

*Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili certificate dalla garanzia di origine di cui alla direttiva 2009/28/CE mediante i titoli
CO-FER del GSE (fonte idroelettrica, eolica, geotermoelettrico, solare, termoelettrico, maree e moto ondoso e celle a combustibile di idrogeno).
Il contratto così stipulato è coerente con la regolazione definita AEEG in materia di fornitura di energia da fonti rinnovabili (del ARG/elt 104/11.)
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Pdl e
Lega
Rispetto dell’ambiente e benefici economici per i cittadini

La politica energetica
lungimirante di Alzano
I primi in Bergamo a proporre e realizzare una centrale fotovoltaica pubblica
Il progetto FOTOVOLTAICO FACILE progettato dal comune di Alzano
Lombardo nel 2010 e patrocinato dalla Provincia di Bergamo, ha
consentito l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici privati
in forma totalmente gratuita per il privato, con il beneficio per il
cittadino di risparmiare ben il 50% della bolletta ENEL e azzerare
l’emissione di anidride carbonica in atmosfera.
Alzano Lombardo è stato il primo comune in Bergamo ad
avviare il progetto con il chiaro intento di diffondere la
cultura ambientale sul territorio, promuovere la diffusione
delle energie alternative e creare un forma di risparmio
efficace per i propri cittadini.
Il comune ha inoltre investito molto su impianti fotovoltaici su
strutture pubbliche comunali, sfruttando gli incentivi statali e
consentendo un notevolissimo risparmio energetico con beneficio
sulla spesa pubblica e sulle ricadute ambientali. L’operazione si è

resa possibile grazie al lavoro sinergico con la società Serio Servizi
Ambientali di totale partecipazione pubblica, di cui il comune di
Alzano detiene una quota importante.

58
400
2.500
100.000

Gli impianti attivati sul territorio
La potenza installata in Kw
I quintali di anidride carbonica
non immessa nell’ambiente
Il valore commerciale in Euro 		
dell’energia elettrica prodotta

265.000

Il beneficio economico prodotto
		dagli impianti

La sperequazione della spesa pubblica italiana

La mia città Alzano Lombardo

Lo stato blocca 1,20 milioni
di euro degli alzanesi
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Nel passato notiziario si è dato conto dei mortificanti trasferimenti
dello Stato ai comuni virtuosi, un sistema iniquo che è incredibilmente
aggravato dal patto di stabilità, ovvero quella legge dello Stato che
impedisce ai comuni di spendere anche i pochi soldi che hanno
in cassa. Sono 13 i miliardi che lo Stato ha bloccato ai comuni
italiani, metà dei quali solo in Lombardia, 600 milioni di euro nella
sola Bergamasca. Ad Alzano sono oltre 1,2 milioni gli euro degli
alzanesi bloccati dallo Stato, impedendo la realizzazione
di opere pubbliche e servizi! Per dare maggiormente l’idea
della gravissima sperequazione sulla spesa pubblica italiana che
toglie risorse agli investimenti e al lavoro, diamo conto ad esempio
dei dati sul personale dei comuni: ALZANO 4,7 dipendenti ogni
1000 abitanti, COMUNI DELLA LOMBARDIA 6,27/1000, COMUNI
DELLA CALABRIA 8,25/1000, COMUNI DELLA SICILIA 10,95/1000,
COMUNE DI PALERMO 33,00/1000 (fonte: rapporto ANCI/IFEL

“Il personale dei comuni italiani” (II edizione 2013 – dati 2011).
Si pensi che la stessa sperequazione si ha in tutte le spese della
Pubblica Amministrazione italiana. Il federalismo fiscale approvato
nel 2010 e non ancora applicato prevede l’applicazione di costi
standard, ovvero il banale principio per il quale il trasferimento
statale in uno stato unito dovrebbe basarsi su un costo medio
dei servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione. I decreti per
l’applicazione dei costi standard sono stati approvati nel 2010
ma non vengono applicati. L'applicazione dei costi standard
comporterebbe un risparmio immediato di 30 miliardi per
lo Stato, soldi che potrebbero essere investiti totalmente
per rilanciare il mondo del lavoro. Giudicate voi!
Il gruppo di Maggioranza
Lega nord/Pdl

Gente in
Comune

www.genteincomune.com
Scriveteci a: info@genteincomune.com
lagazzettaalzanese@genteincomune.com
oppure a GENTE IN COMUNE
viale Roma 3 - 24022 Alzano Lombardo (BG)

Gente in comune
si rinnova!

COMMERCIO 360
Il titolo dell'articolo "COMMERCIO 360" vuole rappresentare l'idea
che dovrebbe essere portata avanti sul tema del commercio ad
Alzano: 360 (misura di un angolo giro) indica che il commercio ad
Alzano non è, e non deve essere, un settore a sé stante, un comparto
chiuso. Il commercio ad Alzano deve far parte di un circuito di idee
che, sviluppate e progettate insieme ad altre realtà presenti sul
territorio, creino una rete che possa essere essa stessa il motore
di tutte le attività presenti in Alzano. INSIEME si deve sviluppare
il fulcro attrattivo.
Dovrebbe essere un intreccio dei diversi interessi che portano
ad un'organizzazione tale che, con la forza di tutti crei vitalità ad
Alzano; in questo ambito dovrebbe entrare in gioco l'azione della
Pro Loco che, per definizione è un'associazione nata con lo scopo
della promozione e dello sviluppo del territorio, dovrebbe essere il
collegamento tra le diverse iniziative e coordinare le diverse proposte.
L'attività commerciale non dipende solo dalla bellezza dei luoghi,
dipende anche dalle attività che vengono proposte e dal sistema
paese che è presente, ed in questo momento manca.

Tema importante è la valorizzazione del centro storico,
mettendo a disposizione per esempio un adeguato
arredo urbano che favorisca spazi di ritrovo e
incontro; la viabilità dovrebbe essere più semplice
e dovrebbe salvaguardare maggiormente la
sicurezza delle persone che passeggiano per le
vie del paese, anche dal punto di vista strutturale
(spesso si vedono auto e motorini che prendono le
vie del centro storico come se fossero un circuito),
sarebbe bello vedere la nostra Polizia Locale passare
anche a piedi per le vie del centro, darebbe un senso di
sicurezza maggiore, la mobilità sostenibile, un aspetto da sviluppare
creando percorsi ad hoc con adeguata segnaletica informativa.
Sono solo alcuni dei temi, che se ben studiati ed integrati in un
progetto di paese, sarebbero senz'altro un buon punto di partenza
per far risollevare il commercio.
Il commercio per vivere ha bisogno di visibilità, ha bisogno del
passaggio delle persone, ha bisogno che tutti gli esercizi commerciali
vadano con lo stesso obiettivo, nella stessa direzione, uniti.
Altro aspetto fondamentale per il commercio è la vivibilità del
paese, è la pulizia delle strade, la civiltà delle azioni di tutti i giorni
deve essere ritrovata: non ci si può lamentare dello sporco che si
trova per le vie del paese quando, ad esempio, i cestini presenti
(purtroppo pochi) vengono utilizzati come se fossero il punto di
raccolta della pattumiera di tutti i giorni.
Tutto è migliorabile, ma bisogna cominciare a pensare che la nostra
città di Alzano deve essere considerata come la nostra casa e per
questo merita e deve essere trattata con rispetto da parte di tutti.
Ci sono occasioni ad Alzano che possono essere un aiuto per la
ripresa, ma bisogna insieme elaborare un progetto con cui iniziare.
il Gruppo Consiliare
GENTE IN COMUNE

La mia città Alzano Lombardo

Come avrete visto, Gente In Comune ha deciso di
rinnovare il proprio logo pur mantenendo inalterati
i riferimenti che l'avevano contraddistinto finora.
Si tratta di un cambiamento che va nella
direzione di rinnovarsi ulteriormente per andare
incontro ai cittadini, per allargare ed estendere
il dialogo tra le forze presenti sul territorio di
Alzano Lombardo.
Come slogan abbiamo scelto “Testa, cuore e
gambe”: la testa per pensare e progettare, il cuore
per appassionarci alle vicende del nostro paese, le gambe
per esserci e per manifestare la nostra presenza sul territorio.
A presto dunque!
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Vivi la strada senza pensieri!
RSA in pron
t
CO
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e formula “ALL INCLUSIVE”
94 anni di garanzia
94 anni di manutenzione ordinaria
9a 238.85 € al mese - TAN 2,99%

la
tutta gamm
u
a
S

Opel Corsa 1000 Ecotec a 8.900 €

-30%
optional inclusi

Opel Corsa 1.0 Ecotec 3p 8.900,00 € IPT esclusa, con permuta o rottamazione auto immatricolata entro 31/12/03 posseduta da almeno sei mesi. Esempio di finanziamento con formula All Inclusive (manutenzione ordinaria riferita a Corsa benzina per 48 mesi max 60.000
km comprende sostituzione olio motore, filtro olio e aria, liquido tergi, manodopera ogni 15.000 Km/1 anno. Estensione di garanzia fino a 120.000 Km in 48 mesi). Anticipo 0, importo totale del credito 10.493,16 €, interessi 671,64,spese istruttorie 300 €, imposta di
bollo 16 €, spese incasso rata 3,50 € per pagamento RID. Invio comunicazione annuale 1 €. Importo totale dovuto 11.669,80 € in 48 rate mensili da 238,85 €, compresa protezione del credito (facoltativa). TAN fisso 2,99%, TAEG 5,45% salvo approvazione Opel Financial
Services. Si rimanda a documento di sintesi disponibile nel punto vendita. Offerta valida fino al 30/12/2013 non cumulabile con altre iniziative in corso e 30% di sconto su auto in pronta consegna escluse versioni ECOTEC e OPC. Foto a titolo d‘esempio. Consumi

ciclo combinato da 3,3 a 7,3 l/100 km. Emissioni CO2 da 88 a 172 g/km.

