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VOLONTARI ECOLOGICI
Ai cittadini di Alzano Lombardo, ecco l'istituzione di un nuovo gruppo

L’ Amministrazione Comunale, come da programma elettorale, sensibile ai problemi
del territorio, per rendere sempre più pulita, accogliente e bella la nostra città, intende dar corso a quanto meglio illustrato in oggetto. Tale lettera Vi è pertanto inviata
con l’obiettivo di raccogliere adesioni. «La Guardia Ecologica (GE) è specializzata nella tutela dell’ambiente e del paesaggio, attraverso la difesa diretta del territorio, la
prevenzione e la segnalazione di reati in campo ambientale, le attività di sensibilizzazione ed educazione. Non si tratta di una vera e propria professione,
ma di un’attività di volontariato da svolgere nel tempo libero a servizio della
propria città». Chiunque fosse interessato anche a ricevere ulteriori informazioni o intende aderire ai “volontari ecologici”, può recarsi presso gli Uffici di
Polizia Municipale (dal lun. al ven. 8,30 -12,30), rivolgendosi alla Sig.ra Minelli Grazia
oppure può telefonare al numero 035/4289028 lasciando i propri dati. Successivamente si
terrà un incontro nel quale verranno meglio specificati tutti i contenuti dell’iniziativa.
Il Sindaco
Roberto Anelli
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Ci pervengono segnalazioni e richieste d’informazioni in merito a presunti incaricati che propongono iniziative autorizzate o patrocinate da parte del Comune di Alzano Lombardo.
Al fine di evitare spiacevoli malintesi si vuole precisare che:
- Chi si presenta per iniziative patrocinate o autorizzate dal Comune di Alzano Lombardo deve
essere in possesso di una lettera di autorizzazione in originale timbrata e firmata dal Sindaco.
- Detta autorizzazione dovrà esserVi chiaramente mostrata.
- In caso di dubbio potete consultare sul sito comunale www.comune.alzano.bg.it l’effettivo accreditamento, inviare una e-mail a comunicazione@comune.alzano.bg.it o contattare l’ufficio
URP comunale allo 035/42.89.013
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Il Sindaco
Roberto Anelli
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LA MIA CITTÀ
ALZANO LOMBARDO

ALZANO: Pedecollinare ampio

bilocale ultimo piano mq 60 con
soggiorno, cottura, camera, bagno,
cantina, orto privato, cantina e box.
AFFARE!!

€ 83.000 Rif. 592710

ALZANO: Centro introvabile

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

Prezzo Affare
€ 138.000 Rif. 412509

ALZANO: In zona residenziale

trilocale con soggiorno, cottura, 2
camere, bagno, ripostiglio e balcone. Ascensore. Possibilità box.

ALZANO: Centro recente bilo-

ALZANO: Introvabile recente ampio

cale ultimo piano con soggiorno,
cottura, camera e bagno finestrato.
Arredato. Ottimo investimento 6%
annuo garantito.

bilocale mq 55 con soggiorno, cottura
separata, camera, bagno finestrato e
box. Ascensore.

ALZANO: Nuovi trilocali e quadri-

ALZANO: Collinare panoramica

€ 89.000 Rif. 580010

locali in villa e nuove ville bifamigliari
con giardini privati, ampi terrazzi e
box. Costruzione in classe B a risparmio energetico.

€ 113.000 Rif. 509409

nuova porzione di villa bifamiliare con
giardino privato mq 540, box e posti
auto. Capitolato di altissimo livello.
Classe energetica “A”.

€ 155.000 Rif. 559910

Da € 267.500 Rif. 590010

€ 651.000 Rif. 453209

€ 123.000 Rif. 542610

NEMBRO: In casetta di 6 famiglie
grazioso trilocale con soggiorno,
cucina separata, 2 camere, bagno,
balcone, cantina, box e orto di
proprietà.
€ 135.000 Rif. 593610

NEMBRO: In zona ben servita
trilocale con soggiorno, cottura, 2
camere, bagno, cantina, giardino
privato e box. Veramente ben
tenuto, da vedere.
€ 159.000 Rif. 474609

NEMBRO: In bifamigliare
appartamento mq 120: soggiorno,
cucina abitabile, 3 matrimoniali,
2 bagni, 2 balconi, taverna, 3 box,
cantina e giardino privato.
€ 249.000 Rif. 573510

NEMBRO: Zona Viana nuovo trilocale
in villetta a risparmio energetico classe
“B” con ingresso indipendente, soggiorno, cottura, 2 camere, 2 bagni, taverna
36 mq, box e giardino privato. Possibilità
box doppio. € 269.500 Rif. 236108

NEMBRO: Nuovo locale commerciale mq 100 con box e cantina.
Ampio parcheggio. Possibilità
affitto canone annuo euro 12.500.
Vista diretta sul provinciale.
€ 290.000 Rif. 21207

RANICA: Trilocale mq 90 libero

TORRE BOLDONE: In casetta di

PRADALUNGA: Pedecollinare
porzione di casa mq 300 composta
da 3 appartamenti con ampi
loggiati e terreno di proprietà. Da
ristrutturare.
€ 259.000 Rif. 618310

SCANZOROSCIATE: Vicinissimo
al centro bilocale con soggiorno,
cottura, camera matrimoniale, bagno
finestrato, ampio giardino mq 200,
cantina e box. Come nuovo.

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

NEMBRO: AFFARE In casetta di 5
famiglie trilocale ultimo piano con
soggiorno, cottura, 2 ampie camere, 2 bagni e posto auto privato.

€ 138.000 Rif. 562610

su 3 lati con soggiorno con camino,
cottura, 2 camere, ripostiglio, bagno,
giardino privato, box e posto auto di
proprietà. Riscaldamento a pavimento.

€ 290.000 Rif. 548010

sole 5 famiglie introvabile trilocale
ultimo piano con soggiorno, cottura, 2 matrimoniali, bagno, balcone
e box.
€ 139.000 Rif. 537810

VILLA DI SERIO: Fronte strada

in zona ad alta visibilità vendesi
introvabile recente capannone di
mq 2300 coperti con area esterna
esclusiva di mq 2300.
Informazioni in sede Rif. 484909

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.
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CityFOX

Una società esperta nel settore ha attivato il servizio
Come è noto in alcune aree del nostro territorio comunale non c’è la possibilità di accedere ai sevizi internet con prestazioni minime soddisfacenti (adsl)
attraverso le comuni linee fisse di Telecom. Il disservizio è presente soprattutto nelle frazioni di Olera e Monte di Nese ed in alcune zone
nella parte alta di Nese e Busa. L’amministrazione comunale, facendosi interprete delle lamentele dei residenti nelle aree citate,
ha costantemente sollecitato Telecom Italia affinché intervenisse
ammodernando i propri impianti al fine di risolvere l’annoso disservizio. Le risposte sono sempre state evasive e deludenti con affermazioni
del tipo che, il basso numero di utenze interessate non giustificava nel breve
periodo, l’oneroso investimento da realizzarsi. Pertanto l’amministrazione si è mossa alla ricerca
di soluzioni alternative. Si è individuata una società esperta nel settore telecomunicazioni WI-FI,
la PLANETEL , che ci ha comunicato di aver attivato il servizio, per ora, nell’area di Monte di Nese
con soddisfazione dei clienti già allacciati. Un grazie alla società per la disponibilità dimostrata e
soprattutto un grazie alla consulta di Monte di Nese che si è prestata a far conoscere l’opportunità ai residenti in frazione organizzando un’assemblea informativa. Speriamo che l’esperienza si
possa ripetere sulle altre aree in cui esiste il problema, in modo da poter soddisfare le esigenze
del maggior numero di cittadini possibile.

ADSL SENZA FILI,
DOVE VUOI,
QUANDO VUOI!

HOME PROMO 2010

internet

internet

CityFOX

I MUS

CityFOX

w w w.w i fox . i t • w w w. p l a n e t e l . i t

ADSL SENZA FILI,
DOVE VUOI, HIPERLAN - WIMAX ASIMMETRICO WIFOX
QUANDO VUOI!
Prestazione linea
Canone mensile
Canone mensile
Down_up

MCR

NAVIGAZIONE

OPZIONE VOCE

Attivazione
UNA TANTUM

3 Mega - 256

256

€ 23,90

€ 6,00

120,00

4 Mega - 512

256

€ 35,90

€ 6,00

120,00

Costi IVA esclusa

ABBONAMENTO SOTTOSCRIVIBILE SOLO DA UTENTI RESIDENZIALI
w w w.w i fox . i t • w w w. p l a n e t e l . i t

Ogni abbonamento prevede

L’opzione Servizio Voce include

• MCR = Banda minima garantita 256 Kbps
(minimum constant rate)

• Linea telefonica VoIP con numero geograﬁco
su tutto il territorio nazionale (nuovo o con
portabilità del vostro numero)
• Linea FAX con numero geograﬁco dedicato
per ricevere i fax nella tua casella e-mail
• Router wireless abilitato al servizio VOIP
• Servizio SMS Gateway per l’invio di SMS
da Personal Computer
• Applicativo WebPhone per chiamare e
videochiamare
• Utilizzo gratuito dei servizi Valore aggiunto
disponibili su piattaforma VoipConnect
(segreteria telefonica e trasferimento chiamate)
• Chiamate nazionali e verso estero con
listino TIME ZERO
• Chiamate gratuite tra abbonati
WIFOX VOIP

• Un indirizzo IP statico pubblico
• Router in comodato uso gratuito
comprensivo di manutenzione ON SITE
• Apparati radio (antenna esterna) in
comodato d’uso gratuito comprensivo
di manutenzione ON SITE
• Assistenza specializzata con supporto
Help desk da personale diretto Planetel
035 204085
• Navigazione senza limiti di utilizzo
• Offerta valida anche per soluzione
ADSL via cavo

OFFERTE SU MISURA PER PROFESSIONISTI E AZIENDE
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Vice-Sindaco

Doriano Bendotti

I NTERNET VELOCE
internet
ORA SI PUò

Attività Sportive e Comunicazione

Roberto Mazzoleni

CAMPO ESTIVO PER I RAGAZZI
DELLE SCUOLE ELEMENTARI
E-state con noi, un mese di sport
L’Associazione Tazsport ASD - con la collaborazione del Comune di Alzano Lombardo, della Polisportiva Comunale e della Casa di Riposo “Martino Zanchi” propone un mese all’insegna dello sport in compagnia d’istruttori di scienze
motorie e istruttori qualificati di molte specialità sportive. L’iniziativa è rivolta
ai ragazzi frequentanti le scuole primarie di Alzano Lombardo (compresi i bambini iscritti alla prima elementare per l’anno scolastico 2010/2011) e si svolgerà dal 2 al 27 Agosto dal lunedì al
venerdì. Durante le quattro settimane del campo ci sarà la
possibilità di sperimentare svariate proposte sportive e motorie: basket, pallamano, pallabase, frisbee, green volley, atletica, golf,
bocce, danza hip hop, e tante altre attività anche per i più piccoli (percorsi
psicocinetici); è inoltre previsto un pomeriggio settimanale in piscina. Le attività si svolgeranno presso le strutture sportive del Parco Montecchio e presso
altre strutture facilmente raggiungibili (palestre, pista di atletica, piscina). Il campo sarà attivo
dalle ore 9.00 alle ore 17.00 con la possibilità di frequenza a moduli differenziati anche nei costi.
Il servizio mensa è garantito presso il Parco Montecchio in locali idonei messi a disposizione dalla
Casa di Riposo “Martino Zanchi”.
Referenti associazione TAZSPORT
Mattia Longo
334 9273 199
Andrea Carrara
340 4729 020
Per maggiori dettagli
visita il sito comunale:
www.comune.alzano.bg.it .

Polisportiva Comunale

L’USO Alzanese in collaborazione con l’AlzanoCene
per la stagione calcistica 2010-2011 organizza:

la Scuola Calcio
per i nati nel 2003-2004-2005
con allenatori qualificati dell’ALZANOCENE

Ti aspettiamo

per una NUOVA AVVENTURA
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Per informazioni:
Maurizio Rossi 328-2163874 - Giuseppe Silvestri 335-1452628 - Ilvo Bonasio 348-5207312
Il direttivo USO Alzanese

TIRO CON L’ARCO, BENE GLI ALZANESI
Nella categoria più nutrita: BOWHUNTER RECURVE (archi
venatori ricurvi), Filippo Donadoni, che in gioventù è stato
3 volte campione mondiale della specialità, si è classificato
all’undicesimo posto della
classe
Adulti
Maschile;
mentre Guglielmo, di soli 11
anni, dopo una durissima
lotta ai vertici contro ragazzi
anche di età superiore (la
classe prevede età fino a 14
anni), è salito sul podio per ricevere la medaglia d’argento
del secondo posto dimostrando di essere degno erede del
padre. (Leggi l’articolo completo su www.comune.alzano.bg
– Sport e Tempo Libero - news)

«LA MIA CITTÀ - ALZANO LOMBARDO»
Stiamo cercando di rendere più leggibile la nuova rivista
della Nostra Città, con più foto, dove possibile articoli più
sintetici (per chi vuole maggiori dettagli sono comunque
riportati i riferimenti per una versione più completa sul sito
internet comunale www.comune.alzano.bg.it), più notizie
utili e più spazio alle associazioni
e alle persone che compongono
la “macchina” comunale. Resta
comunque importante il riscontro
dei lettori. Da essi attendiamo anche
suggerimenti, idee, proposte, che
saranno preziosi per rendere la
rivista sempre più apprezzata. Tali
suggerimenti possono essere inviati
sia via e-mail all’indirizzo comunicazione@comune.
alzano.bg.it, sia via posta ordinaria al Comune di
Alzano Lombardo – Assessorato alla Comunicazione via
Giuseppe Mazzini, 69 - Alzano Lombardo CAP 24022

L’INIZIO DI UN SOGNO
Nel prossimo mese di settembre, l’Assessorato alle
Attività Sportive e la Polisportiva Comunale, daranno
vita ad alcuni avvenimenti sportivi per inaugurare il
nostro nuovo palasport sognato da tanti anni dalla
comunità di Alzano e ora diventato realtà. Una struttura
che i cittadini come me, potranno apprezzare in tutta
la sua bellezza, ma soprattutto utilizzare in tutta la
sua efficienza, darà la possibilità ai nostri ragazzi
di usufruire di uno spazio dove fare le più diverse
attività sportive con pochi eguali a Bergamo, ma forse
anche in Italia. Si potrà giocare a basket, a pallavolo,
a calcetto ma anche fare arrampicata sportiva con
istruttori del CAI, oppure imparare arti marziali, tutto
questo sotto lo stesso tetto ed in molti casi anche in
contemporanea tra loro. Per tutto questo mi sento
di ringraziare il sindaco e la giunta comunale per
l’importante impegno portato a termine nonostante
le numerose difficoltà incontrate nel percorso; adesso
la palla passa nelle mani di noi cittadini per far sì che
tale struttura rimanga bella e funzionale nel tempo
come lo è ora.
Il Presidente della Polisportiva
Giuseppe Silvestri

UN SUCCESSO «ALLENATI PER LA VITA»
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Il 15 marzo 2010 presso l’area del parco del Serio ad Alzano
Lombardo si è chiusa l’edizione bergamasca dell’ALLENATI
PER LA VITA 2010: sport e giochi di squadra, ma anche
prove tecniche e pratiche per avvicinare gli studenti alle
Forze Armate. Un protocollo d’intesa Scuola - Esercito, che
a Bergamo ha coinvolto 85 ragazzi di ben 8 istituti superiori
della provincia. Le lezioni hanno coperto topografia, primo
soccorso, diritto umanitario internazionale, educazione
fisica, sopravvivenza e orienteering, con un taglio molto
pratico. (Leggi l’articolo completo su www.comune.alzano.bg
– Sport e Tempo Libero - news)

I nfrastrutture

Pi etro Ruggeri

LAVORI AD
ALZANO LOMBARDO
ALZANO CAPOLUOGO
PARCHEGGIO DI VIA VALENTI
Siamo veramente agli sgoccioli, il parcheggio di via Valenti attende solo
qualche piccolo ritocco ad alcuni particolari architettonici e l’espletamento
della burocrazia per la pratica di collaudo. Già attivo da qualche tempo nella
sua doppia funzione (parcheggio; mercato) trova riscontro e gradimento nella cittadinanza di Alzano (tutta).

PALAZZETTO DELLO SPORT/PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II°
Tutto pronto... anche per quest’opera qualche piccolo ritocco di finitura... arrivederci all’inaugurazione (settembre 2010).
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VIALE ROMA
Proseguono i lavori in viale Roma dopo lo spostamento del mercato nel nuovo parcheggio di via
Valenti. Entro giugno se ne prevede la conclusione insieme all’arredo di piazza S. Lorenzo.

NESE
MONTECCHIO
Lavori di restyling agli impianti sportivi del Parco Montecchio. Dopo la ristrutturazione degli spogliatoi si è provveduto alla sostituzione delle coperture dei campi da gioco. Nel
mese di giugno si provvederà al rifacimento del parcheggio.

PIAZZA NESE via Marconi
Ripresi i lavori di riqualificazione in via Marconi a Nese (Piazza).
• scarifica asfalto
• sostituzione e rettifica del massetto in calcestruzzo
• prove di carico
• posa pietra
• arredo urbano
È in fase di studio la recinzione del Monumento dei Caduti.
La fine dei lavori è prevista per fine agosto... ancora un po’ di
pazienza per i disagi alla circolazione...

ALZANO SOPRA
ROTATORIA VIA PROVINCIALE
Conclusi i lavori per la realizzazione della rotatoria su via provinciale ad Alzano Sopra. Dosso e spartitraffico rendono sicuro l’attraversamento pedonale come il raddoppio del marciapiede di collegamento tra le due rotatorie.

PARCO ALZANO SOPRA - PARCHEGGIO ITALCEMENTI
Completato e in attesa di collaudo anche il parco di Alzano
Sopra con il collegamento tra via Ponchielli e il “parcheggio Italcementi” a servizio della fermata della tramvia. L’ampliamento del parco ha previsto anche il campo da bocce
all’aperto ed un mini “bike park” per bambini.

...dopo ogni pasto (puntura) depone le uova in piccole
raccolte d’acqua ed entro 7/12 giorni si hanno 100 nuovi
“adulti” in grado di nuocere! BISOGNA ASSOLUTAMENTE
EVITARE QUALSIASI RISTAGNO D’ACQUA e dove non
è possibile utilizzare prodotti LARVICIDI facilmente
reperibili a basso costo in farmacia. Per ulteriori
informazioni rivolgersi presso l’ufficio Lavori Pubblici
o consultare il sito internet del comune di Alzano
Lombardo. Le amministrazioni comunali di Alzano
Lombardo – Nembro Pradalunga e Ranica tramite L’Asl
hanno previsto 2 interventi larvicidi mensili da aprile a
ottobre, più altri 2 interventi disinfestanti nei parchi e
lungo le rogge nei mesi di luglio e agosto.
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ZANZARA TIGRE

Attività fi nanziarie e attività economiche

Claudio Gandelli

RENDICONTO DELLA
GESTIONE 2009
Approvato nella seduta di Consiglio Comunale del 14 aprile 2010
L’Avanzo di amministrazione 2009 ha la seguente provenienza:

Il Rendiconto, approvato il 14 aprile u.s., ha la finalità principale di “rendere
PROVENIENZAe RISULTATO
DI AMMINISTRAZIONE
conto della gestione”
pertanto
fornire informazioni sulla situazione
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE DALLA GESTIONE RESIDUI
506.228,36
patrimoniale
e
finanziaria,
sull’andamento
economico e sui209.493,70
flussi finanziari
AVANZO DI AMMINSTRAZIONE PROVENIENTE DALLA GESTIONE COMPETENZA
AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
NON APPLICATO finanziario 2009 il Comune
72.950,92di Alzano
dell’ente
locale.
Anche2008
nell’esercizio
TOTALE
788.672,98
Lombardo ha conseguito risultati
importanti in termini di solidità
e stabilità di Bilancio. È doveroso evidenziare
che i vincoli imposti
AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE 2008
dal Patto di Stabilità Interno e il sacrificio
chiesto
alle Autonomie
NON APPLICATO
AVANZO DI
9,25%
Locali al fine
del
risanamento
della
finanza
pubblica, sono
AMMINSTRAZIONE
PROVENIENTE DALLA
notevoli e di
grande impatto sulle casse comunali.
Nonostante ciò,
GESTIONE COMPETENZA
AVANZO DI
26,56%
AMMINISTRAZIONE
l’Amministrazione
comunale è riuscita ad affrontare
i
propri impegni nel
PROVENIENTE DALLA
RESIDUI
pieno rispetto del Patto, pur con notevole sforzo eGESTIONE
con
sacrificio
di alcune spese in conto capitale .
64,19%
Andando a verificare in concreto le risultanze, il Rendiconto 2009 presenta un avanzo di
amministrazione di € 788.672,98. Dove la parte più consistente deriva dalla gestione dei
Si rilevaper
pertanto
che la parte più Tale
consistente
dell’avanzo
di amministrazione
2009 corso
deriva dalla
residui
€ 506.228,36.
avanzo
è stato
utilizzato nel
delgestione
presente anno per un importo
dei residui.
di circa 580.000,00 euro per estinguere anticipatamente alcuni mutui, ottenendo l’effetto
Tale avanzo
statomiglioramento
utilizzato nel corso deldella
presente
anno per
un importodel
di circa
580.000,00comunale.
euro per
positivo
di èun
parte
corrente
bilancio
Si riporta di seguito il
estinguere anticipatamente alcuni mutui, ottenendo l’effetto positivo di un miglioramento della parte
riepilogo
delle entrate e delle spese sostenute dal Comune di Alzano Lombardo nell’esercizio 2009 e il
corrente del bilancio comunale.
riparto delle spese correnti distinto per tipologia di spesa.
SPESE
Si riporta di seguito il riepilogo delle entrate e delle spese sostenute dal Comune
di Alzano Lombardo
TITOLO
I°
nell’esercizio 2009 e il riparto delle spese
correnti
distinto
per tipologia di spesa.
SPESE CORRENTI
TITOLO EII°N

T R A SPESE
T E C/ CAPITALE

€

7.316.850,70

71,29%

€

1.482.171,08

14,44%

€

669.979,31

6,53%

T IT O L O I°

E N T R A T E T R IB U T A R IE

€

2 .5 8 8 .9 9 6 ,4 4

2 5 ,6 9 %

T IT O L O II°

E N T R A T E D A C O N T R IB U T I E T R A S F E R IM E N T I C O R R E N T I

€

2 .7 1 1 .6 4 0 ,9 7

2 6 ,9 1 %

T IT O L O III°

E N T R A T E E X T R A T R IB U T A R IE

€

2 .3 0 0 .4 9 1 ,9 1

2 2 ,8 3 %

€

794.894,09

7,74%

T IT O L O IV °

E N T R A T E D A A L IE N A Z IO N I E T R A S F E R IM E N T I C / C A P IT A L E

€

T O T A L1E. 6 8 1 . 9 2 9 , 1 9

1 6 ,6 9 %

€

10.263.895,18

100,00%

TITOLO III°

SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

TITOLO IV°

SPESE PER SERVIZI C/TERZI

T IT O L O V °

E N T R A T E D A A C C E N S IO N E P R E S T IT I

€

T IT O L O V I°

E N T R A T E D A S E R V IZ I C / T E R Z I

€

14,44%

T O T A L E

€

7 9 4 .8 9 4 ,0 9

1 0 .0 7 7 .9 5 2 ,6 0

0 ,0 0 %
7 ,8 9 %

7,74%

1 0 0 ,0 0 %

7 ,8 9 %

0 ,0 0 %

1 6 ,6 9 %

‐

6,53%

2 5 ,6 9 %

71,29%

2 2 ,8 3 %

TITOLO I° SPESE
2 6 , CORRENTI
91%

TITOLO II° SPESE C/ CAPITALE

TITOLO III° SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

TITOLO IV° SPESE PER SERVIZI C/TERZI

T IT O L O I° E N T R A T E T R IB U T A R IE

COMPOSIZIONE SPESA CORRENTE PER TIPOLOGIA
PERSONALE

€

2.517.063,24

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME

€

166.082,03

34,40%
2,27%

PRESTAZIONI DI SERVIZI

€

2.679.034,53

36,61%

UTILIZZO BENI DI TERZI

€

49.554,32

0,68%

TRASFERIMENTI

€

1.224.403,02

16,73%

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI

€

422.343,59

5,77%

IMPOSTE E TASSE

€

201.031,99

2,75%

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

€

57.337,98

0,78%

€

7.316.850,70

100,00%

TOT ALE

0,68%

36,61%

16,73%

5,77%
2,75%
2,27%

0,78%
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34,40%
PERSONALE

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME

PRESTAZIONI DI SERVIZI

UTILIZZO BENI DI TERZI

TRASFERIMENTI

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI

IMPOSTE E TASSE

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

In riferimento alla parte in conto capitale del bilancio, le entrate provenienti da alienazione e trasferimenti, sommate all’avanzo applicato
a titolo secondo, per un importo complessivo di € 1.482.171,08 hanno finanziato le spese investimento con la seguente suddivisione:
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Per maggiori dettagli consultare l’articolo completo sul sito “www.comune.alzano.bg.it”

Attività Culturali

Giorgio Pellicioli
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CORSO SULLA
SANA ALIMENTAZIONE
La scuola ha il compito di sviluppare nel bambino un rapporto responsabile e
consapevole con l’alimentazione, fornendogli un’ educazione nutrizionale
corretta. Essa potrà svolgere un importante ruolo preventivo, ma anche
correttivo di abitudini e stili alimentari non equilibrati. è più facile infatti
insegnare ad un bambino a nutrirsi correttamente, piuttosto che
cambiare radicate abitudini in un adulto. Educare alla prevenzione
vuol dire diffondere conoscenza, passare informazioni in modo
corretto e con un linguaggio adeguato e semplice in modo che
tutti possano farlo proprio e decidere di conseguenza ciò che è meglio
per la propria salute. Quello sull’educazione alimentare è un lavoro che vuole
fornire strumenti propri, linguistici ed emotivi con i quali comprendere il rapporto con
il cibo. E’ proprio in questo contesto che si inserisce la nostra iniziativa. In collaborazione con
l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura e l’Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo,
nel mese di marzo 2010 un cospicuo numero di mamme si sono incontrate presso la scuola
dell’Infanzia di Busa per imparare ricette sane e semplici. Le hanno guidate nel percorso due
mamme da qualche anno residenti nel comune di Alzano Lombardo, esperte in alimentazione
naturale: la dottoressa Giulia Forapan, Specializzata in Omeopatia e disturbi Alimentari e la
cuoca Sara Gasparetti, esperta in cucina naturale. Con un linguaggio semplice e accattivante
sono riuscite a far scattare il meccanismo della curiosità verso un tipo di cucina così diversa dalla
nostra frettolosa quotidianità; hanno mostrato ricette praticabili anche dalle più inesperte in
cucina, con i relativi trucchi e diverse varianti. Le mamme hanno assaggiato, facendo i conti con
le nostre resistenze e difficoltà al cambiamento… ne sono state conquistate. Hanno assaporato
due diversi pani fatti da loro e alla fine del corso, si sono organizzate in un altro incontro presso la
frazione di Olera per un’ulteriore prova pratica di quanto imparato.

SAN GIORGIO: FESTA DI POPOLO

- la chiusura dei festeggiamenti in uno straripante
Auditorium Montecchio ha visto l’apprezzatissima
esibizione della compagnia del “Magico Baule”: lo
spettacolo “Mi ritorna in mente…” si è sviluppato attorno
ad una carrellata di melodie e canzoni dei mitici Anni 60.
- i due “punti musica” creati da alcuni musici della banda Elia

Astori di Nese: nonostante le pessime condizioni meteo,
una folla di appassionati o semplici curiosi ha seguito con
interesse le esibizioni di alcuni brani di musica bandistica
e classica.
- il concerto di musica folk del gruppo friulano dei Carantàn:
il quintetto di Udine si è esibito in melodie celtiche (dove
la cornamusa, ovviamente, la faceva da padrona), in ballate
della tradizione istriana e in alcune danze caratteristiche
delle valli della Carnia.
Occorre quindi dare atto al Comitato di Nese, organizzatore
della Festa patrocinata come sempre dall’Assessorato alla
Cultura, alle altre associazioni ed alla Banda di Nese, ma
anche a tutti i singoli privati, di aver saputo onorare al
meglio la ricorrenza del loro Santo Patrono.
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In una cornice di solennità e di grande partecipazione,
si sono svolte dal 17 al 24 aprile le manifestazioni per la
ricorrenza di San Giorgio, Patrono di Nese. Il livello delle
proposte musicali, culturali e artistiche si è in questi
anni affinato e il gradimento è sottolineato dalla sempre
maggiore presenza di pubblico alle iniziative proposte
dalle diverse associazioni. In modo particolare sono stati tre
i momenti che più hanno emozionato:

Bi bli oteca

IN BIBLIOTECA SUCCEDE...
Notizie dalla biblioteca comunale
L'ora delle storie, un'avventura che continua.
In compagnia di Leo Lionni e dei suoi amici
Leo Lionni, un autore unico nel mondo della letteratura infantile. La sua
creatività, così legata all’arte moderna,
spiega il fascino che i suoi libri esercitano sugli adulti, ma che dire del successo che riscuotono, ancora oggi, sui
più piccoli? Fra i tanti doni di Lionni c’è
senz’altro la capacità di comprendere
profondamente la mente dei bambini.
L’identificazione con gli animali e l’assenza di una morale esplicita, sostituita
dalla creazione di un mondo di valori (unicità dell’individuo, cooperazione, pace, diplomazia) rendono le sue storie delle favole contemporanee. Queste le considerazioni che mi hanno ispirato
quest’anno nella scelta delle letture da proporre ai bimbi delle scuole materne. Piccolo blu e
piccolo giallo, Guizzino, Il Sogno di Matteo e Un colore tutto mio sono state le storie che ho “visIL PARCO RITROVATO
suto” insieme ai piccoli di tutte le scuole
materne del territorio. Storie che parlano di amicizia, di
alla disponibilità di mamma Claudia e nonna Silvana abbiamo salutato la primavera con
diversità, di solidarietà ma anche diGrazie
paure
e di fragilità. L’attesa, l’accoglienza, lo stupore, la parquattro pomeriggi di letture dedicate alla natura seguite, da divertenti laboratori nei quali una
ventina di ha
bambini,
di età compresa
i sei essere
e i dieci anni,
realizzato piccoli
portafortuna,
tecipazione attiva ai laboratori dei piccoli
“rigenerato”
il tra
mio
“lahanno
bibliotecaria”
che
ogni tra
cui originalissimi acchiappasogni, utilizzando materiale naturale ( cortecce d’albero, foglie, piume,
conchiglie,
sabbia…).
nuovo anno entra nelle scuole per leggere
una storia ai bambini e per parlarne un poco con loro.
I bambini, con il loro entusiasmo, curiosità e voglia di ascoltare, ci hanno dimostrato ancora una
volta che i nostri ragazzi
hanno tanta voglia d’incontri,
di giochiche
liberi leggere
all’aria aperta
e la cosa
Nel ringraziare le insegnanti per la collaborazione
e l’accoglienza,
confermo
una
sto-che li
affascina e li rende davvero felici è un adulto che legge una storia per loro!
ria ad un bambino crea un momento davvero magico e intimo: auguro a ogni mamma e ad ogni
Arrivederci alle prossime storie.
papà di trovare un momento nella giornata per coccolare il proprio bambino con una storia….
Grazie Leo Lionni! e… arrivederci al prossimo anno
La bibliotecaria dei ragazzi

I L PARCO RITROVATO
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Grazie alla disponibilità di mamma Claudia e nonna Silvana abbiamo salutato la primavera con quattro pomeriggi di letture
dedicate alla natura, seguite da divertenti laboratori nei quali
una ventina di bambini, di età compresa tra i sei e i dieci anni,
hanno realizzato piccoli portafortuna, tra cui originalissimi acchiappasogni, utilizzando materiale naturale ( cortecce d’albero, foglie, piume, conchiglie, sabbia…). I bambini, con il loro
entusiasmo, curiosità e voglia di ascoltare, ci hanno dimostrato
ancora una volta che i nostri ragazzi hanno tanta voglia d’incontri, di giochi liberi all’aria aperta e la cosa che li affascina e li rende davvero felici è un adulto che legge una storia per loro!
Arrivederci alle prossime storie.

Una settimana per ascoltarle
“Ascoltare i giovani”: uno slogan che rischia di rimanere tale, o magari
una buona intenzione, astratta. Dargli concretezza e realtà è stato invece
il tentativo di “Generazioni vive – una settimana per ascoltarle”, iniziativa progettata e realizzata dal Tavolo progetto Giovani, il quale da anni
raccorda molti soggetti di Alzano. Le proposte sono state diverse e suddivise tra i vari giorni della settimana a partire dalla realizzazione di murales a Monte di Nese il 22 e 23 maggio, ad opera di giovani
writers-fumettisti e con la collaborazione della Consulta
frazionale e dei residenti, fino al concerto di band giovanili tenutosi presso l’oratorio di Nese venerdì 28 maggio.
Tra questi due eventi di apertura e chiusura sono stati proposti
momenti di testimonianza e sensibilizzazione di spessore, presso l’auditorium Montecchio, i quali, nonostante la massiccia pubblicizzazione, non
hanno trovato adeguata risposta di partecipazione. Sarà perciò importante recuperare e
valorizzare queste collaborazioni il cui valore non deve andare perduto: dal convegno di presentazione della ricerca su comunicazione e relazione fra adolescenti nella provincia di Bergamo, alla
presentazione del libro “Non tornerò col dubbio e con il vuoto”, fino alla testimonianza da parte di
giovani studenti del Liceo Amaldi di percorsi e progetti realizzati durante l’anno scolastico. Se aggiungiamo l’incontro avvenuto tra le classi V delle scuole primarie “San Giuseppe” e “A. Tiraboschi “ di
Nese che hanno messo in scena gli uni per gli altri uno spettacolo curato e ben fatto, non possiamo
che confermare la scelta del titolo sotto il quale tutto ciò è avvenuto, compresi i giochi sportivi. Ci
sono cioè generazioni vive! Generazioni di giovani artisti, disegnatori, musicisti, viaggiatori, attori,
scenografi; e abbiamo bisogno di una generazione di adulti che sia capace di dare spazi, tempi, energie, occasioni di espressione. E quando le generazioni vive si esprimono, vale la pena di ascoltarle,
perché sanno comunicare con arte ed umanità, trasmettono valori e testimoniano percorsi che sono
anche individuali e personali, ma che hanno fondamento in una comunità e nella condivisione con
altri di una passione, di un‘esperienza.
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Attività Sociali

Gi useppe Gregis

GENERAZIONI VIVE

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

SCANZOROSCIATE: Recente trilocale in
contesto residence caratterizzato da ingresso indipendente e giardino privato.
Soggiorno impreziosito da pietra a vista
e cucina facilmente arredabile. Con box
ampio. € 182.000,00

ALZANO: Quadrilocale libero sui tre lati in
piccola palazzina. Immerso in ampio parco
condominiale attrezzato di area barbecue. Soluzione con cucina separata e tre camere matrimoniali. Il soggiorno si affaccia sul terrazzo
abitabile. Con box e cantina. € 159.000,00

ALZANO: Accogliente soluzione impreziosita da travi a vista. Soggiorno con
zona pranzo separata, camera matrimoniale e studio. Appartamento in villetta
con ingresso indipendente. In zona residenziale. Con box. € 165.000,00

ALZANO: Ampio terrazzo con ottima
esposizione e vista panoramica. Attico
in zona centrale con tre camere e doppi
servizi. Box doppio e cantina.
€ 325.000,00

NEMBRO: Soggiorno vivibile caratterizzato
da finestrata che si affaccia sul terrazzo ben
esposto. Ampio trilocale con cucina separata,
doppi servizi e due camere matrimoniali. Comodamente servito da ascensore. In strada a
fondo chiuso. Con box. € 200.000,00

ALZANO: Ampia zona giorno con cucina
a vista. Bilocale posto all’ultimo piano in
zona centrale totalmente ristrutturato.
Senza spese condominiali.
€ 95.000,00

ALZANO: Casa semindipendente/rustico ristrutturato a nuovo, finiture in
legno travi a vista e pietra. Internamente
cucina abitabile, soggiorno, tripli servizi,
due camere. Con giardino privato. Box
doppio.

ALZANO: Vicinanza Ospedale. Trilocale
in piccola palazzina con cucina separata e terrazzo. Termoautonomo. Cantina.
(Box).
€ 129.000,00

VILLA DI SERIO: Ampio giardino privato
e ingresso indipendente. Recente trilocale in villetta con luminoso soggiorno e
angolo cottura. Con taverna e box doppio in larghezza. Vicinanza pista ciclabile
e area parco giochi. € 238.000,00

ALZANO: Ampia zona open space con
cucina a vista, camera, cabina armadio,
bagno e lavanderia. Particolare loft di
115 mq su due livelli posto in prestigioso restauro di antica struttura produttiva
industriale. € 270.000,00

ALZANO: Villetta di testa su due livelli con tre
camere e doppi servizi. Giardino pianeggiante
direttamente sulla zona giorno dal quale si può
godere di vista panoramica e della tranquillità
della zona. Ampia cantina/lavanderia, posto
auto e box. In zona collinare e soleggiata.

ALZANO: Nuova realizzazione di sole sei
unità abitative. Bilocale con riscaldamento a
pavimento e pannelli solari. Soluzione ideale
per investimento data la zona servita dai mezzi
pubblici, vicinanza ospedale e servizi in genere.
Possibilità scelta delle finiture interne. Box.

ALZANO: Le volte e le pietre a vista separano la cucina dall’ampia zona giorno.
Bilocale posto al piano terra con ingresso
indipendente e giardino privato vivibile.
Soluzione ristrutturata a nuovo. Con box
e cantina. € 139.000,00

ALZANO: Recente bilocale con giardino
privato e ingresso indipendente. In zona
comoda ai servizi. Internamente zona
giorno molto luminosa, bagno e camera
matrimoniale. Con box.
€ 123.000,00

ALZANO: Bellissima zona collinare dall’ottima

VILLA DI SERIO: Nuova villetta a schiera

€ 259.000,00

esposizione al sole. Nuova villa di testa totalmente indipendente. Dal giardino privato si può godere di un’invidiabile vista panoramica. Luminosa
la zona giorno. Camere con travi a vista in legno.
Con taverna e box doppio. € 330.000,00

€ 129.000,00

indipendente cielo-terra. Non vi sono spese in
comune ed il riscaldamento è autonomo. Con
giardino pianeggiante e box collegato all’abitazione. In zona residenziale, non lontana dal
centro e dai suoi principali servizi.

€ 285.000,00

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.
€ 179.000,00

TORRE BOLDONE - Via Kennedy: Vero
attico di mq 175 libero nei quattro lati
con terrazzo di 112 mq. Vista incantevole. Classe A.
€ 800.000,00

TORRE BOLDONE - Via Kennedy: In
prossima realizzazione appartamento
posto a piano terra di 130 mq con ampio
giardino privato e taverna di 90 mq. Panoramica la vista sulle colline.
Informazioni in ufficio

TORRE BOLDONE: In zona pedecollinare, trilocale posto a piano terra con
taverna e giardino di proprietà. Ottime
finiture interne . Annesso box.
€ 255.000,00

RANICA: Luminoso soggiorno con cucina a vista, trilocale di recente costruzione in zona borgosale. Annessi box e
cantina. Completo di arredo.
€ 125.000,00

RANICA: Cascinale di nuova ristrutturazione con pietre e travi a vista, trilocale
posto a piano terra con ampio giardino
privato. Ottime le finiture interne.
€ 199.000,00

PONTERANICA: In zona maresana, trilocale in cascinale ristrutturato. Ottime le
finiture interne. Caratterizzato dall’ottima vista panoramica. Annesso box.
€ 195.000,00

TORRE BOLDONE - zona asilo: Minipalazzina di prossima costruzione in classe
A, prenotazione appartamenti di varie
tipologie dotati di ogni confort.

GORLE - Quartiere Bajo: Villa di testa
con ottima esposizione. Ampio giardino
privato con piscina.
Trattativa Riservata

GORLE - Centro: Vista città alta, ampio
e luminoso quadrilocale caratterizzato
da due terrazzi vivibili, doppi servizi. Box
doppio e cantina.
€ 350.000,00

GORLE: In zona centrale e comoda ai
servizi, ampio trilocale in minipalazzina
di poche unità, posto al secondo ed ultimo piano. Annessi box e cantina.
€ 185.000,00

BERGAMO confine GORLE: Luminosa
zona giorno, trilocale posto all’ultimo
piano sviluppato su due livelli e travi a
vista.
€ 230.000,00

SCANZOROSCIATE: In zona pedecollinare, villa bifamiliare di nuova costruzione. Possibilità scelta finiture interne.
Ampio giardino pianeggiante.
€ 450.000,00

GORLE: In recente palazzina, attico caratterizzato dall’ampio terrazzo di 50 mq.
c.a., tre camere e doppi servizi. Annessi
box doppio e cantina.
€ 420.000,00

SCANZOROSCIATE confine GORLE:
Ampia zona giorno con cucina a vista,
bilocale di mq. 75 completamente arredato, in minipalazzina. Box doppio .
€ 140.000,00

SCANZOROSCIATE: Soggiorno con camino e cucina separata, appartamento
in trifamiliare libero sui tre lati. Box e
cantina.
€ 155.000,00

SETTIMANA DEL DONACIBO IV EDIZIONE
Anche quest’anno si è svolta con successo la settimana del DONACIBO dall’8 al 13 marzo. Oltre le scuole di Alzano Lombardo, il Tavolo Progetto Giovani ha favorito l’adesione delle frazioni di Monte di Nese, che si è attivata grazie alla buona
volontà della Consulta Frazionale, e Olera, dove si sono impegnati in totale autonomia un gruppo di adolescenti, come
loro stessi raccontano. La carità non nasce da una mancanza, ma dalla gratitudine per ciò che Gesù, Dio fatto uomo,
ci ha donato”. A noi adolescenti di Olera, (dopo aver parlato con gli educatori di svariate iniziative che ci hanno proposto), è sembrato interessante, e educativo, aderire a DONACIBO. Ci siamo quindi adoperati al meglio per raccogliere la
maggior quantità possibile di beni di prima necessità. Suddivisi in piccoli gruppi abbiamo distribuito per tutto il nostro
piccolo Borgo, i sacchetti con il relativo volantino cercando di far conoscere ai nostri compaesani l’iniziativa. Il risultato è
stato molto soddisfacente, tenuto conto dei pochi giorni a disposizione. Pur consapevoli che ciò che abbiamo raccolto
possa essere “una goccia in mezzo al mare”, riteniamo che sarà certamente utile alle famiglie e alle persone povere e
bisognose della zona. Cogliamo quindi l’occasione per ringraziare tutti quanti hanno partecipato a questa iniziativa,
augurandoci che in futuro si possano coinvolgere un maggior numero di famiglie, e perché no, anche più paesi.
Gruppo di adolescenti Olera

GIOCANDO AL PARCO
A CONTATTO CON LA NATURA E IL
PARCO
Si tratta di un’offerta di animazione per bambini dai 12
mesi ai 3 anni organizzata dalla cooperativa sociale il Cantiere in collaborazione con l’asilo comunale “Madre Teresa
di Calcutta”. Saranno proposte attività di manipolazione,
giochi con la sabbia, giochi con l’acqua, travasi utilizzando
come risorsa gli elementi naturali che il parco offre.
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Dove e quando?
Dalle ore 10.00 alle ore 11.00
- 14 e 20 luglio presso il parco S. Nicola di Nembro
- 22 e 23 luglio presso il parco Martinelli di Fiorano al Serio
- 3 e 5 agosto presso il parco Montecchio di Alzano Lombardo.
L’iniziativa non necessita d’iscrizione ed è gratuita.

INFORMAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI
Un problema, anche in ambito sociale, è quello di riuscire
a raggiungere i soggetti svantaggiati, nonostante la presenza di servizi ed opportunità.
Un tramite importante per la rete sociale sono le associazioni di volontariato.
Per questo, al fine di valorizzarle e di aumentare il reciproco impatto sulle situazioni di bisogno si è attivato un
servizio che mensilmente aggiorna le associazioni circa le
possibilità di contributo, i bandi aperti e altre informazioni utili al cittadino.
Inoltre alcune associazioni si sono rese disponibili a
condividere l’utilizzo di un modulo per l’accettazione di
domande di contributo che offre al Comune la possibilità
di verificare quanto dichiarato e di conoscere meglio le
esigenze del territorio.

COSA FANNO E DOVE SONO
I Servizi Demografici fanno parte dell’Area Affari Generali e comprendono i seguenti servizi:
ANAGRAFE: provvede alla tenuta dei registri della popolazione e al rilascio dei certificati anagrafici,
carte d’identità e certificati espatrio minori
STATO CIVILE: provvede agli adempimenti relativi alla tenuta dei registri di Stato Civile (nascita,
matrimonio, morte e cittadinanza) e al rilascio delle relative certificazioni
LEVA: riguarda gli adempimenti relativi all’espletamento del servizio militare e le altre competenze di leva
ELETTORALE: gestisce tutti gli adempimenti previsti dalla legge in materia elettorale
STATISTICA: gestisce le rilevazioni statistiche mensili e collabora con l’ISTAT per le indagini statistiche
L’ufficio è situato al piano terra.
I RECAPITI DELL’UFFICIO
Se il cittadino vuole avere informazioni relative ai Servizi Demografici o richiedere documenti può:
- trovare un’utile guida sul sito internet comunale (www.comune.alzano.bg.it),
- contattare il personale addetto tramite i sotto citati recapiti,
- recarsi direttamente presso lo sportello durante gli orari di apertura al pubblico
Telefono Ufficio Anagrafe 035 4289007-037 - Telefono Ufficio Stato Civile 035 4289008
Telefono Ufficio Elettorale 035 4289029 - Fax 035 4289012 - E-mail: anagrafe@comune.alzano.bg.it
Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.alzano.bg.it
Sito internet: http://www.comune.alzano.bg.it
ORARI DI APERTURA DELLO SPORTELLO
Lunedì: mattino 8.30 - 12.30 pomeriggio 15.30 - 16.30 - Martedì: mattino 8.30 - 12.30		
Mercoledì: mattino 9.00 - 13.30 - Giovedì: mattino 9.00 - 12.30 pomeriggio 15.30 - 18.00
Venerdì: mattino 8.30 - 12.30 - Sabato: mattino 8.30 - 12.00
ALCUNI DATI STATISTICI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE
Nel Comune di Alzano Lombardo risiedono (dato aggiornato al 31/12/2009) 13.558 abitanti. Di questi il 48,81% è di sesso maschile mentre il 51,19% di sesso femminile. La popolazione comunale è
composta per il 91,54% da cittadini di nazionalità italiana e per l’8,46% da cittadini di nazionalità
straniera. Dall’ultimo censimento del 2001 la popolazione residente è passata da 12.241 abitanti
a 13.558. Sono presenti sul territorio 5.914 nuclei familiari e 5 convivenze. Altri dati statistici sono
visibili sul sito internet comunale.
AVVISI IMPORTANTI
PASSAPORTI: dal giorno 23 marzo 2010 la Questura di Bergamo ha attuato il progetto del “Passaporto elettronico” che prevede l’acquisizione delle impronte digitali per tutti i cittadini di età superiore a
12 anni. Gli interessati dovranno recarsi direttamente presso la Questura per la presentazione della
domanda del passaporto e per l’inserimento nel sistema dei dati anagrafici e delle impronte digitali.
PROROGA VALIDITA’ CARTE D’IDENTITÀ: si segnala che alcuni Stati quali Egitto, Turchia, Tunisia,
Croazia, Macedonia, Romania, Bulgaria e Svizzera non riconoscono la procedura di proroga della
Carta d’Identità tramite apposizione di timbro. Pertanto si suggerisce ai cittadini che intendono recarsi in suddetti Stati di dotarsi di altro idoneo documento di viaggio.
CERTIFICATO ESPATRIO MINORI: dal giorno 7 giugno 2010 sono cambiate le modalità di rilascio
del Certificato per l’espatrio dei minori: la domanda, sottoscritta da entrambi i genitori, deve essere
presentata presso l’Ufficio Anagrafe allegando due fotografie formato tessera uguali del minore e la
fotocopia dei documenti d’identità dei genitori. E’ necessaria la presenza del minore allo sportello
per la legalizzazione della fotografia. Il Certificato viene rilasciato dalla Questura nei termini di venti
giorni circa dalla domanda e ha validità di dodici mesi.
NUOVE MODALITA’ PER RICHIESTE DI RESIDENZA E VARIAZIONE ABITAZIONE: al fine di migliorare il servizio ed evitare eventuali attese allo sportello, si comunica che le richieste di residenza e di
variazione di abitazione all’interno del Comune potranno essere effettuate, previo appuntamento
telefonando ai numeri 035.42.89.006-007-037, anche al di fuori dell’orario di apertura al pubblico, in
base alla disponibilità degli Ufficiali d’Anagrafe.
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DEMOGRAFICI

Governo del Territorio

Cami llo Bertocchi

AMBIENTE

ABBANDONO DI RIFIUTI
Intensificata la vigilanza per i trasgressori.
Aumentate al massimo di legge le sanzioni per i trasgressori.
Continua in modo assiduo l’impegno
dell’Amministrazione Comunale nell’attività di
sensibilizzazione della cittadinanza e repressione dei
reati legati all’abbandono di
rifiuti e imbrattamento del suolo
pubblico da deiezioni animali. Nei primi mesi dell’anno in corso sono iniziati
i pattugliamenti, anche in borghese, da parte della Polizia Locale per la repressione dei reati in precedenza elencati, con
l’elevazione di sanzioni a possessori di cani che non erano in
possesso dell’attrezzatura necessaria per la raccolta e smaltimento del rifiuto organico o perché non l’avevano raccolto. Nel mese di aprile l’Assessorato al
Governo del Territorio ha predisposto nuove ordinanze e sanzioni per i trasgressori, in particolare:
- coloro che saranno sorpresi ad abbandonare rifiuti oltre all’obbligo di rimozione e smaltimento
saranno multati con sanzioni fino a €. 620,00;
- coloro che non raccoglieranno le deizioni dei propri cani oltre all’obbligo di rimozione e smaltimento saranno multati con sanzioni fino a €. 155,00;
Nei prossimi mesi saranno installate telecamere mobili nei punti ove è maggiore il fenomeno di
abbandono rifiuti, con particolare riferimento alle valli, alle rogge, ai cigli stradali, ai cestini pubblici.
Nei luoghi sensibili e sui cestini pubblici saranno apposti avvisi alla cittadinanza in merito al divieto
assoluto di abbandono rifiuti su tutto il territorio comunale con riportate le relative sanzioni. Inoltre
saranno apposti cartelli per sensibilizzare i proprietari dei cani all’obbligo di pulizia.
L’ambiente è un bene prezioso RISPETTALO!
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CHIUSURA AL TRAFFICO DEL CENTRO STORICO NEI FINE SETTIMANA
Perché il provvedimento?
Dopo un lungo procedimento di preparazione con grossi investimenti volti a migliorare le condizioni funzionali ed estetiche del centro storico, con la realizzazione d’interventi di arredo urbano,
numerosi parcheggi satellite, e la revisione della viabilità cittadina volta a migliorare le condizioni pedonali, è arrivato il momento di implementare la
qualità del vivere cittadino con la pedonalizzazione nei
fine settimana di un tratto del centro storico.
Quale è il tratto interessato dalla chiusura?
Il tratto interessato dal divieto di transito è composto
da via Fantoni, Piazza Matteotti, Piazza Italia, Via Adobati fino all’incrocio con via Grazioli, via S. Pietro tra
piazza Matteotti e il ponte della roggia.
Perché questo tratto?
Perché è un tratto del centro storico che ha le caratteristiche per essere considerato un centro commerciale
all’aperto, e perché tale tratto ha una funzione esclusivamente viaria e non di servizio e quindi la sua chiusura non cambia nulla in termini di viabilità per la cittadinanza esterna e di parcheggio per i commercianti,
visto che in tali strade non si può parcheggiare.
In quali giorni e orari?
Tutti i sabati e le domeniche dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Ci sono delle deroghe?
Avranno diritto di transito tutti i residenti delle vie interessate dal provvedimento di chiusura e i titolari di posti auto, anche se non
residenti, questi solo con apposito pass da richiedere in comune.
E’ una scelta d’imperio dell’Amministrazione o è stato fatto un procedimento partecipato?
Dopo aver preparato il provvedimento con cinque anni di lavori e come abbiamo sempre fatto in materia di viabilità, abbiamo attivato un
procedimento di confronto con cittadini residenti e i commercianti.
Quale è stata la risposta?
Abbiamo distribuito 700 lettere in altrettante poste dell’ambito interessato dalla chiusura al traffico, chiedendo agli stessi di comunicare eventuali contrarietà al provvedimento. Su 700 lettere distribuite, sono pervenuti 8 pareri contrari da parte dei residenti.
Con i commercianti abbiamo seguito una procedura separata in quanto indubbiamente costituiscono il motore della vita sociale
del centro storico ed era necessario pertanto approfondire il tema anche attraverso le associazioni di categoria. Dopo la richiesta
di parere alle associazioni di categoria è stata fatta un’assemblea estesa a tutti i commercianti, e, com’era ipotizzabile, i pareri sono
contrastanti. Riteniamo però che la chiusura, peraltro solo nel fine settimana, sia un elemento di qualità aggiunta che costituirà una
risorsa in più per gli operatori commerciali del centro.
Cosa via aspettate?
Che la gente quanto meno nei fine settimana, possa godere del centro storico a piedi, unendo la necessità della spesa al piacere
dello svago, preoccupandosi di vedere cosa c’è nelle vetrine dei negozi, piuttosto che delle auto che transitano. Che la gente riesca
ad identificare il centro storico come unità commerciale da vivere e non come una serie di negozi affacciati sul traffico. Che i commercianti del centro storico riescano a fare sistema, anche grazie alle attività dell’assessorato al commercio, con l’organizzazione di
eventi e iniziative, che facciano maturare nella gente l’idea del centro storico come il proprio centro commerciale.

INCIDENTI STRADALI: LA MIGLIOR PREVENZIONE È LA TUA RESPONSABILITÀ
Oltre gli interventi che le Amministrazione Comunali possono mettere in atto per migliorare la sicurezza stradale, è indispensabile
cambiare atteggiamenti e cattive abitudini. Sappiamo che stancamente si ribadisce il concetto di responsabilità e di rispetto delle
regole per gli utenti della strada, ma questa è veramente la migliore prevenzione agli incidenti stradali.
Ogni anno in Italia muoiono migliaia di persone sulle strade, altre restano ferite anche gravemente con invalidità permanenti. In
questa strage ci sono anche i pedoni, ne vengono uccisi più di 600 all’anno e oltre 20.000 vengono feriti. La cosa più grave è che la
maggior parte non sono vittime del caso o di d’infrastrutture inadeguate, ma del mancato rispetto delle regole da parte di chi guida automobili e moto. Il semplice rispetto delle regole da parte di tutti renderebbe possibile la diminuzione drastica delle vittime,
alcuni semplici esempi?
- Il rispetto dei limiti di velocità! La maggior parte delle morti in incidenti stradali è dovuta al mancato rispetto dei limiti di velocità
e l’80% degli incidenti avviene in aree urbane. Con i pedoni poi…il grado di mortalità dei pedoni è direttamente proporzionale alla
velocità d’investimento ed oltre i 50 Km/h le possibilità di sopravvivenza sono minime.
- Il rispetto del diritto di precedenza ai pedoni! Siamo infatti, erroneamente o consciamente, abituati a pensare che sia il pedone a
dover cedere il passo, quanto invece è il pedone che ha diritto di precedenza, pertanto chi guida ha il dovere di fermarsi in caso di
pedone in procinto di attraversare la strada. Anche i pedoni devono fare la loro parte; per esempio attraversare le strade in prossimità delle strisce pedonali, utilizzare il lato dotato di marciapiede quando la strada ne è dotata da un solo lato, camminare in senso
contrario al senso di marcia dei veicoli nel caso la strada non sia dotata di marciapiedi e sia ovviamente consentito camminarci, al
fine di meglio percepire i pericoli. Sono solo alcuni esempi dove la buona educazione civica e la responsabilità personale può fare
tanto per se stessi e per gli altri.

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
A GIUGNO UNA STAZIONE MOBILE DI ARPA LOMBARDIA MONITORERÀ LA QUALITÀ DELL’ARIA
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La qualità dell’aria nella Regione Lombardia è costantemente monitorata da una rete fissa, rispondente ai criteri delle leggi nazionali vigenti in materia, costituita da 154 stazioni. Il monitoraggio così realizzato, integrato con altri campionatori per campagne
specifiche, fornisce la base di dati per effettuare la valutazione della qualità dell’aria, così come previsto dalla normativa vigente.
Nel territorio della Provincia di Bergamo è presente una rete pubblica di monitoraggio della qualità dell’aria, di proprietà dell’ARPA
e gestita dal Dipartimento ARPA di Bergamo, costituita da n° 12 stazioni fisse, n° 1 postazione mobile e n° 3 campionatori gravimetrici per il PM10. Sono operanti inoltre n° 5 stazioni private dove però il controllo di qualità, la manutenzione delle stazioni e la
validazione dei dati è effettuato dall’A.R.P.A. della Lombardia Dipartimento di Bergamo. Il comune di Alzano Lombardo attraverso
l’assessorato all’ambiente ha richiesto per l’anno 2010 una campagna di monitoraggio straordinaria al fine di verificare il grado di
qualità dell’aria che ogni giorno respiriamo. La campagna di monitoraggio sarà effettuata gratuitamente da ARPA Lombardia grazie alla tempestiva richiesta dell’Amministrazione Comunale che ha approfittato della disponibilità manifestata da ARPA e dell’informazione prontamente trasmessa da Lega Ambiente Alzano. La campagna di rilevamento è stata fissata da ARPA per il mese di
giugno 2010. Non appena saremo in possesso dei dati e della loro elaborazione ne daremo conto attraverso il notiziario Comunale.

Residenza Sanitaria Assistenziale

Fondazione Martino Zanchi Onlus
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AL SERVIZIO DELLA
COMUNITÀ E
DEL TERRITORIO
Una storia lunga quasi duecento anni
...correva l’anno 1818 quando il benefattore Lorenzo Martino Zanchi fondò la Casa di Riposo per
anziani ed infermi di Alzano Lombardo.
Dalla fine dell’ottocento e fino al 2003 è stata un’istituzione pubblica di assistenza e beneficenza,
ma nel 2004, con legge regionale numero 1 del 13/02/2003, la Casa di Riposo Martino Zanchi si è
trasformata giuridicamente diventando finalmente Fondazione di diritto privato con la forma di
O.N.L.U.S. e cioè Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale...
Cosa è cambiato? Cosa abbiamo fatto?
Gestendo direttamente la struttura, il c.d.a. della Fondazione ha potuto apportare quei cambiamenti che hanno migliorato di molto l’assistenza agli ospiti, ampliando inoltre, anche i servizi alla
popolazione Alzanese... così ci definiscono un “POLO socio-sanitario per l’assistenza alla comunità
e al territorio”, e ci piace! Ma cosa facciamo oltre ad assistere i 96 ospiti nella nostra sede del Parco
Montecchio? Pasti a domicilio per persone in difficoltà; servizio di fisioterapia professionale per
giovani ed anziani; servizio socio-sanitario presso i mini alloggi protetti comunali; interventi di
supporto all’assistenza domiciliare e progetti individualizzati di assistenza per svantaggiati... tutto
questo nel pieno rispetto dei requisiti qualitativi richiesti dalla Regione Lombardia e dall’A.S.L. di
Bergamo, nostri interlocutori istituzionali... invitiamo così, tutta la comunità, ad usufruire dei nostri servizi che, grazie alla professionalità del nostro personale, con il supporto delle associazioni
di volontariato, cercano di soddisfare le esigenze di tutti gli utenti per alleviare anche le situazioni
più gravose...
Per conoscere meglio la nostra realtà chiamaci allo 035 513077
o visita il sito www.fondazionezanchi.it!

Si è svolta, nella mattinata di sabato 29 maggio, la “giornata del fiume Serio pulito”. La
manifestazione, organizzata nell’ambito del PLIS (Parchi Locali di Interesse Sovra comunale), ha
coinvolto in contemporanea i quattro Comuni facenti parte del PLIS “Naturalserio” e cioè Alzano
Lombardo, Nembro, Pradalunga e Ranica. Il progetto vedeva il coinvolgimento di tutte le scuole
secondarie di 1° grado del nostro Comune e la scuola media Guglielmo d’Alzano ha risposto
con interesse partecipando con una rappresentanza di tre classi (circa 70 ragazzi). La decisione
di coinvolgere principalmente le scuole è stata dettata dalla convinzione che saranno le giovani
generazioni a dare una svolta significativa all’attuale modo di rapportarsi con l’ecosistema,
favorendo una sensibilizzazione che le renda responsabili in prima persona dell’ambiente in cui si
trovavano a vivere. I ragazzi hanno accolto questo messaggio con grande entusiasmo ed è stato
piacevole vederli molto attivi nella pulizia delle aree lungo il fiume Serio. Alla fine della mattinata
hanno avuto modo di rifarsi delle fatiche “rifocillandosi” con il rinfresco offerto loro all’interno
dello spazio verde delle piscine comunali. L’Amministrazione Comunale ringrazia sentitamente
i volontari della Protezione Civile, gli Alpini della sezione di Alzano Lombardo, il “Granducato di
Alzano Sopra”, il Preside e il gruppo di ragazzi in rappresentanza della scuola Paolo VI, il Dirigente
scolastico, i docenti e soprattutto i ragazzi della scuola media G. d’Alzano, che tutti insieme, con il
loro aiuto hanno contribuito alla piena riuscita di questa iniziativa.

AVVISO ALLA CITTADINANZA
L’Amministrazione Comunale ricorda agli utenti che i sacchi per lo smaltimento dei rifiuti si
possono acquistare:
-CASA DI AGNESE, Alzano Sopra
-ASSOCIAZIONI PENSIONATI, Alzano Centro
-ROTA GIANFRANCO ELETTRODOMESTICI, Nese
-L’AGRICOLA DI SOLI EUGENIO, Nese (nuovo punto vendita)
Per la raccolta del materiale denominato “secco”, il prezzo è di 13,00 euro per un rotolo
di sacchi grandi, mentre per i piccoli è di 5,00 euro. Entrambi possono essere di colore
giallo (fino a esaurimento scorte) o di colore rosso. Se qualsiasi altro Ente, Associazione o
Esercizio Commerciale ne propone la vendita, non avendone l’autorizzazione, siete pregati
di segnalarlo al sig. Bonacina, presso la piattaforma ecologica al n. tel. 035.51.54.42. I sacchi
di colore Verde, che erano usati per lo smaltimento del materiale plastico, non sono più
necessari e possono essere sostituiti da quelli acquistabili in tutti i negozi o supermercati,
purché di colore trasparente.

Grazie a tutti per l’attenzione
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LA "GIORNATA DEL FIUME
SERIO PULITO¨, LASCIA IL SEGNO

Associ azioni
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65esimo ANNIVERSARIO
DELLA LIBERAZIONE
25 aprile 2010 - Ringraziamo l’Amministrazione Comunale e le Associazioni Combattentistiche e d’Arma, per l’organizzazione di questa cerimonia, le autorità civili, militari e della scuola, i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato, di Cultura e Sportive e tutti i cittadini presenti. La
Cerimonia ricorda il 65° anniversario della Liberazione dall’occupazione tedesca, la conquista della
democrazia con la sconfitta della dittatura fascista, la riunificazione dell’Italia nel segno del tricolore senza aggettivazioni di parte, e la fine della 2^ Guerra Mondiale, immane tragedia voluta dalle
velleità di dominio sul mondo di Hitler e dei suoi alleati e dittatori italiani e giapponesi. Più passa il
tempo e più la lotta di Liberazione (8 settembre 1943 – 25 aprile 1945), assume il grande significato
di 5^ Guerra di Indipendenza, dopo quelle combattute nel 1848, 1859, 1866, 1915/1918, ognuna
delle quali ha liberato dalla presenza straniera, una parte più o meno grande, d’Italia. Con un valore
aggiunto, che non si deve mai dimenticare, oltre a cacciare l’invasore tedesco, ha dato agli Italiani
la democrazia, i cui principi sono racchiusi nella Carta Costituzionale, a garanzia di tutti, indipendentemente dal loro credo e dalla loro appartenenza politica. Nell’imminenza del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, che ricorre nel 2011, invitiamo tutti ad unirsi animati da un sentimento di appartenenza all’Italia nel segno del tricolore, solidali tra noi e con tutti coloro che condividono nel mondo
obiettivi di progresso sociale e civile. Dobbiamo ancora una volta un segno di riconoscenza a tutti
coloro che hanno combattuto, anche per noi, per la libertà e la democrazia: dagli Alleati ai Gruppi
di Combattimento dell’Esercito, Aviazione e Marina che li hanno accompagnati, dai militari internati
nei campi di concentramento a quelli che hanno combattuto nelle isole dell’Egeo, dello Jonio, e sui
Balcani, dagli italiani che hanno sofferto privazioni e lutti ai Partigiani nelle loro diverse espressioni
di colore e fede politica. Di questi ultimi riconosciuti come Partigiani combattenti, patrioti o semplici
antifascisti, si è spesso dimenticata la loro appartenenza alle varie armi. Ne diamo un breve esempio
ricordando le otto medaglie d’oro bergamasche della lotta di Liberazione: Mario Flores, sten., reggimento artiglieria Corpo d’Armata “Cremona”, Cremona, settembre 1943; Gian Ferruccio Pizzigoni,
sten. di artiglieria, Lero, 12 settembre 1943; Giuseppe Riccardi, sergente maggiore 4° reggimento
bersaglieri, Monte Granale di Jesi, 17 luglio 1944; Vittorio Gasparini, capitano degli alpini, partigiano combattente, Milano, 10 agosto 1944; Enrico Rampinelli, sergente pilota nell’aviazione militare,
partigiano combattente, Tegoia, 24 giugno 1944; Angelo Gotti, sergente maggiore, partigiano combattente, Cascina Como in Valle Imagna, 23 novembre 1944; Giuseppe Nembrini, caporale maggiore
dei granatieri 88° fanteria, Mongurdina, 24 marzo 1945; Giorgio Paglia, tenente degli alpini (scuola
di Cerveteri), partigiano combattente, Costa Volpino, 21 novembre 1944; Luigi Bertett, intendente
generale del Corpo Volontari della Libertà (unico decorato in vita). E ancora, per restare più vicini a
noi, Alessandro Mascheroni, tenente di artiglieria alpina, partigiano combattente, Carona, 18 agosto
1944; Franco Carrara, caporale di artiglieria alpina, partigiano combattente, Monte Pianca, 30 dicembre 1944; Camillo Acerbis, marinaio sommergibilista, partigiano combattente, Bergamo, 27 aprile
1945. E poi militari del genio, di artiglieria da campagna e alpina, marinai, avieri, e ancora alpini, tanti
alpini, che hanno combattuto per liberare la Patria dallo straniero e per riconquistare la democrazia.
Guardiamo avanti con fiducia testimoniando uniti i valori della Carta Costituzionale che ha i suoi cardini nella libertà, giustizia sociale, equilibrio dei poteri dello Stato, finalizzati al supremo bene della
Patria, all’unità dell’intera nazione. Non è solo l’economia che deve essere raddrizzata, lo è anche la
capacità di dialogo per costruire un futuro condiviso. Tutti noi viviamo qui: tutti insieme dobbiamo
lavorare perché nessuno si senta escluso, perché tutti si sentano a casa loro, per se stessi e per i loro
figli. Impegniamoci a costruire più dialogo ed amicizia, piuttosto che alimentare chiusure e sospetti.
Ci auguriamo tutti che l’economia riprenda al più presto, ma se tra noi non nasce uno spirito di solidarietà e di collaborazione finalizzato all’accoglienza e al bene comune, sarà un’economia che aggraverà le condizioni di emarginazione e sfruttamento degli uni sugli altri. Tutto l’opposto di quanto
indicano gli articoli della Costituzione. Con questo impegno al bene comune, ai valori di onestà, solidarietà e progresso per tutti gli italiani e gli alzanesi in particolare, auguriamo all’amministrazione
comunale e a tutti i presenti, un buon 25 aprile, festa di Liberazione. Viva la Resistenza, viva l’Italia.
Il Presidente ANPI

LA VITA NON ASPETTA, ISCRIVITI ALL’AVIS
Condizioni di base per il donatore:
Età: compresa tra 18 anni e i 60 anni (per candidarsi a diventare donatori di sangue intero) , 65 anni (età massima per proseguire l’attività di donazione per i donatori periodici)
Peso: Più di 50 Kg
Pulsazioni: comprese tra 50-100 battiti/min (anche con frequenza inferiore per chi pratica attività sportive)
Pressione arteriosa: tra 110 e 180 mm di mercurio (Sistolica o MASSIMA) tra 60 e 100 mm di mercurio (Diastolica o MINIMA)
Stato di salute: Buono
Stile di vita: Nessun comportamento a rischio
Auto esclusione: E’ doveroso autoescludersi per chi abbia nella storia personale:
• assunzione di droghe, alcolismo, rapporti sessuali ad alto rischio di trasmissione di malattie infettive (es. occasionali, promiscui, ...), malattie veneree, positività per il test della sifilide, positività per il test AIDS, positività per il test dell’epatite B, positività
per il test dell’epatite C, rapporti sessuali con persone nelle condizioni incluse nell’elenco. Le donazioni possono essere di
sangue, plasma e piastrine e il materiale utilizzato per il prelievo è sterile e monouso. L’intervallo minimo tra una donazione di
sangue intero e l’altra è di 90 giorni. La frequenza annua delle donazioni di sangue intero non deve essere superiore a 4 volte
l’anno per gli uomini e 2 volte l’anno per le donne.
Come diventare donatore: Presso le unità di raccolta AVIS a digiuno dove saranno fatti i seguenti esami: colloquio con il
medico, visita di idoneità, esami del sangue, elettrocardiogramma. Portare tessera sanitaria, codice fiscale e carta d’identità.
Per legge il lavoratore dipendente ha diritto a una giornata di riposo ed alla corresponsione della normale retribuzione, in concomitanza con la donazione.
Per informazioni più dettagliate, ci puoi trovare c/o l’ospedale di Alzano tutti i martedì e i venerdì dalle ore 7,30 alle ore 9,00
tel. 035/3064282 oppure c/o l’AVIS Provinciale di Bergamo Via L. da Vinci 4 – tel. 035/342222.

UN GRANDE RICORDO... CON ORGOGLIO

Marchesi Pierfranco
Vice capogruppo
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Ancora una volta gli Alpini con la loro gente: grandi feste, gioia, tripudio di tricolori che sventolavano dai balconi; striscioni che adornavano gli angoli delle vie. “BENVENUTI ALPINI” stava scritto
un po’ dappertutto. Da molti giorni si vedevano volontari con scale appoggiate ai muri, issati nei
punti più impensati per sistemare le bandiere, con un solo pensiero: fare una grande festa. E la festa
c’è stata: nel nostro Comune, nei paesi vicini, ed è terminata nel capoluogo con la “Grande sfilata”.
Questa volta l’abbiamo messa “giù dura”, come da anni l’avevamo pensata, senza badare alle fatiche, all’organizzazione, ai soldi da reperire, “Dio vede e Dio provvede” potrebbe diventare un nostro
motto e poiché in quest’occasione abbiamo avuto la fortuna di ospitare l’urna del Beato don Gnocchi, non avevamo dubbi,
avrebbe pensato Lui a pregare il Padreterno per aiutarci nell’impresa. Per quanto riguarda noi di Alzano, crediamo di non
aver trascurato niente: a Monte di Nese, Olera, Nese, Alzano Sopra, Alzano centro, abbiamo onorato i nostri Caduti assieme
al nostro Sindaco, ai Sacerdoti, al suono delle trombe con lo struggente “silenzio”, e alle fanfare di Bussolengo e della Cadore. Abbiamo poi continuato con brevi concerti nelle piazze, davanti all’ospedale, alla Casa di Riposo, nella nostra Basilica
durante la Messa del sabato sera animata dal coro di Bussolengo, per terminare nel gremitissimo auditorium di piazza Nassyria con la favolosa fanfara della Cadore. La gente era festante, sorpresa nel vedere tanti Alpini ospiti nel nostro comune,
giunti da varie parti d’Italia, passeggiare per le strade e parlare con tutti come vecchi amici. Abbiamo sfilato in lungo e in
largo con il sole e la pioggia al battere ritmato e imperioso dei tamburi napoleonici, un suono ancestrale e misterioso che
ti richiama all’ordine e alla disciplina. Non è retorica, non è un’enfasi esagerata se descrivere quelle giornate ti fa sentire
pulito, buono con tutti, come lo sono tanti italiani che, Alpini o no, spesse volte senza l’incedere dei tamburi compiono
giornalmente gesti meravigliosi per aiutare il prossimo. È inutile voler etichettare gli Alpini con linee politiche, è una perdita
di tempo; ognuno di noi la pensa come vuole, ma quando siamo assieme, non ci vergogniamo di manifestare le nostre origini cristiane e l’attaccamento alla Patria e alla nostra bandiera, che è “verde-bianca-rossa”. È doveroso un ringraziamento
all’Amministrazione Comunale, ai nostri Sacerdoti, agli Oratori che hanno ospitato alcuni “Gruppi”, alle forze dell’ordine, alla
Croce Rossa, alla Protezione Civile e a tanti cittadini che ci hanno aiutato ad abbellire e sistemare alcuni servizi importanti. Non dimenticheremo mai la tenerezza
che abbiamo notato sul volto di tante donne, meravigliose, commoventi come le
nostre mamme che abbiamo visto piangere quando partivamo per fare il nostro
dovere di soldato. Fra tre anni celebreremo il 90° del nostro “Gruppo”, chissà….
magari con un’altra festa.

CORO ALPINO “LE DUE VALLI”
40 ANNI DI CANTI

ASSOCIAZIONE ROSA:
PERSONE CHE SI INCONTRANO NELLA
CASA DI RIPOSO DI ALZANO

Domenica 16 maggio il Coro Alpino “LE DUE VALLI” ha
ricordato quarant’anni di attività, prima accompagnanSempre di più nella nostra società si sente parlare di “benesdo la S. Messa celebrata in basilica da mons. Alberto
sere”. Ma sarebbe troppo semplicistico limitarlo alla condiFacchinetti, poi sfilando per le vie cittadine con mini
zione dello “star bene” fisicamente ed economicamente.
concerti in piazza Italia, in via S. Pietro, in piazza MatteVivere nel benessere significa soprattutto “stare bene psicootti e in via Locatelli, e nel pomeriggio con un concerlogicamente”. Questa esigenza diventa ancor più evidente
to nell’accogliente cortile del palazzo Pelandi, presso
quando si parla di persone che vivono in una casa di riposo.
la sede del coro, presenti il sindaco Roberto Anelli, il
L’obiettivo che cerchiamo di perseguire nello svolgere le atpresidente provinciale USCI (Unione Società Corali Itatività di volontariato è renderla un ambiente confortevole e
liane), Guerino Comi, rappresentanti di associazioni ed
sereno, domestico, dove ciascuno possa vivere in un caloroenti di Alzano e della bassa valle, famigliari dei coristi in
so ed affettivo contesto familiare.
pensione e in attività, e un discreto pubblico. Durante
il concerto il coro, diretto dal maestro Aurelio Monzio
Per farlo abbiamo attivato diverse attività concrete:
Compagnoni, ha eseguito le dodici “canzoni” incise per
“Il Giardino dei colori, dei profumi e dei sapori”: si tratta di
l’occasione in un CD, parte di un “Progetto di ricerca
spazi verdi ben delineati e visibili caratterizzati da percorsi
corale” più ampio, denominato “Canta, canta, bela fiür”,
con fondo antiscivolo, corrimano di supporto, zone di sosta
che ha caratterizzato la più recente attività del coro,
attrezzate con panchine e sedie “particolari” realizzate “ad
tutta rivolta al recupero di canti tradizionali del nostro
hoc” dai volontari che consentono delle. agevoli sedute agli
territorio. Il CD, disponibile presso la sede di via Mazzini
ospiti della Fondazione. “Musicoterapica”: attraverso il lin17, è accompagnato da un fascicolo nel quale è riasguaggio musicale, vera e propria lingua, la comunicazione
sunta la storia del coro, dalla sua fondazione nel 1970,
tra persone diventa nuovamente possibile, anche per quelfino ai giorni nostri. Nell’attività del Coro Alpino “Le Due
le in difficoltà quando l’unico veicolo di espressione utilizValli”, si distinguono due diversi periodi: il primo, dalla
zato è quello verbale ufficiale. “Soggiorno lacustre”: anche
sua fondazione fino a tutto il 2006, è stato caratterizzaquest’anno, nel mese di maggio una ventina di ospiti della
to dalla direzione del maestro Giuseppe Pialorsi, socio
fondatore del sodalizio, animatore attento di un grupcasa di riposo ed alcuni utenti svantaggiati di Alzano gopo di coristi che si è nel tempo consolidato e affermato
dranno di un periodo “diverso” di gioiosa vacanza e di salunel vasto panorama dei cori bergamaschi, qualificandobrità climatica a Manerba sul lago di Garda, accompagnati
si inizialmente con canti alpini e di guerra, la tradizione
da 10 volontari. Certamente essere volontari è un impegno
popolare, il folclore, i canti del Natale, per allargarsi poi
ma è anche un modo per “acquistare gratuitamente benesalla musica popolare regionale italiana e straniera. E’
sere” che permette di sentirsi bene con se stessi e trasmetterstato questo un lungo periodo che ha avuto momenti
lo alle persone che s’incontrano! La sede dell’ Associazione
d’intensa vitalità e partecipazioni a importanti concorsi
è presso la Casa di Riposo Fondazione Martino Zanchi. Chi
nazionali, l’organizzazione ad Alzano di rassegne a cavolesse saperne di più: tel. 035 513077 dal lunedì al venerdì
denza annuale in collaborazione con la Sottosezione
dalle ore 9,00 alle 12,00 dalle 15,00 alle 17,00;
CAI e l’Amministrazione Comunale, rassegne e concerti
email rosa@rsamartinozanchi.it.
in molte parti dell’Alta Italia, nonché tre uscite all’estero
(Svizzera e Polonia). Il secondo periodo, quello attuale,
con la presenza del maestro Aurelio Monzio Compagnoni (che ne ha prese le redini nel febbraio del 2007),
nel quale il coro ha ripreso vigore, qualità e consistenza numerica, grazie alla personalità del maestro e alla sua proposta
di lavoro definita nel “Progetto di ricerca corale”. Sono molti gli appuntamenti programmati nel corso dell’anno dal coro
“Le Due Valli”, tutti proposti nella speranza di avere una larga partecipazione di pubblico per condividere la passione per la
poesia e il canto. A conclusione i doverosi ringraziamenti da parte del maestro Aurelio Monzio Compagnoni, del Consiglio
Direttivo con il suo presidente Arrigo Coffetti, e dei coristi, a tutti coloro che hanno aiutato il coro a raggiungere “40 anni
di canti” (amministrazione comunale di Alzano, Sottosezione CAI, Gruppo Alpini, USCI provinciale e regionale, i responsabili delle parrocchie, sponsor, singoli cittadini). Un grazie di vero cuore, accompagnato dall’augurio che il sostegno e la
collaborazione continuino anche in futuro, a fronte della promessa che il coro, nella sua attività concertistica, e non solo,
continuerà a dare in tutte le occasioni il massimo delle sue capacità e del suo impegno.
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Per contatti tel.035.4536956.
Sito Internet: www.coroleduevalli.it
e-mail: info@coroleduevalli.it

Lega Nord - PDL

UNA CITTà
DA VIVERE
Alzano Lombardo -

Nei dodici mesi trascorsi
dall’insediamento questa Amministrazione ha già ottenuto rilevanti risultati, in coerenza con quanto promesso in campagna elettorale. Gli interventi realizzati, anche in
situazione di grandi ristrettezze economiche, sono molteplici. Le iniziative in campo sociale hanno seguito i bisogni di un tempo sempre più difficile, cercando di lenire i gravi disagi sociali che
stanno colpendo una parte sempre maggiore della nostra gente. Per tutti ricordo il sostegno ai
lavoratori alzanesi senza lavoro e gli incentivi agli insediamenti di giovani coppie nel centro storico. Gli interventi nei settori urbanistico e dei lavori pubblici sono continuati con grande intensità.
La zona Serio, con i nuovi parcheggi, il palazzetto dello Sport, l’area commerciale e direzionale
e più a Est i parcheggi “TEB” con il percorso di collegamento con il cimitero arricchito dal parco
giochi, sta diventando un contesto urbano di pregio e di grande frequentazione. Anche Alzano
Sopra, con la sistemazione della viabilità da Nembro (belli e funzionali i due rondò), con il rifacimento di viale Roma, abbellito dall’intervento privato della “Casa Bianca”, sta recuperando qualità. Purtroppo il rifacimento della piazza, e non per responsabilità dell’Amministrazione, è andato
oltre ogni tempo previsto ed ha comportato notevoli disagi, dei quali chiediamo scusa a residenti
e commercianti. Speriamo che la sua imminente riapertura, unitamente alla sistemazione della
viabilità, consenta alla zona di riprendere vitalità. Poi ancora l’area di Via Valenti, la definitiva sistemazione della Piazza di Nese, le nuove coperture dei campi da tennis, la pista ciclabile con Ranica.
Al di là delle critiche, che ogni “Minoranza politica” deve avanzare anche per motivare la sua presenza, dobbiamo riconoscere che i nostri Amministratori hanno operato con grande dedizione,
professionalità e passione. Le magnifiche tre giornate vissute con i nostri Alpini ci hanno fatto
riscoprire una voglia e una gioia che avevamo perso. La serenità, la semplice allegria, la generosità e la disponibilità di questa Gente, ci ha trasmesso grandi e nuovi stimoli per fare della nostra
Città un luogo ancora più vivibile nel quale i valori della condivisione e della solidarietà possano
diventare una vera scelta di vita. I nostri amministratori si stanno muovendo in questa direzione.
Il Capogruppo di Lega-PDL
Gianfranco Ceruti
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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

Il governo in parlamento, sta approvando una legge di privatizzazione dell’acqua. La legge prevede la privatizzazione del gestore del Servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione). Gente in Comune dice NO a questa legge che delega il problema della distribuzione idrica ai
privati in modo incontrollato e “selvaggio”, senza risolvere i problemi storici di:
1) Rete idrica che, in troppe zone d’Italia, fa veramente acqua e con impianti malmessi.
2) Investimenti insufficienti per il miglioramento delle reti idriche e degli impianti.
3) Mancanza di un efficace organo di supervisione e controllo del buono stato del servizio idrico e degli
investimenti (ovvero controllo dell’aumento delle tariffe).
Gente In Comune si fa portavoce sul territorio perché questa legge sia cambiata partendo dal presupposto
che l’acqua è un bene pubblico e la popolazione deve mantenere la maggioranza del controllo della gestione. Infine il problema non è tra Privato o Pubblico ma è tra buona gestione o mala gestione.
LA PIGNA??? Gente In Comune nei mesi passati ha chiesto e ottenuto un consiglio comunale aperto per informare i cittadini sullo stato evolutivo del progetto Pigna. TUTTI hanno garantito la continua informazione
dei cittadini. Sono passati 4 mesi e TUTTI tacciono.. vi sembra normale che il cittadino, i commercianti e gli
enti locali siano disinformati sul futuro dell’area più importante del futuro del nostro territorio?
MANCANZA DI INFORMAZIONE. VI SEGNALIAMO CHE LO SPAZIO A DISPOSIZIONE DELLA MINORANZA SUI
PROSSIMI BOLLETTINI COMUNALI, E’ STATO RIDOTTO A 3.000 BATTUTE, SPAZI BIANCHI COMPRESI, (POCO
PIU’ DI MEZZA PAGINA)! Il bollettino, quindi sarà riempito in gran parte dai discorsi autocelebrativi degli
assessori con TANTO DI FOTO e briciole al resto del paese (associazioni comprese). Lo stile del bollettino
comunale è uguale a quello del programma elettorale di Lega e Pdl con i colori rispettivi dei due partiti.
Possiamo tranquillamente affermare che il bollettino comunale E’ IL BOLLETTINO DELLA LEGA E PDL, PECCATO CHE I SOLDI SIANO DEI CITTADINI. Per essere informati sulle nostre azioni in comune , vi invitiamo a
leggere la nostra Gazzetta Alzanese, AUTOFINANZIATA DAGLI ASSOCIATI E DAI 300 EURO lordi L’ANNO, DEI
CONSIGLIERI COMUNALI. INOLTRE guardate il nostro sito internet www.genteincomune.com e collegatevi
direttamente al blog. Se volete scriverci fatelo a info@genteincomune.com o tramite la Gazzetta Alzanese all’indirizzo lagazzettaalzanese@genteincomune.com oppure scrivete a Gente in Comune, viale Roma
3, 24022 Alzano Lombardo (Bg) o lasciate un biglietto nella cassetta postale. La sede è aperta tutti i sabato
pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30. CARI CONCITTADINI NON ARRABBIATEVI TROPPO, ORA PENSATE ALLE
FERIE! BUONE VACANZE A TUTTI.
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Gente i n Comune

PRIVATIZZAZIONE
ACQUA

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

