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La mia città
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ALZANO L.  
Ultimo piano,  bilocale in buone con-
dizioni, arredato. Autonomo. Ottimo  
per investimento. Solo € 65.000

ALZANO L.
Ultimo piano, trilocale duplex, ter-
razzo, finemente arredato, cantina, 
ampio  box.  Ascensore. Autonomo.

ALZANO L. Monte di Nese
In posizione dominante, immersa nel 
verde,  caratteristica porzione di ru-
stico mq 95 al  rustico. € 85.000

ALZANO L. Monte di Nese
Recente bilocale, camino,  giardino 
privato mq 150, cantina, lavanderia, 
ampio  box.  Autonomo. € 125.000

ALZANO L. Colline
Pronta consegna;  bi /tri/ quadrilo- 
locali  duplex. Ascensore. box. Prezzi 
interessanti.  NO PROVVIGIONI

ALZANO L.
Ultimo piano, trilocale con cucina 
abitabile,  terrazzo, cantina.  Auto-
nomo  Possibilità  box. € 100.000

ALZANO L.  
Nel centro storico ufficio /laboratorio 
mq 160. Possibilità di vendita frazio-
nata.  Posti auto. Da € 65.000

ALZANO L.
Nuovo, grande bilocale di mq 79, 
terrazzi. Possibilità posto auto o  box.
€ 120.000 NO PROVVIGIONI

ALZANO L.
Attico duplex, cucina abitabile, dop-
pi servizi, terrazzi abitabili, cantina,  
box. Ascensore. Arredato. Autonomo

ALBINO
Casa d’epoca, mansarda  100mq, 
ascensore, terrazzo, parquet, 2 ser-
vizi, box. Autonoma.  Da vedere!!

ALZANO L.
Villa singola composta da 2 grandi 
appartamenti + mansarda box triplo, 
giardino privato € 600.000

SERIATE confine GORLE
Palazzine in parco; bilocali, trilocali, 
quadrilocali, attici; terrazzi veramen-
te abitabili. NO PROVVIGIONI  

NEMBRO confine ALZANO L.
Esclusive unità abitative per ogni esi-
genza. Grandissimi giardini privati. 
Finiture lusso. NO PROVVIGIONI 

ALZANO L.  
Parco Montecchio, pronta consegna 
ultimi trilocale, quadrilocale,  doppi 
servizi. Giardini privati. Finiture lusso.  

ALZANO L.
Ospedale,  bilocale  tutto  parquett,  
terrazzo, arredato. Ascensore. Ampio 
box.  Autonomo. Solo € 109.000  

TORRE BOLDONE
Zona residenziale servitissima bilo-
cali, trilocali e quadrilocali. Terrazzi. 
Finiture lusso. NO PROVVIGIONI

CLASSE B

CLASSE B

CLASSE B

CLASSE A

CLASSE A+

NEMBRO
Fermata TEB mt 100, bilocale con 
ascensore, grandi terrrazzi, cantina 
box. Autonomo. Solo € 108.000

NEMBRO
Ultimo piano,  quadrilocale con cuci-
na, doppi  servizi, terrazzo, cantina. 
Autonomo.Comodi posti auto privati. 

VILLA DI SERIO
Ultimo piano, ampio bilocale nuovo,  
terrazzi, giardino privato. Box dop-
pio in larghezza.  Termoutonomo. 

VILLA DI SERIO
Pedecollinare recente villa schiera, 4 
servizi, mansarda, taverna, camino, 
box doppio, giardino. € 325.000
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L’impegno dell’Amministrazione nello studio e applicazione di iniziative volte 
a contrastare la disoccupazione e la crisi economica che ancora influisce pe-
santemente sulla vita quotidiana di molti nostri concittadini ha seguito mol-
teplici canali:
• lo stanziamento di un fondo straordinario a favore di cassintegrati e disoc-

cupati (erogati circa 100.000 euro in un anno e mezzo);
• l’adesione al progetto della Caritas “La solidarietà si fa lavoro” finaliz-

zato a favorire il reinserimento lavorativo di persone che hanno perso 
l’occupazione negli ultimi due anni;

• l’attivazione di borse lavoro presso strutture comunali;
• la gestione diretta presso i servizi sociali di pratiche inerenti agevolazio-

ni e contributi (bonus gas ed energia elettrica, buoni economici destinati 
dall’Ambito territoriale, …).

Da oggi il panorama si arricchisce di una nuova risorsa.
È stato infatti attivato un percorso con l’Associazione Centro di Solidarietà Bergamo Lavoro, nata dall’ami-
cizia di un gruppo di persone che hanno messo a tema “il lavoro” e stanno cercando di mettere insieme le 
loro varie esperienze professionali per poter concretamente essere utili a quanti un lavoro non l’hanno o 
a quanti si trovano in condizione di bisogno o di disagio nel proprio ambito lavorativo.

Per il Comune di Alzano Lombardo è stata predisposta l’iniziativa “Cercare lavoro oggi” che prevede:

1. la presentazione del progetto alle realtà sociali;

2. l’apertura e la gestione di sportello periodico presso il Comune di orientamento ed accoglienza con 
colloqui preselettivi;

3. incontri individuali di orientamento con candidati in cerca di occupazione rispetto a come scegliere il 
proprio percorso lavorativo, come scrivere il proprio curriculum vitae, come sostenere un colloquio e 

raccogliere il massimo;

4. l’accompagnamento nel percorso di 
ricerca.

Dal punto di vista pratico è stato istituito 
presso il Comune uno sportello, presso 
il quale due volte al mese (da maggio 
fino a dicembre) verranno svolti colloqui 
preselettivi, a cura dell’Associazione CDS 
Bergamo Lavoro.

Per accedervi sarà necessario far perve-
nire il proprio curriculum presso l’ufficio 
servizi sociali. Il servizio, che viene reso a 
titolo gratuito ai richiedenti, rappresenta 
quindi una concreta opportunità di mi-
glioramento della propria condizione e 
di riqualificazione lavorativa.
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TORRE BOLDONE: Bilocale ultimo piano: 
soggiorno, cottura, camera, bagno finestrato, 
ripostiglio e posto auto. Rif. 705210 C.E:G

€ 85.000 

RANICA: Trilocale mq 90: soggiorno con camino, 
cucina, 2 camere, ripostiglio, bagno, giardino 
mq 150, box e posto auto privato.
Rif. 548010 C.E:G € 240.000 

ALZANO: In caratteristica cascina restaurata 
ampio monolocale con zona giorno/notte, bagno 
finestrato, balcone, box (cantina).
Rif. 739511 C.E:G € 85.000 

ALZANO: Nuovo bilocale in villetta con 
soggiorno, cottura, matrimoniale, bagno 
finestrato, balcone, terrazzo, (box).
Rif. 718811 C.E:C € 110.000 

ALZANO: Primo ed ultimo piano in villetta: 
soggiorno, cottura, camera con cabina 
armadio, ripostiglio, bagno, balcone e box. 
Rif. 691410 C.E:G € 125.000 

ALZANO: Zona ospedale trilocale mq 90: 
soggiorno, cottura separata, 2 camere, bagno, 
balcone, box e cantina. Rif. 418709 C.E:G

€ 125.000 

ALZANO: In trifamigliare ultimo piano mq 
90: soggiorno, cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali, bagno, balcone e box.
Rif. 635210 C.E:G € 127.000 

ALZANO: Trilocale con ampio soggiorno e 
cottura, 2 camere, bagno, terrazzo e box. 
Costruzione del 2001. Rif. 412509 C.E:G

€ 129.000 

ALZANO: Trilocale mq 90 con soggiorno, cucina 
separata, 2 matrimoniali, 2 balconi, bagno, 
ripostiglio, cantina e box. Rif. 507209 C.E:G

€ 130.000 

ALZANO: Recente bilocale mq 65: ampio 
soggiorno, cottura, camera, bagno, lavanderia, 
balcone, box e cantina. Da vedere!
Rif. 641310 C.E:G € 138.000 

ALZANO: Ampio trilocale con soggiorno, 
cucina separata, 2 matrimoniali, bagno, 2 
balconi, cantina e posto auto.
Rif. 781111 C.E:G € 140.000 

ALZANO: Recente trilocale: soggiorno, cucina 
veramente abitabile, 2 camere, bagno, 2 bal-
coni, box e cantina. Ascensore. Come nuovo! 
AFFARE. Rif. 000111 C.E:G € 152.000 

ALZANO: Recente trilocale 95 mq: soggiorno, 
cucina abitabile, 2 matrimoniali, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi, box e cantina.
Rif. 652810 C.E.G. € 219.000 

NEMBRO: Bilocale ultimo piano con soggiorno, 
cottura, camera matrimoniale e bagno 
finestrato. Possibilità box. Rif. 672610

€ 94.000 

NEMBRO: Centro nuovi prestigiosi apparta-
menti: giardini privati, ampi terrazzi e box. 
Pannelli solari, riscaldamento a pavimento. 
Scelta finiture. Rif. C.E:B da € 143.000 

NEMBRO: Nuovo in villetta: ingresso indipen-
dente, soggiorno con cottura, 2 camere, 2 
bagni, box ampio e giardino. Rif. 236108 C.E:B

€ 225.000 

NEMBRO: NUOVO tipo attico 120 mq: soggiorno, 
cucina, 3 camere, 2 bagni, terrazzo 7 mq x 7 
mq, box e cantina. Finiture personalizzabili. 
Rif. 349409 C.E:B

€ 315.000 

NEMBRO: Affittiamo nuovo locale commerciale 
mq 100: box e cantina. Ampio parcheggio. Vista 
diretta sulla provinciale Bergamo - Clusone! 
Rif. 21207 C.E:G

€ 850/mese

VILLA DI SERIO: Bilocale con ingresso 
indipendente, soggiorno, cottura, camera 
matrimoniale, bagno finestrato e posto auto. 
AFFARE. Rif. 607510 C.E:G

€ 50.000 

SCANZOROSCIATE: Recente 1° ed ultimo piano 
in villa: soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni, 
ripostiglio, 3 balconi, box doppio. Mq 140. Da 
vedere! Rif. 663410 C.E:G

€ 249.000 

Nembro (BG) - Via Roma 33/E - Tel 035 52.00.70 - Fax 035 41.27.299 www.serianacase.it - alzano@serianacase.it
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BiBLiotecA con iL Wi-Fi
internet gratis anche per gli utenti della Biblioteca comunale 
di Alzano Lombardo. 

Tra i servizi bibliotecari offerti alla popolazione ora c’è anche quello che 
permette di potersi connettere ad internet tramite collegamento wi-fi 
mediante i propri mezzi, senza dover pagare alcun importo. 

Chiunque potrà giungere nelle sale e anche nel parco con 
il proprio computer, notebook, smartphone, tablet, tele-
fonino o palmare dotati di scheda di rete wi-fi e collegarsi 
senza spendere nulla con la modalità wi-fi ovvero senza fili. 
La zona coperta dal servizio wi-fi comprende infatti l’intero 
edificio, quindi tutti i locali della Biblioteca e tutto il Parco di 
Montecchio. 
Per far questo l’utente deve prima registrarsi gratuitamente presso 
la Biblioteca ed ottenere le credenziali di autenticazione, cioè i codici 

(username e password) 
necessari a collegarsi ogni volta. 

Si tratta di una dotazione importan-
te, espressione concreta dell’atten-
zione nei confronti dell’impiego del-
le nuove tecnologie, che accorciano 
sempre più la distanza tra il mondo 
della cultura e le giovani generazio-
ni, nell’ottica di un’ulteriore valoriz-
zazione del grande patrimonio cul-
turale e territoriale della Biblioteca 
comunale.

Nembro (BG) - Via Roma 33/E - Tel 035 52.00.70 - Fax 035 41.27.299 www.serianacase.it - alzano@serianacase.it
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A due anni dalla sua approvazione, il PGT di Alzano Lombardo resta 
uno dei piani più apprezzati e presi ad esempio della 
provincia bergamasca, sia per la presenza di norme 
tecniche innovative ed effettivamente applicabili, che 
per la sua capacità di aver contenuto il consumo di 
territorio. Infatti, dopo Cornalba (che però ha solo 250 
abitanti) quello di Alzano Lombardo è il PGT in provincia di 
Bergamo che ha la minor previsione di abitanti e di consumo di 
nuovo suolo, con addirittura previsione di riduzione di volumetrie 
fisiche rispetto alle attuali, ciò in ragione dei principi che questa 
Amministrazione ha posto fin dall’avvio dei lavori del PGT.

Il lungo lavoro di analisi e di confronto con la popolazione ed il metodo di partecipazione 
intrapreso hanno premiato le scelte territoriali effettuate, ma soprattutto hanno fatto in 
modo che i principi di governo previsti da Regione Lombardia fossero effettivamente 
applicati e così, quando la media di incremento di popolazione e quindi di nuove 
costruzioni in provincia è del 17%, Alzano si pone al 3,3%. La scelta dell’Amministrazione 
Comunale è stata infatti quella di inserire ridottissime nuove volumetrie, privilegiando 
il recupero dei volumi esistenti sul territorio, ciò al fine di garantirne un adeguato livello 
di appetibilità commerciale e quindi maggiori possibilità di recupero edilizio di ciò che 
esiste. Inoltre, diversamente dall’ultima variante generale del 1994, che aveva introdotto 
grandi quantità di diritti edificatori, il nuovo PGT afferma che le ridotte volumetrie 
assegnate non sono comunque da ritenersi riconosciute per sempre e pertanto in caso di 
non attuazione le stesse potranno essere anche ridotte o trasferite in ambiti ove invece 
l’esigenza edificatoria è da ritenersi effettiva.
L’ enorme lavoro svolto per la formazione del PGT, che ha coinvolto tutte le parti 
economiche, sociali e la cittadinanza alzanese, viene ripagato oggi con gli apprezzamenti 
che vengono riconosciuti da più parti, anche da amministrazioni comunali di segno 
politico diverso dal nostro, sintomo che la politica per la gente che abbiamo messo al 
centro del provvedimento è stata quella vincente.
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IL SUCCESSO DEL REGOLAMENTO PER IL CALCOLO DEGLI ONERI

Il regolamento per il calcolo degli oneri di urbanizzazione del comune di Alzano 
Lombardo, predisposto dall’assessore all’Urbanistica nel 2009 e approvato nel novembre 
dello stesso anno, sta riscuotendo successo a livello nazionale. Inserito in un progetto 
di legge regionale, promosso da Ance Como, ha partecipato al premio Architettura 
e sostenibilità svoltosi presso la mostra internazionale “Terrafutura” a Firenze, come 
esempio di politiche di sostenibilità ambientale a livello amministrativo.
Il regolamento prevede che il pagamento degli oneri di urbanizzazione sia simile a quello 
del bollo auto, ovvero chi più spreca energia più paga. La finalità del regolamento è 
quello di incentivare chiunque intervenga con lavori di ristrutturazione a migliorare le 
prestazioni energetiche del proprio edificio, invogliandolo a riversare le maggiori spese 
che sarebbero previste per gli oneri comunali, in opere di miglioramento energetico. Il 
risultato è una significativa riduzione delle emissioni di smog e un maggiore impulso 
alle attività edilizie sui fabbricati esistenti.

Assessore al Governo del Territorio
Camillo Bertocchi
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I cittadini che si mettono a disposizione della collettività  - Una nuova associazione coadiuverà il Comune nella 
lotta contro l’abbandono di rifiuti
L’assessorato fin dal suo insediamento si è impegnato per combattere il fenomeno dell’abbandono di rifiuti sul territorio, 
emettendo ordinanze che hanno previsto l’inasprimento delle sanzioni amministrative per i contravventori, invitando 
i cittadini a collaborare segnalando i trasgressori e intensificando l’attività di vigilanza sul territorio da parte del corpo 
di Polizia Locale. Le sanzioni elevate dalla Polizia Locale nel 2010 per abbandono di rifiuti sono state 34, un numero 
consistente, raggiunto grazie anche alla collaborazione dei cittadini. L’obiettivo ovviamente è quello di arrivare ad elevare 
un numero di sanzioni pari a zero e poter dire di aver sconfitto questo ignobile reato. In soccorso della vigilanza della Polizia 
Locale, da maggio 2011 è arrivata anche una nuova associazione denominata VOLVER che, convenzionata con il comune, 
avrà il compito di coadiuvare l’amministrazione nell’attività di vigilanza sull’abbandono di rifiuti e l’imbrattamento del 
suolo da deiezioni di cani. Con l’associazione VOLVER, oltre all’aiuto già prestato nella pulizia del fiume Serio nell’ambito 
dell’iniziativa organizzata dal PLIS, si è anche raggiunto l’accordo di un’attività di pulizia straordinaria del torrente Nesa, 
da effettuarsi nei prossimi mesi, un aiuto quindi non solo nella prevenzione, ma anche nella esecuzione. Si ricorda che 
la sanzione per chi sarà sorpreso ad abbandonare rifiuti sul territorio arriva fino a €. 620,00, mentre per i possessori 
di cani colti senza sistemi di raccolta delle deiezioni è di €. 50,00 elevata a 150,00 nel caso in cui fossero sorpresi a 
non pulire il suolo pubblico.

ATTIVITÀ DI VIGILANZA AMBIENTALE

Vicoli e scalette orditi per far sognare
Passeggiare per Olera è come abbandonarsi alle parole magiche di una fiaba. Una volta imboccato il primo vicolo, ti 
assalgono l’intimità, i ricordi, i sogni... quasi un sorriso spontaneo di felicità. Percorrere i vicoli è un’esplosione sensoriale 
fantastica: mentre gli occhi sono impegnati a scovare i particolari dell’architettura contadina, il profumo dei panni 
stesi enfatizza l’intimità del luogo, mentre le voci che fuoriescono dalle finestre, rimbombano sulle pareti delle case, 
trasformando il sito in un grande convitto. Il borgo storico di Olera pare effettivamente una grande famiglia, con amori, 
odi, dissidi,… comunque sopravvissuta a secoli di storia, che il tempo e la passione della gente ha ben conservato. Spesso 
affrontiamo ore di code e quintali di smog per passare una domenica piacevole, quando ogni tanto basterebbe uscire 
di casa e fare una passeggiata a piedi, magari visitando luoghi che conosciamo, ma che non abbiamo saputo osservare. 
Olera è uno di questi luoghi, uno di quei posti che non ti delude, ricchi di fascino, di storia e di quella semplicità che sa 
far emozionare. Buona passeggiata.

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

UNA PASSEGGIATA AD OLERA
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ESTRATTO ORDINANZA n° 34/2011

PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL’INFESTAZIONE
DA AEDES ALBOPTICUS (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO
Considerato che è stata riscontrata la presenza sul territorio bergamasco della zanzara Aedes albopictus, comunemente nota come 
“zanzara tigre”, specie culicina proveniente dal sud est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi 
anche nelle realtà territoriali contigue con la provincia di Bergamo; Considerati, all’atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari 
connessi alla presenza di Aedes Albopitus, in particolare relative alle recenti segnalazioni di infezioni da virus chikungunya 
e Nile, nelle provincie di Ravenna, Cesena-Forlì, Rimini, Mantova, veicolate dalla zanzara tigre; Considerate le specifiche ca-
ratteristiche biologiche dell’insetto, e considerata la sua aggressività nei confronti dell’uomo e degli animali, con attività di puntura 
spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all’aperto anche in spazi urbanizzati, è in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, 
nei riguardi della popolazione; Che il Ministero della Salute, attraverso l’Istituto Superiore di Sanità, e la stessa Regione Lombardia 
con nota del 03/10/2007 e successive, invitano ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere la proliferazione di questi 
insetti; Considerato che l’Amministrazione Comunale intende adottare tutte le misure necessarie a controllare e contenere il feno-
meno infestante. Vista la proposta dell’ASL della Provincia di Bergamo che invita ad assumere idonei provvedimenti. Ritenendo 
indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili (omissis)

ORDINA
a tutti i cittadini e agli Amministratori condominiali, agli asili nido, alle scuole pubbliche e private di:

NEI MESI INVERNALI
Eseguire accurate pulizie di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione allo scopo di eliminare le 
eventuali uova svernanti dell’insetto:
Eseguire due interventi adulcidici, a distanza di 20 giorni l’uno dall’altro, utilizzando le comuni bombolette insetticide 
spray (che sono comunemente a base di piperonil butossido inibitore enzimatico delle reazioni biochimiche degli insetti, 
che peraltro allunga l’effetto dei piretroidi) nei seguenti luoghi:
• cantine     • solaio
• locale caldaia    • vasche settiche
• locali pompe di sollevamento  • camere di ispezione rete fognaria

NEI MESI PRIMAVERILI ED ESTIVI
•  non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana;
•  procedere a regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi,ecc.)
•  coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere a maglia stretta;
•  tenere puliti i cortili, i giardini, e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, provvedendo al regolare sfalcio 

dell’erba e delle siepi, sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra pro-
venienza, ai sensi del Regolamento comunale d’Igiene per la tutela della salute e dell’ambiente;

•  TRATTARE CON PRODOTTI LARVICIDI* (da aprile a ottobre con cadenza ogni 15 giorni) i tombini di raccolta dell’acqua 
piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc).

• TRATTARE con PRODOTTI ADULTICIDI (da maggio a ottobre con cadenza di un trattamento ogni 30gg) le siepi e i cespugli 
delle aree verdi private di proprietà; tale attività potrà essere eseguita con l’utilizzo di prodotti in libera vendita e con 
apparecchiature manuali di bassissimo costo.  * il principio attivo da utilizzare è preferibilmente il (bacillus turigensis) 
disponibile presso le farmacie e i negozi specializzati.

AVVERTE
•  le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento comunale d’igiene per la tutela della 

salute e dell’ambiente;
•  la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legitti-

mamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
•  i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad € 103,00 prevista dall’art. 

344 del R.D. 27/07/1934, n.1265.

DISPONE
•  sono incaricati della vigilanza, per l’ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai tra-

sgressori, il Corpo di Polizia Locale;
•  la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da 

parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati 
da imprese specializzate.

L’ordinanza completa e l’opuscolo informativo “zanzara tigre” sono scaricabili dal sito: www.comune.alzano.bg.it
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Lunedì 9 maggio e giovedì 12 maggio si sono svolte al campo Carillo Pesenti 
Pigna le giornate di giochi per i bambini delle scuole elementari. I due 
eventi hanno visto partecipare e divertirsi oltre 600 bambini provenienti 
da tutte le scuole primarie del nostro territorio. In tre ore i bambini hanno 
avuto la possibilità di confrontarsi, divertirsi e sperimentare 

giochi, percorsi 
e staffette che 
hanno messo 
a  d u r a  p r o v a 
le loro inesauribili 
energie. Questo progetto 
sportivo, a carico del Comune, 
ha previsto inoltre interventi 
di preparazione che si sono svolti 
in precedenza in tutte le classi elementari del 
territorio, grazie alla disponibilità degli istituti 
scolastici coinvolti che ne hanno condiviso la 
necessità e l’importanza. Ultimo momento è 
fissato per il giorno 7 giugno con i giochi che 
coinvolgeranno le quattro scuole dell’infanzia 
di Alzano Lombardo

Ora che l’anno scolastico giunge al 
termine, lo sport e la voglia di movi-
mento non si fermano e la Tazsport, 
insieme all’Assessorato, propone anche 
quest’anno il Campo Estivo dedicato ai 
bambini frequentanti le scuole primarie 
durante le prime due settimane di agosto. 
Quest’anno il Campo estivo avrà come 
base la Scuola elementare di Nese, per 
ampliare la proposta ludica al coperto e 
potere usufruire anche del servizio men-
sa. Le iscrizioni, già iniziate, si ricevono 
ogni mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 
19.00 presso il campo sportivo Carillo 
Pesenti Pigna. Per ulteriori informazioni 
contattare: Michele 340/1281942, Andrea 
340/4729020, Mattia 334/9273199.

potenZiAtA
L'oFFertA SportivA

CAMPI SPORTIVI AD ALZANO PER AGOSTO
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Il Comune di Alzano Lombardo, nell’ambito del bando di finanziamento per 
il sostegno di iniziative locali di riduzione delle emissioni responsabili del gas 
serra approvato dalla Provincia di Bergamo e dalla Regione Lombardia 
in collaborazione con le Agende21 locali lombarde volte a 
valorizzare il contributo degli Enti Locali attraverso lo sviluppo 
di Piani d’Azione Locali per l’attuazione del Protocollo di Kyoto 
(PALK), ha approvato il progetto preliminare relativo alla Misura, 
avente ad oggetto il risparmio energetico degli impianti di pubblica 
illuminazione comunale, comportante un investimento complessivo  
di € 74.000,00. La Provincia di Bergamo ha concesso al Comune di Alzano 
Lombardo un contributo economico pari a € 51.800,00 per la realizzazione 
dell’iniziativa di cui trattasi, stabilendo quale termine ultimo per l’ultimazione delle opere il 
1° luglio 2011, esattamente ventiquattro mesi dopo la data di avvio del progetto.   
Il progetto è finalizzato alla modifica sostanziale della pubblica illuminazione di oltre sette 
chilometri di strade comunali, dove la maggior parte delle lampade esistenti è del tipo a vapori 
di mercurio montati in corpi illuminati con illuminazione non parallela all’asse stradale. Allo 
scopo è prevista la sostituzione integrale di 254 corpi illuminati con ottica stradale tipo cut-off ad 
elevata efficienza, completi di idonee lampade S.A.P. (sodio al alta pressione) e che interesseranno 
l’impianto comunale di pubblica illuminazione relativo a 21 vie comunali.
L’intervento in progetto si prefigge altresì, di:
• ridurre il consumo di energia elettrica mediante l’utilizzo di 

lampade ad elevata efficienza luminosa e di lunga durata, 
nonché di apparecchi illuminanti ad alto rendimento 
con gruppi ottici finalizzati ad un elevato coefficiente 
di utilizzazione, oltreché all’installazione di gruppi di 
apparecchi di flusso che consentiranno di ridurre il flusso 
luminoso fino al 30% della potenza, prolungando la vita 
media delle lampade e l’emissione di anidride carbonica 
nell’ambiente;

• aumentare la sicurezza degli utenti delle strade comunali, grazie al raggiungimento di comfort 
qualitativi di buona illuminazione che consentiranno all’occhio umano dell’automobilista di 
percepire distintamente, localizzandoli con certezza ed in tempo utile, gli incroci, la segnaletica 
stradale e gli ostacoli della carreggiata e per il pedone di distinguere la visibilità dei bordi del 
marciapiede, dei veicoli e di eventuali ostacoli; 

Risparmio energia elettrica (kWh/anno)    50.827,00
CO2  risparmiata (tonn/anno) 19,30

riSpArMio enerGetico 
DeGLi iMpiAnti Di 
pUBBLicA iLLUMinAZione 
coMUnALe
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Di questi tempi anche le manutenzioni stradali diventano 
“opera”. Via Olera e Via Lacca hanno assunto tutto un altro 
aspetto tornando ad essere in piena sicurezza.

Si ricorda ai proprietari dei terreni prospicienti la strada 
che ancora non avessero provveduto al taglio di rami o 
alberi pericolosi che è tutt’ora in vigore l’ordinanza sulla 
messa in sicurezza degli stessi.

Iniziati i lavori di ripristino della carreggiata della strada per Monte di Nese. Dopo le opere di scavo di sbancamento su fronti inclinati 
per raggiungere le quote di progetto per la predisposizione delle fondazioni del muro in c.a, l’intervento prevede la realizzazione 
del muro tirantato, fondato su micropali con dreni sub-orizzontali. Tale opera sarà realizzata nelle estreme vicinanze della strada 
esistente ed avrà un’altezza pari a 3,9 metri fuori terra; la parte in elevazione assolverà alla sola spinta del terreno fino alla quota del 
piano stradale. La lunghezza dei micropali e dei tiranti è prevista rispettivamente in 20 metri e 30 metri. La lunghezza dei tiranti sub 
orizzontali è prevista pari a 20 metri. Verrà realizzato un sistema di captazione acqua, realizzazione di dreni sub orizzontali nel muro 
esistente appena a monte dell’area di frana, installazione di pozzetto e canaletta impermeabile per far defluire tali acque verso la Val 
Porla.  Al fine di meglio convogliare le acque provenienti dai dreni sub-orizzontali, il fondo della colata è stato rivestito in pietrame 
di buona pezzatura intasato di calcestruzzo, riducendo i processi erosivi dati dall’infiltrazione dell’acqua proveniente da monte.

ASFALTI VIA PER OLERA - VIA LACCA

FRANA MONTE NESE
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L’esercizio finanziario 2010 conferma che il Comune di Alzano Lombardo 
continua a conseguire risultati importanti di solidità e stabilità di Bilancio, il 
quale riflette la volontà dell’Amministrazione di veder migliorata la qualità 
della vita dei cittadini e la primaria esigenza di offrire servizi sempre più 
qualificati ed efficienti.
Vengono quindi comprovati, anche nei risultati della gestione 
dell’esercizio 2010, l’impostazione di rigore della spesa data 
nell’esercizio precedente, lo sforzo di mantenere invariati la 
pressione fiscale e il livello dei servizi sociali erogati nonché una 
seria e sempre più articolata lotta all’evasione fiscale.
In tale sede è peraltro doveroso non nascondere le difficoltà dovute ad un 
quadro di contrazione dei trasferimenti governativi sempre più stringente con il 
quale tutti i Comuni hanno dovuto confrontarsi.
I vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno e il sacrificio chiesto alle Autonomie 
Locali al fine del risanamento della finanza pubblica, sono notevoli e di grande impatto sulle casse 
comunali. Nonostante ciò, l’Amministrazione comunale è riuscita ad affrontare i propri impegni nel 
pieno rispetto del Patto, pur con notevole sforzo e con sacrifici o di alcune spese in conto capitale. 

Andando a verificare in concreto le risultanze, il Rendiconto 2010 presenta un avanzo di 
amministrazione di € 595.698,82  così ripartito:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
FONDI VINCOLATI 181.121,53
FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE 59.319,52
FONDI DI AMMORTAMENTO 0,00
FONDI NON VINCOLATI 355.257,87
Totale 595.698,92

L’Avanzo di amministrazione 2010 ha la seguente provenienza:
PROVENIENZA RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE DALLA GESTIONE RESIDUI 233.903,43
AVANZO DI AMMINSTRAZIONE PROVENIENTE DALLA GESTIONE COMPETENZA 299.936,44
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009 NON APPLICATO 61.859,05
Totale 595.698,92

renDiconto DeLLA 
GeStione 2010

56.94%
0%

30.40%

 Fondi vincolati
 Fondi per finanziamento spese in c/ 
capitale

 Fondi di ammortamento
 Fondi non vincolati9.96%

50.35%

39.27%
 Avanzo di amministrazione proveniente

 dalla gestione residui
 Avanzo di amministrazione proveniente

 dalla gestione competenza
 Avanzo di amministrazione 2009 non 
applicato

10.38%
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Si riportano di seguito il riepilogo delle entrate e delle spese sostenute dal Comune di Alzano Lombardo nell’esercizio 2010 ed il 
riparto delle spese  correnti distinto per tipologia di spesa.

ENTRATE 
TITOLO  I° ENTRATE TRIBUTARIE €  3.659.154,22 30,82%
TITOLO  II° ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI €  3.115.667,26 26,24%
TITOLO  III° ENTRATE EXTRATRIBUTARIE €  1.670.314,41 14,07%
TITOLO  IV° ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI C/CAPITALE €  2.658.786,90 22,39%
TITOLO  V° ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI € - 0,00%
TITOLO  VI° ENTRATE DA SERVIZI C/TERZI €  768.870,82 6,48%

TOTALE €  11.872.793,61 100,00%

SPESE 
TITOLO  I° SPESE CORRENTI €  7.817.000,81 63,55%
TITOLO  II° SPESE C/ CAPITALE €  2.412.994,44 19,62%
TITOLO  III° SPESE PER RIMBORSO PRESTITI €  1.300.805,03 10,58%
TITOLO  IV° SPESE PER SERVIZI C/TERZI €  768.870,82 6,25%

TOTALE €  12.299.671,10 100,00%

COMPOSIZIONE SPESA CORRENTE PER TIPOLOGIAGIA
 PERSONALE €  2.492.626,73 31,89%
 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME €  162.312,21 2,08%
 PRESTAZIONI DI SERVIZI €  3.511.082,66 44,92%
 UTILIZZO BENI DI TERZI €  65.925,52 0,84%
 TRASFERIMENTI €  860.143,51 11,00%
 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI €  341.909,25 4,37%
 IMPOSTE E TASSE €  259.522,94 3,32%
 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE € 123.477,99 1,58%
TOTALE €  7.817.000,81 100,00%

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 € 2.412.994,44 hanno finanziato le spese investimento con la seguente 
suddivisione:

continua a pag. 14

44.92%

2.08%

31.89%

1.58%
3.32%

4.37%

11%

0.84%  Personale
 Acquisto di beni di consumo e materie prime
 Prestazione di servizi
 Utilizzo beni di terzi
 Trasferimenti
 Interessi passivi e oneri finanziari
 Imposte e tasse
 Oneri straordinari della gestione corrente

 Titolo I° Spese correnti
 Titolo II° Spese c/ capitale
 Titolo III° Spese per 
rimborso prestiti

 Titolo IV° Spese per 
servizi c/ terzi

10.58%

63.55%

19.62%
6.25%

 Entrate tributarie
 Entrate da contributi e

 trasferimenti correnti
 Entrate extratributarie
 Entrate da alienzaioni e

 trasferimenti c/ capitale
 Entrate da accensioni prestiti
 Entrate da servizi c/ terzi

0%

26%

22%
32%
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14%
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900.000,00

Viabilità
e trasporti

800.000,00

700.000,00

600.000,00

500.000,00

400.000,00

300.000,00

200.000,00

100.000,00
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33.22%

14.42%

11.63% 11.43% 11.04%

7.27%

4.98% 3.43% 2.58%

0% 0%

Gestione
del

territorio

Settore
sociale

Sviluppo
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Cultura e
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Ammini-
strazione

e controllo

Istruzione 
pubblica

Polizia
locale

Settore
sportivo e 
ricreativo

Giustizia Servizi
produttivi



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 

SCANZOROSCIATE: terrazzo vivibile 
dall’ottima esposizione. Trilocale 
ristrutturato in palazzina di sei 
unità abitative. Orto, cantina e box. 
Possibilità secondo box.

€ 165.000,00 

GORLE: affaccio sulla piazza del 
paese. Trilocale di 100 mq all’ultimo 
piano. In palazzina di poche unità 
abitative. In zona comoda a tutti i 
servizi. Cantina. (Box). 

€ 155.000,00 

TORRE BOLDONE: attico 
quadrilocale con 50 mq di terrazzi 
vivibili. Cucina separata e doppi 
servizi. Zona collinare a due passi 
dal centro. Palazzina in classe B in 
contesto signorile. 

€ 410.000,00 

TORRE BOLDONE: giardino privato 
e riservato. Quadrilocale con doppi 
servizi e cucina separata. In zona 
collinare e soleggiata. Taverna. Box 
e cantina. 

€ 250.000,00 

SCANZOROSCIATE: luminoso 
soggiorno con cucina a vista. Bilocale 
di 75 mq arredato. Piccola palazzina. 
Minime spese condominiali. Box 
doppio.

€ 155.000,00 

PEDRENGO: nuova bifamiliare con 
ingresso indipendente e 400 mq di giardino 
privato sui tre lati. Quattro servizi e taverna 
seminterrata con accesso diretto al box 
doppio.

€ 350.000,00

TORRE BOLDONE: zona giorno con 
affaccio sul terrazzo vivibile. Recente 
trilocale con cucina separata e doppi 
servizi. Tutto parquet. Cantina e box 
doppio in larghezza. 

€ 260.000,00 

RANICA: luminoso soggiorno con 
cucina separata. Trilocale di 120 
mq recentemente ristrutturato. 
Due camere matrimoniali. 
Termoautonomo. Box.

€ 119.000,00 

PEDRENGO: zona giorno molto 
luminosa. Bilocale all’ultimo piano e 
libero sui tre lati. Palazzina di sei unità 
abitative in zona comoda ai servizi. 
Recentemente ristrutturato. Box e 
cantina.

€ 135.000,00 

BERGAMO-GORLE: luminoso 
soggiorno con cucina a vista. Recente 
appartamento in villetta con ingresso in-
dipendente. Accogliente trilocale su due 
livelli con doppi servizi. Ottime le finiture 
interne. Box doppio e cantina.

€ 265.000,00 

TORRE BOLDONE: Residenza Reich. 
Terrazzo vivibile con affaccio sul parco. 
Elegante trilocale con cucina separata 
e doppi servizi. Tutto parquet. 
Comodamente servito da ascensore. 
Box e cantina. 

€ 320.000,00 

RANICA: zona giorno con ampie 
vetrate. Soluzione su due livelli con 
soppalco adibito a soggiorno. Travi 
a vista e parquet. Palazzina con 
ingresso indipendente. Box. 

€ 179.000,00 

TORRE BOLDONE: soluzione in vil-
letta in zona tranquilla. Su due livelli. 
Al primo e ultimo piano. Ampia zona 
giorno con affaccio sul balcone. 

€ 109.000,00 

GORLE: luminosa zona giorno con 
affaccio sul terrazzo. Bilocale di 60 
mq in zona centrale e comoda a tutti 
i servizi. Ottima esposizione al sole. 
Ideale anche per investimento. (Box). 

€ 95.000,00 

PEDRENGO: terrazzo vivibile dall’ottima
esposizione al sole. Accogliente trilocale 
su due livelli con cucina separata e doppi 
servizi. Ampio soggiorno con camino. 
Ultimo piano. Cantina e box doppio.

€ 170.000,00 

GORLE: Via Turati. Quadrilocale in ele-
gante palazzina con cucina separata 
e doppi servizi. Due terrazzi vivibili 
dall’ottima esposizione al sole. Servito 
da ascensore. Box doppio e cantina. 

€ 314.000,00 

RANICA: accogliente zona giorno 
con travi a vista. Particolare trilocale 
all’ultimo piano con finiture di pregio. 
Recentissima palazzina signorile. Box 
quadruplo. 

€ 329.000,00 

TORRE BOLDONE: “Residenza 
Kennedy”: zona centro, via Kennedy. 
Attico di 175 mq con terrazzo di 112 
mq. Libero sui quattro lati. Palazzina 
di cinque unità abitative in zona 
esclusiva. 

Informazioni in ufficio 

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA



VILLA DI SERIO: nuovo bilocale 
in villetta posto al piano terra 
con giardino privato e ingresso 
indipendente. In classe B. Zona 
residenziale. Box. 

€ 136.000,00 

ALZANO: ampia zona giorno con 
dettagli di pietra a vista. Trilocale 
ristrutturato a nuovo con ingresso 
indipendente. In zona pedecollinare 
ma comoda ai servizi. Cantina e orto.

€ 149.000,00 

ALZANO : ampio giardino privato 
di 350 mq e ingresso indipendente. 
Recentissimo trilocale in villetta libero 
sui tre lati. Soggiorno con camino e 
doppi servizi. Box doppio.

€ 279.000,00 

VILLA DI SERIO: ampia zona giorno 
con affaccio sul terrazzo abitabile 
dall’ottima esposizione al sole. 
Trilocale con doppi servizi e studio 
in recente palazzina. Servito da 
ascensore. Box.

€ 199.000,00 

ALZANO: in zona collinare e 
panoramica. Bifamiliare con ingresso 
indipendente e ampio porticato 
esterno vivibile. Ampia metratura 
e taverna con lavanderia. Box 
quadruplo.

€ 520.000,00 

ALZANO: in palazzina di sei unità 
abitative. Trilocale libero sui tre lati 
con cucina separata e due camere 
matrimoniali. Ottimamente esposto 
al sole. Zona Agri. Box e cantina

€ 135.000,00 

ALZANO: porzione di casa 
indipendente. Soggiorno, cucina 
con camino, quattro camere, doppi 
servizi e ripostigli. Lungo balcone. In 
caratteristico borgo storico. 

€ 240.000,00 

ALZANO: 40 mq di terrazzi dall’ottima 
esposizione. Recentissimo trilocale 
con ingresso indipendente. Anno di 
costruzione 2008. Riscaldamento a 
pavimento e zona notte in parquet. 
Box doppio. 

€ 225.000,00 

SCANZOROSCIATE: giardino privato 
sui tre lati e ingresso indipendente. 
Bifamiliare con tre camere, tripli 
servizi e 60 mq di taverna. Ottime 
le finiture interne. Box doppio in 
larghezza.

€ 370.000,00 

ALZANO: casa indipendente senza 
spese condominiali su unico livello. 
Ingresso indipendente e giardino di 
proprietà. Soggiorno con camino, 
cucina abitabile, tre camere e doppi 
servizi. Totalmente ristrutturata.

€ 169.000,00 

VILLA DI SERIO: soggiorno dalle 
finiture con pietra a vista e pareti con 
vetrate colorate. Doppi servizi. Piccola 
palazzina in strada a fondo chiuso. 
Box e cantina.

€ 155.000,00 

SCANZOROSCIATE: accogliente zona 
giorno con cucina separata. Ampio 
trilocale in palazzina di sei unità abitative. 
Libero sui tre lati e ottima esposizione. 
Ultimo piano con terrazzo vivibile. Box 
doppio e cantina.

€ 169.000,00 

ALZANO: villa singola in zona verde 
e panoramica. 70 mq di terrazzo 
dall’ottima esposizione. Recente 
costruzione. Possibilità di ricavare 
due unità abitative indipendenti. Box 
doppio.

€ 575.000,00 

ALZANO: zona giorno molto 
luminosa con affaccio sul balcone. 
Monolocale al piano alto servito 
da ascensore. Termoautonomo. 
Recente palazzina. Ideale anche per 
investimento. (Box). 

€ 68.000,00 

ALZANO: soluzione in corte di 
sole due famiglie senza spese 
condominiali. Appartamento da 
ristrutturare su due livelli con 
possibilità di recupero del sottotetto.

€ 69.000,00 

ALZANO: 350 mq di giardino privato 
attrezzato. Quadrilocale in contesto 
d’epoca con finiture di notevole 
pregio. Dotato di ogni comfort. Box 
doppio e box singolo.

€ 420.000,00 

ALZANO: recente palazzina in strada 
a fondo chiuso. Trilocale con cucina 
separata. Zona notte in parquet e 
finiture extracapitolato.  Servito da 
ascensore. Box e cantina.

€ 175.000,00 

SCANZOROSCIATE: giardino 
privato con porticato e ingresso 
indipendente. Recente quadrilocale 
in villetta con cucina separata e doppi 
servizi. In zona residenziale. Box 
doppio.

€ 267.000,00 

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

Torre B. tel. 035.45.36.622

Affiliato Studio Mazzini Due sas - via Mazzini, 6 Albino

Albino tel. 035.77.30.50 

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA
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Il bilancio d’esercizio relativo all’anno in corso è stato predisposto “nel pieno rispetto di tutte le misure” imposte dalla complessa 
normativa vigente in materia ed in particolare del decreto attuativo per il federalismo fiscale municipale approvato con decreto 
Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011.

Si evidenzia che a decorrere dall’esercizio finanziario 2011 il suddetto decreto ha introdotto una profonda modificazione dell’as-
setto delle entrate correnti dei bilanci comunali. Tale riforma ha previsto una importante devoluzione ai Comuni della fiscalità 
immobiliare con effetti finanziari già nel breve periodo.
Le misure ad impatto immediato che producono i propri effetti per il triennio 2011-2013 e che si ripercuotono sul Titolo I delle 
Entrate Tributarie sono le seguenti:

1. conferimento ai Comuni del 30% delle imposte sui trasferimenti immobiliari (imposta di registro, ipotecaria, catastale, tassa 
ipotecaria e tributi speciali catastali);

2. devoluzione dell’intero gettito delle imposte di registro e di bollo sui contratti di locazione;
3. devoluzione ai Comuni del gettito IRPEF sui redditi fondiari con l’esclusione del reddito agrario;
4. devoluzione della quota del gettito della cedolare secca sui canoni di locazione di immobili ad uso residenziale;
5. È stata inoltre attribuita ai Comuni una compartecipazione al gettito IVA con percentuale che verrà stabilita in apposito DPCM, 

al fine di mantenere invariato il valore precedentemente determinato di trasferimenti fiscalizzati.

A fronte di questo nuovo assetto sono stati soppressi i trasferimenti erariali da parte dello Stato. Il problema più gravoso da risolve-
re è stato senz’altro costruire il Bilancio nel pieno rispetto della normativa relativa al Patto di Stabilità Interno che ha reso necessario 
programmare dettagliatamente importi e tempistiche di realizzazione della parte inerente gli investimenti. 
Si riporta di seguito il Bilancio di Previsione 2011 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 4.705.093,72
TITOLO II   -  Entrate da contributi e trasferimenti 623.146,94
TITOLO III  -  Entrate extratributarie 1.977.722,66
TITOLO IV  -  Entrate da alienazione e ammortamenti 1.631.639,03
TITOLO V   -  Entrate per accensione di prestiti 1.500.000,00
TITOLO VI  -  Entrate per partite di giro 1.623.524,02
TOTALE 12.061.126,37
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE GENERALE DELL’ENTRATA 12.061.126,37

BiLAncio Di
previSione 2011

segue da pag. 11
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 Titolo I°  Entrate tributarie
 Titolo II°  Entrate da contributi e trasferimenti
 Titolo III°  Entrate extratributarie
 Titolo IV° Entrate da alienazione e ammortamenti
 Titolo V°  Entrate per accensione prestiti
 Titolo VI° Entrate per partite giro
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PARTE SECONDA - SPESA COMPETENZA
TITOLO I    -  Spese correnti 6.982.035,23
TITOLO II   -  Spese conto capitali 1.273.513,35
TITOLO III  -  Spese per rimborso prestiti 2.182.053,77
TITOLO IV  -  Spese per partite di giro 1.623.524,02
TOTALE 12.061.126,37
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE GENERALE DELL’ENTRATA 12.061.126,37

SPESE CORRENTI PER INTERVENTO IMPORTO
Personale 2.534.048,69
Acquisto di beni 154.647,50
Prestazioni di servizi 2.691.899,98
Utilizzo di beni di terzi 53.100,00
Trasferimenti 992.676,64
Interessi passivi 292.037,34
Imposte e tasse 229.125,37
Oneri straordinari della gestione corrente 13.540,00
Fondo di riserva 20.959,71

SPESE SUDDIVISE PER FUNZIONE IMPORTO
Amministrazione gestione e controllo 2.211.288,87
Giustizia 31.957,00
Polizia Locale 390.686,22
Istruzione pubblica 1.071.793,00
Cultura e beni culturali 352.667,00
Settore sportivo e ricreativo 261.441,48
Viabilità e trasporti 558.316,65
Gestione del territorio e dell'ambiente 407.647,56
Settore sociale 1.605.817,85
Sviluppo economico 90.184,60
Servizi produttivi 235,00

 Amministrazione e gestione di controllo
 Giustizia
 Polizia locale
 Istruzione pubblica
 Cultura e beni culturali
 Settore sportivo e ricreativo
 Viabilità e trasporti
 Gestione del terriotrio e dell’ambiente
 Settore sociale
 Sviluppo economico
 Servizi produttivi

 Titolo I° spese correnti
 Titolo II° spese c/ capitale
 Titolo III° spese per rimborso prestiti
 TitoloV° spese per partite a giro

18%
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58%
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 Acquisto di beni
 Prestazioni di servizi
 Utilizzo beni di terzi
 Trasferimenti
 Interessi passivi
 Imposte e tasse
 Oneri straordinari della gestione corrente
 Fondi di riserva

36.29%

2.21%
38.55%

0.76%

14.22%

4.18% 3.28% 0.30%
0.19%

31.67%

5.60%
15.35%

5.84%

23.00%
1.29% 0.0%

Assessore alle attività finanziarie ed economiche
Claudio Gandelli

0.46%

5.05%3.74%
8.00%
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L’Amministrazione comunale mette annualmente a disposizione delle borse 
di studio per gli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo 
grado e per tesi universitarie inerenti il territorio di Alzano. Le domande 
vengono esaminate da una Commissione appositamente nominata che 
redige la graduatoria.
Quest’anno sono stati premiati alla presenza dell’Assessore Giorgio 
Pellicioli 23 studenti delle scuole superiori con un assegno di 260 
euro e uno studente universitario con un assegno di 780 euro.
Davide Rodigari ha infatti redatto una tesi dal titolo “Modellazioni di 
elementi tridimensionali della Seconda Sagrestia di Alzano Lombardo” 

alla facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di 
Bergamo. I l  suo lavoro, svolto alle 
Sagrestie grazie alla disponibilità di Monsignor 
Alberto Facchinetti, è stato pubblicato anche sulla 
rivista internazionale “GIM international, The global 
magazine for geomatics” .

Durante la premiazione l’Assessore Pellicioli si è 
complimentato con tutti i ragazzi, di cui si riportano i nomi:
Luca Adobati, Davide Bacis, Eleonora Bonacina, Irene Colombi, Alberto Colombo, Martina Cristofaro, 
Serena Filugelli, Paolo Galluccio, Elisabetta Landoni, Matteo Marinelli, Chiara Marini, Redi Ndreu, 
Alice Pacchiana, Stefania Pagetti, Martina Pedrini, Chiara Pellicioli, Elisa Piantoni, Barbara Rossi, 
Chiara Santinelli, Linda Santini, Olga Santini, Silvia Testa, Luigi Celeste Tironi.

Anche quest’anno diverse sono state le iniziative organizzate dalla biblioteca comunale, che hanno 
promosso la letteratura per l’infanzia e il piacere di leggere tra i nostri ragazzi. 
La biblioteca ha collaborato assiduamente con le scuole del nostro territorio e, in particolare con tutte 
le Scuole dell’infanzia e con le classi prime e seconde delle scuole primarie di primo grado. L’obiettivo 
è stato quello di continuare il viaggio nelle storie dei libri, lette ad alta voce dalla bibliotecaria, poi 
commentate, disegnate e interpretate dai bambini che hanno accolto e condiviso questa avventura con 
grande passione, con interventi curiosi e intelligenti e con il desiderio di conoscere cosa si può trovare 
di bello dentro le pagine di un libro. L’esperienza è stata davvero formativa ed arricchente anche per 
la biblioteca!
Il filo conduttore di questi momenti è stato il Sogno inteso anche come desiderio; per i bambini è stato 
divertente riconoscersi in qualche personaggio delle storie narrate, scoprire di avere gli stessi desideri, 
le stesse paure e poterle condividere con i propri compagni grazie anche ad un libro. 

Al termine del ciclo di letture tutte le classi hanno potuto visitare in biblioteca la mostra itinerante 
“Disognamo”: un’esposizione di opere realizzate con diverse tecniche pittoriche da illustratori famosi 
dell’editoria per ragazzi che hanno dato forma e colore ai sogni di 20 bambini. Questa iniziativa, promossa 
dalla Casa Editrice Coccole & Caccole, è al terzo anno dalla sua prima edizione e sta girando Anche 
quest’anno diverse sono state le iniziative organizzate dalla biblioteca comunale, che hanno promosso 
la letteratura per l’infanzia e il piacere di leggere tra i nostri ragazzi. 
La biblioteca ha collaborato assiduamente con le scuole del nostro territorio e, in particolare, con tutte 
le Scuole dell’infanzia e con le classi prime e seconde delle scuole primarie di primo grado. L’obiettivo 
è stato quello di continuare il viaggio nelle storie dei libri, lette ad alta voce dalla bibliotecaria, poi 
commentate, disegnate e interpretate dai bambini che hanno accolto e condiviso questa avventura con 
grande passione, con interventi curiosi e intelligenti e con il desiderio di conoscere cosa si può trovare 
di bello dentro le pagine di un libro. L’esperienza è stata davvero formativa ed arricchente anche per 
la biblioteca!

BIBLIOTECA… FELICE DI PIACERTI!
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Il filo conduttore di questi momenti è stato il Sogno inteso anche come desiderio; 
per i bambini è stato divertente riconoscersi in qualche personaggio delle storie 
narrate, scoprire di avere gli stessi desideri, le stesse paure e poterle condividere 
con i propri compagni grazie anche ad un libro.
Al termine del ciclo di letture tutte le classi hanno potuto visitare in biblioteca la 
mostra itinerante “Disognamo”: un’esposizione di opere realizzate con diverse 
tecniche pittoriche da illustratori famosi dell’editoria per ragazzi che hanno dato 
forma e colore ai sogni di 20 bambini.
Questa iniziativa, promossa dalla Casa Editrice Coccole & Caccole, è al terzo 
anno dalla sua prima edizione e sta girando tutta l’Italia ospitata da numerose 
librerie e biblioteche. Quest’anno è riuscita ad approdare anche alla biblioteca di 
Alzano per tutto il mese di maggio. Da dicembre ad aprile con cadenza mensile, 
in collaborazione con le educatrici dello spazio gioco comunale “Un , due, tre 
stella”, sono stati organizzati cinque momenti di letture animate e laboratori 
creativi a tema per piccoli utenti (0/3 anni). La presenza numerosa e vivace di 
bimbi e genitori ha confermato la buona riuscita dell’evento che speriamo di 
poter proporre anche l’anno prossimo.
Nuova iniziativa che ha dato un numero di iscritti insperato (15 adulti)  è stata il 
corso per genitori lettori: cinque incontri di due ore ciascuno il sabato mattina. 
Hanno guidato questi appuntamenti, in un clima conviviale e a titolo gratuito, “I 
grilli narranti”, Monica e Lory, due mamme esperte di lettura creativa ed espressiva 
che, con la loro esperienza accompagnata da esercizi di impostazione vocale, 
hanno trasmesso il  piacere di leggere e animare una storia per vivere con i propri 
figli un’esperienza di forte intimità. A loro un grazie sincero!

Tutti i libri del mondo non ti danno la felicità, 
però in segreto ti rinviano a te stesso. 

Lì c’è tutto ciò di cui hai bisogno, sole stelle luna. 
Perché la luce che cercavi vive dentro di te. 

La saggezza che hai cercato a lungo in biblioteca 
ora brilla in ogni foglio, perché adesso è tua. 

- Hermann Hesse -



Un’attività fisica moderata e regolare fa bene ad ogni età e aiuta a stare 
in salute:

• artrosi: migliora il movimento e riduce il dolore

• asma: migliora il respiro e rinforza la muscolatura

• diabete: riduce il rischio di ammalarsi di diabete, abbassa i 
livelli di glucosio del sangue

• malattie del cuore: riduce molti fattori di rischio, riduce 
il rischio di morte cardiaca improvvisa

• ipertensione arteriosa: aiuta a ridurre l’ipertensione

• obesità e sovrappeso: brucia energia e preserva la massa 
muscolare, riduce il peso corporeo

• osteoporosi: mantiene le ossa forti, migliora l’equilibrio e la forza muscolare

• stress, depressione, ansia: migliora l’umore, aiuta a ridurre lo stress

• tumori: riduce il rischio di ammalarsi di alcuni tumori (soprattutto colon e mammella)

Camminare è un modo facile, sicuro, economico per praticare movimento ed è alla portata 
di tutti. In Valle Seriana sono attivi diversi “Gruppi di Cammino” cioè persone che si trovano 
a camminare insieme e a praticare esercizi di ginnastica “leggeri” guidati da un conduttore 
(walking leader); l’iniziativa è gratuita ed è supportata dall’Asl e dal Comune ove nasce il gruppo.

A partire da settembre anche ad Alzano, con il sostegno dell’Amministrazione, verrà avviata 
questa iniziativa. Per maggiori informazioni rivolgersi all’associazione Anziani e Pensionati: 
tel. 035/514186.
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Tradizione e Storia
Nasce nel 1956 la Sartoria Ravasio Giuseppe, 
capi su misura rigorosamente fatti a mano punto 
per punto. Nel 1971 nasce l’esigenza di ampliare 
il mercato con capi già confezionati ma sempre 
di grande qualità. La particolarità dei nostri 
prodotti segue una storia famigliare di tradizione 
e ricerca. Nel nostro 40° anniversario vogliamo 
ringraziare tutti i nostri affezzionatissimi clienti 
ed amici che ci hanno sempre seguito e sostenuto 
nelle nostre nuove aperture.

Ravasio Moda
via Mazzini, 27
Negozio storico

DONNA: MAX MARA, WEEKEND By MAX MARA, SPORTMAX – CODE, I BLUES, PENNY BLACK, PERSONA, LA MARTINA, TOMMY HILFIGER 
UOMO: PAOLONI, PAL ZILERI, TOMBOLINI, XACUS, TRUSSARDI, MABITEX   SPORT: BIKKEMBERGS, TOMMY HILFIGER, BLAUER, MONTECORE, 
SIVIGLIA, LA MARTINA, U.S. POLO USSL, VIRTUS PALESTRE, POLO RALPH LAUREN, ROBERTO CAVALLI, FRANKIE MORELLO, GAS JEANS

RICORDIAMO TUTTI I NOSTRI MARCHI

Ravasio Jeans
via Mazzini, 2
Negozio sport

Erreoutlet
via Mazzini, 49/51 - Alzano Lombardo

Negozio donna sempre con sconti

Erreoutlet 
via Mazzini, 14 - Nembro

Negozio uomo sempre con sconti
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24022 Alzano Lombardo (BG)
Via Peppino Ribolla, 1

Tel. e Fax 035.51.05.63
info@poliambulatorioaleman.com - www.poliambulatorioaleman.com

Il 9 ottobre 2011 è stata fissata la data per il  “15° Censimento Generale della popolazione e delle 
abitazioni”. Ogni famiglia riceverà un questionario che potrà essere compilato tramite internet, 
consegnato ad un apposito centro di raccolta comunale, in un punto di ritiro o a un rilevatore.
Sul sito del Comune www.comune.alzano.bg.it verrà pubblicata ogni informazione di interesse della 
cittadinanza relativa al Censimento. 
In particolare, entro la fine dell’estate, sarà effettuata una selezione per la nomina dei rilevatori; il 
relativo avviso verrà pubblicato sul sito del Comune. 

15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI

Al fine di migliorare il servizio ed evitare eventuali attese allo sportello, si comunica che a partire dal 
01 luglio 2011 le richieste di residenza e di variazione di abitazione all’interno del Comune potranno 
essere effettuate solo previo appuntamento da fissare allo sportello o telefonando ai numeri 
035/4289 006 (o 007 - 037 finali), anche al di fuori dell’orario di apertura al pubblico, in base alla 
disponibilità degli Ufficiali d’Anagrafe.

NUOVE MODALITÀ PER RICHIESTE DI RESIDENZA E VARIAZIONE ABITAZIONE

Si comunica che dal 14 maggio 2011 la carta d’identità può essere rilasciata a tutti i cittadini, 
indipendentemente dall’età.
Sono state rideterminate le scadenze della carta, in base all’età dell’intestatario:
• in caso di rilascio a minori di tre anni, la validità della carta d’identità è di tre anni;
• in caso di rilascio a minori di età compresa tra i tre e i diciotto anni, la validità è di cinque anni;
• in caso di rilascio a maggiorenni, la validità rimane di dieci anni.
Le modalità relative al rilascio del documento restano invariate e sono sintetizzate sul sito internet del 
Comune www.comune.alzano.bg.it.

CARTA D’IDENTITÀ AI MINORENNI
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Il settore del commercio svolge un ruolo 
di primaria importanza nello sviluppo del 
sistema economico nel nostro territorio. 
Oltre che per il proprio peso economico, il 
commercio è uno dei fattori fondamentali 
per le politiche a sostegno dell’attrattività 
turistica e al miglioramento della qualità 
della vita nelle aree urbane, in quanto ele-
mento qualificante dei processi di trasfor-
mazione, riconversione e mantenimento 
del tessuto urbano: in questo contesto svolgono una funzione cruciale i negozi di vicinato in quanto 
portatori di un’offerta commerciale che si deve e si sta differenziando dalla grande distribuzione per 
qualità, specializzazione, servizio, ecc. La riscoperta dell’offerta commerciale quale risorsa per la quali-
tà urbana è quindi oggi uno dei fattori innovativi per ripensare le politiche urbane. 
Tale processo è facilitato dal forte ritorno di interesse per il consumo di prossimità, stimolato dalla 
ricerca di differenziazione dell’offerta commerciale, dalla ricerca di un contesto che assicuri piace-
volezza e dai rapporti interpersonali di stima e fiducia: fattori certamente più facili da ritrovare in 
un luogo urbano adeguatamente valorizzato anziché in un contesto di consumo artificiale, quale un 
grande centro commerciale. A questo si aggiungano le modifiche delle abitudini al consumo nonché 
il profilo stesso dei consumatori che si stanno consolidando negli ultimi tempi (congiuntura econo-
mica che induce a piccoli acquisti, trend di diminuzione della composizione famigliare, esigenze della 
popolazione anziana e così via). La valorizzazione del commercio urbano non può tuttavia realizzarsi 
solo per iniziativa del singolo operatore commerciale, ma richiede l’adesione degli operatori ad una 
visione strategica e di investimento comune.

La Regione Lombardia ha quindi individuato, nei “Distretti del Commercio” una modalità di valorizza-
zione territoriale innovativa per promuovere il commercio come efficace fattore di aggregazione, in 
grado di attivare non solo dinamiche economiche, ma anche sociali e culturali di grande portata e che 
porteranno benefici in primo luogo ai consumatori.
In questo scenario socio-economico è stato costituito Il nostro Distretto, denominato “Insieme sul 
Serio” per iniziativa delle Amministrazioni comunali di Alzano (capofila), Nembro e Albino, delle As-
sociazioni provinciali Ascom e Confesercenti di Bergamo, delle Associazioni Comunità delle Botteghe 
Alzano, Delesconembro, Le botteghe di Albino e della Confederazione Sindacale CISL.
Il Distretto ha iniziato la propria attività gestendo un cospicuo finanziamento della Regione Lombar-
dia che ha consentito numerosi investimenti, sia di miglioramento del contesto urbano, sia di miglio-
ramento degli esercizi commerciali di vicinato. 

Successivamente il Distretto, dopo aver effettuato un’indagine piuttosto approfondita sulle esigenze 
e sui comportamenti dei residenti dal punto di vista dei consumi commerciali, si è dato un piano di la-
voro operativo che vedrà, a breve, l’introduzione di importanti novità e nuovi strumenti per sostenere 
e avvicinare meglio i consumatori all’offerta commerciale presente sul territorio.
Si sta infatti predisponendo una Card che consentirà di accedere a tutti gli esercizi che aderiranno all’i-
niziativa sul territorio dei Comuni del Distretto a condizioni di particolare favore, che consentiranno 
al consumatore di acquisire degli sconti sugli acquisti e accumulare un “credito” spendibile all’interno 
del circuito. In sostanza saranno incentivati e privilegiati attraverso questo meccanismo i consumi 
effettuati direttamente sul nostro territorio. Il progetto che si sta sviluppando con la collaborazione di 
un primario istituto di credito metterà a disposizione dei consumatori uno strumento che avrà mol-
teplici funzioni: sarà contemporaneamente una “carta fedeltà”, per acquisire i vantaggi di cui sopra, 
ma anche una carta di credito per eseguire i pagamenti. In prospettiva, poi, l’uso di questa carta sarà 
destinato ad ampliarsi come “carta servizi” per accedere ad alcune funzionalità di pubblico interesse. 
Accanto a questo importante progetto saranno organizzati e potenziati eventi di carattere culturale, 
turistico e ricreativo per favorire la valorizzazione delle risorse presenti sul territorio, la partecipazione 
dei residenti e la attrattività del nostro territorio, vista la rilevanza del “turismo di passaggio” che attra-
versa la Val Seriana per raggiungere i luoghi di villeggiatura.
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Un saluto a tutti i presenti a questa giornata di festa nazionale… 
Celebriamo il 66° anniversario della Liberazione dall’occupazio-
ne tedesca dell’Italia durata 20 mesi, dal settembre 1943 all’aprile 
1945, e la contemporanea sconfitta del regime fascista della Re-
pubblica Sociale, che sostenuta dal nazismo e postasi al suo servi-
zio, svolse un ruolo politico e militare contro il legittimo governo 
dell’Italia e contro la popolazione, impegnati entrambi a ripristinare 
la sovranità territoriale compromessa dall’occupazione tedesca e 
rivendicare il diritto alla libertà, alla democrazia, alla giustizia so-
ciale e alla pace, valori che il fascismo aveva per 20 anni negato…
La lontananza da quei giorni non ci fa dimenticare le dimensioni del fenomeno resistenziale forte di 
241.000 partigiani combattenti riconosciuti da ogni fede politica che operarono sul territorio na-
zionale e all’estero, che ebbero 44.720 morti, molti giovani di poco più di 20 anni e 124.000 patrioti 
civili con 10.000 morti. E con loro le truppe alleate e i loro consiglieri aggregati alle formazioni 
partigiane, il ricostituito esercito italiano che li accompagnò nella risalita dell’Italia, i martiri di Ce-
falonia, dell’Egeo e dei Balcani, gli oltre 650.000 militari internati nei campi di concentramento 
tedeschi che rifiutarono di collaborare con i nazisti e i fascisti, la popolazione civile che concorse con 
sacrifici inenarrabili alla vittoria. A tutti vogliamo dire ancora una volta, a voce alta e ferma, un grazie 
di vero cuore, per noi e i nostri figli.

La festa della Liberazione si inserisce quest’anno nei festeggiamenti per il 150° dell’Unità d’Italia, 
che ha avuto il momento più importante e ufficiale lo scorso 17 marzo. Unità d’Italia che segnò col 25 
aprile una tappa fondamentale non solo per la ricostituita unità territoriale compromessa dall’occu-
pazione tedesca, ma anche per l’insieme di valori che il periodo resistenziale fece riemergere e am-
pliare nell’intera comunità nazionale… In primo luogo la libertà (dallo straniero occupante), la demo-
crazia (con la fine della dittatura), la giustizia sociale (con il riconoscimento del valore del lavoro, dei 
lavori e dei lavoratori e delle loro libere associazioni), la pace (con la sconfitta del militarismo imposto 
a tutta la società italiana dal fascismo come fine supremo della nazione e inculcato con particolare 
virulenza e accanimento organizzativo ed ideologico nella testa delle giovani generazioni). Valori ed 
ideali che al termine di un grandioso e proficuo lavoro i padri costituenti, espressione di tutti i partiti 
antifascisti e della parte migliore della società civile italiana, furono saggiamente inseriti negli articoli 
della Carta Costituzionale, che è riconosciuta come uno dei massimi esempi di equilibrio e lungimi-
ranza di ingegneria democratica, tanto da essere studiata e in molti casi imitata.
La Carta Costituzionale ha attrezzato l’Italia per vivere in pace, indicando i contenuti per una demo-
crazia matura e consapevole. Per queste considerazioni ci sentiamo impegnati, come crediamo voi 
tutti, a difenderla nel suo insieme e in particolare negli aspetti che riguardano l’equilibrio dei poteri 
e il reciproco rispetto delle istituzioni, l’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, nessuno 
escluso, la parità dei diritti, dei doveri e delle opportunità per tutti, il rispetto delle opinioni, l’integrità 
nazionale, e il rispetto della bandiera tricolore…

Permetteteci un solo accenno all’attualità che tutti noi viviamo, per chiedere con fermezza di riporta-
re tutto e al più presto, non solo la politica ma l’intera società italiana, alla normalità di rapporti, alla 
serietà e sobrietà nello stile di vita, all’onestà intellettuale e concreta, ad operare con determinazione 
ed efficacia per recuperare alla vita attiva milioni di giovani e offrire loro un futuro. Diversamente la 
situazione di convivenza civile si farà ancor più precaria e rischiosa per tutti.

Dalla lotta di Liberazione, che fu sacrificio e impegno di molti per conquistare la libertà e la 
democrazia per tutti, anche per gli italiani che la combatterono accanitamente e furono causa di 
gravissimi luti e conseguenze che non cessano di avere effetti negativi ancora oggi, viene la solleci-
tazione a guardare avanti, a impegnarsi seriamente per migliorare le cose. Questo è il messaggio che 
dobbiamo trasmettere alle giovani generazioni. Viva il 25 aprile, viva la Resistenza, viva l’Italia.        
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25 Aprile 2011 66o anniversario della liberazione
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Quella che si è conclusa da pochi giorni è stata una stagione storica e 
trionfale per la società dell’Oratorio Immacolata. Infatti, nell’anno in cui, con 
vari avvenimenti, è stato celebrato il 90° anniversario dalla fondazione - uno 
fra tutti il riconoscimento, il Discobolo d’Oro, che è la più alta onorificenza 
del C.S.I.  attribuito dalla Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano 
ad Andrea Ravasio che sicuramente è la persona che più di tutti è stato il 
protagonista di questi primi novant’anni, vista la sua trentennale presidenza 
della società oratoriana, di cui ancora oggi è il Presidente Onorario - sono 
arrivati anche risultati sportivi mai raggiunti in tutta la storia con questa 
continuità.
Addirittura due formazioni di calcio si sono fregiate del titolo di CAMPIONE 
PROVINCIALE C.S.I., aggiudicandosi i campionati dei Cadetti a 7 e degli 
Allievi a 11, a queste vanno aggiunti i Dilettanti a 11 che hanno vinto il 
proprio girone nel Gruppo “B” perdendo purtroppo lo spareggio per salire 
nel Gruppo “A” e i Pulcini a 11 “A” che hanno finito il loro campionato al terzo 
posto nella classifica del proprio girone.
Nella pallavolo invece, la squadra femminile iscritta per la prima volta 
nel campionato di Terza Divisione della F.I.P.A.V., ha ottenuto con ben tre 
giornate di anticipo la promozione nella Terza Divisione Eccellenza.
In questa stagione da record, da segnalare sono anche i numeri: 310 atleti 
(di cui 22 iscritti alla Scuola Calcio e 42 alla Scuola Pallavolo), 52 dirigenti, 
8 squadre di calcio, 7 squadre di pallavolo e una squadra di calcio a 5. 

Maurizio Mangili

In occasione dell’inaugurazione della nuova sede della Protezione Volontaria Civile a Bergamo, in via Pesenti 26, durante la mattinata 
di sabato 16 aprile, sono state coinvolte alcune classi delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo e della scuola paritaria “San 
Giuseppe”. 

È stato organizzato un “open day” dove gli alunni si sono alternati per verificare le attrezzature, 
i compiti e le specialità della Protezione Volontaria Civile, in particolare:
• Gruppo cinofili con cani da ricerca sotto le macerie
• Gruppo radio con portatili georeferenziate
• Gruppo lifedetector con sonda sonora da ricerche
• Gruppo logistico e mezzi in dotazione

La mattinata si è conclusa con una merenda offerta dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione e 
Cultura per tutti i bambini presenti. La Protezione civile in riconoscimento agli innumerevoli 
soci, amici e benefattori della Protezione civile bergamasca che hanno contribuito alla 
realizzazione della palazzina – opera che ha richiesto 14 mesi di lavoro per essere ultimata 
– ha intitolato la cerimonia di inaugurazione della sede «Il tempo donato». La giornata di 
rilevante valore educativo ha lanciato un messaggio importante a tutti i bambini: il loro 
entusiasmo era visibile nell’ammirare le varie strumentazioni e le dimostrazioni del gruppo 
cinofilo. Un ringraziamento particolare va al presidente della Protezione Volontaria Civile, 
l’architetto Maurizio Orlandi, che ha proposto e organizzato questa speciale mattinata e alla 
disponibilità di tutti i numerosi volontari presenti.

A.S.D. orAtorio iMMAcoLAtA 
ALZAno!!!

proteZione voLontAriA civiLe
open DAY  

Annata  d'oro
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Durante il campus organizzato dallo Sporting Club Alzano, tenutosi il 4-5 marzo 
2001 ad Alzano Lombardo, è stato presentato il Progetto Pilota “Atletica e 
Crescita Educativa”, patrocinato dall’Assessorato allo Sport del Comune di 
Alzano Lombardo ed  in collaborazione con la società Easy Speed 2000. Anche se 
la Fidal deve giustamente inquadrare l’area promozionale in un sistema di norme 
e regolamenti, noi riteniamo che i ragazzi/e che appartengono alle categorie 
Esordienti, Ragazzi e Cadetti non siano da considerare ancora atleti/e nel vero 
senso della parola, in quanto sono in una fase di conoscenza delle proprie 
abilità, proprie delle diverse specialità, oltre che di sviluppo delle individuali 
capacità di movimento. Per i sopraccitati motivi lo Sporting Club Alzano e la 
Easy Speed 2000 ritengono che sia più giusto promuovere un’attività integrata 
che comprenda dei percorsi educativi motori che includano sia attività ludiche 
che attività tecnico-didattiche riguardanti l’atletica leggera. Il progetto prevede, 
nella sua realizzazione completa, di seguire il ragazzo/a atleta in tutto il suo 
percorso, anno dopo anno, valutando gli andamenti dei parametri nel tempo.
Per lanciare e divulgare tale progetto lo staff dello Sporting Club Alzano e della 
Easy Speed 2000 si sono avvalsi del supporto del Prof. Carlo Vittori, considerato 
da tutti il maestro nel campo dell’allenamento atletico. Prossime iniziative che le 
due Società intendono organizzare riguardano un questionario e serate a tema, 
che vedranno coinvolti il Centro di Medicina dello Sport e le famiglie di tutti i 
giovani atleti del nostro territorio sul tema fondamentale per i nostri ragazzi: 
l’alimentazione. L’invito è esteso a tutte le società della Polisportiva e si pensa di 
organizzarlo nel mese di settembre.

SportinG
cLUB
campus con il prof. vittori 4-5 marzo 2011    

La camminata nordica è un’attività fisica outdoor adatta a tutti in quanto 
modulabile ad ogni livello di preparazione fisica. Praticabile su ogni tipo 
di terreno e in qualsiasi stagione, è l’ideale combinazione tra attività 
sportiva e benessere psico-fisico. Di facile apprendimento, fa bene a cuore 
e circolazione, rinforza braccia e spalle, migliora la postura, tonifica glutei 
e addominali, aiuta a bruciare i grassi accumulati, scioglie la tensione 
cervicale, è divertente e antistress!!! Nata nei paesi nordici, si è presto diffusa 
in tutta Europa e da qualche anno anche in Italia. Grazie alla semplicità e 
alla naturalezza del gesto tecnico, in poche ore e seguiti da un istruttore 
della Scuola Italiana Nordic Walking, è possibile imparare un nuovo modo 
di camminare, un stile di vita più sano e più sereno!
Gli istruttori di Orobie Nordic Walking saranno lieti di presentarvi questa 
bellissima disciplina lunedì 4 luglio alle ore 20.30 presso l’auditorium 
del parco Montecchio. INGRESSO LIBERO. Vi aspettiamo!

norDic WALKinG
BeneSSere in MoviMento

Prof. Carlo Vittori
(Ascoli Piceno, 10 
marzo 1931)
In qualità di atleta 
ha fatto parte della 
Nazionale per otto 
volte, dal 1951 al 
1954, ed è stato 
campione italiano 
dei 100 metri piani 
nelle stagioni 1952 
e 1953. Ha inoltre 
partecipato alle Olimpiadi di Helsinki.

Fondamentale è stato il suo apporto come tecnico 
per il settore della velocità della Federazione 
Italiana di Atletica Leggera che ha curato dal 
1969 al 1986, ricoprendovi il ruolo di responsabile 
della strategia complessiva del training.

Fra i numerosi atleti che ha preparato si ricor-
dano: Pietro Mennea - record mondiale 200m 
(19"72) - record italiano 100m (10"01); Marcello 
Fiasconaro - record mondiale 800m (1'43"7); 
Donato Sabia e Pier Francesco Pavoni 
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us LA FonDAZione SeMpre 
AL voStro ServiZio
Un nuovo consiglio di Amministrazione per la stessa 
missione... l'assistenza

…conoscere una realtà nuova è sempre stimolante, ed entrare nel Consiglio di Amministrazione 
di una realtà come questa mette di fronte a grandi sfide e grandi responsabilità. Il sottoscritto 
Giuseppe Lombardini, nuovo presidente, arriva così in punta di piedi ringraziando in primis 
l’uscente Consiglio di Amministrazione che ha fatto tantissimo per questa RSA e che la supporta 
ancora, grazie al consigliere di diritto Monsignor Alberto Facchinetti, e grazie all’elezione del 
past president Alberto Bonomi a presidente onorario. I nuovi consiglieri sono: la sig.ra Giulia 
Carminati già presidente della consulta del volontariato, il geometra Matteo Ghilardi ed il dott. 
Omar Soli. Un team omogeneo e motivato, proiettato a continuare la gestione della RSA nel 
modo migliore, tenendo sempre l’anziano e la sua famiglia al centro dell’attenzione. 
Il nuovo CDA ringrazia anche tutti coloro che in questi anni hanno contribuito allo sviluppo 
di una realtà così avanzata, in particolar modo tutti i dipendenti, i collaboratori ed i volontari 
che fino ad oggi hanno contribuito a tutto ciò.

Gli obiettivi, in un momento di crisi economica come questo, saranno quelli del contenimento 
dei costi delle rette di ricovero e compatibil-
mente saranno valutati negli anni a seguire 
eventuali ampliamenti destinati all’ospitalità 
di altri utenti o all’implementazione di servizi 
all’utenza interna ed esterna. Ringraziando 
tutti per l’attenzione, salutiamo la comunità 
Alzanese e rinnoviamo l’invito a farci visita in 
RSA per regalare un sorriso a chi ne ha davvero 
bisogno… grazie a tutti, a presto.

Il presidente della FMZ

Ricordiamo che per avere 
informazioni più dettagliate puoi 

chiamare lo 035-513077
o visitare il sito

www.fondazionezanchi.it
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BenvenUti voLontAri 
verDi (voLver)!
Ero molto indeciso se scrivere in questo numero del notiziario comunale a proposito delle VOLVER o 
volontari verdi. L’indecisione nasceva dal fatto che dopo il gran polverone iniziale, strumentalizzato ad 
arte dalle opposizioni, perché sono tali e devono giustificare la loro presenza, dai quotidiani, perché 
li aiuta a vendere più copie ed infine dai blog perché dietro un nickname si può scrivere di tutto e di 
più senza essere responsabili di ciò che si dice (ed il più delle volte si è irresponsabili), le acque sem-
bravano essersi calmate.

Poi un conoscente mi ha fatto una battuta proprio sulle volver ed allora la mia onestà intellettuale mi 
porta a scrivere questo intervento, con la speranza che possa portare chiarezza ed allo stesso tempo 
conscio che chi è in malafede continuerà ad esserlo.
Non voglio annoiare nessuno riportando statuto di questa associazione e nemmeno scendere nella 
bagarre politica, già citata, riportata da volantini, articoli di giornale, blog…
La mia unica intenzione è chiarire in assoluta serenità, cercando di spiegare perché questa associazio-
ne possa essere un quid per la nostra città e non un minus, come invece qualcuno ha cercato di farci 
intendere.

Vediamo in concreto allora cosa fanno questi volontari: segnalano alla polizia locale le situazioni di 
degrado ambientale, come l’abbandono di rifiuti o le deiezioni dei cani, aiutando le autorità compe-
tenti ad identificare gli autori di tali reati. Come? Facendo lunghe passeggiate nelle vie e spazi verdi del 
nostro comune, con una propria divisa, affinché siano riconoscibili, dedicando parte del loro tempo 
alla comunità. In sostanza questa associazione nasce con l’intento di promuovere una coscienza civica 
che alcuni di noi hanno dimenticato ed altri hanno coscientemente smarrito.
Se volete alcuni esempi affinché sia chiaro il fine di questa associazione, basta osservare come sono 
cambiate le nostre abitudini nel corso degli ultimi vent’anni. Guardiamo in casa nostra e, fermandoci 
per un attimo, osserviamo la quantità enorme di rifiuti che produciamo. E’ evidente che se anche solo 
pochi di noi, invece di conferirli in discarica con i canali convenzionali, trovino utile, conveniente e 
facile abbandonarli per le vie della città piuttosto che gettarli nelle acque di fiumi e rogge, l’habitat 
di tutti viene degradato. A questo aggiungete abitudini che fino a non molto tempo addietro era 
normale osservare e che andavano a vantaggio di tutti, come i proprietari di casa, fuori dai cancelli e 
portoni che pulivano il loro pezzettino di marciapiede ed andavano anche un po’ in là; così facendo i 
marciapiedi erano puliti ed il beneficio era per l’intera collettività.
Aggiungete che eravamo abituati ad andare in montagna per fare un’escursione oppure a fare un 
picnic al parco ed al ritorno portare a casa l’immondizia: oggi basta fare un giro a Montecchio la sera 
della domenica  o percorrere le rive del Serio per capire come sia assottigliato il senso di rispetto per 
l’ambiente in cui viviamo ed il rispetto per il prossimo.

Ecco perché nasce questa associazione: per ricordare a tutti che viviamo in una società dove l’impe-
gno di ognuno verso il prossimo deve essere la normalità quotidiana e che non possiamo demandare 
ad altri quello che compete a ciascuno di noi fare. Sono certo che nessuno pensi che la normalità sia 
vedere rifiuti abbandonati nei parchi, per le vie o gettati nelle rogge e nei fiumi, escrementi di cani sui 
marciapiedi dove spesso ci si debba comportare come slalomisti per uscirne indenni.
Penso che il messaggio che questi volontari vogliano lanciare sia chiaro: rispetto per l’ambiente e per 
il prossimo. Non solo, come già successo sabato 21 maggio, si sono resi disponibili assieme ad altre 
associazioni di volontari ed ai bambini delle scuole, nella giornata di pulizia delle sponde del Serio.

È mio augurio dunque che altri volontari si aggiungano alle Volver, perché tanto più numerosi saranno 
tanto meno sporcizia e degrado ci saranno nelle vie e nei parchi della nostra città e si tornerà ad un 
rispetto per l’ambiente e quindi per il prossimo, che sono la base per una società moderna. Ma come 
al solito, fa più notizia il processo alle intenzioni piuttosto che il fare di questi preziosi volontari.

Aimone Lorenzi
a nome del Gruppo Consigliare PDL - LEGA
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In questi ultimi mesi si fa un gran parlare di federalismo fiscale e talvolta a sproposito. C’è chi lo definisce 
la medicina giusta per curare i mali dell’Italia e chi invece lo demonizza definendolo la causa di nuove 
diseguaglianze tra le regioni ricche e quelle povere della nostra nazione.
Non ho né la presunzione né le capacità per voler trattare scientificamente questo argomento ma in que-
sta pagina vorrei fornire alcuni dati che  riguardano l’impatto sul bilancio comunale e quindi sulla quoti-
dianità di ognuno di noi, lasciando ad ogni singolo lettore il compito di trarre le proprie considerazioni.

La prima cosa che va detta è che questo federalismo fiscale, approvato nelle scorse settimane dal nostro 
Parlamento, non vuol assolutamente dire che i soldi delle tasse pagate dai contribuenti  rimarranno nella 
regione della loro residenza, come più di un politico della Lega vuol tanto farci credere.
Questo federalismo, che ad oggi nessuno sa quanto costerà allo Stato e quale impatto avrà sui conti  del-
le varie amministrazioni pubbliche di ogni ordine e grado (Stato, Regioni, Provincie e Comuni), di certo 
comporta sin da subito una drastica riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali e, dopo una fase 
transitoria di 3 anni, entrerà a regime a partire dal 2014. 

Nella prima fase si baserà sostanzialmente sulla sostituzione dei trasferimenti statali con la comparteci-
pazione in alcuni tributi erariali e con l’introduzione di nuovi tributi comunali, mentre dal 2014 si reggerà 
essenzialmente sull’applicazione di nuove imposte tra le quali l’Imup (Imposta Municipale Propria che 
sostituirà l’Ici e l’Irpef sugli immobili non locati).  
Viene già da ora istituita la cedolare secca sugli affitti dando la facoltà ai proprietari di abitazioni concesse 
in locazione di scegliere tra l’applicazione dell’aliquota Irpef ordinaria (quella progressiva  prevista dallo 
scaglione di appartenenza) e la nuova imposta nella misura del 21% (o del 19% sui canoni concordati ai 
sensi della legge 431/1988) è data inoltre la facoltà ai comuni di incrementare l’addizionale Irpef e di appli-
care un’imposta di soggiorno e quella di scopo per il finanziamento di opere pubbliche.   
Quale sarà il futuro delle nostra città nell’era del federalismo fiscale? Quale sarà il ruolo delle Amministra-
zioni Comunali e quali le ripercussioni per i cittadini? È presto per poter rispondere a queste domande ma 
di certo sarà sempre più complicato per le Amministrazioni locali districarsi fra la necessità di fare cassa 
senza i finanziamenti statali e l’ordinaria amministrazione del territorio cercando di mantenere invariati i 

servizi offerti ai cittadini. C’è il concreto rischio di vedersi incrementare il 
prelievo fiscale, soprattutto per lavoratori dipendenti e pensionati (con 
lo sblocco dell’addizionale irpef) e per le attività produttive (con l’appli-
cazione dell’Imup con un’aliquota più elevata rispetto all’attuale Ici) e di 
contro una riduzione delle imposte per i proprietari di abitazioni, con red-
diti medio/alti, affittate (la cedolare secca è inferiore all’aliquota ordinaria 
per i rediti medio/alti) senza alcun beneficio per chi l’affitto lo paga. Tutto 
questo con un taglio agli investimenti per la realizzazione di nuove opere 
pubbliche o la semplice manutenzione delle strade ed una riduzione dei 
servizi offerti ai cittadini pur se accompagnate da un aumento delle tarif-
fe per poterne usufruire. E per averne la prova basta guardare il bilancio 
di previsione per l’anno in corso ed il piano delle opere pubbliche per il 
prossimo triennio approvato dal nostro comune.

Via Locateli, 3 - 24022 - Alzano Lombardo (BG)
Cell. 3346217816  e-mail: info@ravasio-e.it  Fax: 0354123640 

www.ravasio-e.it

Impianti speciali di sicurezza

Automazioni               

Per i residenti in Alzano Lombardo  servizio interventi:
   Guasti 
   Manutenzione
   Assistenza tecnica 
per privati e aziende con reperibilità pronto intervento 24h

Impianti elettrici  

               

civili e industriali

Impianti pannelli fotovoltaici 
pratiche, progettazione e installazione  

antintrusione e video sorveglianza  

Sito internet www.genteincomune.com
e collegatevi direttamente al blog. 
Mail: info@genteincomune.com,

sede: viale Roma 3, 24022 Alzano Lombardo (Bg).
I CONSIGLIERI SI RITROVANO TUTTI I GIOVEDI ORE 18.45, 

PRESSO SEDE COMUNALE. Se volete incontrarci, per ragioni di 
migliore organizzazione, AVVISATE al 339 7502031. Il numero è 
utile anche per segnalazioni, consigli, o avvisi che volete dare 

ai consiglieri comunali di Gente In Comune.



L’attore Alessio Boni, testimonial d’eccezione, è il volto amico a sostegno 
della campagna informativa ai cittadini dei comuni aderenti all’offerta Blue META

Il tuo Comune ha scelto l’energia pulita, certificata e competitiva di Blue META, testimoniando 
concretamente il suo contributo alla salvaguardia dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.

Razionalizzare l’acquisto delle risorse energetiche fa respirare l’ambiente e il bilancio.

Il futuro è nelle nostre mani. 
Il tuo Comune ha scelto 

di utilizzare energia pulita 
da fonti rinnovabili.
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BLUE META spa: 
cREScE UNA NUOVA ENERGIA

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

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 commercializza-
zione 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 conforma-
zione 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. Gran-
de 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 tut-
ti. 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 ener-
getico e alla riduzione delle emissioni di CO2.  Grazie a Blue META l’evento è stato a IMPATTO ZERO, infatti dopo aver quantifi-
cato 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



L’attore Alessio Boni, testimonial d’eccezione, è il volto amico a sostegno 
della campagna informativa ai cittadini dei comuni aderenti all’offerta Blue META

Il tuo Comune ha scelto l’energia pulita, certificata e competitiva di Blue META, testimoniando 
concretamente il suo contributo alla salvaguardia dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.

Razionalizzare l’acquisto delle risorse energetiche fa respirare l’ambiente e il bilancio.

Il futuro è nelle nostre mani. 
Il tuo Comune ha scelto 

di utilizzare energia pulita 
da fonti rinnovabili.
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immobiliare

rif.A2158B

NEMBRO ALZANO 
circondati dal verde, piccolo contesto, 
signorili unità immobiliari, ampi giardini, 
portici, box doppi. Classe Energetica “A”. 
No provvigioni.
 

rif.lujo                         ALZANO L.DO  
zona residenziale, luminoso quadrilocale, 
vista panoramica, ultimo piano libero su 
tre lati con box e cantina. Affare € 95.000 
trattabili.        

rif.A1740B                           

ALZANO L.DO 
centro storico, quadrilocale 120 mq. 
finemente restaurato, accurate finiture, 
travi in legno originali, parquet. No spese 
condominiali. € 220.000

rif.A2063B                          ALZANO L.DO  
zona ex Zerowatt, proponiamo nuovo 
capannone in pronta consegna completo 
di impianti e servizi. Da metri quadri 340, 
altezza 7 metri.
        

rif.A2170B                         

ALZANO L.DO    
Pedecollinare con bellissima vista, ultimo 
piano, nuovo trilocale mansardato, travi in 
legno a vista, terrazza panoramica, box.
€ 185.000
 

rif.A1081B                           

ALZANO L.DO  
centro, recente bilocale, ultimo piano, 
ingresso indipendente, zona notte soppal-
cata, travi in legno a vista.Completamente 
arredato. Affare € 105.000
 

rif.A2221B                          ALZANO L.DO
Parco Montecchio, luminoso trilocale di 
ampia metratura recentemente ristrutturato 
con box. € 165.000

rif.S2273U                         

ALZANO L.DO
recente trilocale, soggiorno, cucina, due 
camere, due bagni, balcone, cantina, box. 
Perfette condizioni. Tutto parquet, da vedere 
€ 170.000

rif.A2164B                            

ALZANO L.DO  
casa di tre unità, ampio quadrilocale ultimo 
piano, ristrutturato, tutto parquet, balcone 
vivibile, cantina, box.
Da vedere € 169.000      

rif.A2220B                            

ALZANO L.DO 
Monte di Nese, panoramico, recente 
trilocale in villa, ingresso indipendente, 
balcone vivibile, giardino e box. No spese 
condominiali. € 160.000

rif.A2274G                          PRADALUNGA  
Cornale, pedecollinare nel verde, porzione 
di villa bifamiliare in perfette condizioni, 
taverna fuori terra, giardino, ingressi 
indipendenti. € 320.000     

rif.A2039B                           

SCANZOROSCIATE  
zona tranquilla e servita, nuovo trilocale 
ultimo piano, due bagni, balconi, pred. clima, 
pannelli solari. Possibilità box.  
Affare  € 200.000 No provvigioni.    

rif.C1692B                           SCANZOROSCIATE
in caratteristica cascina finemente restau-
rata, nuovo bilocale piano terra con posto 
auto di proprietà e box. 
Affare €  105.000       

rif.A1960B                          SCANZOROSCIATE
confine Villa, nuovi appartamenti in villa, 
varie tipologie, ingressi indipendenti, giardini 
privati, taverne, box. Personalizzabili.
No provvigioni.       

rif.C2017B                             

SCANZOROSCIATE  
centro, in bifamiliare con ingressi 
indipendenti, ampio trilocale con 
sovrastante bilocale mansardato. Box, 
cantina. No spese condominiali. € 218.000
 

rif.A2207B                            RANICA
Immerso nel verde con magnifica vista, in 
casa trifamiliare, recente attico di 160 mq 
con terrazza vivibile, box doppio. Eccellenti 
finiture. Classe energetica B.

rif.B2265C                          VILLA DI SERIO  
Tranquilla zona residenziale e servita, nuovi 
trilocali in villa, ingresso indipendente, 
lavanderia, box doppio. Classe energetica 
B. Consegna 2012.  € 250.000      

rif.A2268B                              

NEMBRO  
pedecollinare, nuova villa a schiera, 
soggiorno, cucina, due camere, due bagni, 
mansarda, box doppio, lavanderia, giardino. 
Personalizzabile. € 295.000

rif.A1814B                           


