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il Sindaco

Roberto Anelli

“La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti
umani ha un inizio e avrà una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che
è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non
pretendendo l’eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa
battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni.”
Queste sono le parole con cui Giovanni Falcone, in un’intervista
rilasciata al TG3, racchiudeva tutta la sua volontà di cambiamento
e di miglioramento che ha spinto il lavoro di una vita.
“L’importante è che insieme alla paura ci sia il coraggio” aveva
dichiarato in un’intervista Paolo Borsellino, collega e amico di Falcone
che, nonostante la consapevolezza di essere nel mirino della mafia, portò
avanti con determinazione il suo lavoro, onorando la memoria di Falcone e
trasformando la rabbia e la delusione in una maggiore convinzione che la mafia non
solo si può, ma si deve sconfiggere.
Ecco perché, per onorare la memoria di due grandi magistrati che hanno dato la vita per
la difesa della “cosa comune” l’Amministrazione Comunale ha accettato con entusiasmo la
proposta portata avanti dall’associazione politico culturale Gente in Comune di intitolare il
campetto giochi Agri a Falcone e Borsellino all’interno della manifestazione “SE RICORDO…
IO VIVO”.
La manifestazione avrà luogo il 29 settembre a partire dalle ore 9.30 presso l’auditorium del
Parco Montecchio dove si terrà un dibattito sulla mafia con la presenza di un magistrato.
A seguire si formerà un corteo che raggiungerà il campetto Agri dove verrà scoperta la targa
ricordo e piantato un albero.
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno intervenire alla manifestazione.
Il Sindaco
Roberto Anelli
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20 ANNI DOPO LE STRAGI
DI CAPACI E VIA D'AMELIO

Vice-Sindaco

Doriano Bendotti

Prossimo Beato Tommaso
da Olera, religioso
Tommaso nacque ad Olera (Bergamo) all'imbocco della Valle Seriana, oggi
comune di Alzano Lombardo, sul finire del 1563. Lasciata la famiglia ed il
suo gregge, all’età di 17 anni fu accolto tra i Cappuccini veneti. Frate non
chierico ed umile questuante per una cinquantina d’anni (prima nelle terre
della Serenissima e poi in quelle degli Asburgo), si distinse per lo zelo alla
fede cattolica e alla vita consacrata. Fu maestro spirituale di vescovi
e uomini di governo, come pure di vergini contemplative e
gente del popolo. Negli anni della formazione gli fu insegnato
anche a scrivere. I suoi numerosi scritti lo rivelano un cantore
dell’Immacolata, uno scrittore dell’”amore puro” e, in particolare,
un mistico del Cuore di Gesù ed un precursore di Paray-leMonial. Morì ad Innsbruck il 3 maggio 1631.
Quanti si trovarono presenti alla sua morte la ritengono una
morte d'amore. Il 5 maggio, domenica, viene sepolto con grande
solennità nella chiesa dei Cappuccini di Innsbruck, nella cripta della
cappella della Madonna.
La fama della santità continua, ininterrotta, fino ai nostri giorni. Giovanni XXIII parla di lui
come di un santo autentico e di un maestro di spirito. Paolo VI nel 1963 lo ricorda come valido
strumento della generale rinnovazione spirituale [tridentina].
Ce lo indica come “fulgido esempio di
fedeltà, di zelo e di dedizione in quest'ora
grande, che batte per l'intera Chiesa […]
nell'adesione consapevole alla verità rivelata
[…] e nell'esercizio instancabile e ardito delle
virtù, specialmente della carità”.
Giovanni Paolo II in un viaggio in Austria
non dimenticò di additare in Tommaso
il «fratello del Tirolo», «il cui operato ha
confermato la fede di contadini e di principi
del XVII secolo».
La breve biografia del Beato, nostro
conterraneo, non è certo esaustiva della
grandezza della sua figura, ma da qui al 21
settembre 2013, giorno della cerimonia
ufficiale che verrà celebrata in Duomo
a Bergamo, si avrà modo di poterlo far
conoscere meglio.
Vero è che la Beatificazione è un evento
prettamente religioso, ma, attraverso essa,
il nome del nostro comune di Alzano con
Olera viene proiettato attraverso i moderni
mezzi di comunicazione nei circuiti mediatici
della Chiesa Universale.
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La Beatificazione potrebbe essere inoltre l’occasione per intensificare i contatti culturali,
artistici e turistici con i territori e le città dove fra Tommaso svolse il suo apostolato: Triveneto,
sud e nord Tirolo, Innsbruck e dintorni.
In questa direzione l’Amministrazione sta collaborando con Turismo Bergamo.
Tutte le informazioni e i contatti si possono trovare sui siti www.olera.it - www.fratommaso.eu

Ambiente

PROTAGONISTA SUL SERIO
Emessa ordinanza per la disciplina ambientale delle aree
spondali del Serio
Il fiume Serio fino a vent’anni fa era il luogo dimenticato,
un posto dove nascondere i reflui e le vergogne del
progresso. I rifiuti abbandonati erano occultati dalla folta
vegetazione selvaggia, resa impenetrabile dagli olezzi e dalla
roggia Guidana, più ricca di nutrie che di acqua. Non molti anni
prima i terminali di fognatura scaricavano i reflui civili ed industriali
della città nelle acque variopinte del Serio, mentre le autorizzazioni
provinciali di discarica consentivano ai compattatori di riversare i rifiuti
solidi urbani lungo le sponde del fiume, che le piene portavano a valle, lontano dagli occhi...
Questa era la normalità, rassegnati a considerare il Serio come il luogo dell’oblio, tanto da
entrare nel linguaggio comune il detto “bötel in del Sere”, sinonimo di sbarazzarsi per sempre
di un oggetto che ha perso la sua utilità.

La nuova dignità sociale del Serio
L’impegno civico ed economico frutto di un’aumentata e convinta cultura ambientale, han
riconsegnato al Serio la dignità sociale di un protagonismo paesaggistico indiscusso. La felice
politica delle piste ciclopedonali, avviata nella metà degli anni Novanta, ha innescato virtuosi
processi di recupero ambientale, che oggi consentono a tutti di godere delle bellezze e delle
potenzialità del nostro bellissimo fiume.
In Alzano moltissimo è stato fatto, a partire dalla indovinata tombinatura della roggia Guidana
che non solo rappresentava una soluzione di continuità alla permeabilità tra spazio urbano
e aree spondali del Serio, ma anche un sicuro ricettacolo di rifiuti e parassiti connessi. Ottimi
interventi sono stati eseguiti in zona “tiro a segno”, zona “alle piante” e sulla sponda sinistra
del fiume, con la realizzazione del parco con annessa pista di skateboard e della palestra
cinofila della protezione civile, recuperando appieno la godibilità e la naturalità delle ampie
sponde del fiume. I costi di mantenimento degli spazi sono importanti, ma decisamente
premiati dalla presenza della gente che è tornata a vivere il nostro territorio con passione e
consapevole rispetto. Restano purtroppo reati di abbandono rifiuti nella zona antistante il
palasport, soprattutto nei fine settimana, dove gente poco educata insudicia i prati di rifiuti.
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Governo del Territorio

Cami llo Bertocchi

PROTAGONISTA
SUL SERIO

La nuova ordinanza per il rispetto ambientale
Questa situazione, solo lenita dai costanti interventi
di sensibilizzazione e di pulizia del Comune, dalla
buona volontà dei VOLVER che associano attività di
vigilanza a quella di pulizia e delle forze dell’ordine che
reprimono i reati maggiori, ha costretto l’assessorato
a predisporre un’ordinanza restrittiva, finalizzata a
vietare attività che nuocciono all’ambiente naturale.
Sarà vietato campeggiare, fare pic-nic e diffondere
musica dalle ore 20.00 alle ore 8.00, menomare
piante e uccidere animali, mentre i rifiuti andranno
portati a casa, con sanzioni per i trasgressori da
€ 75,00 a € 620,00.
Sarebbe un peccato rallentare il processo culturale
avviato e ormai consolidato, pertanto a fronte di un
sempre maggiore impegno comunale all’educazione
ambientale e quando serve, alla repressione, è
fondamentale il rispetto e la collaborazione di tutti
i cittadini, nel nome del nostro amato territorio,
sperando di poter dire un giorno:“Ti ricordi l’ignoranza
di chi abbandonava i rifiuti? …Bötada in del Sere!”
Assessore al Governo del Territorio
Camillo Bertocchi
ISTITUZIONI

COMUNE DA VOI
La nuova iniziativa per rendere il Comune sempre più vicino al cittadino
L’Amministrazione comunale al fine di migliorare e potenziare sempre maggiormente la propria presenza sul territorio,
da settembre avvierà l’iniziativa “Comune da Voi”. L’iniziativa si svolgerà mediante la presenza degli assessori al gazebo
che sarà posizionato nelle varie località del paese. I cittadini potranno presentare segnalazioni, lamentele, richieste di
spiegazioni e suggerimenti.
I gazebo saranno presenti dalle ore 9.00 alle ore 12.00, secondo il seguente programma:
• 23 settembre		

MONTE DI NESE		

presso parcheggio via Pellegrini

• 14 ottobre 		

NESE				

presso chiesa parrocchiale

• 28 ottobre		OLERA				presso piazza Fra’ Tommaso
• 18 novembre

ALZANO SOPRA		

presso chiesa San Giuliano

• 9 dicembre		

ALZANO MAGGIORE 		

presso piazza Italia
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Il programma del primo quadrimestre 2013 sarà reso noto nel prossimo notiziario comunale, avvisando che saranno
coinvolti anche località e quartieri del paese. L’assessorato referente è quello al Governo del territorio al quale ci si potrà
rivolgere per qualsiasi informazione al riguardo all’indirizzo ass.urbanistica@comune.alzano.bg.it.
Si rammenta che è sempre attivo il ricevimento settimanale di Sindaco e Assessori come da modalità e orari riportati sul
sito www.comune.alzano.bg.it (per info urp@comune.alzano.bg.it).

NOTIZIE IN BREVE
CRP Cartiere Pigna
Le Giunte di Alzano della Provincia di Bergamo e della Regione hanno approvato a luglio lo schema di contratto,
che salvo imprevisti dovrebbe essere firmato entro fine settembre. A seguire la ratifica della variante urbanistica
del Consiglio comunale di Alzano e la firma del decreto del Presidente della Regione Lombardia.
Piano Attuativo della Nesa
Nella seduta di Consiglio comunale del giugno 2012 è stato adottato il Piano Attuativo della Nesa posto tra il
torrente e l’area ex Zerowatt. L’area accoglierà nuove superfici produttive che ci auguriamo possano creare nuovi
posti di lavoro. Nel piano l’Amministrazione acquisirà gratuitamente circa 1250 mq. di aree di cui circa 1000 di
aree spondali da destinare al futuro parco della Nesa.
Valorizzazione patrimonio
comunale
Nella seduta di Consiglio comunale
del giugno 2012 è stata approvata
la variante per la valorizzazione
immobiliare dell’area posta sul
retro del municipio, ove è presente
l’ex magazzino Andreini. L’area
destinata a residenziale sarà messa
all’asta per finanziare servizi ed
opere pubbliche.
Viabilità quartiere San Lorenzo
Dopo la procedura di confronto
avviata ad aprile, a fine luglio
è stata realizzata la segnaletica
orizzontale e verticale che disciplina
la viabilità e la sosta del quartiere
San Lorenzo in Alzano Sopra.

SICUREZZA

RICORDATI DI VERIFICARE GLI IMPIANTI
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Tutti gli impianti presenti nelle nostre abitazioni (termico, elettrico, gas metano, ascensore, …) devono essere rispondenti
alle disposizioni di legge in materia di sicurezza, come previsto dal D.M. 37/2008. Gli impianti che necessitano di verifica
tecnica sono indicativamente: 1) impianti realizzati prima del 1990 o non dotati di dichiarazione di conformità sottoscritta
da ditta abilitata; 2) canne di esalazione collettive, con particolare riferimento ai condomini; 3) 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, pretendendo sempre la dichiarazione di conformità degli impianti con gli allegati
previsti per legge, conservandone 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.

POLITICHE PER LA CASA

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

CEMENTIFICIO ITALCEMENTI
Visite gratuite al cementificio
il 29 e 30 settembre
L’assessorato per il terzo anno si è fatto promotore delle
Giornate Europee del Patrimonio in Alzano Lombardo,
ovvero le giornate organizzate dal Ministero dei Beni
Culturali, in cui vengono aperti al pubblico luoghi che
diversamente non sarebbero visitabili.
L’iniziativa, resa possibile grazie alla disponibilità del
proprietario dell’immobile, ha riscosso grande successo
ed è realizzata in collaborazione con Pro Loco Alzano,
gli operatori culturali alzanesi e l’associazione culturale
Granducato Alzano Sopra.
Gli orari delle visite durante le due giornate sono i
seguenti: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore
14.00 alle ore 17.30.

Contatti Assessore Governo del Territorio (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 GIOVANNI PAOLO II°, 11 - TEL. 0354536887
Aperti dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20.00
domenica 9.00 -12.30
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Artisti nella Qualità Maestri nella Convenienza

Si è dato inizio alle opere di asfaltatura di significativi tratti di alcune
vie della nostra cittadina.
Nella fattispecie si tratta di via Mearoli e via alle Viti (Loc. Alzano
Centro), via Europa, via Marconi/via Busa e via Gustinelli (Loc. Nese),
via Ponchielli (Loc. Alzano Sopra), via Dei Caduti e via Sendecc (Loc.
Monte di Nese).
Le opere prevedono il rifacimento del tappeto d’usura inclusa la
messa in quota delle caditoie esistenti ed il ripristino della
segnaletica stradale orizzontale con la riorganizzazione,
là dove necessaria, degli spazi destinati agli stalli di sosta
dei veicoli.
Via Mearoli: ripristino del manto stradale nel tratto compreso
tra l’intersezione con via Europa ed il confine con Ranica.
Via alle Viti: ripristino del manto stradale
nel tratto compreso tra l’intersezione con
via Castello e via Provinciale.
Via Europa: ripristino del manto stradale
nel tratto di strada compreso tra il civico
n°42 ed il parcheggio pubblico antistante
lo stadio comunale.
Via Marconi/via Busa: ripristino del manto
stradale nel tratto finale di via Marconi
di intersezione con via Europa, nel tratto
compreso tra via G. Sora ed il civico n° 7 e
nel tratto compreso tra il civico n°36 e via S.
G. Bosco; ripristino del manto stradale in via
Busa nel tratto compreso tra l’intersezione
con via Ghilardi ed il civico n°41 presso il
ponte carrale sul torrente Nesa, in direzione
Monte di Nese e prospiciente marciapiede.

Via Europa

Via Gustinelli
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I nfrastrutture

Pi etro Ruggeri

Si è dato inizio alle
opere di asfaltatura

Via alle Viti

Via Marconi

Via Gustinelli: ripristino del manto stradale nel tratto compreso tra il civico n°35 e via Europa presso il Cimitero
di Nese.
Via Ponchielli: ripristino del manto stradale.
Via dei Caduti: ripristino del manto stradale e realizzazione di nuovo guard-rail posto a monte della strada
sull’intersezione con via Castello.
Via Sendecc: ripristino del manto stradale nel tratto di strada compreso tra l’intersezione di via Cà Paterna ed il
civico n°33 e nel tratto dal civico n°11 fino a fondo strada.
L’importo dei lavori da appaltare ammonta a € 163.636,37 al quale vanno sommate le spese tecniche pari a
€ 3.495,63 per un totale di € 167.132,00

CONVEZIONATO ASL-INAIL

Esame del cammino computerizzato gratuito
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LABORATORIO ORTOPEDICO
SU MISURA: BUSTI SCARPE PLANTARI

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

Il bilancio approvato nella seduta consiliare dell’8 giugno u.s. è stato
predisposto “nel pieno rispetto di tutte le misure” imposte dalla
complessa normativa vigente in materia.
A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 l’articolo 13 del decreto legge
n. 201 del 6 dicembre 2011 ha introdotto una profonda modificazione
dell'assetto delle entrate correnti dei bilanci comunali.
Il suddetto articolo anticipa “in via sperimentale” per tutti i Comuni
del territorio nazionale l’applicazione dell’imposta municipale
propria per il triennio 2012-2014.
A fronte dell’introduzione dell’IMU i trasferimenti erariali
dello Stato sono ridotti in misura corrispondente al maggior gettito “ad aliquota base” attribuito ai comuni con l’IMU,
rispetto al gettito dell’ICI.
L’introduzione dell’Imposta Municipale propria non comporta pertanto alcun
vantaggio in termini di introiti a favore dei Comuni in quanto il maggior gettito
rispetto a quanto introitato con l’ICI viene compensato da una riduzione di pari importo del
fondo sperimentale di riequilibrio.
Il Bilancio 2012 ed il Pluriennale 2012/2014 è stato inoltre costruito nel pieno rispetto della
normativa riguardante:
1. Il patto di stabilità interno per il triennio 2012/2014 per cui si prevede di raggiungere il
saldo obiettivo previsto dalla manovra stabilita dalla Legge 183/2011.
2. Il contenimento generalizzato delle spese, stante i vincoli imposti dal patto di stabilità
interno ma soprattutto dovuto alla riduzione dei trasferimenti erariali.
3. Il contenimento di specifiche voci di spesa come previsto dal D.L. 78/2010 che ha dettato
una serie di disposizioni volte a limitare la spesa delle Pubbliche Amministrazioni.
Predisporre il bilancio nel rispetto della suddetta normativa, che quest’anno risulta ancora
più stringente rispetto agli esercizi precedenti, in particolare modo per i tagli pesantissimi
subiti ai trasferimenti erariali, ha comportato enorme lavoro ed impegno.
Si pensi che solo negli ultimi due anni i trasferimenti dello Stato ai comuni sono diminuiti da
15 a 7 miliardi.
I suddetti tagli fatti in modo lineare (senza entrare nel merito degli sprechi effettivi da individuarsi in altre realtà) tra tutti i comuni hanno penalizzato indiscriminatamente anche un
comune virtuoso come il nostro, lasciandoci come uniche alternative per far quadrare i conti
quelle di ridurre i servizi o di aumentare la pressione fiscale.
Non volendo incidere sui servizi alla cittadinanza ci vediamo pertanto costretti nostro malgrado a deliberare (entro fine settembre) le aliquote IMU ad un livello superiore rispetto a
quello di base.
Si riporta di seguito il Bilancio di Previsione 2012 suddiviso per titoli di entrata e di spesa,
evidenziando che lo stesso rispetta il pareggio finanziario, il Patto di stabilità interno e tutti
i vincoli previsti dalla normativa vigente.
PARTE PRIMA – ENTRATA

COMPETENZA

TITOLO I - Entrate tributarie
TITOLO II - Entrate da contributi e trasferimenti
TITOLO III - Entrate extratributarie

5.055.289,77
479.724,28
2.035.334,83

TITOLO IV - Entrate da alienazione e ammortamenti
TITOLO V - Entrate per accensione di prestiti
TITOLO VI - Entrate per partite di giro

1.982.649,32
1.500.000,00
1.692.024,02

TOTALE

12.745.022,22

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE GENERALE DELL’ENTRATA

12.745.022,22
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Attività finanziarie e attività economiche

Claudio Gandelli

BILANCIO DI
PREVISIONE 2012

PARTE ENTRATA
TITOLO VI - Entrate per partite di giro
13%

TITOLO I - Entrate tributarie
39%

TITOLO V - Entrate per accensione di prestiti
12%

TITOLO II - Entrate da contributi e trasferimenti
4%

TITOLO IV - Entrate per alienazione e ammortamenti
16%

TITOLO III - Entrate extratributarie
16%

PARTE SECONDA - SPESA
TITOLO I - Spese correnti
TITOLO II - Spese conto capitali
TITOLO III - Spese per rimborso prestiti
TITOLO IV - Spese per partite di giro
TITOLO V - Entrate per accensione di prestiti
TITOLO VI - Entrate per partite di giro

COMPETENZA
6.947.560,09
1.982.649,32
2.122.788,79
1.692.024,02
1.500.000,00
1.692.024,02

TOTALE

12.745.022,22

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE GENERALE DELLA SPESA

12.745.022,22
PARTE spesa

TITOLO IV - Spese per partite di giro
13%
TITOLO I - Spese correnti
54%

TITOLO III - Spese per rimborso prestiti
17%
TITOLO II - Spese conto capitali
16%

SPESE CORRENTI PER INTERVENTO
Personale
Acquisto di beni
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi
Imposte e tasse
Oneri straordinari della gestione corrente
Fondo di riserva

IMPORTO
2.507.414,03
169.072,00
2.748.920,63
53.600,00
944.829,96
261.832,77
226.000,90
14.865,00
21.024,80
parte correnti per intervento

Interessi passivi
3,77%
Trasferimenti
13,60%
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Utilizzo di beni di terzi
0,77%
Prestazioni di servizi
39,57%

Imposte e tasse
3,25%

Fondo di riserva
0,30%
Oneri straordinari della
gestione corrente
0,21%
Personale
36,09%
Acquisto di beni
2,43%

SPESE SUDDIVISE PER FUNZIONE
Amministrazione gestione e controllo
Giustizia
Polizia Locale
Istruzione pubblica
Cultura e beni culturali
Settore sportivo e ricreativo
Viabilità e trasporti
Gestione del territorio e dell'ambiente
Settore sociale

IMPORTO
2.140.450,54
31.592,86
418.372,73
1.069.965,98
360.340,42
303.459,34
540.468,73
428.696,01
1.514.759,49

Sviluppo economico
Servizi produttivi

139.264,60
189,39
spese correnti per funzione

Settore sociale
21,80%

Sviluppo economico
2,00%

Amministrazione gestione e controllo
30,81%

Gestione del territorio e
dell'ambiente
6,17%

Giustizia
0,45%

Viabilità e trasporti
7,78%
Settore sportivo e ricreativo
4,37%

Servizi produttivi
0,00%

Polizia Locale
6,02%

Cultura e beni culturali
5,19%

Istruzione pubblica
15,40%

L’Assessore al Bilancio
Rag. Claudio Gandelli

Mini alloggi protetti per Anziani
È possibile presentare domanda per
l’assegnazione di due mini alloggi protetti
per Anziani siti in via Paleocapa, 26.
I requisiti sono i seguenti:
• risiedere in Alzano Lombardo,
• compiere i sessantacinque anni d’età
entro l’anno in corso,

Per informazioni rivolgersi all’ufficio
Servizi Sociali - telefono 0354289031.
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• essere dichiarato dal proprio
medico curante
autosufficiente o
parzialmente autosufficiente.

Affiliato Studio Mazzini sas - via Borghetto, 26 Torre Boldone

Torre B. tel. 035.369.23.46

Affiliato Studio Gorle sas - via Don Mazza, 10/A Gorle

Gorle tel. 035.66.45.19

GORLE: luminoso soggiorno con
affaccio sul terrazzo abitabile.
Trilocale al piano alto comodamente
servito da ascensore. Gradevole vista
panoramica. Box.
Classe D (93,38 Kwh/m2a).
€ 149.000,00

GORLE: zona Turati. In strada a fondo
chiuso. Trilocale con cucina separata
e doppi servizi. Terrazzo vivibile
dall’ottima esposizione al sole.
Box e cantina.
Classe G (212,39 Kwh/m2a).
€ 165.000,00

GORLE: via Turati. Elegante soggiorno
con terrazzo di 30 mq. Recentissimo
quadrilocale al primo piano.
Doppi servizi. Box doppio e cantina.
Classe E (130,88 Kwh/m2a).

SCANZOROSCIATE: accogliente
soggiorno con cucina abitabile.
Recente trilocale in villetta con
ingresso indipendente e giardino
privato. Doppi servizi. Taverna e box
doppio. Classe D (95,37 Kwh/m2a).
€ 230.000,00

SCANZOROSCIATE: zona Tribulina.
Cascinale finemente ristrutturato con
colonne e volte recuperate. Elegante
quadrilocale con affaccio sulle colline
di Scanzo. Cabina armadio e doppi
servizi. Classe F (143 Kwh/m2a).
Informazioni in ufficio

PEDRENGO: luminoso soggiorno
con cucina abitabile. Quadrilocale con
doppi servizi. In strada a fondo chiuso.
Box ampio e cantina.
Classe E (137,17 Kwh/m2a).

SCANZOROSCIATE: 100 mq di
solarium dall'ottima vista panoramica.
Recente attico quadrilocale in contesto
signorile. In centro. Termoautonomo.
Due box. Classe G (228,24 Kwh/m2a).

SCANZOROSCIATE: strada a fondo
chiuso con affaccio sulle colline di
Scanzo. Villetta a schiera con tre
camere, tripli servizi e taverna.
Box. Classe G (184,87 Kwh/m2a).

PEDRENGO: luminosa zona giorno
con affaccio sul balcone dall’ottima
esposizione. In palazzina di poche
unità abitative. Ultimo piano.
Box doppio. Classe F (78,41 Kwh/m2a).

€ 330.000,00

TORRE BOLDONE: soggiorno con
affaccio sul terrazzo di 40 mq.
Recente attico libero sui quattro lati.
Box doppio.
Classe E (144,51 Kwh/m2a).

€ 205.000,00

TORRE BOLDONE: luminosa zona
giorno. Trilocale in villetta con doppi
servizi. Tutto parquet. Box doppio.
Classe B (47,75 Kwh/m2a).

€ 380.000,00

€ 270.000,00

TORRE BOLDONE: Residenza Kennedy.
Prestigioso attico di 175 mq con terrazzo di
112 mq. Libero sui quattro lati. Palazzina di
cinque unità abitative. Zona pedecollinare
e panoramica. Valore di progetto: classe B.

TORRE BOLDONE: ampio solarium
dall’ottima esposizione e vista
panoramica. Attico in zona centrale
dalle finiture in legno e parquet. Box
quadruplo. Classe E (128,90 Kwh/m2a).

Informazioni in ufficio

€ 410.000,00

€ 149.000,00

€ 115.000,00

TORRE BOLDONE: in esclusivo
contesto. Prestigiosa nuova costruzione
con appartamenti di varie tipologie dotati
di ogni comfort. Ampi terrazzi di 50 mq e
piani terra con giardino privato e ingresso
indipendente. Valore di progetto: classe A.

€ 260.000,00

TORRE BOLDONE: soggiorno con
cucina separata.
Quadrilocale in bifamiliare con tre
camere e mansarda. Box doppio.
Classe E (138,96 Kwh/m2a).
€ 350.000,00

RANICA: zona collinare e soleggiata.
Villa a schiera con ampio giardino
privato e pianeggiante. Su due livelli
con box doppio in larghezza.
Classe G (257,16 Kwh/m2a).
€ 470.000,00

RANICA: signorile palazzina in zona
verde e in prossimità del parco.
Ampio quadrilocale con doppi servizi.
Ottima esposizione al sole.
Box e cantina.
Classe G (290,98 Kwh/m2a).
€ 200.000,00

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

TORRE BOLDONE: zona giorno con
affaccio sul giardino privato.
Trilocale al piano terra. In recente
palazzina servita da ascensore.
Cantina. (Box).
Classe E (129,80 Kwh/m2a).
€ 135.000,00

Affiliato Studio Alzano sas - via San Pietro, 2 Alzano Lombardo

Alzano L. tel. 035.45.36.622

Affiliato Studio Mazzini Due sas - via Mazzini, 6 Albino

Albino tel. 035.77.30.50

ALZANO: luminosa zona giorno con
affaccio sul terrazzo. Ampio trilocale
libero sui tre lati. Box doppio e box
singolo. Classe D (106,60 Kwh/m2a)

€ 170.000,00

ALZANO: ampio e pianeggiante
giardino privato. Trilocale in ottimo
stato. Terrazzo solarium da 45 mq.
Classe G (232,27 Kwh/m2a).

€ 220.000,00

€ 148.000,00

ALZANO: soggiorno con affaccio sul
terrazzo abitabile. Trilocale di 100 mq
con cucina separata.
Box e posto auto. Classe G (263,28
Kwh/m2a)

ALZANO: villa singola con giardino
privato. Soggiorno con cucina separata
e tre camere. Taverna e box doppio.
Classe G (372,48 Kwh/m2a).

€ 145.000,00

€ 330.000,00

NEMBRO: terrazzo vivibile con ottima
vista panoramica. Ampio trilocale
in piccola palazzina. Box doppio e
cantina. Classe F (149,10 Kwh/m2a).

ALZANO: recente appartamento in
villetta su due livelli.
Soluzione con ingresso indipendente.
Terrazzo vivibile. Box.
Classe C (84,6 Kwh/m2a).

ALZANO: luminoso soggiorno con
affaccio sul terrazzo dall’ottima
esposizione al sole. Ampio bilocale con
cucina separata. Zona residenziale. Box
e cantina. Classe G (305,84 Kwh/m2a).

€ 148.000,00

€75.000,00

ALZANO: soggiorno con camino e
terrazzo abitabile. Quadrilocale con
doppi servizi. Ottima esposizione. Box,
cantina e posto auto.
Classe F (154,26 Kwh/m2a).

ALZANO: recente trilocale su due
livelli con travi a vista e parquet. Libero
sui quattro lati.
Ampio terrazzo perimetrale. Box.
Classe E (124,06 Kwh/m2a).

€ 159.000,00

€ 205.000,00

ALZANO: zona collinare. Porzione di
bifamiliare all’ultimo piano.
Ampia metratura e giardino privato.
Box doppio.
Classe E (137,96 Kwh/m2a).
Informazioni in ufficio

ALZANO: villa singola in zona
pedecollinare. Piscina privata e 300
mq di giardino. Taverna e mansarda
sfruttabili. Finiture di pregio.
Box quintuplo. Classe B (56 Kwh/m2a).
Informazioni in ufficio

ALZANO: terrazzo solarium con
ottima vista panoramica. Trilocale
attico libero sui quattro lati. Recente.
Luminoso soggiorno con camino in
pietra. Box. Classe F (164,41 Kwh/m2a).
€ 150.000,00

ALZANO: bilocale al primo piano
in contesto d’epoca finemente
recuperato. Zona giorno con volte e
affaccio sul terrazzo. Tutto parquet.
Box. Classe F (146,67 Kwh/m2a).
€ 109.000,00

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

ALZANO: ampia e luminosa zona
giorno. Trilocale in piccola palazzina.
In pieno centro. Box.
Classe F (170,41 Kwh/m2a).

€ 110.000,00

ALZANO: storico contesto industriale
recuperato. Loft bilocale al primo
piano dalle ampie finestrate. Zona
notte in parquet e ottime finiture.
Cantina. (Box).
Classe F (151,53 Kwh/m2a).
€ 119.000,00

ALZANO: Villaggio del Sole.
Zona pedecollinare e panoramica.
Bifamiliare con ampio giardino privato.
Ottima esposizione. Taverna e box
doppio. Classe F (147,22 Kwh/m2a).
€ 325.000,00

ALZANO: particolare loft su due livelli
con finiture moderne. In contesto
industriale recuperato. Giardino
pensile. Cantina. (Posto auto coperto).
Classe E (124,22 Kwh/m2a).
€ 300.000,00

ALZANO: luminosa zona giorno
con travi a vista. Ampio bilocale
all’ultimo piano in piccola palazzina.
Ristrutturato. Cantina.
Classe F (157,92 Kwh/m2a).
€ 102.000,00

Attività Sportive e Comunicazione

Roberto Mazzoleni
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Educare al vero
Spirito Sportivo
Condividendo pienamente quanto da lui espresso, pubblichiamo il seguente
appello del presidente della Polisportiva Comunale di Alzano Lombardo.
Come cittadino e Presidente dello sport di Alzano Lombardo non
posso non commentare i fatti del calcio scommesse che
quest’estate hanno flagellato l’Italia intera e soprattutto
Bergamo e il territorio della bassa Valle Seriana, e che di
sportivo non hanno nulla ma, anzi, sono esattamente il
contrario dello spirito sportivo che tutti i giorni noi dirigenti
e allenatori delle società del territorio cerchiamo di trasmettere
ai nostri ragazzi. Spero che questi avvenimenti ci abbiano fatto capire
che il vero sport è quello che si pratica nei nostri campi da calcio e nelle
nostre palestre dove ogni weekend i nostri figli si mettono in gioco con
il vero spirito sportivo.
A tal proposito ho notato che solo pochi genitori seguono i propri figli nella loro attività;
seguiamoli più da vicino nella loro esperienza sportiva magari anche aiutando le società
del territorio mettendo a disposizione il proprio tempo libero, non continuiamo a
chiuderci in casa o nei bar per seguire in televisione qualcuno che, non pago dei tanti
soldi che guadagna, ha “VENDUTO” senza scrupoli i propri compagni e la propria società
senza rimorso alcuno. Dobbiamo essere noi genitori per primi l’esempio e il punto di
riferimento per i nostri figli e non pensare che lo possano essere gli altri, tanto meno
coloro che corrono dietro un pallone e che osanniamo in televisione o negli stadi di calcio.
Scusate la durezza delle mie parole ma chi ama lo sport come me non può accettare
simili situazioni.
Giuseppe Silvestri
Presidente della Polisportiva Comunale di Alzano Lombardo

Attività Sociali e Commercio

Gi useppe Gregis

Apertura SPORTELLO
AFFITTO 2012
Contributi per affitti elevati
dall’1 settembre al 31 ottobre 2012
Sintesi requisiti di accesso
1. Titolarità di un contratto di locazione valido e registrato ai
sensi della legge 431/1998 per unità immobiliare sita
in Lombardia;
2. Residenza anagrafica nell’alloggio in locazione a
titolo di abitazione principale;
3. Cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea;
4. In caso di cittadini extracomunitari possesso di permesso di
soggiorno e residenza in Lombardia da almeno 5 anni, ovvero in
Italia da almeno 10 anni;
5. Possesso di un Isee-fsa fino a 4.000,00 €;
6. Non aver ottenuto in assegnazione unità immobiliari realizzate con fondi pubblici e/o
unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale;
7. Non essere titolari di alloggi in proprietà in Lombardia adeguati alle esigenze del nucleo
familiare;
8. Le unità immobiliari non devono essere incluse nelle categorie catastali A1, A8, A9 e non
devono avere superficie utile netta superiore a 110 mq.
Le domande devono essere presentate presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune a partire
dal giorno 1 settembre fino al 31 ottobre 2012 previo appuntamento.
(Tel. 035/4289031 – E-mail: servizi.sociali@comune.alzano.bg.it)

Apertura bando

FONDO STRAORDINARIO
PER DISOCCUPATI
Nel mese di ottobre
Requisiti principali:

Impianti elettrici civili e industriali

- residenza nel Comune di Alzano Lombardo alla data di
presentazione della domanda, residenza almeno dal
01.07.2008 e residenza ad Alzano Lombardo per un periodo
complessivo di 5 anni anche in modo frazionato e non
continuativo;

Impianti di sicurezza, controllo e automazione

Per informazioni Ufficio Servizi Sociali del Comune
Tel. 0354289031/60 - E-mail: servizi.sociali@comune.alzano.bg.it

Impianti pannelli fotovoltaici
Servizi interventi: Guasti e Assistenza tecnica, Piccole

manutenzioni, Messa a norma impianti elettrici per privati
e aziende con reperibilità pronto intervento 24h
PROMOZIONI IMPIANTI ANTINTRUSIONE

Via A. Locatelli,3 - Alzano Lombardo (BG)
Mob. 334.62.17.816 - Tel. e Fax 035.41.23.640
info@ravasio-e.it - www.ravasio-e.it
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- cassa integrazione ordinaria / straordinaria,
mobilità / mobilità in deroga,
riduzione orario lavorativo e di retribuzione,
disoccupazione,
licenziamento.

Impianti speciali

Attività Sociali e Commercio

Gi useppe Gregis

È attiva
la Seriocard
Si premiano i consumi e
i consumatori del Distretto
Parte la Seriocard, la carta fedeltà del distretto Insieme sul Serio che
sarà promossa dai negozi dei comuni di Alzano Lombardo, Nembro,
Albino, Pradalunga e Ranica.
«La Seriocard nasce come strumento all’avanguardia nel campo
dei distretti del commercio e dei negozi di vicinato – afferma
Maurizio Casali, manager del distretto “Insieme sul Serio”
– Per la prima volta tutti i negozi che orbitano nei cinque comuni
del distretto possono contribuire a promuovere una grande iniziativa
di marketing, offrire un servizio alla propria clientela, farsi conoscere e acquisire nuovi clienti. Credo che la Seriocard sia una delle prime iniziative del genere
in provincia di Bergamo di così ampia portata. Vediamo in questa operazione grandi opportunità non
solo per i consumatori che comprano risparmiando, ma anche per i commercianti. In prospettiva, poi,
la card potrà assumere la configurazione di un prodotto più evoluto, che potrà comprendere carta
fedeltà, carta di credito e carta servizi per i cittadini.
In questi ultimi mesi si è proceduto alla installazione dei terminali presso gli esercizi convenzionati per
poter attivare il servizio. Contiamo di completare entro il mese di agosto questa attività per i negozi che
hanno aderito per primi all’iniziativa. Abbiamo poi in serbo delle iniziative premianti per l’utilizzo della
Seriocard riservate ai consumatori che avranno maggiormente utilizzato la card stessa».
La nuova carta fedeltà è gratuita e rivolta a tutti, quindi non
solo ai residenti del distretto, e può essere utilizzata in modo
trasversale in tutti i settori e su tutto il territorio. Gli esercizi
associati sono riconoscibili dal consumatore grazie ad una
vetrofania identificativa posta sulla vetrina del negozio.
L’area del distretto oltre ad essere importante dal punto di vista
del numero dei residenti (oltre 54 mila), è interessante come
zona di passaggio, in quanto si conta una media annuale di un
milione di persone che transitano da e verso l’alta valle.

Come funziona
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Il consumatore, che ha ritirato gratuitamente la card presso un qualsiasi esercizio convenzionato, ha
diritto allo sconto a partire da ciascun acquisto con un valore minimo di 2 euro. Lo sconto, calcolato
in percentuale sull’importo speso, viene automaticamente registrato e accumulato sulla carta. Al
raggiungimento di un importo minimo accumulato di 5 euro, il titolare della card può decidere
di utilizzare, in tutto o in parte, il credito maturato e spenderlo, come se fosse denaro contante in

qualsiasi negozio del circuito Seriocard.
La percentuale del ribasso va dai 2 ai 5% a seconda
della tipologia del negozio; il 2% viene applicato sugli
alimentari, nelle edicole/cartolerie/librerie, nei negozi
di elettronica e ottica, in quelli che vendono articoli
per animali; il 3% viene posto sulle prestazione degli
artigiani, nei concessionari di auto e moto, sui prodotti
per la persona, sui servizi, nelle strutture ricettive, nella
ristorazione e nei tabacchi; il 5% sull’abbigliamento e
calzature, sui casalinghi e i prodotti per la casa, su gioielli
e orologi, su articoli sportivi e del tempo libero. Lo sconto,
tradotto in euro, si accumula sulla carta. Gli sconti della
Seriocard, rispetto ai tradizionali cataloghi premi, possono essere utilizzati per l’acquisto di qualsiasi prodotto o
servizio in vendita presso gli stessi esercizi convenzionati.

Come richiedere la card
La Card è promossa ed offerta in omaggio dagli esercizi commerciali ed artigiani associati al distretto. Il cliente che richiede
la Seriocard deve compilare il modulo da riconsegnare in uno dei negozi che aderiscono all’iniziativa. Il cliente riceve, così,
la sua carta da subito attiva e può iniziare a utilizzarla e accedere nell’area riservata ai titolari della card sul portale internet
www.insiemesulserio.it

Il controllo del proprio credito
Ci sono due modi per verificare il proprio saldo-crediti sulla card:
•leggendo le informazioni riportate su ogni scontrino ricevuto in seguito ad un acquisto effettuato con la card;
•collegandosi al portale www.insiemesulserio.it  nello spazio riservato ai titolari della Seriocard.
Il credito accumulato deve essere fruito entro il 31 marzo di ogni anno.
Elenco aderenti di Alzano alla Seriocard al 31 luglio 2012
P.ZZA MATTEOTTI, 6
VIA MAZZINI 35
VIA MAZZINI 2
VIA EUROPA, 11
VIA EUROPA, 13
PIAZZA MATTEOTTI, 2
VIA FANTONI, 47
VIA FANTONI, 21
VIA MARCONI, 28
VIA CAVOUR, 12
VIA MAZZINI, 16
PIAZZA ITALIZA, 19
VIA FANTONI, 5
VIA SAN PIETRO, 38
VIA FANTONI 28
VIA SAN PIETRO, 53
PIAZZA ITALIA, 6
VIA ROMA , 77
VIA CAVOUR, 18
VIA PROVINCIALE
VIA RIBOLLA, 3
VIA PESENTI, 30
VIA G. VALLE, 17
VIA G. D'ALZANO, 27
VIA PROVINCIALE, 200
PIAZZA ITALIA, 10
VIA FANTONI 38

Beatrice B., Gaudì sono alcune delle marche che sapranno
conquistare tutte quelle donne in cerca di capi unici che le rendano speciali.

Per i più piccoli (0/12 anni) e per tutte le mamme che hanno a
cuore il benessere dei loro figli e del pianeta, linee di vestiti in
tessuto biologico: biancheria intima, jeans,
costumi da bagno, tute e body per prematuri...
Abbigliamento indicato anche per chi soffre di dermatiti.
Per i bambini alcune delle migliori marche:
Katvig, Natura Pura, Shampoodle, Popupshop...
I bambini sono i benvenuti, troveranno un angolo tutto loro
per dedicarsi alla lettura ed al disegno.

Vi aspettiamo DOMENICA 23 SETTEMBRE ore17
IN PIAZZA BERIZZI, NESE DI ALZANO LOMBARDO si terrà a una

SFILATA DI MODA E BALLI LATINO AMERICANI
IN CASO DI MALTEMPO PRESSO ORATORIO DI NESE

Via Marconi, 28 - Nese di Alzano Lombardo
Tel. 035.512650
Orari d’apertura 9,00-12,30 15,30-19,00
Chiuso lunedì mattina
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CAFFE' FANTONI
RAVASIO MODA
RAVASIO JEANS
FIORI ZANCHI
AZ. FLOR. ZANCHI
MOROTTI ABBIGLIAMENTO
IL RAVIOLO
L'ORTICA
SILVIA
STYLE BY TAMI
FERRAMENTA NORIS
FARMACIA PEDRINELLI
FARMACIA RANZANICI
PANIFICIO SUARDI
K2 CENTRO ABBRONZATURA
BIRRERIA S.PIETRO
CAFFE' DEL MUSEO
OTTICA NEVIANI F.
BAR GIO'
PANIFICIO SUARDI
COLOMBO TENDAGGI
PISCINA ALZANO
RIHABILITA SRL
TRATTORIA ALLE PIANTE
AUTOFFICINA SONZOGNI
ZIRAFA GIOLIELLERIA
BENETTON

Associazioni
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Gruppo identità
e territorio
LA MOSTRA "SGUARDI SULLA STORIA DI ALZANO SOPRA¨
Un successo inaspettato
Si è conclusa lo scorso 20 maggio nel suggestivo ambiente dell’ex-cementificio di Alzano Sopra la mostra storica che, con un’ottantina di pannelli, illustrava i momenti più
salienti della storia della frazione che, ricordiamo, fino al 1927 era comune a sé stante.
Altri pannelli erano dislocati nei negozi “storici”della frazione per condurre per mano il
visitatore dentro la storia.
All’inaugurazione di sabato 11 era presente come gradito ospite il sindaco di Alzano
Roberto Anelli e il parroco di Alzano Sopra Don Tarcisio, al quale il Gruppo Identità e
Territorio ha donato l’archivio parrocchiale fotografico in formato digitale e pronto per
essere consultato per via telematica. Esso contiene più di 1500 fotografie dal 1850 fino
al 2001 e potrebbe essere, se messo opportunamente in condivisione, un utilissimo
strumento per ricercatori e studiosi della storia locale.
Il prof. Valoti ha fatto il punto sull’evoluzione dapprima agricola e poi industriale dei territori della bassa Valle Seriana e la dott.ssa Fiaccadori , antropologa, ha parlato del tessuto

sociale e culturale di Alzano Sopra, in rapporto alle popolazioni limitrofe.
Sempre all’inaugurazione Margherita Noris,
maestra, vero pilastro nell’insegnamento
elementare di Alzano, ha ricevuto in dono
un libro appositamente edito dal Gruppo
Identità e Territorio sulla storia di vita del
fratello sacerdote missionario padre Pietro
Noris.
Molte sono state le iniziative che si sono
susseguite nei dieci giorni di apertura della mostra, dalla presentazione di libri alle
conferenze storiche, agli spettacoli musicali,
alle interviste con anziani di Alzano Sopra.
Vogliamo qui ricordare il toccante concerto
di chitarra eseguito dal Trio chitarristico di
Bergamo con il nostro Mario Rota e l’impareggiabile concerto pianistico a quattro mani
con Gabriele Rota, Tiziana Moneta e letture
a cura del prof. Gabriele Laterza.
Il Gruppo Identità e Territorio ringrazia quanti hanno visitato la mostra (più di 2000 persone), chi si è speso per far
sì che tutti gli eventi potessero essere realizzati al meglio e i privati che hanno contribuito finanziariamente per
sostenere l’iniziativa che, ricordiamo, non ha goduto di nessun finanziamento pubblico.
Nel corso di una serata ad hoc durante la mostra, come ideale continuazione del lavoro svolto con il materiale
fotografico raccolto, è nata l’idea di proporre una raccolta di filmati tra i cittadini di Alzano Lombardo riguardante
grosso modo gli anni ’70. Scopo è ricavare da questi filmati pezzi di vita e di storia del nostro paese da trasformare
poi in un filmato da distribuire alla popolazione. Il lavoro sui filmati verrebbe svolto con la collaborazione dell’associazione LAB 80 di Bergamo. Invitiamo sin d’ora i cittadini, le aziende, le associazioni e le Istituzioni a prendere
contatto con il Gruppo Identità e Territorio allo scopo di promuovere al meglio l’iniziativa.

dal 1988

ZZA E VAI
PICittà
di Alzano L.
GRUPPO IDENTITÀ E TERRITORIO
Indirizzo e-mail: git.alzano@gmail.com
c/o sig. Danilo Donadoni
tel. 035.514055

PIZZERIA D’ASPORTO - FORNO A LEGNA - IMPASTO ARTIGIANALE
IL TUO ORDINE
SUPERA LE 6 PIZZE?
BIRRA O BIBITA
IN REGALO!

e sig. Gianpaolo Piccoli
tel. 340 5842274

CONSEGNA A DOMICILIO

Via S. Pietro, 41 - Alzano Lombardo (BG)
www.pizzaevai.com
ORARIO: 17.30 - 21.30 Chiuso il Lunedì
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035 51 64 51

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER
LA DONAZIONE DI ORGANI,
TESSUTI E CELLULE - ONLUS
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE - ONLUS

SEDE REGIONALE E PROVINCIALE A BERGAMO VIA BORGO PALAZZO 90 - Tel. 035 235326
L'Associazione nasce a Bergamo il 14 novembre 1971 con sigla D.O.B., il 26 febbraio 1973 si trasforma in A.I.D.O.
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; finalità che si esplica con attività nel campo sanitario, socioculturale e sportivo
al fine di rendere consapevole la persona dell’importanza della donazione come atto ultimo di amore e generosità.
Il contributo dell'A.I.D.O. è prezioso e insostituibile, per stimolare, sostenere, diffondere con professionalità e accuratezza una
vera cultura della donazione.

L’A.I.D.O. È INSIGNITA DELLA MEDAGLIA D’ORO AL MERITO DELLA SANITÀ PUBBLICA

Iscritti in 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, sottoscrivono il proprio assenso alla donazione di organi, tessuti e cellule a scopo di
trapianto dopo la morte. L’ A.I.D.O. è presente sul territorio perchè ognuno di noi sia consapevole che ci sono persone sofferenti
in pericolo di vita che possono essere salvate con un nostro atto altruistico gratuito. L’A.I.D.O. è una testimonianza per la vita
che non si può ignorare e che ci mette di fronte alle nostre responsabilità di fede ed altruismo.

GRUPPO COMUNALE A.I.D.O. DI ALZANO LOMBARDO - ONLUS

Sede ad Alzano L.do in Via G. Mazzini, 17 - aperta il sabato ore 15 - 17 - Tel. 035 514773
Conta 800 Soci, 12 Sostenitori, 25 Donatori.
Il Gruppo si costituisce il 1° marzo 1975 grazie al promotore Alceo Fossi. Nel 1983 ne assume la Presidenza Bruna Franchina
in Pezzotta, e dal 2001 ne assume la reggenza Antonio Patelli, continuando la tradizione A.I.D.O. e portando gli iscritti a 650.
Il cammino associativo è rafforzato e consolidato dall’entusiasmo del nuovo Direttivo eletto il 13/01/2005 e riconfermato il
12/01/2012. Presidente Barcella, Vicepresidenti Pezzotta e Signorelli, Amministratore Fornoni, Segretario Cazzaniga, Consiglieri
Andreani e Marchesi.
Nella piccola storia del laborioso gruppo di Alzano L.do il Direttivo mette a disposizione di questo progetto solidale il
suo tempo e le sue competenze e lascia in eredità alle giovani generazioni l’esempio di 25 Donatori.

PERCHÉ FIORISCA LA SPERANZA ISCRIVETEVI ALL’A.I.D.O.
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PROGRAMMA (settembre - dicembre)
•Il Gruppo commemora “DONATORI E  SOCI” con una S. Messa nella parrocchiale di:
- NESE - Sabato 5 maggio 2012, ore 18,00
- ALZANO MAGGIORE - Sabato 22 settembre 2012, ore 18,00
- ALZANO SOPRA - Sabato 27 ottobre 2012, ore 18,30
•13 e 14 ottobre: giornate Nazionali dell’informazione A.I.D.O. con offerta
fiori Anthurium in Piazza Italia. Si distribuisce materiale informativo e
si raccolgono adesioni al Gruppo.
•“RASSEGNA TEATRALE DIALETTALE 2012” presso l’Auditorium Comunale
Piazza Caduti di Nassiriya, nelle seguenti tre domeniche con INGRESSO
LIBERO - inizio ore 15,00
- 4 novembre Compagnia Dialettale di Bergamo “S. Pio Decimo”
- 18 novembre Compagnia Dialettale di Alzano Lombardo “FIDES ET
LABOR”
- 25 novembre Compagnia Dialettale di Alzano Sopra “I ATÙR DI QUÀTER
CONTRADE”
• Il Direttivo Vi invita al tradizionale pranzo sociale di metà febbraio
2013 aperto a tutti.

A.I.D.O. “MISSIONE PER LA VITA”

Economizzare a tutti i costi o aumentare le rette,
qual è la scelta giusta?
È ormai nota a tutti la situazione del nostro Paese e soprattutto del bilancio dello
Stato italiano. Le scelte inevitabili del nostro Governo influiscono con un effetto a
catena anche sulle nostre realtà. Nonostante ciò, negli ultimi anni, la Fondazione ha
continuato ad investire sia in termini di qualità sia in termini strutturali, avviando anche
un importante progetto di ampliamento. Ora lo scenario è profondamente cambiato,
mancano orizzonti chiari e sicuri e le strade da percorrere diventano più incerte. Il
bilancio duemilaundici, chiuso in pareggio, ha evidenziato una decisa flessione delle
entrate che nel primo semestre di quest’anno si è ulteriormente accentuata. Una
domanda quindi sorge spontanea: se l’ASL e la Regione Lombardia non adeguano i
loro contributi, se i benefattori sono sempre di meno, se i costi indiretti aumentano
costantemente, quali sono le scelte giuste da attuare?
Non chiediamo una risposta, ma auspichiamo la partecipazione attiva di tutta la comunità
sotto forma di volontariato, proposte costruttive e tutte le generose azioni possibili
per sostenere la Fondazione. Quello che possiamo garantire è che il nostro impegno
è costante e integerrimo e che la Fondazione, nonostante le difficoltà economiche
in cui opera, non smetterà mai di perseguire la propria missione: assistere gli anziani
svantaggiati della comunità Alzanese. “Dove c'è una grande volontà non possono
esserci grandi difficoltà”, diceva Machiavelli…
Grazie per la lettura, un abbraccio sincero a tutti.
Ricordiamo che per avere informazioni su servizi offerti puoi chiamare lo 035-513077
o visitare il sito www.fondazionezanchi.it!

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

Fondazione Martino Zanchi Onlus

LE NUOVE PROSPETTIVE E LA
STRADA PER UN FUTURO MIGLIORE

Pdl e Lega

UNA BUONA
POLITICA
I Sindaci bergamaschi (146), con la lettera che nei primi giorni di agosto hanno scritto a
Monti, hanno voluto dare voce ai sentimenti di smarrimento, di paura e di impotenza che
opprimono buona parte della nostra gente.
Hanno voluto trasferire al Premier il diffuso senso di sfiducia nei confronti del sistema politico e dello Stato ed il pericolo che le politiche di governo impostate per lo più sull'accanimento fiscale, senza indicare una prospettiva di crescita, aggravino la situazione economica. Il tutto in una visione professorale che avendo come unico riferimento la centralità
dello Stato poco si rapporta con gli Enti locali. Ne sono la riprova i tagli lineari applicati che
penalizzano in maniera insopportabile i Comuni più virtuosi ormai obbligati a ridurre il
livello dei servizi prestati alla propria gente.
Ma i nostri sindaci, abituati ad affrontare i problemi delle proprie comunità, non si sono
limitati a denunciare le molte cose che non vanno. Hanno avanzato delle proposte ragionate. La lettera individua due aree sulle quali intervenire insieme: l'evasione fiscale (non
solo repressione ma un sistema più equo e condiviso), l'inefficienza ed i costi della Pubblica Amministrazione, ed io avrei aggiunto anche della politica.
Senza inoltrarmi, per problemi di spazio, nel merito delle due proposte, mi preme sottolineare la positività dell'atteggiamento dei nostri Sindaci che con un messaggio misurato
ma fermo, critico ma propositivo hanno riaffermato l'esistenza di una BUONA POLITICA
che ha ancora una dignità da difendere.
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Il capogruppo di PDL e Lega
Ceruti Gianfranco

ADOTTATO IN DATA 15/06/2012 CON DELIBERA N.33 DEL CONSIGLIO COMUNALE
Le osservazioni di “Gente in Comune”
Il Piano attuativo di Meer prevede la realizzazione di nuovi spazi commerciali ed artigianali, in
conformità alle previsioni del Piano di Governo del Territorio. In Commissione Urbanistica e Territorio avevamo già espresso le nostre perplessità in merito all’intervento ed in Consiglio comunale abbiamo espresso la nostra contrarietà con un voto contrario all’adozione del Piano. Vogliamo
condividere i motivi che ci hanno portato a tale scelta.
Gli esercizi commerciali del territorio di Alzano Lombardo e in particolare quelli situati nel centro storico di Nese ed Alzano centro, si trovano in condizioni economiche critiche a causa della
difficile situazione economica, della concorrenza esercitata dai numerosi centri commerciali esistenti nella bassa valle Seriana e non ultimo anche a causa dello stato di abbandono nel quale si
trovano i quartieri storici.
L’apertura di un nuovo spazio commerciale, in aggiunta ai numerosi centri esistenti nel territorio
comunale e nei comuni contermini, costituisce un ulteriore colpo per i piccoli negozi esistenti e
contribuirebbe ad accentuare il declino dei nostri centri storici.
Questo Piano Attuativo inoltre erode ulteriori spazi verdi. Il consumo di terreno agricolo, uno degli ultimi appezzamenti rimasti nel fondovalle di Nese, appare ancora più ingiustificato in quanto situato a pochi passi da una grande struttura industriale dismessa (ex Zerowatt) con gravi e
evidenti problemi di degrado, già segnalati al Sindaco e alla Giunta, con apposita interpellanza.
La costruzione del nuovo fabbricato commerciale in tale contesto, comporterebbe la cancellazione di un’area di indubbio valore ambientale e paesaggistico, anche in virtù della presenza
del torrente Nesa per il quale da tempo si prospetta la creazione di un parco, che ancora di più
risulterà essere il “Parco delle scarpate della Nesa” piuttosto che il “Parco della Nesa”.
L’area presenta delle criticità anche dal punto di vista geologico ed idrogeologico, come evidenziato nella relazione geologica allegata al Piano Attuativo, che verrebbero accentuate con
la costruzione di un edificio di grandi dimensioni come quello previsto nel progetto; nel P.T.C.P.
l'ansa del torrente e le sponde sono classificate in area ROSSA: "aree che non consentono trasformazioni territoriali a causa di gravi situazioni dovute alla presenza di ambiti a forte
rischio idro-geologico (frane/esondazioni).
L’intervento prevede la cessione all’Amministrazione comunale della scarpata del torrente a titolo di standard, ciò appare in contrasto con la volontà dichiarata della Amministrazione comunale
di valorizzare l’asta del torrente Nesa e l’area circostante e risulta di scarso valore per la collettività
a fronte dell’incremento del valore economico dell’area conseguente al cambio di destinazione.
La previsione di nuovi parcheggi (24 posti) appare insufficiente a fronte di un insediamento
commerciale di 2600 mq. Infine la viabilità di accesso presenta già ora problemi derivanti dalla
mancanza di marciapiedi adeguati e continui e dalla assenza di idonei sistemi di moderazione
della velocità veicolare, la presenza di un nuovo polo commerciale comporterebbe l’aumento
del carico di traffico su una arteria che attraversa un’area residenziale densamente abitata.

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

PIANO ATTUATIVO
DI VIA MEER

Non solo gas, ma anche energia elettrica e analisi dei consumi energetici

BLUE META SpA
CRESCE UNA NUOVA ENERGIA
Cresce una nuova energia per i comuni, i cittadini e le imprese della Bergamasca.

Dall’esperienza di chi per anni ha lavorato sul territorio ad un solido gruppo nazionale: Blue META ha racchiuso nel suo
progetto esperti ed aziende che hanno fatto la storia della nostra terra nel settore energia.
Nata per produrre e sviluppare servizi energetici, dal 2003 ad oggi Blue META è diventata un’importante realtà che opera
sul territorio e per il territorio, estendendosi progressivamente nella Bergamasca con sempre maggiori servizi e garantendo
a tutti libera energia nella sua forma migliore e più conveniente. Blue META ha portato i benefici della concorrenza nelle
case e nelle aziende dei Suoi Clienti, diffusi sia ad Alzano Lombardo, che in svariati Comuni della provincia di Bergamo e
non solo (fornisce anche a Milano, Brescia, Lodi e Trento). Da gennaio 2011, Blue META è entrata a far parte del gruppo
energetico nazionale Ascopiave (con sede a Pieve di Soligo – TV): ulteriore garanzia di convenienza ed efficacia, al servizio
dei propri clienti.
La sua particolare conformazione di Società radicata sul territorio, la caratterizzano da sempre sia per l’efficienza, che per
la spiccata vocazione alle tematiche economiche e sociali dei Comuni nei quali opera. Infatti, in un contesto sempre più
competitivo come quello attuale, Blue META si è impegnata a creare e sviluppare rapporti di fiducia reciproca con la
propria clientela, anche grazie ad uno strutturato sistema di contatto e relazione: dalla presenza dei Blue Point (sportelli
per la clientela) nei vari Comuni serviti, ad un call center gratuito e senza tempi d’attesa (al Numero verde 800.375.333) per
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, dei prezzi competitivi e la tutela dell’ambiente. Dal 2008 è infatti attiva nella fornitura di Energia Verde
certificata agli edifici comunali e alle piccole e grandi imprese: un gesto concreto alla salvaguardia dell’ambiente e a
un futuro migliore per tutti. Blue META offre 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 è attiva anche nel settore della Gestione
del Calore, ossia il servizio che garantisce la gestione ottimale dell’impianto di riscaldamento in tutte le sue fasi: accensione,
funzionamento, spegnimento. Il servizio comprende: la climatizzazione invernale degli edifici (con inclusa la fornitura
del combustibile necessario), la produzione di acqua calda sanitaria e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti. Da gennaio 2008 Blue META ha attivato il primo distributore di metano per autotrazione della Valle Seriana (a
Nembro, in via Acqua dei Buoi, 13). L’impianto di Blue META offre la possibilità di rifornirsi con carburante pulito e grazie
alle convenzioni stipulate è possibile sostenere l’ambiente e garantirsi un risparmio sulla spesa di carburante.

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.
*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.)

attivo da telefono fisso
da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 19 e il sabato dalle 8 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

Via Fantoni, 16 - 24022 Alzano Lombardo (BG)

Tel. e Fax 035.510078

1982-2012

Noi 30 anni di Passione e Professionalità
Voi 30 anni di Amicizia e Fiducia
Grazie a tutti

