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ALZANO L.
V.ze parco Montecchio, signorili; bilocali; trilocali; quadrilocali; attici.
Finiture lusso. Ascensore. Classe “B”

ALZANO L. - NEMBRO
Esclusive unità abitative per ogni esigenza. Grandi giardini. Finiture lusso.
Classe “B”. No provvigioni.

SERIATE - GORLE
Palazzine in parco; bilocali, trilocali,
quadrilocali, veri attici ; terrazzi abitabili. Classe “A”. No provvigioni

TORRE BOLDONE
Bilocali, trilocali, attici duplex. Terrazzi. Giardini. Finiture Lusso. Domotica.
Classe “B”. No provvigioni.

ALZANO L. Olera
Pronta consegna; bi, tri, quadrilocali
duplex, doppi servizi.Ascensore. Box.
Prezzi incredibili. No provvigioni

ALZANO L.
Centrale; ufficio/laboratorio 160mq.
Possibilità di vendita frazionata. Posti
auto coperti autonomi. da € 65.000

ALZANO L.
Ultimo piano, luminoso bilocale in
buone condizioni, arredato. Autonomo. Posto auto in affitto. € 65.000

ALZANO L.
Ultimo piano, grande bilocale ristrutturato, cucina abitabile, camino, terrazzo, orto. Autonomo. Solo € 94.000

ALZANO L. - RANICA
Signorile contesto, bilocale con cucina abitabile, ampio terrazzo. Ampio
box. Autonomo. Pronta consegna

ALZANO L. M.te di Nese
In posizione dominante, immersa nel
verde, caratteristica porzione di rustico mq 95 al rustico. € 90.000

ALZANO L.
Centrale, piano alto, trilocale: cucina
abitabile, terrazzi, cantina, ampio
box + posto auto. Solo €120.000

ALZANO L.
Centrale, trilocale in perfette condizioni, cucina abitabile, terrazzi, cantina
e box. Ascensore. Solo € 170.000

ALZANO L.
Ultimo piano, trilocale, cucina abitabile, doppi servizi, balconi panoramici,
box doppio. Autonomo. € 179.000

ALZANO L.
Signorile recente trilocale, doppi servizi, porticato, giardino privato, cantina, box . Autonomo. € 229.000

ALZANO L. Olera
Caratteristico borgo medioevale, porzione di casa di mq 250 indipendente. Possibilità box. Solo € 250.000

ALZANO L.
Attico duplex, cucina abitabile, doppi
servizi, terrazzi abitabili, cantina, box.
Ascensore. Arredato. € 285.000

ALZANO L.
Ospedale, strada fondo chiuso, casa
singola + mansarda, laboratorio mq
250. Introvabile! € 340.000

NEMBRO
Caratteristico bilocale mansardato
completamente ristrutturato. Termoautonomo. Box in affitto. Solo € 95.000

TORRE BOLDONE
Signorile trilocale con giardino privato, taverna con camino, doppi servizi,
box doppio. Autonomo. € 250.000

SCANZO - VILLA DI SERIO
Zona residenziale, trilocale, cucina
separata, doppi servizi, terrazzi, cantina, box. Autonomo. € 140.000

il Sindaco

Roberto Anelli

SCUOLE 2010 - 2011
Apertura anno scolastico 2010 - 2011

In occasione dell’apertura del nuovo Anno Scolastico desidero rivolgere, a nome mio
e di tutta l’Amministrazione Comunale, un caro saluto agli studenti, dalle materne
alle superiori, in particolare a quelli che si accingono ad entrare per la prima volta
nel mondo della scuola. Un augurio che il nuovo anno rappresenti un’occasione
di crescita personale al termine del quale sarete in grado di affrontare nuove
sfide. Ringrazio anticipatamente tutti i genitori che sosterranno, con la loro
presenza, i propri figli nel percorso didattico, incoraggiandoli ogni giorno
a dare sempre il meglio di loro stessi. Auguro ai dirigenti, agli insegnanti, ai
collaboratori e a tutte le componenti dell’Istituto Comprensivo, del Liceo e
delle scuole paritarie del territorio di ogni ordine e grado, un anno scolastico
ricco di soddisfazioni. Un saluto particolare e la mia profonda gratitudine al Prof.
Mazzocchi, che, anche quest’anno, si è reso disponibile a rimanere alla guida dell’Istituto
Comprensivo. Un ringraziamento fin d’ora agli Oratori ed alle associazioni che svolgono una
funzione educativa importante per il territorio. La scuola mira al benessere del bambino/ragazzo e delle
persone che gli stanno vicino, attraverso il coinvolgimento ed il sostegno delle famiglie, degli educatori e
delle agenzie del territorio. Si privilegiano forme di partecipazione, in grado di mettere in sintonia i bisogni
individuali, con le esigenze collettive, essendo la scuola il luogo del primo impegno, il luogo del presente,
ma anche della preparazione sempre attuale al futuro. Il mio impegno è quello di assicurare sempre la
massima collaborazione ed il più aperto confronto tra Istituzioni, docenti, personale scolastico, famiglie
e studenti, uniti nel comune obiettivo di fare crescere il nostro sistema scolastico, nella convinzione che
siamo parte attiva di una comunità educante allargata.
In bocca al lupo a tutti.

Il Sindaco
Roberto Anelli
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Poste Italiane Spa

ALZANO: Pedecollinare ampio bilocale ultimo piano con soggiorno,
cottura, camera, bagno finestrato,
cantina, orto privato e box.

€ 79.000 anche con € 333 al mese
Rif. 592710

ALZANO: Centro recente ampio

bilocale con soggiorno, cottura
separata, camera, bagno finestrato
e box. Ascensore. Arredato.

€ 113.000 Rif. 509409

ALZANO: Zona parco Montecchio

trilocale libero su 3 lati con soggiorno,
cucina separata, 2 matrimoniali,
bagno, box e posto auto.

€ 139.000 Rif. 596610

ALZANO: In zona residenziale trilocale con soggiorno, cottura, 2 camere,
bagno, ripostiglio e balcone. Ascensore.
Possibilità box.
€ 155.000 Rif. 559910

NEMBRO: Nuovo trilocale a rispar-

mio energetico con ingresso indipendente, soggiorno, cottura, 2 camere, 2
bagni, taverna 36 mq, box e giardino
privato. Possibilità box doppio.

€ 250.000 Rif. 236108

ALZANO: Centro luminoso bilocale
ultimo piano con soggiorno, cottura,
camera, bagno finestrato, caratteristico soppalco/studio, balcone
panoramico.

€ 125.000 Rif. 628210

ALZANO: Zona Alzano sopra tri-

locale mq 100 con soggiorno, cucina separata, 2 matrimoniali, bagno,
terrazzo e posto auto privato.
€ 139.000 Rif. 386309

ALZANO: In zona residenziale

recente trilocale mq 95 con soggiorno, cucina abitabile, 2 ampie
camere matrimoniali, bagno, ripostiglio, 2 balconi, box e cantina.
€ 229.000 Rif. 652810

NEMBRO: Centro in trifamigliare
NUOVO quadrilocale tipo attico mq
120 con soggiorno, cucina, 3 camere,
2 bagni finestrati, ampio terrazzone di
55 mq, box e cantina. Scelta finiture.

€ 290.000 Rif. 349409

ALZANO: Centro servito recente

ALZANO: In zona residenziale tran-

bilocale ultimo piano con soggiorno,
cottura, camera e bagno finestrato.
Arredato. Ottimo anche come investimento: 6% annuo garantito!

quilla ampio bilocale con soggiorno, cucina separata, camera, bagno finestrato,
balcone, cantina e box.

ALZANO: Centro introvabile recen-

ALZANO: Centro servitissimo

€ 89.000 Rif. 580010

tissimo trilocale con ampio soggiorno
e cottura, 2 camere, bagno, terrazzo e
box doppio.

€ 98.000 Rif. 633910

trilocale ultimo piano mq 90 con
soggiorno, cucina abitabile, 2 ampie
camere, bagno, balcone e box.

€ 135.000 Rif. 412509

€ 135.000 Rif. 635210

ALZANO: Centro recente bilocale

ALZANO: Pedecollinare recente
bilocale primo ed ultimo piano in
villetta mq 60: ingresso indipendente, soggiorno, cottura, camera,
bagno finestrato, balcone e box.
€ 153.000 Rif. 652510

mq 65 con ampio soggiorno, cottura, camera, bagno, lavanderia,
balcone, box e cantina. Ascensore.

€ 145.000 Rif. 641310

ALZANO: In zona centrale servita
introvabile recente attico mq 115 con
soggiorno, cottura separata, 3 camere
con parquet, 2 bagni, balconi e box.
Travi a vista. Ascensore.

NEMBRO: Confine Alzano quadrilocale mq 100 con soggiorno,
cucina separata, 3 camere, bagno,
2 terrazzi, ripostiglio e box. Da
ristrutturare.
€ 130.000 Rif. 634110

SCANZOROSCIATE: Pedecollinare recente villa a schiera con
ingresso indipendente, soggiorno,
cottura separata, 3 camere, 2 bagni,
lavanderia, taverna, box doppio e
giardinetto privato.
€ 275.000 Rif. 613810

TORRE DE’ ROVERI: Villa bifamigliare pari al nuovo con cucina e soggiorno, 4 camere, 3 bagni, lavanderia,
più ampio locale taverna fuori terra
ideale come seconda unità abitativa,
area esterna e bibox. Finiture di alto
livello. € 480.000 Rif. 638710

€ 275.000 Rif. 383709

035 52.00.70 - fax 035 41.27.299
Altre offerte sul sito www.serianacase.it - alzano@serianacase.it

Alzano Lombardo (BG) - Via Provinciale, 2 - tel.

15 Agosto 2010 Olera: Inaugurata Piazza San Rocco
Domenica 15 Agosto 2010 in occasione delle solenni celebrazioni della
ricorrenza del 380° anniversario del voto fatto nel 1630 dagli Oleresi scampati
alla peste manzoniana, si è inaugurata la nuova piazza San Rocco in località
Lacca. L’opera pubblica si è potuta realizzare grazie all’intervento
dei privati cittadini abitanti in loco che hanno ricavato
contestualmente dei box interrati e ben inseriti nell’ambiente. In
tal modo si e’ soddisfatta la necessità dei privati di avere dei box e
l’esigenza di mettere a disposizione diversi parcheggi pubblici in una
zona che ne era totalmente sprovvista. Con l’intitolazione della piazza, la
parrocchia di San Bartolomeo, la consulta frazionale e i singoli abitanti della
via Lacca, hanno poi voluto lasciare un segno della devozione al santo di Monpellier erigendo
una santella votiva contenente la riproduzione della stupenda immagine di San Rocco dipinto
da Cima da Conegliano per il polittico della parrocchiale. A tutti coloro che hanno contribuito
per la buona riuscita della manifestazione, va il plauso del sindaco e di tutta l’amministrazione
comunale.
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Vice-Sindaco

Doriano Bendotti

PIAZZA
SAN ROCCO

Attività Sportive e Comunicazione

Roberto Mazzoleni

CAMPO ESTIVO PER I RAGAZZI
DELLE SCUOLE ELEMENTARI
E-state con noi, un mese di sport
Nelle prime due settimane del mese di Agosto si è tenuto presso il Parco
Montecchio il primo campo estivo “E-state con noi” organizzato in accordo
con il Comune di Alzano Lombardo per offrire una attività ricreativa in un
periodo che fin ora era rimasto scoperto da tali iniziative. Il campo estivo è
stato strutturato per venire incontro a tutte le esigenze in termini di
orari (possibilità di scelta fra 6 possibili alternative) e le attività
sono state organizzate con l’obiettivo di coinvolgere tutti i
bambini e bambine partecipanti nella meravigliosa cornice
rappresentata dal nostro parco. In una giornata al campo estivo
tutti hanno avuto la possibilità di provare molte specialità sportive e
ludiche ma anche di ballare, realizzare dei lavoretti e fare giochi di gruppo al
coperto. Le uniche attività al di fuori del parco Montecchio sono state l’atletica
e la piscina (una volta la settimana) che si sono svolte nella pista del Campo
Carillo Pesenti Pigna e alla piscina comunale di Alzano. Per chi ne avesse fatto richiesta c’è stata
la possibilità di appoggiarsi alla struttura della Fondazione Martino Zanchi per il pranzo. La
Fondazione ha messo a disposizione uno spazio all’aperto e uno al coperto per predisporre la
nostra allegra tavolata che è diventata subito il punto di riferimento per alcuni dei loro ospiti.
L’iniziativa ha avuto subito un buon successo e tutti (organizzatori,genitori, bambini e comune)
ne sono rimasti soddisfatti tanto che c’è già la volontà di ripetere l’esperienza il prossimo anno.
Intanto la collaborazione della nostra associazione sportiva con l’assessorato allo sport del
comune continua e dopo le giornate sportive di Maggio/Giugno e il campo estivo di Agosto
si sta lavorando a un altro progetto per ampliare ulteriormente la già ampia proposta motoria
a disposizione dei ragazzi di Alzano Lombardo. Per conoscere i dettagli delle nostre iniziative
stiamo preparando il nostro sito www.tazsportasdalzano.it dove verranno caricate le foto del
campo estivo da poco concluso. Arrivederci alla prossima iniziativa e buon fine estate a tutti.
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Tazsport ASD

6 NUOVE CINTURE NERE AD ALZANO
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Lo scorso 19 giugno nel Palasport di Ciserano si sono svolti gli esami regionali di Judo di CINTURA NERA 1°-2°3° DAN, e 6 atleti del JUDO G.R.E.F. di Alzano hanno brillantemente superato l’esame guadagnandosi il grado di
CINTURA NERA 1° DAN. Gli atleti durante un duro lavoro di preparazione durato quasi un anno sono stati seguiti e
preparati dai loro insegnanti Tecnici , Fanny Barilani e Pellegrini Maurizio, che si ritengono pienamente soddisfatti e
si complimentano con tutti loro. Complimenti quindi a:
Alex Pellegrini, Alex Zambaiti, Fabio Barilani, Fabio Lonfernini, Diego Lussana, Stefano Licini.

I nfrastrutture

Pi etro Ruggeri
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I L PARCO
DI VI LLA PAG LIA
Atto di convenzione per l'affidamento della gestione del parco di Villa
Paglia al comitato di frazione "per Nese", per il biennio 2010-2012.
Con deliberazione di Giunta Comunale n° 159 in data 26 agosto 2010, il Comune
di Alzano Lombardo approvava lo schema di convenzione per l’affidamento della
gestione del parco di Villa Paglia al comitato di frazione “per Nese”, per il biennio
2010-2012. Per quanto citato, e premesso che il Comune di Alzano
Lombardo è proprietario del complesso immobiliare denominato
“Villa Paglia” (in forza dell’atto di compravendita stipulato a
Bergamo in data 14.12.1990 al rep. n° 86501, racc. n° 15861 del
Notaio A. Sella) con vincolo assoluto di destinazione per servizi
culturali, sociali e affini e Preso atto che il Comitato si è dichiarato
disponibile alla gestione dell’area a verde pubblico, la convenzione tra le
parti entra nel merito della «gestione dell’area a verde pubblico» costituente
parte integrante e sostanziale del complesso immobiliare denominato “Villa Paglia”.
È previsto lo svolgimento di due tipologie di attività, ossia:
A) La manutenzione ordinaria del parco e delle attrezzature che eventualmente saranno
installate, l’apertura e la chiusura al pubblico del parco, la vigilanza e quant’altro risulti necessario
per la tutela e la conservazione dei suoi aspetti ambientali. A solo titolo esemplificativo, gli
adempimenti a tal fine previsti consisteranno in:
a) la gestione e lo svolgimento di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, sia del parco che
delle eventuali strutture presenti (sfalcio dell’erba, potatura siepi, eventuale piantumazione di
piccole essenze floreali, raccolta rifiuti e svuotamento cestini, ecc.);
b) la tutela ed il controllo del parco, in collaborazione con i corpi di polizia competenti, al fine di
assicurare la conservazione dell’ambiente naturale ed evitare danneggiamenti e abusi, ciascuno
per quanto di competenza;

c) l’apertura e la chiusura del parco negli orari che saranno
successivamente definiti.
B) La valorizzazione e la promozione della conoscenza del parco,
secondo un piano di gestione annuale, redatto dal Comitato e
presentato all’Amministrazione Comunale entro il 31 dicembre
di ciascun anno antecedentemente quello cui si riferisce.
Le attività che dovranno essere ricomprese nel piano di gestione
saranno le seguenti:
a) la promozione e la gestione di iniziative finalizzate a favorire
la massima fruizione del parco e la socializzazione nell’ambito
del territorio comunale;
b) la promozione e l’organizzazione di iniziative rivolte a
fasce di pubblico differenziate e accessibili al pubblico,
compatibilmente con le norme di Pubblico Spettacolo ed ai
regolamenti comunali;
c) nel pieno rispetto dei vincoli e divieti vigenti per il complesso
immobiliare, la riqualificazione dell’area a verde pubblico possa prevedere anche una destinazione per aree tematiche: didattica
ambientale e zoologica con piccole serre removibili di piante officinali, culturale e artistica, ludica, salute mentale, ecc.;
d) la promozione e la gestione di piccoli orti da destinare a cittadini residenti nel Comune di Alzano Lombardo, previa
approvazione di apposito regolamento da parte dell’Amministrazione Comunale.
Sono esclusi dalle competenze del Comitato tutti gli interventi suscettibili di modifica dell’impianto o dell’assetto del verde quali,
ad esempio, potature di alberi, sostituzione di piante e/o arbusti non vegeti, sostituzione di pezzi di ricambio di eventuali giochi,
ecc.. L’attività di programmazione e progettazione delle aree a verde pubblico costituenti il complesso immobiliare denominato
“Villa Paglia” resta di competenza esclusiva dell’Amministrazione Comunale; inoltre, il Comune di Alzano Lombardo s’impegna
a fornire la necessaria consulenza e assistenza tecnica attraverso il proprio personale, al quale compete la manutenzione
straordinaria delle aree verdi costituenti il complesso immobiliare denominato “Villa Paglia”. La convenzione avrà durata per
l’intero periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione dell’atto e fino a tutto il prossimo 31/12/2012.
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ATTO DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PARCO DI VILLA PAGLIA AL COMITATO DI FRAZIONE
“PER NESE”, PER IL BIENNIO 2010-2012.
In attuazione a quanto prescritto al Piano Attuativo n° 9 “Via Monte Grappa – Via Pasubio – Via Mearoli”, di cui alla Convenzione
Urbanistica n° 128466 di rep., raccolta n° 46052 stipulata in data 15/12/2009, in esecuzione della deliberazione di Consiglio
Comunale n° 76 in data 03/12/2009, nel primo semestre dell’anno 2010 sono state realizzate, a cura e spese del soggetto
Attuatore, opere di urbanizzazione inerenti la riqualificazione, riorganizzazione dei servizi e valorizzazione ambientale, presso il
comparto urbanistico individuato con tratteggio di colorazione rossa in ortofoto, che richiama i seguenti interventi:
a) realizzazione di nuovo parcheggio pubblico per 31 posti auto – di cui n° 2 destinati a diversamente abili – con accesso
dalla via Mearoli, dotato di rete di raccolta delle acque meteoriche, con innesto sulla rete fognaria comunale esistente lungo
la medesima via; il parcheggio pubblico sarà dotato di impianto di pubblica illuminazione, pavimentazione in conglomerato
bituminoso, aiuole verdi, segnaletica orizzontale e verticale; per un migliore inserimento urbanistico e vedutistico, il parcheggio
sarà realizzato in pendenza, con andamento quanto più possibile parallelo all’andamento della via Mearoli;
b) formazione di parco ad uso pubblico con accesso pedonale dalle vie Mearoli e Pasubio ed accesso dagli assi di penetrazione
pedonale dell’insediamento residenziale; il parco pubblico sarà dotato di piantumazione in essenze locali, finitura superficiale a
prato e opportuni camminamenti in ghiaietto cementato; per garantire una maggiore sicurezza d’uso, perimetralmente all’area
a verde pubblico verranno installati una staccionata in legno e dei manufatti dissuasori dell’accesso di motocicli; il parco sarà
dotato di impianto di irrigazione e di segnaletica verticale di regolamentazione; per le medesime considerazioni architettoniche e
vedutistiche relative al parcheggio, anche la giacitura del parco seguirà gli andamenti stradali delle esistenti vie Mearoli e Pasubio;
c) formazione di marciapiede perimetrale sulle vie Pasubio e Monte Grappa, con cordolo in granito, pavimentazione in
conglomerato bituminoso, scivoli per raccordo dislivelli a superamento delle barriere architettoniche;

d) formazione di parcheggio pubblico prospiciente via Monte Grappa per complessivi 13 posti auto – di cui n° 1 destinato a
diversamente abili – con pavimentazione in conglomerato bituminoso, segnaletica orizzontale e verticale;
e) realizzazione delle reti di smaltimento delle acque reflue e meteoriche a servizio dell’insediamento residenziale previsto nel
P.A. da allacciare al collettore comunale esistente lungo via Pasubio, previa realizzazione di vasca di laminazione interrata.
L’importo totale delle opere ammonta a € 220.000,00.
Nel secondo semestre dell’anno 2010 sono invece previste, sempre a cura e spese del soggetto Attuatore, opere stradali di
rifacimento del manto stradale presso le seguenti pubbliche vie:
a) via Mulino Vecchio – i lavori prevedono il ripristino del manto stradale su tutta la via Mulino Vecchio, il rifacimento del manto
stradale in via Fornaci, nel tratto compreso tra via F.lli Coria e via Busa;
b) via F.lli Losa – i lavori prevedono il rifacimento del tappeto d’usura nel tratto di strada compreso tra via Nesa ed il civico 17
nonché il ripristino delle pendenze, in alcuni punti, del manto stradale al fine di far defluire le acque piovane alle caditoie presenti;
c) via Giuseppe Verdi – i lavori prevedono il rifacimento del tappeto d’usura nel tratto di strada compreso tra via Provinciale e via al Luio;
d) via F.lli Licini – i lavori prevedono il rifacimento del tappeto d’usura su tutta la carreggiata stradale nonché il ripristino delle
pendenze, in alcuni punti, del manto stradale al fine di far defluire le acque piovane alle caditoie presenti e/o verso il torrente
Nesa. È previsto anche la pulizia del primo tratto della scarpata a ridosso del predetto torrente e successivo inerbimento;
e) via Guglielmo d’Alzano – i lavori prevedono il rifacimento del tappeto d’usura negli specifici tratti della pubblica via, oltre al
completo rifacimento della segnaletica orizzontale;
f ) via Grumasone – i lavori prevedono il rifacimento del tappeto d’usura nel tratto di strada interessato e ripristino segnaletica orizzontale,
oltre al rifacimento della pavimentazione bituminosa sui marciapiedi esistenti. Sono esclusi dall’intervento i parcheggi pubblici esistenti.
L’importo totale delle opere ammonta a € 120.000,00. La progettazione e la direzione dei lavori su menzionati è affidata all’Ufficio
Tecnico Lavori Pubblici.

PARCHEGGIO DI MONTECCHIO
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Completati i lavori al parcheggio del parco Montecchio,
razionalizzazione degli stalli e rifacimento completo della
pavimentazione, anche in questo caso qualche piccola
finitura (portabiciclette, inerbimento aiuole, elettrificazione
cancello…). Al più presto sostituzione pali luce campo 1 e
prolungamento battuto di cemento campo 2.

Verso la riforma sul federalismo: il federalismo demaniale
Altra tappa raggiunta dal governo verso la riforma sul federalismo: si tratta
del federalismo demaniale, quale fenomeno accessorio del federalismo
fiscale, previsto in Italia dall’articolo 119 della Costituzione e definito con
il primo decreto (d.lgsl. 85/2010) in attuazione dell’articolo 19 della legge
delega n. 42 del 2009. Tale decreto del Governo, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale l’11 giugno u.s., individua e attribuisce a titolo
non oneroso a comuni, province, città metropolitane e regioni
parte del demanio pubblico. La parola chiave di tale previsione
normativa è «valorizzazione»: comuni e regioni possono acquisire
questi beni a titolo gratuito se sono in grado di «valorizzarli». Il federalismo
demaniale è stato congeniato in modo da porre fine a situazioni di immobili dello Stato presenti
sui territori dei vari comuni che risultano allo stato attuale abbandonati o sottoutilizzati; beni
che dovrebbero essere a disposizione della collettività risultano nella realtà dei fatti essere
“cose di nessuno”. L’attuazione del federalismo demaniale significa restituire beni ai territori di
appartenenza, in particolare ai Comuni alla cui storia sono legati, con l’obiettivo di valorizzarli,
traendone vantaggi e rendendoli accessibili e fruibili alla collettività locale, sottraendoli in tal
modo all’abbandono o all’incuria. L’obbligo previsto di valorizzazione di tali beni comporta una
diretta assunzione di responsabilità degli amministratori locali nei confronti della cittadinanza
amministrata ed una maggiore trasparenza ed efficienza nell’azione amministrativa che risultano
improponibili con un gestore statale troppo lontano dalle realtà e dalle esigenze dei territori
locali. Una ulteriore spinta decisiva verso l’attuazione del federalismo demaniale si è realizzata
a fine luglio, tramite la pubblicazione da parte dell’Agenzia del demanio sul proprio sito web, di
un primo elenco contenente il patrimonio dello Stato potenzialmente trasferibile agli enti locali:
si tratta di circa 12 mila i beni, prima tranche di un’operazione che presenta un controvalore
stimato di circa 3,6 miliardi di euro. Nel suddetto elenco pubblicato da parte del demanio rientra
anche il Comune di Alzano Lombardo a cui spetterebbe il trasferimento a titolo gratuito da
parte dello Stato del fabbricato dell’ “Ex Ferrovia Valle Seriana” e di alcuni terreni demaniali, che
l’amministrazione comunale intende valorizzare a favore della cittadinanza, così come previsto
dalla normativa.

TARIFFA RIFIUTI ANNO 2010
Si informa la cittadinanza che, a causa di incertezze normative, l’emissione degli avvisi
di pagamento per la Tariffa Rifiuti per l’anno 2010, è stata posticipata a fine novembre /
inizio dicembre.
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Attività fi nanziarie e attività economiche

Claudio Gandelli

FEDERALISMO
DEMANIALE

Attività Culturali

Giorgio Pellicioli
10

I CORSI DI
ALZANO LOMBARDO
Info: biblioteca@comune.alzano.bg.it - tel. 035.51.10.61
Corso di Inglese
I° livello Martedì e Venerdì 20.15/21.30
II° livello Martedì e Venerdì 19/20.15
Conversazione: Sabato ore 10
Insegnante madrelingua
Inizio corso: 18 ottobre
Costo: € 248

Incontri a tema su giardinaggio orto e frutteto
Relatore: Gino Calliari
Dal 15 ottobre al 5 dicembre ogni martedì dalle 15.30 alle
16.30 in Aula 10 accanto alla biblioteca. Per il programma e
l’iscrizione gratuita rivolgersi in biblioteca.
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Le Forme del Sapere.
Introduzione alla filosofia
6 incontri a cura di Piermaria Lupo Pasini
Ingresso libero
Da Martedì 21 settembre ore 20.30
presso Auditorium Montecchio

Bi bli oteca
12

SERATA "BAFANA
BAFANA"
La biblioteca comunale può stupirvi
Può una biblioteca comunale promuovere
cultura e senso di comunità utilizzando anche
strumenti diversi dal prestito libri? La risposta
affermativa l’abbiamo avuta venerdì 30 luglio
scorso, con la realizzazione della “Serata
Bafana Bafana” svoltasi nello spazio compreso
tra auditorium Montecchio, biblioteca e bar
Montecchio. Gli ingredienti: un pomeriggio
con torneo di play station che riprendeva i
mondiali di calcio appena conclusi, un happy
hour con musica dal vivo al bar Montecchio,
la proiezione gratuita in auditorium della
pellicola “Invictus”. I protagonisti: il torneo di
PES ha contato una sessantina di partecipanti all’interno della biblioteca, la quale ha abbandonato
la sua aura severa per trasformarsi in un accogliente e paziente stadio per preadolescenti entusiasti
della proposta. L’happy hour, che grazie all’impegno del gestore del bar Montecchio permetteva di
fermarsi a mangiare un boccone a prezzo popolare, ha permesso ad un giovane gruppo musicale
di Alzano di esibirsi per la prima volta in pubblico, gli “Acromion”, con un repertorio raffinato e
ricercato. Infine il film “Invictus” chiudeva questa serata “Sudafrica” con la bella narrazione delle
vicende post-apartheid. Il senso di questa serata (e delle prossime iniziative connesse: tenetevi
pronti!) è quello di una biblioteca comunale che si apre a tutta la popolazione, che lavora per
favorire inclusione sociale e culturale, facendosi vicina anche ai destinatari che tradizionalmente la
frequentano meno. E queste sono anche le finalità che sono state premiate dalle fondazioni Cariplo
e Vodafone insieme, le quali hanno finanziato questo progetto denominato “Tutta un’altra risma”
che vede Amm.ne Com.le (con il suo Progetto Giovani), biblioteca, cooperativa sociale “Aeper”
lavorare insieme su questa strada.

Ho il piacere di condividere con voi questa lettera pervenuta dalla
mamma di una bambina che ha frequentato l’asilo nido comunale
“”madre Teresa di Calcutta”. La lettera conferma che il nostro asilo nido
è a pieno titolo un servizio di promozione della cultura dell’infanzia e
motivo di orgoglio per l’Amministrazione Comunale.
“Quello che accade nell’infanzia, resta impresso nell’animo umano.”
Così la famosa pedagogista Maria Montessori riassume
l’importanza di tutto quello che succede nei primi anni di
vita. Da qui la decisone di iscrivere la mia piccola all’asilo
nido Madre Teresa di Calcutta di Alzano Lombardo. All’inizio ero
un po’ titubante: affidarla a degli sconosciuti per sottrarla alle cure dei
nonni? Dubbi, timori ma c’era anche il desiderio di farle vivere un’esperienza
nuova, diversa ma soprattutto stimolante. E così a gennaio dell’anno scorso, iniziò la
nostra avventura al nido. Amore, attenzione, cura e rispetto, ecco cosa abbiamo trovato. Mai una
volta ho avuto la sensazione che Sveva fosse nelle mani sbagliate, ma sempre la certezza che l’ambiente
fosse sereno e accogliente. Ma come in ogni situazione sono le persone che fanno la differenza. Ogni
maestra, ognuna con la propria personalità e con il proprio metodo, si è dimostrata attenta, premurosa
e professionale. Ogni mattina un sorriso, un abbraccio, un’accoglienza calorosa e autentica. E questo i
bambini lo sentono. Sono contenta e soddisfatta d’aver fatto questa scelta e la rifarei ma soprattutto la
consiglierei. I piccoli hanno a disposizione un grande spazio e tanti giochi sia all’interno che all’aperto,
ma soprattutto svolgono tante attività divertenti e allo stesso tempo formative. Il percorso didattico che li
guida gli consente di imparare i colori, le forme, i numeri, di sviluppare attività manuali, di familiarizzare
con la musica e il ballo e di fare giochi motori. Il tutto con la finalità di stimolare i sensi e promuovere la
socializzazione. Ringrazio quindi tutte le maestre, le cuoche, le ausiliarie e chi si occupa delle pulizie.
Tiziana, una mamma contenta
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Attività Sociali

Gi useppe Gregis

UNA MAMMA
CONTENTA

AFFILIATO Studio Alzano sas
di Casadoro Francesco & C.
via San Pietro, 2 - Alzano Lombardo
tel. 035.45.36.622

ALZANO: Particolare bilocale su due
livelli caratterizzato da finiture in legno
e travi a vista. Posto all’ultimo piano. Ristrutturato. Termoautonomo. Minime le
spese condominiali. € 75.000,00

ALZANO: Bilocale recentemente ristrutturato

con ampia zona giorno e cucina a vista. Ripostiglio e grande camera matrimoniale. Ultimo
piano. Cantina.

ALZANO: Caratteristico bilocale su due
livelli soppalcato, travi a vista e zona
giorno con camino. Senza spese condominiali. Possibilità box.
€ 89.000,00

ALZANO: Ampio terrazzo vivibile con
affaccio su area verde. Recente bilocale
all’ultimo piano con ingresso indipendente. Cantina, solaio e posto auto privato.
€ 115.000,00

ALZANO: Vicinanza Ospedale e servizi. Nuo-

NEMBRO: Bilocale di ampia metratura
con cucina separata. Balcone vivibile con
affaccio su area verde. Riscaldamento
autonomo. Vicinanza impianti sportivi.
Box doppio.
€ 120.000,00

ALZANO: Trilocale in palazzina ristrutturata di sole tre unità abitative posto
all’ultimo piano. Termoautonomo. Minime spese condominiali. Box e due cantine.
€ 114.000,00

ALZANO: Accogliente zona giorno con
cottura. Trilocale totalmente pavimentato in parquet con doppi servizi. Contesto
quadrifamiliare. Con box e cantina.
€ 169.000,00

ALZANO: Area esterna vivibile e riservata. Trilocale in palazzina di recente
costruzione con doppi servizi. In zona
centrale. Box.
€ 175.000,00

ALZANO: Luminoso soggiorno con cucina separata. Trilocale di recente costruzione libero sui tre lati e servito da ascensore. Ottima l’esposizione al sole. Vista
panoramica su parco ed area pedonale.
Box ampio. € 179.000,00

ALZANO: Dal terrazzo vivibile si gode di otti-

ALZANO: Ampio soggiorno con camino e
cucina separata. Ampio quadrilocale in signorile palazzina posto all’ultimo piano. Terrazzo
vivibile e riservato. Servito da ascensore. Box
e cantina.

VILLA DI SERIO: Possibilità attico ultimo piano
con terrazzo perimetrale di 95 mq, piani terra con porticati e ampi giardini privati. In zona residenziale.

ALZANO: Appartamento in villetta con
ingresso indipendente e ampio giardino
privato. Doppi servizi e luminosa taverna. Box e posti auto privati.

ALZANO: Cascinale completamente recupe-

vo bilocale con ingresso indipendente e ampio
giardino privato. Ottima qualità costruttiva. In
palazzina di sole 6 unità abitative. Posto auto
privato.

€ 115.000,00

€ 89.000,00

ma vista panoramica. Ampio quadrilocale con
cucina separata. In piccola palazzina a due passi
dal centro. Cantina e posto auto di proprietà.

€ 115.000,00

rato con pietra a vista originale. Soggiorno con
camino e zona notte con travi a vista. Giardino
privato con ottima vista panoramica.

€ 185.000,00

ALZANO: Villa a schiera con ingresso indipendente e giardino privato. Tre camere e doppi
servizi. Taverna con camino e box doppio€ 298.000,00

AFFILIATO Studio Mazzini sas
di Casadoro Francesco & C.
via Borghetto, 26 - Torre Boldone
tel. 035.369.23.46

RANICA: In recente ristrutturazione, trilocale disposto su due livelli con travi a
vista. Comodamente servito da ascensore. Annesso box.
€ 169.000,00

RANICA: Nuova costruzione di sole sei
unità in classe A+ con pietre a vista, trilocali con terrazzo vivibile, e quadrilocali
posti al piano terra con giardino privato.

TORRE BOLDONE - ZONA CENTRALE VIA KENNEDY:
Prossima costruzione di sole cinque unità in zona esclusiva. Attico libero nei quattro
lati con ascensore privato e piani terra con ampi giardini. Incantevole vista panoramica.

TORRE BOLDONE: Nuova costruzione in
zona centrale, trilocale caratterizzato dal
terrazzo vivibile. Ampia zona giorno con
cucina a vista. Annesso box.
€ 165.000,00

RANICA: In zona residenziale trilocale di
ampia metratura caratterizzato dal terrazzo vivibile. Comodamente servito da
ascensore. € 199.000,00

GORLE: Prestigiosa villa di testa con ampio giardino, composta da soggiorno, salotto con porticato, tre camere da letto,
solarium, taverna con camino, box.
Trattativa Riservata

GORLE: Ampia zona giorno con affaccio
sul giardino privato pianeggiante, villa di
nuova costruzione in classe B, in contesto riservato. Taverna con accesso diretto
al box doppio.
Trattativa riservata

GORLE: A due passi dal centro, ampio e
luminoso quadrilocale con cucina separata e doppi servizi, caratterizzato da terrazzi vivibili con panoramica vista su Città Alta. Possibilità box doppio e cantina.

GORLE: Luminoso trilocale con cucina abitabile ed ampia zona giorno, in corte d’epoca recentemente ristrutturata con pietre a
vista, in zona residenziale a due passi dal
centro. Annessi box e cantina.

SCANZOROSCIATE: Il terrazzo vivibile
caratterizza il luminoso trilocale di 110 mq, in
minipalazzina di poche unità a due passi dal
centro storico. Internamente cucina separata,
due camere matrimoniali, bagno e lavanderia.
Annessi due boxes e cantina. € 230.000,00

BERGAMO confine GORLE: Luminosa
zona giorno, trilocale con doppi servizi, posto
all’ultimo piano, in minipalazzina di recente costruzione. La camera matrimoniale open space,
con travi a vista e parquet, caratterizza la soluzione. Annessi box doppio e cantina.

GORLE: In minipalazzina di nuova costruzione dalle ottime rifiniture, luminoso bilocale con studio, posto al primo
piano, comodamente servito da ascensore. Annesso posto auto.
€ 145.000,00

€ 220.000,00

GORLE: In zona centrale e comoda ai
servizi, luminosa zona giorno con cucina
a vista, bilocale ottimo come investimento. Annessi box e due cantine.
€ 115.000,00

Governo del Territorio

Cami llo Bertocchi
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EX CEMENTIFICIO
ITALCEMENTI

Comune, Provincia e Politecnico uniti per il recupero e la
valorizzazione del cementificio
Il 23 marzo 2010, presso il Politecnico di Milano, è stato organizzato un
convegno sul calcestruzzo, all’interno del quale è stata inserita
una sezione dedicata all’ex cementificio Italcementi di Alzano
Lombardo. Il convegno ha rappresentato l’inizio di una stretta e
proficua collaborazione tra Politecnico, Comune e Provincia volta
alla promozione del cementificio, come elemento testimoniale di
storia e cultura a livello nazionale; tanto è vero che è una delle opere
segnalate dalla Provincia di Bergamo, per il rilancio del territorio nell’ambito
del progetto Expo 2015. Il 5 settembre si è svolta una visita nel cementificio
Italcementi con la straordinaria partecipazione del prof. Philippe Daverio, durante la quale è stato
anche presentato il quaderno della rivista Ananke a cura del prof. Marco Dezzi Bardeschi. Il Comune
di Alzano ha inoltre segnalato il cementificio come luogo di interesse storico culturale nell’ambito
delle Giornata Europee del Patrimonio, dando la possibilità a tutti gli interessati di visitare in via
straordinaria il sito di archeologia industriale il 25 e 26 settembre 2010.
Il cementificio Italcementi è contraddizione, il suo carattere è contraddizione, un concentrato di
aggressività e sentimento. Il cementificio rientra in quel novero di fabbricati che trasmette emozioni, che
non può lasciare indifferente l’osservatore, che porta da uno stato di soggezione ad uno di dolcezza…
aggressivo e rude nell’aspetto, ma delicato e affascinante nei valori. Questo è il cementificio Italcementi,
contraddittorio anche nello stile, da un lato minimale ed essenziale quasi richiamasse il carattere
pragmatico del cemento, dall’altro composito, movimentato, impreziosito da ornamenti eclettici, quasi
come volesse rammentare che il suo prodotto è strumento per arti umanistiche come l’architettura.
Questo è il cementificio Italcementi, contraddittorio nel suo essere, un carattere forte che ha alimentato
e trascinato l’antropizzazione del suo intorno, quella che poi, per ironia, ne ha segnato la fine industriale.
Ciononostante il cementificio è rimasto il protagonista fisico della città, per la sua mole e la sua sinuosa
forma…elementi che non smettono di rivendicare un protagonismo sociale perduto. (Estratto intervento
ass. Camillo Bertocchi). Il cementificio è un libro aperto, che chiede a noi di voltare la prossima
pagina, non per capirne la fine, ma per continuare ad essere strumento di storia e cultura.

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA PER GIOVANI COPPIE
Fino al 31.12.2010 è aperta la possibilità per l’acquisto o l’affitto della prima casa in centro storico con condizioni agevolate, per
coppie sposate da due anni o in procinto di sposarsi entro un anno. Per ogni ulteriore informazione o per scaricare i moduli ed
i regolamenti entrare nel sito del comune di Alzano Lombardo www.comune.alzano.bg.it link “Agevolazione acquisto casa per
giovani coppie” o rivolgersi allo sportello dell’ufficio tecnico comunale edilizia privata negli orari di apertura al pubblico (lunedì
8.30 – 12.30, mercoledì 9.00 – 13.30 – giovedì 15.30 – 18.00 // telefono 035/42.89.025).

Fino al 31.12.2010 è aperta la possibilità per chiunque
volesse ristrutturare casa in centro storico, di ricevere
incentivi economici comunali mediante riduzione del
contributo commisurato al costo di costruzione fino al
100% del suo importo. Sono quindi ammessi all’incentivo
tutti gli interventi di ristrutturazione “pesante” che
comportano il pagamento di contributi concessori, non
sono ammessi interventi di manutenzione. Per ogni
ulteriore informazione o per scaricare il bando, i moduli
ed il regolamento, visitate il sito www.comune.alzano.bg.it
link “Incentivi ristrutturazione in centro storico” o rivolgersi
all’ufficio tecnico edilizia privata (lunedì 8.30 – 12.30,
mercoledì 9.00 – 13.30 – giovedì 15.30 – 18.00).
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INCENTIVI PER RISTRUTTURAZIONI

RICORDATI LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI
Tutti gli impianti presenti nelle nostre abitazioni (termico, elettrico, gas metano, ascensore,..) devono essere rispondenti alle
disposizioni di legge in materia di sicurezza (D.M. 37/2008).
Gli impianti che necessitano di verifica tecnica sono indicativamente:
•
Impianti realizzati prima del 1990 o privi di dichiarazione di conformità a firma di ditta abilitata;
•
Canne di esalazione collettive, con particolare riferimento ai condomini;
•
Caldaie o scalda acqua a fiamma libera posti all’interno di unità immobiliari;
Si invitano pertanto tutti i cittadini che ricadono in una delle precedenti casistiche a rivolgersi ad un installatore o ditta abilitata,
per far verificare l’impianto e pretendere sempre dalla ditta installatrice la dichiarazione di conformità degli impianti con gli allegati
previsti per legge, conservandone accuratamente una copia. PRIMA CHE UN’ IMPOSIZIONE DI LEGGE, LA MESSA A NORMA
DEGLI IMPIANTI È UN ATTO DI RESPONSABILITÀ PER LA TUTELA DELLA PROPRIA SALUTE E DI QUELLA DEI PROPRI FAMILIARI.

PULIAMO IL MONDO... PULIAMO ALZANO...
Il Comune di Alzano parteciperà a “PULIAMO IL MONDO”, ovvero al più grande appuntamento di volontariato
ambientale del mondo che dal 1993, è organizzato in Italia da Legambiente. Puliamo il Mondo è un’iniziativa di
cura e di pulizia, un’azione allo stesso tempo concreta e simbolica per chiedere città più pulite e vivibili. Alzano
Lombardo che da anni si distingue a livello nazionale per la raccolta differenziata, sta esercitando una forte
campagna per la pulizia ed il rispetto dell’ambiente, sia con iniziative culturali e operative come quella in questione
che con attività preventive con segnaletica e repressive dei reati. Chi abbandona rifiuti è un IDIOTA! Denunciate
senza paura chi abbandona rifiuti…L’IDIOTA è avvisato!

APERTO UN PASSAGGIO PEDONALE ALL’INTERNO DEL COMUNE
Da luglio è stato aperto il cancello del giardino municipale posto lungo via Mazzini. Tale apertura consente di collegare via Mazzini
con piazza Garibaldi attraversando il parco comunale ed evitando il transito lungo l’angusto tratto di via Mazzini prospiciente il
municipio. Il passaggio garantirà una maggiore sicurezza sull’asse fermata ferrovia – ospedale e, più in generale, a tutti i residenti
della zona.

OPERE INTERNE: I LAVORI POSSONO INIZIARE SUBITO
Con la modifica al testo unico dell’edilizia del maggio scorso, sono state snellite diverse procedure burocratiche per la realizzazione
di opere edilizie, in particolare per l’esecuzione di opere interne alle unità immobiliari, quali apertura di porte, spostamento di
tavolati, rifacimento di impianti. Non è più necessaria la DIA o SCIA, ma è sufficiente una comunicazione da trasmettere al comune.
Per le opere interne ad appartamenti è comunque necessario rivolgersi ad un tecnico abilitato, ma le opere possono iniziare il
giorno stesso di inoltro della comunicazione di inizio dei lavori al Comune. L’ufficio tecnico comunale resta a disposizione per
ogni ulteriore informazione a riguardo.

Contatti Assessore Governo del Territorio
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Urbanistica, Edilizia Privata, Viabilità, Ambiente, Paesaggio, PLIS
Ricevimento: Ogni giovedì dalle 17.00 alle 19.30 telefonando al 035/42.89.24/25)
Indirizzo e-mail: ass.urbanistica@comune.alzano.bg.it

Alzano Lombardo

Piazza Papa Giovanni Paolo II, 11
Vicino alla piscina ACQUADREAM

Residenza Sanitaria Assistenziale

Fondazione Martino Zanchi Onlus
20

PI ù SERVIZI, PIù
ASSISTENZA, PI ù
QUALITà DELLA VITA
La Fondazione offre molteplici servizi: ecco come accedervi.
Servizio di ricovero definitivo: per la domanda di ricovero a tempo indeterminato è necessario
contattare i servizi sociali del comune di Alzano, la responsabile è la dott.ssa Stefania Bellini;
Servizio di ricovero “Sollievo”: per la domanda di ricovero a tempo determinato (1-2 mesi) basta
rivolgersi direttamente agli uffici della Fondazione aperti da lunedì a venerdì negli orari d’ufficio;
Servizio fisioterapia: anche in questo caso basta recarsi direttamente in Fondazione, prima, si
consiglia di telefonare per prendere appuntamento con il fisiatra o il fisioterapista;
Servizio pasti a domicilio: per aderire a questo servizio è necessario fare domanda presso lo
sportello dei servizi sociali del comune di Alzano aperto tutte le mattine da lunedì a venerdì, il
lunedì e giovedì anche il pomeriggio;
Servizio pasti in struttura: in questo caso, è necessario recarsi in Fondazione dove la responsabile
generale dott.ssa Giulia Madaschi vi illustrerà le modalità di svolgimento del servizio;
Servizio Camera Mortuaria: nel caso non sia possibile allestire la camera ardente al proprio
domicilio, previa telefonata, è a disposizione la camera mortuaria della Fondazione;
Servizio Mini Alloggi: per aderire a questo servizio è necessario fare domanda presso lo sportello
dei servizi sociali del comune di Alzano.
Ricordiamo che per avere informazioni più dettagliate puoi chiamare lo 035-513077 o visitare il sito
www.fondazionezanchi.it

21

[Dalla presentazione del curatore del festival, Raul Montanari].
La letteratura è uno sguardo potente sul mondo. L’autore ingoia il mondo, lo mastica e ce lo
restituisce semidigerito, come una madre, perché sia il lettore a portare a compimento il processo.
Certo, il mondo che troviamo nelle pagine di un romanzo è deformato dallo sguardo dell’autore;
ma proprio in questa deformazione, paradossalmente, trova la sua verità. Come è già accaduto
in passato, forse in questo momento il valore testimoniale, documentale della scrittura, è di
nuovo quello a cui viene data la maggiore attenzione. è come se il rapporto fra storia e ambiente,
fra personaggi principali e sfondo si fosse modificato, e le vicende raccontate fossero immerse
sempre più profondamente nelle coordinate di tempo e luogo in cui sono inserite. Nei casi più
felici, questo rapporto fra storia narrata e mondo, ci dà una sensazione di necessità, di urgenza:
quei personaggi, le loro avventure, i loro conflitti, dovevano per forza nascere proprio lì dove li
vediamo ora, come se tutto ciò che sta intorno a loro e dietro di loro trovasse il suo senso ultimo in
quello che a loro accade. Ecco, se c’è un criterio che ha guidato quest’anno la scelta degli autori da
proporre è stato proprio l’aver trovato in loro, fra differenze stilistiche abissali, una stessa volontà
di combattere corpo a corpo con la realtà, da quella che merita le attenzioni della cronaca a quella
più banalmente quotidiana. Questo vale per tutte le sezioni in cui abbiamo diviso gli ospiti del
festival, con l’idea di proporre un menu non solo attraente – e nutriente – ma variato anche nella
struttura delle portate. Ci sono quattro incontri dedicati ciascuno ad autori che, per la vastità della
produzione, hanno bisogno di tempo per essere approfonditi e raccontati. Sono Marco Lodoli,
Piero Colaprico, Alessandro Zaccuri e Giuseppe Genna. Altri quattro scrittori – Giorgio Vasta, Hilary
Belle Walker, Valentina Maran ed Elena Mearini – sono invece quasi tutti esordienti, autori finora di
un solo libro, e per questo li incontreremo a coppie, con l’idea di creare situazioni particolarmente
interessanti grazie al contrasto di stili, di approccio alla scrittura e al racconto di una realtà al
tempo stesso individuale e collettiva. Infine, quest’anno “Presente Prossimo” entra felicemente in
contraddizione con il suo sottotitolo esplicativo (“Festival dei narratori”) e per la prima volta dedica
un incontro a due fra i più grandi poeti italiani, Maurizio Cucchi e Milo De Angelis. Protagonisti
di un appuntamento che, nei propositi di chi scrive questa introduzione, dovrebbe avere due
scopi. Prima di tutto sottolineare l’affinità profonda che corre fra poesia e prosa, dissipando l’idea
sconfortante eppure diffusissima che l’espressione in versi abbia una vocazione ombelicale, poco
sensibile a cogliere il mondo nel senso in cui ci aspettiamo che lo faccia il romanzo. Al tempo
stesso, ribadire la specificità del linguaggio poetico, la sua potenza, il suo status di Formula Uno della
letteratura – il luogo in cui si sperimentano le
III edizione 16 ottobre • 12 dicembre 2010
soluzioni più audaci, gli azzardi stilistici estremi,
affascinanti, spettacolari. Sempre nella logica
di variare il più possibile l’offerta che il festival
fa a chi è interessato a seguirlo, alcuni di questi
autori sono stati invitati, nella mattina del giorno
stesso degli incontri, a dialogare con gli studenti
delle medie superiori di Alzano Lombardo e
ENERGIA
Albino. Questa novità è molto promettente e
LINGUAGGIO
sono sicuro che avrà un seguito nelle future
TRADIZIONE
edizioni di “Presente Prossimo”. Per tutta la
SGUARDO
durata del festival è poi proposto, sempre per gli
MIMESI
studenti liceali, un corso di scrittura creativa in
MEDIUM
sei incontri, tenuto dal sottoscritto; e alla fine del
NECESSITÀ
festival stesso un workshop intensivo di scrittura
TEMPO
LUOGO
della durata di un weekend. La richiesta è venuta
POESIA
anche in questo caso proprio dal pubblico, e la
FORZA
scelta del docente è basata sul fatto che costui
REALTÀ
tiene da 12 anni a Milano una scuola di scrittura
fra le più seguite e qualificate d’Italia.
grafica zaina • scanzo bg

Festival dei narratori italiani

Presente Prossimo

PRESENTE
PROSSI MO

Associ azioni

DALL'ASTI NENZA
ALLA SOBRI ETà
Martedì 15 ottobre del 1985 ad Albino ha inizio il primo Club nella Valle Seriana: è concretamente partita un’esperienza che oggi rappresenta uno dei modelli operativi più efficaci nell’ambito dei
programmi per i problemi alcol correlati e complessi. Il primo servitore-insegnante (operatore) di
questo Club è Agostino Goisis che, nel 1984, viene a far parte della nostra Associazione. Oggi, a venticinque anni di distanza, l’ACAT (Associazione dei Club) della media Valle Seriana conta otto Club:
cinque dislocati nel comune di Albino, uno a Cene, uno a Pradalunga e uno a Vertova. Il Club è una
comunità costituita da famiglie con problemi legati al consumo di alcol e complessi (combinati con
altri disagi) che s’incontrano una volta alla settimana per iniziare, e poi consolidare, il cambiamento
del proprio stile di vita e naturalmente per smettere di consumare bevande alcoliche. Oltre alle famiglie partecipa al Club anche il servitore-insegnante. Anziché di alcolismo noi preferiamo parlare
di problemi alcol correlati, perché pensiamo a tutte quelle difficoltà legate alla presenza dell’alcol, in
qualunque quantità, nella dieta umana, dove, come sostanza tossica, non dovrebbe essere presente.
Il problema alcol correlato è un legame specifico che esiste fra una persona, famiglia o comunità con
il consumo alcolico e trova origine nella cultura sociale esistente nella quale l’uso di questa sostanza
è considerato un comportamento normale, socialmente accettato: è uno stile di vita, un comportamento. Abbandonare l’alcol non è un sacrificio, ma una decisione presa da una persona o da una
famiglia che desidera cambiare il proprio comportamento, cercando uno stile di vita che consenta
una crescita e una maturazione, una migliore qualità della vita. Il Club promuove e protegge la salute
e il suo approccio si basa sulla solidarietà, sull’amicizia, sull’empatia. Il Club è integrato nella comunità in cui è presente; collabora con tutte quelle proposte siano esse sociali, civili e religiose presenti
sul territorio pur mantenendo salde le proprie specificità e prerogative. L’ACAT promuove scuole
d’informazione e sensibilizzazione rivolte sia alle famiglie dei Club sia alla popolazione del territorio.
Con la ricorrenza dei venticinque anni del primo Club, l’ACAT Media Valle Seriana organizza, con
il patrocinio e il contributo del Comune di Albino, della Comunità Montana Valle Seriana e delle
ACAT Bergamasche, un Convegno Provinciale. Il 2 ottobre 2010 alle ore 15,00 presso l’auditorium di
Albino in via A. Moro il servitore-insegnante Agostino Goisis proporrà una riflessione sul tema “UN
CAMMINO: DALL’ ASTINENZA ALLA SOBRIETA’” cui farà seguito un rinfresco analcolico. Ovviamente
l’ingresso è libero e quindi siete tutti invitati a un’opportunità per la costruzione di un nuovo stile di
vita che salvaguardi la salute e il benessere di tutti.
Contatti:
tel.: 331.81.73.575
mail: acatmediavalleseriana@gmail.com
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ACAT Media Valle Seriana

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE
DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE - ONLUS
L’Associazione ha finalità di solidarietà umana e sensibilizzazione dei cittadini sulla
necessità della donazione di parti del proprio corpo, dopo la morte, per trapianti
terapeutici. Il contributo dell’A.I.D.O. è prezioso e insostituibile, per stimolare, sostenere,
diffondere con professionalità e accuratezza una vera coltura della donazione.
L’A.I.D.O. È INSIGNITA DELLA MEDAGLIA D’ORO AL MERITO DELLA SANITÀ PUBBLICA
Iscritti nella Provincia di Bergamo 60.000, in Lombardia 322.000 e sul Territorio Nazionale
1.300.000. Sono soci A.I.D.O. coloro che presentano domanda di adesione scritta,
sottoscrivendo il proprio assenso alla donazione di organi, tessuti e cellule a scopo di
trapianto dopo la morte.
GRUPPO COMUNALE A.I.D.O. DI ALZANO LOMBARDO - ONLUS
Sede in Via G. Mazzini, 17 - aperta il Sabato ore 15 - 17
Tel. 035 51.47.73 E-mail: aido.alzano@ gmail.com
Il Gruppo conta 808 iscritti - 7 sostenitori - 22 donatori
Il cammino associativo è rafforzato e consolidato dall’entusiasmo del nuovo Direttivo eletto il 13 Gennaio 2005. Presidente
Barcella, Vicepresidenti Pezzotta e Signorelli, Amministratore Fornoni, Segretario Cazzaniga, Consiglieri Andreani e
Marchesi.Il Direttivo è l’anima dell’Associazione e mette a disposizione di questo progetto solidale il suo tempo e le sue
competenze.
PERCHÈ FIORISCA LA SPERANZA ISCRIVETEVI ALL’A.I.D.O.
Fermati ... Ascolta ... Qualcuno per vivere ha bisogno di te...
Pensaci ... RITIRA E COMPILA LA TUA DOMANDA DI ADESIONE

PROGRAMMA (Settembre - Dicembre)

•
•
•

•

Il Gruppo commemora “DONATORI E SOCI” con una S. Messa nella parrocchiale di:
- NESE Sabato 15 Maggio 2010 - ore 18
- ALZANO MAGGIORE Sabato 2 Ottobre 2010 - ore 18
- ALZANO SOPRA Sabato 6 Novembre 2010 - ore 18,30
Invita soci e simpatizzanti a partecipare all’annuale “Fiaccolata per la Vita” per le vie del Comune di Cene, organizzata
dalla Sezione Provinciale. Sabato 18 Settembre ore 20,30.
6 e 7 Ottobre giornate Nazionali dell’informazione A.I.D.O. con offerta fiori Anthurium in Piazza Italia. Si distribuisce
materiale informativo e raccogliamo adesioni al Gruppo.
“RASSEGNA TEATRALE DIALETTALE 2010” presso l’Auditorium Comunale Piazza Caduti di Nassiriya, nelle seguenti
tre Domeniche con INGRESSO LIBERO - inizio ore 15,00
- 14 Novembre Compagnia Dialettale di Alzano Lombardo “FIDES ET LABOR”
- 21 Novembre Compagnia Dialettale “Teatro stabile dialettale Città di Albino”
- 28 Novembre Compagnia Dialettale di Alzano Sopra “I ATÙR DI QUÀTER CONTRADE”
Il Direttivo Vi invita al tradizionale pranzo sociale di metà Febbraio 2011 aperto a tutti.
A.I.D.O. “MISSIONE PER LA VITA”
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•

UNA GIORNATA AL FOYER GIULIANO
Albeggia ma non è ancora sorto il sole a Gatenga, quando per gli ospiti del foyer GIULIANO suona la sveglia. Sono le ore 5,30
e dopo la toilette e l’igiene personale, pronti per un breve momento di studio prima della colazione che si svolge dalle 7,00
alle 7,15. Non pensiamoli assonnati su una tazza di latte e indecisi nella scelta tra diverse qualità di biscotti... ma si preparano
ad affrontare la giornata con un poco di soia e di mais. Prima di partire ciascuno per le proprie occupazioni (scuola elementare,
superiore o scuola di formazione) una breve preghiera tutti raccolti in silenzio nel cortile del Centro. Le lezioni si svolgono
fino alle 12,45 dopo di che, li aspetta un piccolo pasto a base di fagioli e mais, tapioca e banane poi finalmente la meritata
ricreazione fino alle 14,00. E’ questo il momento per raccontarsi i problemi scolastici o per una veloce partitella a calcio o a
basket. Il pomeriggio è invece diverso a seconda della giornata della settimana: il lunedì, martedì, giovedì e venerdì i ragazzi si
dedicano ai lavori manuali. Infatti la maggior parte di loro frequenta la scuola di formazione e nel pomeriggio dalle 14,30 alle
16,00 ci si dedica appunto alle attività pratiche nei vari laboratori. A seguire attività sportiva fino alle 17,15. Il mercoledì queste
attività di carattere prettamente manuale vengono sostituite da laboratori culturali fatti di letture, poesia, teatro dalle 14,30
fino alle 17,15. E poi... tutti sotto la doccia per prepararsi alla sera. Alle 18,00 i ragazzi si ritrovano nell’arena del centro per la
recita del rosario e dei vespri serali. Questo momento fisso di preghiera e di riflessione è sempre molto atteso poiché questi
ragazzi trovano in esso un sollievo alle loro sofferenze psicologiche. Dalle 18,30 alle 19,30 un oretta di studio per terminare
i compiti e prepararsi alle lezioni del giorno dopo e poi un poco di minestra deve bastare come cena. Al termine un piccolo
momento di preghiera per ringraziare Dio della giornata trascorsa e di nuovo studio fino alle 21.45, orario in cui i ragazzi vanno
a letto. Certo la “sinfonia” cambia il sabato e la domenica: oltre ai momenti di studio i ragazzi possono dedicarsi alla musica, al
cinema (un dvd nell’unico televisore del centro!!) allo sport e ai giochi di gruppo. Ovviamente non può mancare la catechesi
e la S. Messa che i ragazzi animano con balli e canti gioiosi. Tutto questo farcito di allegria, armonia e serenità. Sembra strano
vedere ragazzi orfani, poveri e traumatizzati sorridere in questo modo alla vita: ognuno di loro ha conosciuto la tristezza,
l’abbandono, la violenza, ma ora possono sperare in un futuro migliore e questa è la loro forza.			
Il Foyer attualmente ospita 107 ragazzi che ricevono un aiuto grazie alle adozioni ed i sostegni a distanza. Hanno un’età compresa
tra i 13 ed i 28 anni. Di loro, 18 frequentano la scuola primaria, 51 il biennio di formazione professionale, 27 il triennio di scuola di
formazione professionale ed 11 diverse altre scuole secondarie. Presto a questi ragazzi se ne aggiungeranno altri cinque provenienti
dalla prigione ed inseriti nel programma di recupero statale.

SOSTEGNO A DISTANZA

Se vuoi partecipare al programma di accoglienza, mantenimento, cure ed istruzione dei 107 ragazzi ospitati nel “Foyer Giuliano”
presso il Centro Giovanile di Gatenga (Rwanda), inviaci il tuo contributo mediante bonifico bancario o versamento in CCP
scegliendo la forma a te più comoda: rata mensile, bimestrale, trimestrale, annuale. La quota mensile è di € 26 ma qualsiasi
offerta sarà destinata allo scopo. Adottare un bambino a distanza vuol dire accompagnarlo verso un domani migliore, verso
un futuro di dignità, serenità e sviluppo nel proprio paese. Le somme versate sono fiscalmente detraibili. Per saperne di più
visita il nostro sito web o scrivici: info@giulianonabana.it

I nostri conti
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sui quali effettuare il versamento di quote associative, erogazioni liberali, quote per adozioni a distanza:
CONTO CORRENTE POSTALE N. 24840423 - Agenzia di Nese - IBAN IT42 V 07601 11100 000024840423
BANCA INTESA SANPAOLO - Filiale di Nese – C/C 1514 - IBAN IT40 N 03069 52521 100000001514
BANCA POPOLARE DI VICENZA - Filiale di Nese – C/C 1568 - IBAN IT24 I 05728 52521 820570001568

TERZA UNIVERSITà
Hai un po’ di tempo libero? Ti piace leggere, discutere, conoscere e scoprire qualcosa di nuovo e di utile? TERZA UNIVERSITÀ è
un’iniziativa progettata su misura per te. Non richiede particolari titoli di studio, è un’occasione per sviluppare i propri interessi,
aperta a tutte le persone adulte e in special modo a pensionati e pensionate.
I CORSI DI TERZA UNIVERSITÀ AD ALZANO LOMBARDO
• ARTE E LETTERATURA NELL’ETÀ BAROCCA
Venerdì, dall’1 Ottobre al 3 Dicembre 2010, ore 15–17.15, Sala Consiliare del Municipio, via G. Mazzini 69 (€ 25)
• RIDERE…RIDERE CON GLI ALTRI, NON DEGLI ALTRI
Venerdì, dal 14 Gennaio al 18 Febbraio 2011 (6 incontri), ore 15–17.15, Sala Consiliare del Municipio, via G. Mazzini 69 (€ 15)
• LE TRASPARENZE DELL’ACQUARELLO
Venerdì, dal 4 Marzo al 13 Maggio 2011, ore 15–17.30, Aula 10 Biblioteca, via G. Paglia 11 (€ 55 comprensivi del materiale)
Tutte le informazioni, il programma completo dei corsi e le modalità per iscriversi:
Biblioteca, via G. Paglia 11, tel. 035 511061, ore 9–11. La referente sarà presente in biblioteca nei tre giorni antecedenti l’inizio
dei corsi dalle 9.30 alle 11. Informazioni anche presso la Proloco. www.terzauniversita.it. I corsi sono organizzati con il Patrocinio
e il contributo della “Città di Alzano Lombardo - Assessorato alla Cultura“
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RIPARA LA TUA CASA!!!

LAVORI IN QUOTA CON PIATTAFORME AEREE
035.75.19.86 - 348.39.53.084 - www.masamirko.it - e-mail: info@masamirko.it
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PREVENTIVI GRATUITI
RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE GRONDAIE
RIPARAZIONE O RIFACIMENTO TETTI
RIPRISTINO FACCIATE E TINTEGGI
FORI IN FACCIATA E LAVORAZIONI EDILI
POTATURE E TAGLIO PIANTE
POSA DI CANNE FUMARIE
SERVIZIO GRU

Sottoponiamo all’attenzione degli abitanti di Alzano una
proposta e una richiesta inoltrata dai consiglieri Gente in
Comune all’ amministrazione comunale nell’ultimo mese:
1) LA “FONTANA DEL SINDACO”, L’ACQUA A PORTATA DI MANO
La crisi economico finanziaria comincia a produrre i suoi effetti sul consumo delle persone ed in
particolare sui nostri concittadini. (omissis)
La parte pubblica e in particolare le istituzioni, devono farsi carico di promuovere iniziative che
vadano nella direzione di un aiuto concreto alla spesa della famiglia e di un consumo “verde”
e sostenibile delle risorse della terra. In questa direzione, vogliamo proporre questa iniziativa,
chiedendo al sindaco risposta scritta.
Abbiamo voluto chiamare la proposta “acqua del sindaco”, utilizzando quella frase che in tempo
passato specificava l’acqua delle fontane pubbliche.
Chiediamo all’ Amministrazione Comunale che si faccia carico di collocare in alcune delle nostre
piazze delle fontane pubbliche di erogazione di acqua naturale e frizzante. (omissis)
Il costo che l’Amministrazione deve sostenere è quello dell’installazione, che in base alle capacità
contrattuali può anche essere sponsorizzata, e la manutenzione annuale.
Il cittadino, non solo può usufruire dell’acqua sempre fresca, ma non utilizza più il supermercato,
non trasporta più bottiglie pesanti, non consuma sacchi interi di bottiglie di plastica e soprattutto,
in base alle scelte dell’amministrazione, può avere acqua gratis o a pochissimi centesimi al litro
(entro i 10 centesimi per quella frizzante).
Inoltre l’Amministrazione può avere vantaggi economici dalla raccolta differenziata, facendo
meno turni di raccolta plastica. E l’ambiente ringrazia.
Si specifica che la proposta vede solo l’istallazione privata di una macchina che garantisce la
salubrità dell’acqua e non la gestione privata dell’acqua erogata che rimane di controllo pubblico.
(omissis) L’acqua è un bene sostanziale per la vita dell’uomo, non un mercato per lucrare profitti.
AL 31 AGOSTO NON E’ ANCORA PERVENUTO ALCUN RISCONTRO IN MERITO.

2) RICHIESTA O.D.G. Al CONSIGLIO COMUNALE PER QUARTIERE AGRI PER LE SEGUENTI
TEMATICHE:
•
Viabilità, riferita in modo particolare alla circolazione dei mezzi pesanti legati alle attività
produttive;
•
Riqualificazione dell’area verde esistente (“campetto”) a fronte dei 131,314 € già incamerati
mediante Piano Attuativo di via Lombardia (area ex Samafer);
•
Messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale della via Provinciale, tra via Lombardia e
via F.lli Losa, ed ampliamento/rifacimento della pensilina autobus Agri/ Nesa;
•
Individuazione/realizzazione passaggio pedonale/ciclabile quartiere Agri-Comune-via
Guglielmo d’Alzano, per favorire il collegamento con la fermata della Teb e la fruizione delle
aree verdi lungo il Serio;

INOLTRE
guardate il nostro sito internet www.genteincomune.com e collegatevi direttamente al blog.
Se volete scriverci: info@genteincomune.com oppure lagazzettaalzanese@genteincomune.com
oppure a Gente in Comune, viale Roma 3, 24022 Alzano Lombardo (Bg).
Oppure, telefonate al 339 7502031.
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Gente i n Comune

LA "FONTANA
DEL SINDACO"

Non solo gas, ma anche elettricità e analisi dei consumi energetici per essere sempre più vicina all'ambiente

BLUE META spa:
CRESCE UNA NUOVA ENERGIA
Cresce una nuova energia per i comuni, i cittadini e le imprese della Bergamasca.
Blue META SpA è una delle principali protagoniste del mercato energetico bergamasco, attiva nel settore della commercializzazione di elettricità e di gas naturale. Dopo aver raccolto la sfida della completa apertura del mercato energetico, Blue META ha
portato i benefici della concorrenza nelle case e nelle aziende dei Suoi Clienti, diffusi ad Alzano Lombardo e in tutti i Comuni
della provincia di Bergamo (ma anche in altre province tra cui Milano, Brescia, Lodi e Trento). Inoltre la sua particolare conformazione di Società a partecipazione pubblica e privata, la caratterizzano da sempre sia per efficienza e serietà, che per la spiccata
vocazione alle tematiche economiche e sociali del territorio nel quale opera. In un contesto sempre più competitivo come
quello attuale, Blue META SpA è impegnata a creare e sviluppare rapporti di fiducia reciproca con la propria clientela, anche
grazie ad uno strutturato sistema di contatto e relazione: l’apertura di i Blue Point nei vari Comuni serviti, un call center gratuito
e senza tempi d’attesa (al Numero verde 800.375.333) e un servizio personalizzato sulle esigenze di ogni singolo Cliente. Grande attenzione viene posta da Blue META anche all’evoluzione del Mercato, con l’obiettivo di garantire un approvvigionamento
energetico sicuro, prezzi competitivi e la tutela dell’ambiente. Dal 2008 è infatti attiva nella fornitura di Energia Verde certificata
RECS a Comuni e alle piccole e grandi imprese: un gesto concreto alla salvaguardia dell’ambiente e a un futuro migliore per tutti. Dal 2009 Blue META offre inoltre la propria fornitura di energia pulita anche al mercato domestico, garantendo alle famiglie
un’offerta economica competitiva, trasparente e amica dell’ambiente perché l’energia fornita proviene solo da fonti rinnovabili
certificate. Sempre in prima linea per quanto riguarda le tematiche ambientali, Blue META era presente all’incontro promosso
dalla Provincia e dal Comune di Bergamo “Patto dei Sindaci: opportunità e vantaggi per il risparmio energetico” del 12 marzo
2010 presso la Fiera di Bergamo, per sostenere con le Amministrazioni Pubbliche bergamasche una maggiore consapevolezza
del mondo che ci circonda, attraverso la programmazione e l’attuazione concreta di misure ed azioni legate al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni di CO2. Grazie a Blue META l’evento è stato a IMPATTO ZERO, infatti dopo aver quantificato attraverso uno studio e un’analisi approfondita le emissioni di CO2 immesse nell’atmosfera a seguito dell’evento, abbiamo
potuto compensare tali emissioni con la creazione di nuove foreste in aree geografiche selezionate in Italia e nel Mondo. Nello
specifico, a fronte di 5.500 kg di anidride carbonica prodotta, Blue META ha fatto re-impiantare 1350 metri quadrati di foresta
in Madagascar.
Per avere maggiori informazioni sulle nostre offerte
e sulle attività in corso, non esitare a contattarci!
Blue META SpA
Tel. 035.315055 – Fax 035.311406
www.bluemeta.it – info@bluemeta.it

Da noi...
rif.A1740B
ALZANO L.DO
Tranquilla zona residenziale, luminoso
quadrilocale, vista panoramica,
ultimo piano libero su tre lati con box
e cantina. Affare € 105.000

rif.A2058B
ALZANO L.DO
collinare, per amanti della tranquillità,
recente pentalocale 140 mq. in villa
quadrifamiliare, mansarda, terrazzo,
giardino, box doppio. Magnifica vista.

rif.A2004B
ALZANO L.DO
Luminoso bilocale completamente ristrutturato, soggiorno, cucina
arredata, camera, bagno, balconi,
cantina. Termoautonomo € 90.000

rif.A2063B
ALZANO L.DO
Centro storico, quadrilocale 120
mq. finemente restaurato, accurate finiture, travi in legno originali, parquet.
No spese condominiali. € 265.000

rif.A2047B
ALZANO L.DO
Centro, in corte ristrutturata, trilocale, soggiorno-cucina, 2 camere, bagno, lavanderia, balconi e posto auto.
Travi in legno a vista, tutto parquet.

rif.A2072B
ALZANO L.DO
Centro storico, ampio bilocale, piano
terra, soggiorno cottura, camera
con possibilità di ricavare una cabina
armadio, bagno e ripostiglio.
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gli anni di
esperienza di primissimo
livello maturata a
360° nel settore
dell’intermediazione
immobiliare per la totale
soddisfazione del cliente.

3

le storiche sedi
di Bergamo, Seriate
ed Alzano, punto di
riferimento del panorama
immobiliare, garantiscono
conoscenza approfondita
e capillare.

1

rif.lujo
NEMBRO/ALZANO
Circondati dal verde, piccolo contesto, signorili unità immobiliari, ampi
giardini, portici, box doppi. Classe
Energetica “B”. No provvigioni.

rif.A2050B
NEMBRO
Recente bilocale 65 mq. piano terra,
soggiorno cottura, camera matrimoniale, bagno, giardino, ampio box.
Finiture extra capitolato. € 145.000

rif.A2069B
PEDRENGO
Centro storico, porzione di casa
cielo terra di 100 mq. completamente
da ristrutturare con autorimessa.
Affare solo € 45.000

rif.A2039B
PRADALUNGA
Cornale, collinare, recente porzione di
villa bifamiliare in perfette condizioni, taverna fuori terra, giardino, ingressi indipendenti. € 320.000

SCANZOROSCIATE rif.C1692B
Nel verde, zona servita, nuovo trilocale ultimo piano, due bagni, balconi,
pred. clima, pannelli solari.
Solo € 210.000 No provvigioni

SCANZOROSCIATE rif.A1914B
Zona pedecollinare, villa singola di
ampia metratura, giardino piantumato, piscina, palestra, ascensore, box
triplo. Ideale per due nuclei familiari.

SCANZOROSCIATE rif.A2005B
Zona residenziale, in bifamiliare,
quadrilocale ultimo piano, libero su
quattro lati, ingressi indipendenti, box
doppio, giardino.

SCANZOROSCIATE rif.C2017B
Confine Villa di Serio, nuovi appartamenti in villa, varie tipologie, ingressi
indipendenti, giardini privati, taverne,
box. Personalizzabili. No provvigioni

SCANZOROSCIATE rif.A2101B
nel verde, nuovo trilocale in villa,
mansarda, taverna, doppio bagno,
giardino, box doppio. Pronta consegna.

squadra dinamica e
affiatata di professionisti
esperti, un sito internet
con centinaia di proposte,
comunicazione, editoria,
strategie e consulenze
mirate, perizie e indagini
di mercato fanno parte del
nostro DNA.

0

rischi, grazie a
controlli scrupolosi,
chiarezza ed informazione,
trasparenza nelle
transazioni rappresentano
da sempre il nostro punto
di forza.

immobiliare
rif.A2093B
VILLA DI SERIO
zona residenziale, piccolo contesto,
recente trilocale ultimo piano, perfette condizioni. Ampio box singolo,
cantina. Da vedere. € 165.000

rif.A2094B
VILLA DI SERIO
Zona servita, trilocale ultimo piano,
soggiorno, cucina, due camere, bagno, ripostiglio, balconi, box, cantina,
posto auto, orto. € 140.000

VILLA DI SERIO

AIRONE

Zona tranquilla, piccolo contesto,
ultimi trilocali personalizzabili. Eccellente capitolato. Classe energetica
“B”, pannelli solari, risc. pavimento.

035515777

alzano l. - via cavour, 16
www.cortesimmobiliare.it

