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Viene un'altra volta Natale e ci si trova riuniti tutti, collo spirito, colla 
preghiera, colla benedizione.
Io sono sempre con voi.

Le feste cristiane per noi che le sappiamo comprendere e santificare con 
la grazia di Dio, sono un riposo delle anime, sono un incoraggiamento 
a continuare sereni per la nostra via senza troppi lamenti, pensando 
che la Sacra Famiglia fu di fatto più povera.

Dunque, BUON NATALE per tutti, Gloria e Benedizione al Signore e 
pace sulla terra agli uomini di buona volontà, che il Signore continui a 
darci questa pace preziosa.

Il Natale infine è la festa più lieta, per famiglie che hanno bambini, nei visi innocenti 
di queste creature si riflette la faccia del Bambino Gesù. È appunto in vista di questi cari 
piccoli che noi dobbiamo essere buoni, esemplari e amorevoli.

L’educazione che lascia le tracce più profonde è sempre quella della famiglia. Facciamo per amore, 
niente per forza, tutto in buona maniera, niente con sgarbo e con impazienza.
Questo è lo spirito del Natale e in questo spirito, amorevolmente vi benedico.

BEATO GIOVANNI XXIII
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A nome dell’Amministrazione Comunale rivolgo a tutti voi
i più calorosi Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo 

e che le parole del Beato Papa Giovanni XXIII possano portare
serenità e siano di buon auspicio per tutti.

Auguri…
Il Sindaco

Roberto Anelli
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Venerdì 28 settembre 2012, in occasione della seduta del Consiglio Comunale, 
l’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo ha voluto salutare e 
ringraziare ufficialmente Don Giorgio Albani (Cappellano dell'Ospedale 
di Alzano Lombardo dal 2003 al 2012) e Don Riccardo Bigoni (Vicario 
Parrocchiale e direttore dell’Oratorio Immacolata di Alzano Maggiore 
dal 2000 al 2012) per l’importante opera svolta in questi anni 
sul territorio alzanese e augurare loro un buon cammino per 
i nuovi incarichi: per Don Giorgio nuovo parroco di Ambria; 
per Don Riccardo nuovo parroco di ben quattro parrocchie: 
Villa d‘Ogna, Ogna, Nasolino e Valzurio.
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La crisi economica che stiamo attraversando è durissima e 
particolarmente tenace, resa ancor più spaventosa per le 
condizioni di benessere in cui viviamo e che ci rendono meno 
predisposti al sacrificio. Al di là delle riflessioni che andrebbero fatte 
sulla congruità ed idoneità delle politiche intraprese o non intraprese 
dallo Stato per rilanciare l’economia, il pensiero di tutti è rivolto alle molte 
famiglie che sono in difficoltà, ma anche alle incerte prospettive che il futuro 
ci offre. Il risparmio, che per anni ha rappresentato la struttura economica 
dei nostri territori e della nostra cultura, sta purtroppo per diventare un termine 
bandito dal dizionario di molte famiglie, ma è probabilmente a questa virtù che possiamo affidare 
qualche riflessione per il futuro. Per chi con sacrificio ha accantonato negli anni qualche economia, 
l’incertezza degli eventi consiglierebbe cautela, condizione però che finisce per ingessare ancor più 
il mercato e l’economia reale. Anche il mito del mattone come bene rifugio è ormai crollato sotto i 
colpi della pressione fiscale insostenibile e dell’eccessiva offerta di mercato. Ma allora dove investire? 
La risposta può essere ancora quella: l’edilizia. L’edilizia potrà essere ancora il settore trainante se 
riusciremo a superare lo scoglio culturale di considerare il mattone come semplice rendita fondiaria 
o immobiliare, un’idea chiaramente sopraffatta dagli eventi e dalla storia, oggi degnamente sostituita 
da una nuova rendita edilizia: quella energetica. Oggi investire nel miglioramento delle prestazioni 
energetiche del proprio edificio (innovazione degli impianti o coibentazione dei muri) o nella 
adozione di sistemi di produzione di energie rinnovabili (fotovoltaico, geotermico, …) rende molto 
di più che ingrassare le banche o il fisco con investimenti tradizionali. Il rientro dell’investimento è 
molto più lento di quanto il mondo della finanza ci aveva abituati, (ingannandoci!), ma è un ritorno 
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Rendita sicura per chi investe, salvaguardia dell’ambiente e 
mercato del lavoro

Migliorare le prestazioni energetiche della 
propria casa è l’investimento migliore



4

certo, strutturale e che produce i propri effetti in modo reale. Potrete apprezzare da subito nelle vostre bollette energetiche il calo 
dei consumi, reso ancor più conveniente dagli incentivi economici e dalle detrazioni ed agevolazioni fiscali che vi aiuteranno a 
rientrare prima dagli investimenti, ma potrete apprezzare anche il beneficio che ne avrà l’ambiente ed il mercato del lavoro, perché 
i vostri investimenti avranno consentito a voi di guadagnare e magari a qualche vostro concittadino di tornare a lavorare, e poi a 
risparmiare e a investire, ovvero ad attivare quel circolo virtuoso che è l’economia reale, non quella artefatta dalle banche e dalla 
finanza. La luce in fondo al tunnel la sentiamo nelle parole degli altri, ma la vedremo solo se noi avremo la volontà e l’ingegno di 
accenderla. Fidiamoci di più di quello che possiamo fare noi e meno di quello che promettono di fare gli altri. Nella certezza che 
questa non sia un’utopia, ma una strada praticabile per l’economia e per l’ambiente, l’occasione mi è gradita per porgere i più 
sinceri auguri di buone feste a tutti i cittadini alzanesi.

L’assessore al Governo del Territorio
Camillo Bertocchi

ABITARE NELL’ARTE E NELLA STORIA

“Abitare nell’arte e nella storia” è la nuova iniziativa promossa dall’assessorato al Governo del Territorio per scoprire 
e valorizzare le numerose bellezze artistiche e memorie storiche, spesso non apprezzabili alla pubblica vista, ma che 
adornano e identificano i nostri pregevoli centri storici. L’iniziativa si pone l’obiettivo di aggiornare il monitoraggio di quanto 
permane del nostro passato all’interno dei nostri edifici, dei nostri cortili, e ciò al fine di approfondirne in primo luogo la 
conoscenza, per poterne apprezzare sempre più il significato e il valore, e per documentarlo anche a livello bibliografico.
Chiediamo pertanto la collaborazione di tutti nel segnalare qualsiasi elemento architettonico, manufatto decorativo 
o anche testimonianze di antichi usi e produzioni presenti nel proprio immobile, rendendoci disponibili anche ad 
approfondimenti che possano far comprendere al proprietario il valore storico, documentale ed artistico del bene.
Segnalare questi elementi è molto semplice: basta compilare il modulo allegato e consegnarlo entro il 15 gennaio 
2013 all’ufficio protocollo del Comune o il sabato all’ufficio anagrafe o il 9 dicembre direttamente all’assessore durante 
l’iniziativa “Comune da Voi”, programmata sul territorio la domenica mattina (vedi programma sul sito) o inviando la 
scheda all’indirizzo ass.urbanistica@comune.alzano.bg.it. Per le frazioni il modulo può essere consegnato direttamente 
alla consulta. Ringraziamo di cuore per la collaborazione che vorrete prestare.
Cordiali saluti

L’assessore al Governo del Territorio
Camillo Bertocchi

1) Nell’immobile di Sua proprietà o possesso o in immobili del centro storico è a conoscenza della presenza di elementi non visibili 
dall’esterno:

	 ❏ Affreschi, dipinti murali a parete o soffitto, stucchi, maioliche, …;

	 ❏ Elementi in pietra (colonne, capitelli, cornici, mensole, targhe, lapidi, fontane, ...);

	 ❏ Elementi in legno (sculture, intarsi, soffitti in legno dipinti o lavorati, sistemi di carpenteria per tetti);

	 ❏ Soffitti a volta: a botte, a crociera, a padiglione (“selter” in pietra, mattoni, intonacato);

	 ❏ Elementi in cotto e materiali ceramici in genere: pavimentazioni in medoni, targhe, pannelli, sculture; 

	 ❏ Manufatti in cemento “decorativo”, come balconi e poggioli, pavimenti in marmette colorate, scale, travi, soffitti, ...;

	 ❏ Manufatti legati ad antichi usi e produzioni (ruote idrauliche, argani, pozzi, forni e fornaci, comignoli);

	 ❏ altro  

2) Se sono presenti uno o più dei precedenti elementi, potrebbe indicare via, civico, piano e stanza?

 

3) Se è a conoscenza della storia, o anche solo di leggende o aneddoti inerenti all’elemento segnalato, ne può accennare i contenuti?

 

4) È interessato a consentire l’osservazione e lo studio di tali elementi da parte di professionisti incaricati dall’Amministrazione 
Comunale senza alcun costo?   ❏ Sì      ❏ No

5) Può allegare una fotografia dell’elemento segnalato? (non obbligatorio)
 DATI DEL COMPILATORE

 Il sottoscritto   via   n.  

 Telefono  e-mail  

 in qualità di   ❏ proprietario   ❏ affittuario   ❏ cittadino senza rapporti col bene 

  ScHedA di riL ievo
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 iStituzione e territorio

Al rifugio del cane di Seriate ti accoglieranno a zampe aperte
ADOTTA UN AMICO
LAV, con il patrocinio del Comune di Alzano, promuove “I mesi della sterilizzazione"

L’assessorato, in collaborazione con la Lega Anti Vivisezione 
(LAV) sede di Bergamo, promuove una duplice iniziativa: “Adotta 
un cane” e “I mesi della sterilizzazione”.
Adotta un cane si pone l’obiettivo di trovare una famiglia 
affettuosa che voglia adottare i cani ospitati nei canili, in 
particolare quelli randagi di cui i Comuni ogni anno si fanno 
carico. Sotto la tutela del nostro Comune attualmente ci sono 
due cani: Arturo, meticcio “rognosetto” non adatto all’adozione 
e Ago, vivace segugio del 2006, taglia medio grossa, pelo medio, 
dolcissimo, buono. Per chiunque fosse interessato ad adottare 
Ago chiamare lo 035/23.87.27, mentre per conoscerlo o solo 
per visitare il canile e conoscere l’ambiente in cui i cani vivono, 
recarsi al “rifugio del cane” in via Nullo 30 a Seriate.
I mesi della sterilizzazione è invece un’iniziativa promossa da 
LAV con il patrocinio della Provincia di Bergamo, del Comune di 
Alzano Lombardo e dell’Ordine dei medici veterinari, volta al contenimento del randagismo. I proprietari di cani e gatti 
che vogliono aderire all’iniziativa usufruendo di sconti, possono rivolgersi all’Ordine dei medici veterinari di Bergamo 
che fornirà l’elenco delle strutture convenzionate chiamando il numero 035/238.727. 
L’iniziativa partirà dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2013. 
Per maggiori informazioni e per capire l’importanza della sterilizzazione, visita il sito www.comune.alzano.bg.it. 

 iStituzione

L’iniziativa per rendere il Comune sempre più vicino al cittadino
COMUNE DA VOI

L’iniziativa “Comune da Voi” organizzata dall’Amministrazione Comunale al fine di migliorare e potenziare sempre 
maggiormente la propria presenza sul territorio ha da subito riscosso successo, come testimonia la grande presenza di 
cittadini e gli apprezzamenti ricevuti. 
Al gazebo i cittadini possono incontrare gli Assessori, presentare segnalazioni, lamentele, richieste di spiegazioni e 
suggerimenti. Nel primo quadrimestre 2013 i gazebo saranno presenti dalle ore 9.00 alle ore 12.00 secondo il seguente 
programma:
• 20 gennaio AGRI-NESA  presso parco Falcone e Borsellino
• 17 febbraio   BUSA-GRUMASONE presso chiesa
• 17 marzo MONTE DI NESE  presso piazza parcheggio 
• 21 aprile  NESE   presso piazza chiesa parrocchiale

Il programma del secondo quadrimestre 2013 sarà reso noto nel prossimo notiziario comunale. L’assessorato referente 
è quello al Governo del Territorio al quale ci si potrà rivolgere per qualsiasi informazione al riguardo, all’indirizzo ass.
urbanistica@comune.alzano.bg.it. Si rammenta inoltre che è sempre attivo il ricevimento settimanale di Sindaco e Assessori 
come da modalità e orari riportati sul sito www.comune.alzano.bg.it (per info urp@comune.alzano.bg.it).
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 notizie in Breve

NOTIZIE IN BREVE

Zona Traffico Limitato in via Europa presso le scuole di Nese. Nel mese di ottobre è stata attivata la Zona a Traffico 
Limitato in via Europa nel tratto compreso tra via Marconi e via Don Bosco, al fine di garantire l’adeguata sicurezza 
ai ragazzi in uscita dalla scuola elementare di Nese. L’intervento viabilistico crea senza ombra di dubbio disagi per 
l’abitato posto a monte, ma si è reso indispensabile anche per le nuove disposizioni ministeriali che impongono ai 
genitori di ritirare personalmente i ragazzi delle prime tre classi elementari, disposizione che aveva reso insostenibile 
la sosta selvaggia su via Europa.

Passaggio pedonale in via Paglia e via Paleocapa. Allo studio dell’assessorato l’intervento di collegamento tra il 
marciapiede di via Paglia all’ingresso di Parco Montecchio e l’accesso carrale del parco in via Paleocapa, ivi incluso il 
tratto diretto verso Nese.

Zona trenta in via Busa. In seguito ad una segnalazione dei residenti, che chiedevano interventi su via Busa per 
l’eccessiva velocità di transito dei mezzi, si è proceduto all’individuazione di una zona trenta, oltre che a un volantinaggio 
di sensibilizzazione presso i residenti e le ditte presenti in loco. 

Piano di razionalizzazione dei sistemi pubblicitari comunali. Nonostante Alzano Lombardo non sia un territorio 
interessato da sistemi di pubblicità selvaggia, grazie anche al lavoro attento degli uffici, l’assessorato sta lavorando 
per razionalizzare il sistema pubblicitario anche in sinergia con l’associazione nazionale di settore. Il Piano dovrebbe 
garantire anche introiti maggiori per l’Amministrazione Comunale, al fine di garantire interventi per il miglioramento 
della viabilità.

 PoLiticHe Per LA cASA

AGEVOLAZIONI ACQUISTO PRIMA CASA IN CENTRO STORICO

Se devi acquistare casa e hai meno di trentacinque anni o sei da poco sposato o in procinto di farlo, visita il sito www.
comune.alzano.bg.it per scaricare il regolamento o informati presso l’ufficio tecnico comunale (tel. 035/42.89.025) 
sulle numerose agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa in centro storico.

Parcheggio gratuito per dieci anni, esonero dal pagamento 
delle imposte comunali per tre anni, riduzione fino al 100% 
degli oneri di urbanizzazione in caso di ristrutturazione, 
sono alcune delle agevolazioni a cui puoi accedere. In 
centro storico trovi servizi e architetture esclusive a 
prezzi accessibili. Pensaci!!!  

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
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"Un giardino è il più puro fra i piaceri umani. 
È il più grande ristoro per l'anima dell'uomo, senza il quale 
le case e i palazzi non sono altro che volgari manufatti.”   

Francis Bacon

L’intreccio dell’iniziativa di carattere Regionale “Verde Pulito” promossa 
dall’Amministrazione Comunale con il laboratorio didattico in 
corso di svolgimento alle scuole elementari di Nese ha visto, 
come una delle esperienze sul campo, l’interessamento del 
“Parco di Villa Paglia” tornato godibile grazie al prezioso lavoro 
dei volontari del Comitato di Nese che, dopo le necessarie 
opere di manutenzione intensiva e di recupero delle aree 
verdi, hanno proposto di passare alla fase due, ovvero, quella della 
valorizzazione del Parco. In particolare, l’attenzione si sta concentrando 
sulla cosiddetta area didattica posta a ridosso del colonnato (restituito, grazie al 
lavoro dei volontari, al suo antico splendore…) incoronato ed impreziosito da un roseto 
rigenerato. L’obiettivo, un poco ambizioso, è quello di trasformare questo spazio, nel 
medio termine, beninteso, in un vero e proprio orto botanico, anche se di dimensioni 
ridotte. In particolare, sono state individuate delle aiuole tematiche come: piante velenose 
(rododendro, oleandro, ginestra, albero dei rosari, mandragora, ecc.), piante industriali 
(lino, canapa, cotone, thè, riso, ecc.), piante magiche (mirto, acanto, papavero, ecc.), 
aromi (salvia, lavanda, rosmarino, menta, ecc.), piante tintorie (robbia per il colore rosso, 
la reseda e la camomilla del tintore per il giallo, il guado per il blu indaco, ecc.), aiuola 
bianca a base di florescenze esclusivamente albine. Sul limitare dell’area didattica, a fianco 
dell’aiuola bianca, sarà posta 
la mangiatoia per i volatili, 
strumento particolarmente 
gradito per i nostri amici con 
le ali, soprattutto nel periodo 
invernale quando il cibo e 
gli insetti scarseggiano e 
la mera sopravvivenza può 
essere messa a dura prova. 
Parte del circuito didattico 
si svolgerà su un lastricato 
originario, recuperato grazie 
a l la  sapiente e  attenta 
opera di Dario, volontario 
e responsabile dell’attività 
didattica. Il recinto educativo 
non si chiude con il percorso 
nel colonnato delle rose, 
ma si apre anche al resto 
del parco dove le sorprese, 
certo, non mancano mai. 
Sono diverse le proposte di 
laboratori e visite finalizzate 
all’educazione ambientale, 
innovativa quella denominata 
“visita a chiamata” dove i 
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docenti che stanno trattando determinati argomenti e necessitano di una “lezione specifica sul campo” potranno 
contattare, a chiamata, appunto, i volontari. Per questo inizio/rodaggio, certamente necessario, si è stretta una 
collaborazione con le insegnanti delle scuole elementari di Nese. Dalla prossima primavera, con la riapertura del 
Parco di Villa Paglia, le proposte (assolutamente gratuite per le scuole cittadine) saranno estese anche agli altri 
plessi di Alzano Centro e Alzano Sopra. 
Nel frattempo, grazie anche ad un esaustivo ed accattivante articolo sull’argomento, apparso sull’Eco di Bergamo 
del 17 agosto scorso, alcune figure esterne e di elevato prestigio scientifico si sono avvicinate a questo progetto e, 
certo, daranno un apporto importante alla buona riuscita della didattica ambientale e ad una migliore valorizzazione 
del Parco.

I disegni di Dario
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Ad uso informativo della cittadinanza in ordine al servizio di sgombero neve e spargimento 
del materiale antigelo lungo le strade comunali per la stagione invernale 2012/2013

Servizio di reperibilità neve 
Come ogni anno l’Amministrazione Comunale organizza il 
servizio di reperibilità neve che ha come obiettivo quello 
di garantire nei giorni e negli orari in cui il personale 
comunale degli uffici addetti alla viabilità non è in servizio, 
la pronta attivazione dei lavori di sgombero neve dalle 
vie e piazze cittadine. I compiti generali del personale 
reperibile sono :
a) vigilare costantemente sulle condizioni meteo, 
b) attivare, nel caso di previsioni di nevicate, le Imprese 

incaricate del servizio sgombero neve ed il personale 
in servizio reperibilità,

c) monitorare la corretta esecuzione dei lavori di rimozione 
della neve e dello spargimento di ghiaietto e cloruri 
antigelo sulle strade comunali.

Piano operativo sgombero neve
Il piano operativo per lo sgombero della neve prevede l’immediata attivazione delle operazioni di pulizia delle strade 
per il ripristino della viabilità. La Città e la sua viabilità sono state analizzate e suddivise in due aree di intervento, 
le strade classificate in base all’importanza, così da ottenere una «graduatoria di priorità» negli interventi di 
sgombero e salatura delle strade.
Pertanto, i mezzi spartineve e per lo spargimento di ghiaietto e cloruri antigelo, interverranno sulle strade comunali 
secondo le seguenti priorità:
1ª VIABILITÀ PRINCIPALE:

1.A) strade di accesso alla Città (Via Provinciale, Via IV Novembre, Via Mearoli, Via G. d’Alzano, Via Piave, Via 
Noris),

1.B) strade di collegamento alle frazioni Olera e Monte di Nese (Via Europa, Via Meer, Via Olera, Via Lacca, 
Via Bracc, Via Castello),

1.C) strade di accesso ai servizi essenziali quali Ospedale, Scuole, Municipio, Casa di Riposo, Carabinieri, 
Piattaforma Ecologica, Ufficio Postale (Via Mazzini, Via M. Zanchi, Via Papa Giovanni XXIII, Via Roma, Via 
Cavour, Via Valenti, Via Locatelli, Via Paleocapa, Via Paglia),

2ª VIABILITÀ SECONDARIA:
 strade interne di quartiere (Centro Storico Alzano Centro, Nese, Alzano Sopra, Quartiere Agri, Busa, Grumasone, 

etc.), con priorità alle carreggiate stradali di maggior pendenza;
3ª PERCORSI PEDONALI E CICLABILI:
 marciapiedi prospicienti le proprietà comunali o gli edifici pubblici in genere e le piste ciclo-pedonali.

Collaborazione dei cittadini
Affinché il piano operativo per lo sgombero della neve sia efficace, è necessaria (e indispensabile!) la collaborazione 
di tutti. Quattro sono le figure coinvolte: oltre all’Ufficio Tecnico Comunale, alle Imprese incaricate dello sgombero 
neve e al Comando di Polizia Locale, i Cittadini sono chiamati a svolgere un ruolo altrettanto importante. Il 
piano operativo è attuato dall’Ufficio Tecnico Comunale e prevede interventi tempestivi sul territorio comunale, 
compatibilmente con l’intensità e la frequenza delle precipitazioni nevose. Tuttavia, in considerazione della grande 
estensione della rete viabile comunale, tali interventi potranno essere resi ancora più rapidi ed efficaci con la 
collaborazione di tutti. Bastano poche e semplici regole:

• in caso di neve, evitiamo di ricorrere all’uso dell’automobile: se è proprio necessario e non abbiamo montato 
pneumatici invernali, assicuriamoci di avere le catene a bordo. Ad ogni nevicata, infatti, le automobili bloccate e 
abbandonate creano sempre gravissimi problemi ed enormi ritardi nella pulizia delle strade;

Linee guidA di SgoMBero neve
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• perché i mezzi di sgombero neve possano intervenire, 
è indispensabile, soprattutto nei quartieri, che non 
vengano lasciate automobili in sosta sulla strada. In 
caso di nevicate è necessario parcheggiare le automobili 
all’interno dei cancelli delle abitazioni;

• la pulizia dei marciapiedi e di eventuali accumuli di neve 
davanti agli stabili e agli accessi carrali e pedonali delle 
proprietà private, deve essere eseguita a cura dei cittadini, 
ciascuno per il tratto che gli compete. E’ impensabile 
immaginare che questo intervento venga realizzato 
dall’Amministrazione Comunale: come avviene anche in 
città dove nevica assai più frequentemente che da noi, 
il passaggio pedonale sui marciapiedi viene garantito 
dai residenti delle abitazioni che danno sulla strada. 
Senza questo importante aiuto, che comunque è un 
preciso obbligo del Regolamento Comunale di Polizia 
Urbana (art. 64 – D.C.C. n. 6 del 31.01.1962), il “Piano 
Neve” risulterà sempre inadeguato;

• la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse proprietà, deve 
essere diligentemente ammucchiata sull’area privata, evitando di gettarla sulla pubblica strada o sui marciapiedi 
ostacolando il traffico motorizzato o pedonale; 

• munire i tetti verso le strade pubbliche, soprattutto nei Centri Storici, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti 
ad evitare la caduta di neve o di ghiacci pendenti dalle grondaie che possano mettere a repentaglio l’incolumità 
dei passanti, fermo restando la responsabilità in capo ai singoli proprietari per qualsiasi danno a persone o cose 
provocate dalla caduta di neve e di ghiaccio dai tetti dei loro stabili;

• chi ha effettiva necessità o vuole segnalare situazioni particolari, fermo restando l’invito a valutare con attenzione 
le questioni da sottoporre al Comune (non si può richiedere di intervenire per la pulizia dello scivolo del garage 
di casa, né pretendere che venga distribuito al cittadino che ne fa richiesta il sale antigelo e tanto meno che 
siano gli addetti del “piano neve” a sgomberare gli accessi carrali e pedonali delle abitazioni o spalare i vialetti 
dei giardini), può chiamare i numeri: 035.4289023 (Ufficio Tecnico) oppure 035.4289063 (Polizia Locale).

Grazie per la collaborazione

Realizzato guard rail a protezione del tratto di roggia 
in via Ponchielli

  SicurezzA StrAdALe 

Installata pensilina alla fermata  autobus presso la scuola 
media Giorgio Paglia di Nese
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SI INFORMANO I GENTILI CONTRIBUENTI CHE L’UFFICIO TRIBUTI È A 
DISPOSIZIONE PER LA STAMPA DEL MODELLO F24 RELATIVO AL SAL-
DO 2012 A DECORRERE DAL 15 NOVEMBRE NEI SEGUENTI ORARI E DATE:

iMu 2012 - iMPoStA
MuniciPALe ProPriA
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Giorno Mattino Pomeriggio

Lunedì 8:30 - 12:30 14:30 - 17:00 (1)

Martedì 8:30 - 12:30  14:30 - 17:00 (1)

Mercoledì 9:00 - 13:30  

Giovedì 9:00 - 12:30 15:30 - 18:00

Venerdì 8:30 - 12:30  

Sabato 9:00 - 12:00 (2)  
(1)Potenziamento attivato da giovedì 15 novembre fino a lunedì 17 dicembre 2012

(2)Potenziamento attivato nei giorni di sabato 17 – 24 novembre - 1° e 15 dicembre

Tipologia Aliquote Detrazioni

Aliquota Base 9,50 per 
mille

Aliquota Abitazione Principale(1) e pertinenze(2)

(1) per abitazione principale si intende l'immobile, 
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, nel  quale il possessore e 
il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente.

2) per pertinenze dell’abitazione principale si in-
tendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima 
di un’unità pertinenziale per categoria indicata, 
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità 
ad uso abitativo.

4,75 per 
mille

• € 200,00
• € 50,00 per ciascun figlio 

di età non superiore a 26 
anni purché dimorante 
abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad 
abitazione principale (fino 
ad un max. di n. 8 figli)

Aliquota aree fabbricabili 9,50 per 
mille

 

Aliquota per alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli 
enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse 
finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di 
proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari

9,50 per 
mille 

€ 200,00

Aliquota per unità assimilate all’abitazione princi-
pale: 
• l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprie-
tà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisi-
scono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che 
la stessa non risulti locata. 
• l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 
non risulti locata.

4,75 per 
mille

 • € 200,00
• € 50,00 per ciascun figlio 

di età non superiore a 26 
anni purché dimorante 
abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad 
abitazione principale (fino 
ad un max. di n. 8 figli)

Aliquote e detrazioni deliberate con Deliberazione del C.C. n. 39 del 28/09/2012
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Versamenti e Scadenze
I soggetti passivi hanno effettuato il versamento delle rate con scadenza 18 giugno e 17 settembre (rata utilizzata da coloro che 
hanno optato per il versamento dell’IMU per abitazione principale e pertinenze suddiviso in 3 rate) applicando le aliquote di base e 
le detrazioni previste dal D.L. 201 del 6/12/2011 convertito con L. 214/2011, aliquota ordinaria del 7,6 per mille e 4,00 per mille per 
abitazione principale e pertinenze.
La terza rata con scadenza 17 dicembre è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, calcolando l’imposta 
con conguaglio sulle rate precedentemente versate e considerando le aliquote approvate dal Consiglio Comunale.
Lo Stato si è riservato la facoltà di variare le aliquote base entro il 10 dicembre 2012 tramite l’emanazione di appositi DPCM: 
in tal caso le aliquote indicate nella tabella sopra riportata dovranno essere aggiornate includendo tale modifica.
L’importo minimo per il versamento (da effettuarsi tramite modello F24) non può essere inferiore a 12,00. L’importo minimo deve in-
tendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta e non agli importi relativi alle singole rate, né alle quote dell’imposta riservate 
al Comune e allo Stato, né tantomeno ai singoli immobili. Pertanto, il raffronto tra imposta dovuta e importo minimo deve essere 
effettuato dal contribuente prima della distinzione tra quota destinata al Comune e quota riservata allo Stato.
I titolari di partita IVA dovranno effettuare i pagamenti solo on line come previsto dal provvedimento n. 53909 del 12/04/2012 ema-
nato dall’Agenzia delle Entrate. Tutti gli altri contribuenti potranno presentare il modello di pagamento F24 in forma cartacea presso 
Poste SpA, banche o agenti della riscossione oppure predisporre il pagamento on-line tramite il proprio conto corrente o tramite il 
sito dell’Agenzia delle Entrate.

Informazioni per i ritardatari
In caso di versamento tardivo (dopo la data del 17 dicembre) i contribuenti possono avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso 
seguendo le seguenti modalità:

L’UFFICIO TRIBUTI RESTA A DISPOSIZIONE 
DEL CONTRIBUENTE PER LA STAMPA DEL 
MODELLO F24 ANCHE IN CASO DI RAV-
VEDIMENTO OPEROSO, COSÌ COME PER 
IL SERVIZIO DI STAMPA DEI MODELLI F24 
RELATIVI AL SALDO 2012 A DECORRERE 
DAL 15 NOVEMBRE.

Sul sito internet del Comune di Alzano Lombardo www.
comune.alzano.bg.it è presente il software “CALCOLO 
IMU” per i calcoli dell’Imposta Municipale Propria e per 
la stampa del modello F24, sia nella modalità ordinaria 
sia semplificata.

Per qualsiasi chiarimento contattare l’ufficio Tributi 
ai numeri 035/428.90.32-52 oppure a mezzo e-mail 
all’indirizzo tributi@comune.alzano.bg.it

L’Assessore al Bilancio
Rag. Claudio Gandelli

 TIPOLOGIA TEMPISTICHE DI PAGAMENTO SANZIONE INTERESSI LEGALI

RAVVEDIMENTO 
SPRINT

entro 14 giorni dal termine previsto 
per il pagamento

sanzione dello 0.2% per ogni giorno 
di ritardo (es. per i 14 gg di ritardo la 
sanzione da applicare è pari al 2,80 % 
(0,2 per 14)

interessi legali annui 
del 2.5% calcolati 
sull'imposta con 
maturazione giornaliera 
dalla data di scadenza del 
pagamento fino alla data 
in cui viene effettuata la 
regolarizzazione

RAVVEDIMENTO  
BREVE O MENSILE

entro 30 giorni dal termine 
previsto per il pagamento

sanzione del 3%

RAVVEDIMENTO  
LUNGO O ANNUALE

entro 1 anno dal termine 
previsto per il pagamento

sanzione del 3,75%
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Ricordiamo che per avere informazioni più dettagliate
puoi chiamare lo 035-513077

o visitare il sito  www.fondazionezanchi.it

Racconti dal passato… 
le storie di chi adesso abita qui

È passato un po’ di tempo ormai da quando il progetto 
“Laboratorio della memoria”, che ha coinvolto ospiti e parenti, ha prodotto una serie di 
aneddoti raccolti in un piccolo opuscolo, piccolo nelle dimensioni ma grande nei valori e 
nei ricordi. Vogliamo condividere con voi lettori qualche estratto per ricordare, con i nostri 
ospiti, tempi non troppo lontani.

Maria: “Ho avuto quattro figli, tre partoriti in 
casa con l’aiuto della signora Santina, che si 
rendeva disponibile per le vicine di casa che 
lo richiedevano, poi però arrivava la levatrice 
per tagliare il cordone ombelicale. Si partoriva 
o nel letto o sul tavolo della cucina, si faceva 
bollire dell’acqua per poi lavarci alla fine. Lo 
ricordo come un bel momento nonostante 
tutto, la gioia di avere fra le braccia tuo figlio 
ti fa dimenticare la sofferenza”.
Carlo: “Sono nato a Ranica, eravamo una famiglia numerosa, sette fratelli e con tutta la 
parentela che viveva con noi arrivavamo a diciotto! Mio padre era mezzadro e si faceva 
veramente fatica a campare. Nel nostro cascinale eravamo più di settanta persone e più 
di quaranta erano bambini, si giocava tantissimo nell’aia a pallone o a bocce. Mia madre, 
poverina, aveva un gran da fare con tutte queste bocche da sfamare e da vestire!”
Antonio: “A 11 anni sono andato a fare il “bagai” ovvero l’aiutante presso una piccola azienda, 
svolgevo varie mansioni, dal muratore all’agricoltore. A 14 anni ho iniziato a lavorare in 
fonderia, avevo scottature dappertutto, era pericolosissimo, se non stavi più che attento 
rischiavi di farti trafiggere dai ferri roventi, qualcuno ci ha anche lasciato la pelle! Finché mi 
sono sposato sono rimasto a lavorare lì, poi, per fortuna, ho trovato lavoro come guardafili: 
mi occupavo di fare gli allacciamenti telefonici alle abitazioni che lo richiedevano. Anche 
questo era comunque un lavoro faticoso, mi arrampicavo di continuo sui pali per allacciare 
i fili telefonici. Ho lavorato fino ai 60 anni senza mai fare un giorno di malattia!”
I nostri anziani ricordano… e noi li ricordiamo? Amare è una virtù, essere amati è felicità!
Un grazie di cuore a tutti gli ospiti e ai parenti per aver aderito al progetto.

Vieni a trovarci di persona, chiama lo 035513077 o visita il sito www.fondazionezanchi.it .
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Affiliato Studio Mazzini sas - via Borghetto, 26 Torre Boldone

Torre B. tel. 035.369.23.46 

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

Gorle tel. 035.66.45.19 

GORLE: soluzione di 120 mq in 
quadrifamiliare. Posto al primo piano 
e libero sui tre lati. Termoautonomo. 
Minime spese condominiali. Solaio. 
Classe G (234,88 Kwh/m2a).

€ 159.000,00

SCANZOROSCIATE: luminoso 
soggiorno con cucina abitabile. 
Trilocale con ingresso indipendente e 
giardino privato. Taverna e box doppio. 
Classe E (120,54 Kwh/m2a). 

€ 220.000,00

TORRE BOLDONE: elegante zona 
giorno con affaccio sul balcone. 
Trilocale con doppi servizi in palazzina 
comodamente servita da ascensore. 
Zona centrale. Box ampio e cantina. 
Classe G (146,37 Kwh/m2a).

€ 190.000,00

TORRE BOLDONE: Residenza 
Kennedy. Quadrilocale al primo 
piano libero sui tre lati. Due terrazzi 
dall’ottima esposizione. Piccola 
palazzina con ascensore. (Box). Valore 
di progetto: classe B. 

€ 299.000,00 

GORLE: trilocale all’ultimo piano in 
cascinale finemente ristrutturato. 
Ottima esposizione al sole. Libero sui 
quattro lati. Travi a vista. Ottima vista 
panoramica. Classe B (56,84 Kwh/m2a). 

€ 230.000,00

SCANZOROSCIATE: zona Negrone. 
Recente trilocale su due livelli con 
ingresso indipendente e giardino 
privato. Doppi servizi e mansarda 
open space. Box, cantina e posto auto. 
Classe G (178,67 Kwh/m2a)

SCANZOROSCIATE: zona centrale. 
Villa singola con 500 mq di giardino 
privato e piscina. Ottima esposizione al 
sole. Ristrutturata nel 2007. Box triplo. 
Classe G (303,24 Kwh/m2a).

Informazioni in ufficio

TORRE BOLDONE: via Resistenza. 
Zona pedecollinare con affaccio sul 
Parco dei Colli. Quadrilocale al piano 
terra con giardino privato e taverna 
seminterrata collegata all’abitazione. 
Valore di progetto: classe B. 

€ 330.000,00

GORLE: via Turati. Elegante soggiorno 
con terrazzo di 30 mq. Recentissimo 
quadrilocale di 110 mq con doppi 
servizi. Box doppio e cantina. 
Classe E (130,88 Kwh/m2a). 

€ 239.000,00

GORLE: luminosa zona giorno con 
affaccio sul terrazzo viviibile dalla 
buona esposizione. Bilocale di 70 mq 
in recente palazzina del 2008. 
Posto auto e cantina. 
Classe F (163,32 Kwh/m2a). 

€ 128.000,00

SCANZOROSCIATE: zona Tribulina. 
Elegante cascinale ristrutturato 
immerso nel verde e affacciato sulle 
colline di Scanzo. Quadrilocale su due 
livelli con doppi servizi. Box. Classe F 
(143 Kwh/m2a).

 € 395.000,00

TORRE BOLDONE: Residenza 
Galilei. Nuova costruzione in zona 
pedecollinare. Quadrilocale di 140 
mq al secondo piano. Libero sui tre 
lati. 75 mq di terrazzo. (Box). Valore di 
progetto: classe A.

Informazioni in ufficio

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

€ 310.000,00 

GORLE: contesto signorile in zona 
centrale. Quadrilocale con doppi 
servizi. Tutto parquet. Terrazzo 
abitabile. Box e cantina. 
Classe C (88,26 Kwh/m2a). 

€ 225.000,00 

GORLE: zona centrale. Ampio bilocale 
con doppi servizi e cucina separata. 
Piano alto servito da ascensore. 
Terrazzo. Cantina. Classe G (118,52 
Kwh/m2a).

€ 138.000,00

SCANZOROSCIATE: 100 mq di 
solarium dall’ottima vista panoramica. 
Attico quadrilocale in contesto 
signorile. In centro. 
Termoautonomo. 2 box. 
Classe G (290,93 Kwh/m2a).

€ 299.000,00

TORRE BOLDONE: palazzina 
recentemente ristrutturata . Ampio 
trilocale con cucina separata e doppi 
servizi. Termoautonomo. Box e cantina. 
Classe D (96,35 Kwh/m2a). 

€ 169.000,00

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

€ 410.000,00 

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA



ALZANO: contesto d’epoca finemente 
ristrutturato. Recente bilocale con 
affaccio sul terrazzo. Tutto parquet. 
Box compreso nel prezzo. 
Classe F (146,67 Kwh/m2a). 

€ 99.000,00

VILLA DI SERIO: luminoso soggiorno 
con cucina separata. Recente trilocale 
in strada a fondo chiuso. Box e cantina. 
Classe G (200,10 Kwh/m2a). 

€ 135.000,00

ALZANO: luminoso soggiorno con 
camino e terrazzo vivibile. Quadrilocale 
con doppi servizi. Box e cantina. 
Classe F (154,26 Kwh/m2a).

€ 149.000,00

ALZANO: particolare loft su due livelli 
in contesto industriale recuperato. 
Giardino pensile. (Posto auto coperto).
 Classe E (124,22 Kwh/m2a).

€ 300.000,00

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

€ 190.000,00 

ALZANO: ampio bilocale in corte 
storica. Ingresso semindipendente. 
Al primo e ultimo piano. Zona centrale. 
Box doppio in larghezza. 
Non soggetto all’obbligo di ACE. 

€ 95.000,00

ALZANO: ampio terrazzo dall’ottima 
esposizione al sole. Prestigioso attico di 
ampia metratura. Vista panoramica sulle 
colline circostanti. 
Classe B (56 Kwh/m2a).

Informazioni in ufficio

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

€ 73.000,00

ALZANO: recente appartamento 
in villetta su due livelli. Ingresso 
indipendente. Terrazzo vivibile 
dall’ottima esposizione al sole. Box. 
Classe C (84,6 Kwh/m2a).

€ 170.000,00

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

Informazioni in ufficio

ALZANO: luminoso soggiorno con 
cucina separata e terrazzo abitabile. 
Quadrilocale ristrutturato in signorile 
palazzina. Bagno e lavanderia. Box. 
Classe G (215,92 Kwh/m2a). 

€ 170.000,00

ALZANO: loft bilocale su due livelli in 
contesto industriale recuperato. 
Ottime finiture interne. Cantina 
compresa nel prezzo. 
Classe F (151,53 Kwh/m2a). 

€ 109.000,00

ALZANO: via Gustinelli. Contesto di 
poche unità abitative immerso nel 
verde. Cascinale finemente ristrutturato 
a nuovo. Varie soluzioni con giardini o 
terrazzi vivibili. 
Valore di progetto: classe B. 

A partire da € 224.000,00

RANICA: accogliente soluzione con travi 
a vista e finiture extracapitolato. Elegante 
quadrilocale  con soggiorno e zona relax 
soppalcata. Immerso nel verde con affaccio 
sul Parco dei Colli. Box e cantina. 
Classe E (140,14 Kwh/m2a). 

€ 279.000,00

ALZANO: luminosa soluzione 
impreziosita da travi a vista. Piccola 
palazzina. Ristrutturato. 
Minime spese condominiali. 
Classe G (425,40 Kwh/m2a). 

€ 75.000,00

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

€ 145.000,00

ALZANO: soggiorno con camino e 
affaccio sul terrazzo. Quadrilocale di 110 
mq all’ultimo piano. Bagno e lavanderia. 
Cantina e due box. 
Classe E (135,30 Kwh/m2a). 

 € 270.000,00

ALZANO: via Dei Corni. Quadrilocale in 
villetta con ingresso semindipendente 
e giardino privato. Cucina separata e 
doppi servizi. Tutto parquet. Box. 
Classe G (231,39 Kwh/m2a). 

 € 250.000,00

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

Alzano L. tel. 035.45.36.622

Affiliato Studio Mazzini Due sas - via Mazzini, 6 Albino

Albino tel. 035.77.30.50 

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA
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La festa dello sport svoltasi lo scorso settembre, intitolata in questa edizione 
“SPORT CON IL CUORE”  per la partecipazione della Consulta e delle associazioni 
di Volontariato alzanesi, ha riscosso un enorme successo di pubblico e questo 
grazie a voi concittadini che avete riempito piazza Papa Giovanni Paolo II 
per ammirare le esibizioni sportive dei nostri ragazzi e dei nostri 
istruttori. Un successo che viene sancito sì dalle numerose 
persone presenti durante tutta la giornata ma anche e soprattutto 
dal forte incremento delle iscrizioni ai corsi registrato anche 
quest’anno dalle società sportive che hanno partecipato all’evento: 
questo è il vero successo della manifestazione e il vero obiettivo della 
Polisportiva comunale.  Il nostro ringraziamento va naturalmente a tutte le 
società sportive che si sono prodigate per l’intera giornata, alle società che hanno 
gestito egregiamente il servizio bar e ristorazione, alla Consulta e alle associazioni 
di volontariato che da quest’anno si sono messe in gioco insieme alla Polisportiva, all’Assessorato 
alle Attività Sportive, alla Protezione Civile, al CAI  e a tutti gli sponsor che hanno creduto e che 
credono nella nostra attività. Per organizzare tutto ciò però servono risorse economiche e, per 
non gravare sempre sugli sponsor, anche quest’anno la Polisportiva ha organizzato una lotteria. 
Chiediamo ancora il vostro aiuto per vendere più biglietti possibili (l’estrazione è prevista per 
sabato 15 dicembre p.v.). Il ricavato sarà come sempre utilizzato per le attività sportive gratuite 
nelle scuole e per iniziative sportive sul territorio.
Ricordatevi che per i nostri ragazzi lo sport è salute e palestra di vita!!!
GRAZIE

L’Assessore alle Attività Sportive         Il Presidente della Polisportiva Comunale
Roberto Mazzoleni                                     Giuseppe Silvestri

un SucceSSo 
AnnunciAto

Vi ricordiamo che presso 
il Comune - o come pdf 
sul sito comunale - è 
disponibile il libretto 
con la presentazione di 
tutte le attività sportive 
e di volontariato del 
territorio.

Si ringraziano

città e polisportiva
comunale di 
alzano lombardo
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Per info: www.insiemesulserio.it 

ESERCIZI ADERENTI  al 15 ottobre 2012 

SeriocArd 
coMe trASForMAre i tuoi 
AcquiSti in denAro

Abbigliamento, calzature e accessori 
Abbigliamento adulti, Abbigliamento bambini, Calzature e accessori, Intimo e calzetteria, 
Pelletteria, altri
MOROTTI ABBIGLIAMENTO PIAZZA MATTEOTTI, 2 ALZANO L.

RAVASIO MODA VIA MAZZINI, 35 ALZANO L.

RAVASIO JEANS VIA MAZZINI, 2 ALZANO L.

SILVIA VIA MARCONI, 28 ALZANO L.

STYLE BY TAMI VIA CAVOUR, 12 ALZANO L.

CALZATURE CUGINI VIA MAZZINI, 88 ALBINO

LO STILE DI PAOLA VIA S. ALESSANDRO, 14/A ALBINO

SPAZIO ABBIGLIAMENTO VIA MARCONI, 39 RANICA

BABY FANTASY VIA MARCONI RANICA

Alimentari (commercio e produzione artigianale) 
Drogheria, Enoteca, Ortofrutta, Gastronomia, Gelaterie,  Macelleria, Panificio, Pasticceria, 
Pastificio, Prodotti biologici, Prodotti etnici, Salumeria/Formaggeria, altri
IL RAVIOLO VIA FANTONI, 47 ALZANO L.

L'ORTICA VIA FANTONI, 21 ALZANO L.

ORTOFRUTTA MASSERINI PIAZZA S. LORENZO, 3 ALZANO L.

ENOTECA ITALVINI VIA GARIBALDI NEMBRO

VECCHI SAPORI VIA GRITTI, 50 PRADALUNGA

Artigiani 
Autofficina, Elettrauto, Calzolaio, Impianti elettrici, Fioristi, altri

FIORI ZANCHI VIA EUROPA, 11 ALZANO L.

AZ. FLOR. ZANCHI VIA EUROPA, 13 ALZANO L.

AUTOFFICINA SONZOGNI VIA PROVINCIALE, 200 ALZANO L.

SIGNORI  FIORI VIA GARIBALDI, 7 NEMBRO

BOTTEGA DEL FIORE VIA S.ELIA, 5 RANICA

Strutture ricettive
Albergo, Bed & Breakfast, Hotel, Agriturismo, altri

AGRITURISMO MONTE CURA Via Monte Cura, 6 ALBINO
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Casalinghi, mobili e articoli per la casa 
Arredamento e illuminazione, Arte e antiquariato, Casalinghi 
e articoli casa, Idrotermosanitario, Tappezzerie e tendaggi, 
Tessile casa, Bricolage e Ferramenta, Giardinaggio,  altri
FERRAMENTA NORIS VIA MAZZINI, 16 ALZANO L.

COLOMBO TENDAGGI VIA RIBOLLA, 3 ALZANO L.

BERETTA PIERINA VIA GARIBALDI, 68 NEMBRO

LA CASA DEI SOGNI VIA MAZZINI, 58 ALBINO

GRAZIOLI STUDIO SNC VIA ISLA, 1/A COMENDUNO ALBINO

ARREDAM. CORTINOVIS VIA MARCONI, 145 RANICA

Edicole, cartolerie e librerie  (esclusi quotidiani e 
periodici – libri di testo)

NO PROBLEM VIA GARIBALDI, 46 NEMBRO

CARTOLIBRERIA VALONCINI VIA V.VENETO, 8 ALBINO

Elettronica e ottica  - Elettronica di consumo,  Informatica 
& PC, Telefonia, Foto-cine, ottica, altri

OTTICA ZIRAFA PIAZZA ITALIA, 12 ALZANO L.

OTTICA NEVIANI F. VIA ROMA , 77 ALZANO L.

FOTO QUARANTA VIA ROMA,14 NEMBRO

FOTO OTTICA VALOTI VIA GARIBALDI, 17 NEMBRO

OTTICA BOSELLI VIA ROMA, 52 RANICA

Prodotti per la persona (esclusi medicinali e prodotti 
rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale)
Erboristeria, Farmacia, Ortopedia, Profumeria, altri

FARMACIA PEDRINELLI PIAZZA ITALIZA, 19 ALZANO L.

FARMACIA RANZANICI VIA FANTONI, 5 ALZANO L.

ORTOPEDIA BURINI VIA BILABINI, 32 NEMBRO

FARMACIA REBBA VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 23 NEMBRO

VANITY VIA MAZZINI, 50 ALBINO

ORTOPEDIA CUGINI VIA MAZZINI, 49 ALBINO

FARMACIA VERZENI VIA MAZZINI, 89 ALBINO

Sport e tempo libero 
Articoli sportivi, Articoli musicali, Giocattoli, Discoteche, 
Videoteche, Cinema, Sala giochi, Palestre, altri
PISCINA ALZANO VIA PESENTI, 30 ALZANO L.

PUNTO SPORT VIA PATRIOTI, 48 ALBINO

Servizi (esclusi biglietti aerei, ferroviari e navali)
Agenzia assicurazioni, Agenzia immobiliare, Studi 
professionali e di consulenza, Tipografia, Agenzia 
viaggi, Autoscuola, Centro elaborazione dati, Impresa 
di pulizie, altri
AG. VIAGGI  
LE MARMOTTE 

VIA V. VENETO, 32 ALBINO

Ristorazione - Bar/pub/birrerie 
(esclusi pagamenti effettuati con buoni pasto)
Ristoranti, Pizzerie, Pizzerie d’asporto, Trattorie,  
Fast food, Bar/pub/birrerie, altri

CAFFE' FANTONI P.ZZA MATTEOTTI, 6 ALZANO L.

BIRRERIA S.PIETRO VIA SAN PIETRO, 53 ALZANO L.

CAFFE' DEL MUSEO PIAZZA ITALIA, 6 ALZANO L.

BAR GIO' VIA CAVOUR, 18 ALZANO L.

TRATTORIA ALLE PIANTE VIA G. D'ALZANO, 27 ALZANO L.

ANTICA OSTERIA 
ANGELO BIANCO

VIA MAZZINI, 78 ALBINO

TRATTORIA COME UNA 
VOLTA

VIA ROMA, 76 ALBINO

PIZZERIA PRIMAVERA VIA GRUMELLE, 42 PRADALUNGA

RISTORANTE LA GRIGLIA VIA GRUMELLE, 27 PRADALUNGA

RIST. QUI TI VOGLIO VIA PICCININI, 70 PRADALUNGA

DA&STE SNC VIA ROMA, 6 RANICA

BAR LE TORRETTE VIA MARCONI, 37/C RANICA

Servizi alla persona 
Centro estetico, Lavanderia, Parrucchiere, altri

K2 CENTRO  
ABBRONZATURA

VIA FANTONI, 28 ALZANO L.

RIHABILITA SRL VIA G. VALLE, 17 ALZANO L.

LUANA CANALI HAIR 
STYLIST

PIAZZA SAN LORENZO, 
16/17

ALZANO L.

PARRUCCHIERE  
GIANCARLO

VIA GARIBALDI, 7 NEMBRO

ACCONCIATURE LORY VIA MAZZINI, 9 ALBINO

Tabacchi e generi di Monopoli (esclusi tabacchi e valori 
bollati – generi di monopolio, ricariche telefoniche)

TABACCHERIA RIVELLINI VIA MAZZINI, 169 ALBINO

Impianti elettrici civili e industriali

Impianti speciali

Impianti di sicurezza, controllo e automazione

Impianti pannelli fotovoltaici

Via A. Locatelli,3 - Alzano Lombardo (BG)
Mob. 334.62.17.816 - Tel. e Fax 035.41.23.640

info@ravasio-e.it - www.ravasio-e.it

Servizi interventi: Guasti e Assistenza tecnica, Piccole 
manutenzioni, Messa a norma impianti elettrici per privati 
e aziende con reperibilità pronto intervento 24h

PROMOZIONI IMPIANTI ANTINTRUSIONE
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Un evento a dir poco singolare per promuovere il piacere 
della lettura.
Per la prima volta in Italia, i “cani d’assistenza alla lettura”, 
visiteranno la Biblioteca in cerca di bambini desiderosi di 
leggere loro delle storie.

I l  programma Reading Education Assistance Dogs  
(http://readitalia.weebly.com), lanciato negli Stati Uniti nel 
1999 e sviluppatosi soprattutto negli ultimi anni, consiste 
nell’affiancare al bambino, troppo timido per leggere ad 
alta voce e/o in pubblico o con difficoltà di lettura, un cane che 
debitamente addestrato lo ascolti pazientemente. Mentre il bimbo 
legge, l’animale non critica, non corregge e non ride degli errori, ma fa dei 
piccoli gesti di approvazione o di incoraggiamento. L’attività è giunta ormai alla 
sua terza edizione e visto il successo e la grande soddisfazione degli ultimi percorsi 
si è pensato di ampliare il programma organizzando ben 6 pomeriggi in biblioteca.

Holly Spotty e Zorro aspettano tutti i 
bambini di 8 e 9 anni! 
Per poter leggere una storia è necessario 
prenotarsi in biblioteca. 
L’attività si svolgerà i pomeriggi di sabato 
22 dicembre, 26 gennaio, 23 febbraio e 
23 marzo dalle 14.30 alle 16.00.

I cani che partecipano a questo progetto fanno 
parte della Squadra C.A.C.E. (Cani d’Assistenza 
e da Conforto in Emergenza) dell’Associazione 
di Protezione Civile Orobie Soccorso di Endine 
Gaiano (BG). 
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un PoMeriggio dA cAni! 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALZANO LOMBARDO
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “R. FRANZI”

Open Day
12 gennaio 2013
dalle ore 9.30 alle ore 11.30

Sei in cerca di una scuola dell’infanzia?

Allora ti invitiamo con 
mamma e papà a conoscere la nostra scuola: 

giocherai nei laboratori, 
sperimenterai diversi materiali e sicuramente 

ti divertirai…
Non perdere l’occasione!

Ti aspettiamo in via Olera 7 (Loc. Busa)
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Nel corso degli ultimi mesi in biblioteca si sono svolte diverse attività:

•	 CORSO	DI	INGLESE	
 Come ogni anno la biblioteca ha organizzato un corso per l’apprendimento 

della lingua inglese. Sono stati attivati 3 livelli nelle serate di martedì, venerdì 
e il sabato mattina

•	 BERGAMO	SCIENZA 
 Anche quest’anno la Biblioteca ha partecipato alle attività di Bergamo Scienza con il progetto “Caccia all’informazione” 

rivolto a tutte le scuole del territorio. Nelle tre mattinate disponibili i ragazzi delle nostre scuole si sono sfidati nella ricerca 
delle informazioni utilizzando gli strumenti e i documenti messi a disposizione dalla biblioteca

•	 ISCRIZIONE	DEI	BAMBINI	ALLA	BIBLIOTECA 
 Nel mese di ottobre tutti i bambini della prima classe Scuola Primaria sono venuti in biblioteca per assistere allo spettacolo 

teatrale “Librando. Con i libri giocando” con Massimo Nicoli del Teatro Prova. Al termine a tutti i bimbi è stata consegnata 
la tesserina per poter prendere in prestito tutti i libri che desiderano.

•	 CINEFORUM	MONTECCHIO 
 Riparte la programmazione cinematografica invernale secondo il seguente programma:
 25 OTTOBRE 2012 Carnage 10 GENNAIO 2013 L’ultimo terrestre
 8   NOVEMBRE 2012  The Artist 17 GENNAIO 2013 Il distacco
 15 NOVEMBRE 2012  Hugo Cabret 24 GENNAIO 2013 Miracolo a Le Havre
 22 NOVEMBRE 2012   Hysteria 31 GENNAIO 2013 E ora dove andiamo?
 29 NOVEMBRE 2012  17 ragazze 7 FEBBRAIO 2013 Film a sorpresa!
 13 DICEMBRE 2012  Le nevi del Kilimangiaro Le proiezioni si terranno presso l’Auditorium Montecchio
 20 DICEMBRE 2012  Io sono lì a partire dalle ore 21.00.

•	 CORSI	TERZA	UNIVERSITÀ 
 Ripartono i corsi organizzati con la terza Università. Il prossimo appuntamento sarà:
 LA NOVELLA (E LA LETTERATURA) COME PIACERE NELLA VITA:  

LETTURE DAL “DECAMERONE” DI GIOVANNI BOCCACCIO
 Giangabriele Vertova
 Venerdì, dall’11 gennaio al 15 febbraio 2013 (6 incontri), (€18).
 Il 2013 è il centenario della nascita di Boccaccio (1313), lo ricorderemo leggendo alcune novelle erotiche, etico-politiche, 

religiose. La “umana commedia” di Giovanni Boccaccio è, come la “divina” di Dante, fondante della cultura italiana. Attenzione 
però, è un’opera galeotta, come rischia di essere la letteratura edonistica… Ma è davvero solo divertimento? Ascoltando 
le novelle del “Decamerone” si riassapora il gusto della vita, ma si apprendono anche insegnamenti per l’arte del vivere. 
Come è inevitabile, il messaggio non è né innocente, né neutrale…

uLtiMe dALLA BiBLiotecA

Referenti: Mariella Confalonieri e Claudia Bergamelli
Informazioni: Biblioteca, via G. Paglia 11, tel. 035 511061, biblioteca@comune.alzano.bg.it e Pro Loco 

Iscrizioni: un’ora prima dell’inizio del corso
Sede dei corsi: Auditorium, Piazza Caduti di Nassiriya, ore 15.00–17.15

RINGRAZIAMENTO “LUIGI ROSSI” DI ALZANO LOMBARDO
NEL REGISTRO NAZIONALE IMPRESE STORICHE 
L’Amministrazione Comunale porge le più vive felicitazioni al Rag. Luigi Rossi Ufficiale di Merito della 
Repubblica Italiana per l’inserimento della propria attività commerciale nel Registro delle Imprese 
Storiche, ringrazia sentitamente la famiglia “Rossi” per aver fin dal lontano 1863 gestito il negozio di 
abbigliamento con dedizione e sacrificio ma soprattutto con passione e professionalità, augurandosi 
che questo possa essere d’esempio al piccolo commercio del nostro Comune. 

 L’Amministrazione Comunale 



22

A
ss

oc
ia

zi
on

i notizie dAgLi ALPini
Solidarietà ai terremotati
Anche in questa tremenda tragedia 
non potevamo restare indifferen-
ti verso le popolazioni colpite 
dal terremoto. Così, in accordo 
con l'Associazione Nazionale 
Alpini e la Sezione di Bergamo, 
abbiamo deciso di sottoscrivere 
una raccolta fondi, utilizzando il 
bollettino postale appositamente 
intestato, o per versamento fatto 
direttamente al nostro Gruppo.
Nonostante i tempi non favorevoli 
(ma non lo sono mai stati), abbia-
mo raccolto una discreta somma 
con cui, insieme ad altre che sono 
in arrivo, potremo contribuire ad 
alleviare alcune sofferenze di chi è 
stato duramente colpito. Il nostro 
contributo, unito a quello dell' 
Associazione Nazionale, sarà destinato a opere utili alla collettività. Siamo certi che nulla 
sarà lasciato al caso e tutto sarà donato fino all'ultimo centesimo con oculata saggezza. 
Nei mesi di giugno/luglio sono state messe alcune cassette negli esercizi commerciali che 
a nostro parere potevano raccogliere alcune monete; dopo il ritiro abbiamo constatato 
che alcuni hanno versato più di una monetina. Grazie a tutte le persone generose, ma più 
ancora grazie a quella ragazza di un bar che ha rinunciato a un mese e mezzo di mance 
per farne dono a chi ne aveva più bisogno. Alcuni commenti li lasciamo perdere: gli Alpini 
hanno sempre agito con la massima correttezza e onestà. Ma questa è un'altra storia.
DONARE VUOL DIRE AMARE (questo è il motto degli Alpini)
Nel mese di giugno 2013 festeggeremo il 90° di fondazione del Gruppo di Alzano

Notizia negativa
Nel mese di luglio abbiamo avuto una sgradita visita nel nostro magazzino attrezzi. I 
ladri, dopo aver tagliato la porta in ferro con un flessibile, ci hanno derubato di tutti gli 
attrezzi che servivano alla manutenzione della nostra sede. COMPLIMENTI, LADRI: non 
avete derubato gli Alpini, avete rubato a bisognosi, visto che ogni fine anno doniamo 
quanto riusciamo a raccogliere a enti o associazioni, che a loro volta aiutano chi è in dif-
ficoltà.  Non è la prima volta che riceviamo queste visite: in questi casi non è la povertà 
che fa compiere simili nefandezze, ma è la pura delinquenza.

Vicecapogruppo
    Marchesi 
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A.S.d. tenniS cLuB MonteccHio
internAzionALi di tenniS di BergAMo
e di ALzAno LoMBArdo

NOI C’ERAVAMO!
Per dieci giorni dall’11 al 19 febbraio del 2012, la nostra Città 
e la città di Bergamo, sono state le città del tennis grazie alla 
settima edizione del Torneo Internazionale. 
Il torneo bergamasco è da anni il più importante evento ten-
nistico della Lombardia e tra i più quotati in Europa. 
Il nostro circolo è orgoglioso di aver collaborato con la Società 
Olme Sport, il Comune e la Polisportiva di Alzano, per il secondo 
anno consecutivo, alla gestione dei tabelloni di qualificazioni 
che si sono svolte nel nostro favoloso Palasport.
Come Presidente dell’A.S.D. Tennis Club Montecchio di Alzano 
Lombardo e portavoce dei soci, ma soprattutto come citta-
dino e nativo di Alzano, ringrazio il Sindaco Roberto Anelli, 
l’Assessore allo Sport Roberto Mazzoleni, il Presidente della 
Polisportiva Giuseppe Silvestri, tutte le società sportive, l’Uf-
ficio dello Sport e l’intera Amministrazione Comunale: grazie 
a tutti per il trionfo tecnico e organizzativo che è andato ben 
oltre la vicenda agonistica. 

NOI CI SAREMO!
Insieme a tutte le realtà sportive alzanesi, all’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo e alla Società Olme Sport, 
l’A.S.D. Tennis Club Montecchio è lieta di comunicarvi che l‘ottava edizione degli Internazionali di Bergamo denominata 
Trofeo FAIP-Perrel si svolgerà dal 2 al 10 febbraio 2013 (ingresso libero) nei Palazzetti dello Sport di Bergamo e di Alzano 
Lombardo.
Al Torneo - che ormai sta diventando sempre più una tappa 
fissa ed attesa del calendario sportivo alzanese, bergamasco, 
italiano ed internazionale - hanno partecipato nelle sette 
scorse edizioni giocatori del calibro di Andreas Seppi, Fabrice 
Santoro, Simone Bolelli, Jo-Wilfried Tsonga, ecc., tutti tennisti 
attualmente nei top 50 della classifica ATP o con un passato 
anche tra i top 10. Forte di una squadra composta da oltre 250 
persone, il Torneo ha sempre garantito e garantirà anche per 
il 2013 standard organizzativi degni di un torneo del circuito 
maggiore. 
Uno degli elementi che distingue Alzano/Bergamo dagli altri 
tornei challenger del circuito (nonché da diverse tappe del cir-
cuito ATP) è l’animazione presente sui campi dei due Palazzetti 
dello Sport di Bergamo e di Alzano già dai turni di qualifica-
zione.  Il Torneo non è solo sport e divertimento ma anche e 
soprattutto promozione verso i giovani con la partecipazione 
ogni anno di oltre 2.500 alunni delle scuole della provincia.
Grazie ad un accordo con il Provveditorato agli Studi di Ber-
gamo, che verrà rinnovato anche per il 2013, sono stati infatti 
avvicinati al Torneo ben 20.000 giovani studenti in 7 edizioni 
della manifestazione e si conta di arrivare a oltre 23.000 con 
la prossima edizione.
Tutte le informazioni anche storiche del Torneo si possono 
trovare sul sito www.atpbergamo.com.

  A.S.D. TENNIS CLUB MONTECCHIO
Il Presidente

Giorgio Bassi
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3ª edizione deL rAduno di PeScA
città di ALzAno LoMBArdo
Sabato 9 giugno scorso presso il laghetto Valgua (Albino), organizzato dalla Polisportiva comunale di Alzano Lombardo, 

circa 50 alunni delle nostre scuole, dalla materna alle medie, si sono divertiti pescando. Si è svolta anche una gara vinta da 

Ivan Marconi della 3° media “Giorgio Paglia”, al secondo posto Chiara Lorenzi della 2° elementare “Antonio Tiraboschi” e al 

terzo Bobir Mamataliev sempre della 3° media “Giorgio Paglia”.

Un ringraziamento particolare per la collaborazione alla A.P.S.D. “Ol Sanguanì” per aver aiutato gli studenti in pesca e alla 

G.M. Piccoli per il gustoso rinfresco, garantendo la buona riuscita dell’iniziativa.
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un cALendArio 
dA conServAre
Anche quest’anno il Gruppo Identità e Territorio di Alzano Sopra ha realizzato il calendario 2013, 
che ha come tema conduttore il “Divertimento e lo svago nella storia degli abitanti di Alzano Sopra”.

I mesi scorrono con fotografie molto simpatiche delle vacanze in montagna e gite gioiose al lago. Non mancano le pagine con i 
bambini per i quali era d’obbligo passare l’estate nelle colonie marine. Arriva l’autunno ed ecco il nonno cacciatore con il nipotino 
che, manifestando un certo imbarazzo, regge un fagiano appena cacciato. Il mese di giugno è dedicato alle ardite imprese come un 
viaggio tra amici a Roma con le motociclette. 
Non mancano fotografie di momenti religiosi 
e attimi di svago durante il servizio militare.

Ogni immagine storica è accompagnata, 
oltre che dalla propria didascalia, anche 
da interessanti frasi evocative curate da 
Carlo Capeti.

Il calendario, la cui realizzazione è stata 
possibile grazie al libero contributo di 
imprese e negozi, è a disposizione della 
popolazione presso l’edicola Quarti di 
Alzano Sopra.

Il progetto di ricerca storica del gruppo 
prosegue con nuove iniziative nel corso 
del 2013; info: git.alzano@gmail.com
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Il Gruppo di maggioranza Lega Nord - PDL in seguito alla raccolta firme promossa dal gruppo 
consiliare “Gente in Comune” in data 22.09.12, finalizzata alla presentazione in data 27.09.2012 
dell’osservazione al Piano Attuativo di via Meer a Nese, comunica che i dati e le informazioni diffu-
se e contenute in detto documento sono difformi dalla realtà.
Il piano attuativo in oggetto non prevede centri commerciali né tanto meno 2600 mq. di com-
merciale, non sottrae aree al parco della Nesa in quanto l’area è edificabile dagli anni Sessanta 
e soprattutto non insiste in zone geologicamente pericolose come certificato dagli atti pubblici 
vigenti. Durante la seduta consiliare di venerdì 28 settembre, l’Amministrazione Comunale ha chie-
sto conto dell’accaduto alle minoranze, le quali, non senza evidente imbarazzo, non hanno saputo 
dare risposte. Tali informazioni false sono state anche riportate sull’articolo apparso sul notiziario 
comunale di autunno a firma “Gente in Comune”, che è di fatto la copia del testo che lo stesso par-
tito ha poi sottoposto alla firma di cittadini ignari.
Reiteriamo al gruppo consiliare “Gente in Comune” la diffida a diffondere notizie false su atti pub-
blici, comportamento censurabile che lede il buon nome dell’Amministrazione Comunale di Alza-
no Lombardo, ma soprattutto il dovere morale, prima che giuridico, di fornire informazioni corret-
te ai cittadini per una partecipazione realmente attiva degli stessi.
Stigmatizziamo con forza questo deprecabile comportamento demagogico, che nulla ha a che 
vedere con l’interesse pubblico che ogni forza politica dovrebbe perseguire.
Se è vero che un cittadino può non avere piena cognizione dei fatti, è inaccettabile che consiglieri 
comunali facciano firmare ai cittadini cose difformi da quelle che loro stessi hanno valutato in 
commissione e votato in Consiglio Comunale.

Il gruppo di maggioranza Consiliare 
Lega Nord – PDL Alzano
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Capita raramente che si possa avere un confronto aperto con tutta l’Amministrazione comunale, ed 
essendo nostra prerogativa aprire sempre più il dialogo tra cittadini e Istituzione, crediamo sia dove-
roso spiegarvi le ragioni del nostro dissenso al Piano di Diritto allo Studio 2012-2013 presentato in 
Consiglio comunale il 28 settembre.

Le risorse finanziarie. Il PDS destina le stesse risorse finanziarie da anni, è positivo che non ci siano 
tagli rilevanti, ma, dalla programmazione del bilancio comunale, si evince come si sia data priorità a 
progetti urbanistici discutibili, con risorse che potevano essere destinate non solo ad ulteriori pro-
getti formativi, ma altresì a rinnovare le sedi scolastiche che lamentano un rapporto spazio/numero 
ragazzi al limite della soglia specificata dalla legge vigente (problematica presente anche in altri am-
biti ed occorre precisare che non siamo a livelli di emergenza). Preoccupa che i crescenti insediamenti 
abitativi e la conseguente crescita demografica non facciano seguito ad un adeguato dimensiona-
mento delle strutture scolastiche, soluzioni che oggi richiedono enormi sforzi e necessitano una pia-
nificazione lungimirante (emblematica, l'annosa situazione della Scuola Materna comunale). Inoltre, 
ci rammarica notare, le scarse risorse finanziarie destinate ad una istituzione come il Liceo Scientifico 
Amaldi, che, seppur non rientri nella gestione comunale, dovrebbe essere pregio e lustro della nostra 
città.
Nel merito, il PDS si può definire “fac-simile” dei precedenti, in quanto viene aggiornato di volta in 
volta, senza rilanciare innovazioni o migliorie a favore della Scuola. Il metodo di costruzione del PDS 
non può essere solo una scatola vuota che in base alle esigenze dell’Istituto Comprensivo viene ri-
empita, ma deve essere frutto di un confronto continuativo tra Scuola e Amministrazione comunale, 
che metta in evidenza i punti strategici di rilancio dell’attività scolastica e monitori frequentemente 
le criticità che durante l’anno emergono. In discontinuità.. la presentazione dello stesso da parte di 
un consigliere di maggioranza (inusuale e strano che il Piano non sia stato presentato dall'Assessore 
di riferimento e che da quest'ultimo non vi siano stati interventi).
Con rammarico, rileviamo che l'Amministrazione comunale stabilirà, a propria discrezione, i criteri di 
scelta delle risorse da destinare ai progetti e, piuttosto che decidere quanti fondi stanziare, si riserverà 
il diritto di scegliere quali tra questi finanziare e quali no, all'interno della programmazione che l’Isti-
tuto Comprensivo propone globalmente. Insomma, come dire al proprio figlio: pensa pure quello che 
vuoi... ma le risorse per i tuoi sogni non te le dò!
Riteniamo elevato il rischio dell'instaurarsi di un circolo vizioso che arroghi all’istituzione politica di 
favorire ciò che è più vicino alle proprie volontà e non ciò che è bene per la Scuola. I fatti parlano da 
soli, ed evidenziano come molte organizzazioni del nostro paese siano gestite in questo modo da 
parte dell’Amministrazione comunale, partendo dalla Pro Loco, ai presunti comitati, e alle associazio-
ni vicine.
Quindi non ci stupisce che con questo atteggiamento si voglia infrangere anche l’ultimo baluardo di 
indipendenza che rimane.
Purtroppo, l’attuale Amministrazione gestisce il bene pubblico non costituendo un’organizzazione 
comunale oliata che possa funzionare a disposizione di tutti, ma mediante un rapporto “One to One” 
con il referente politico di turno, superando il regolamento collettivo in favore di un sistema a “richie-
sta personale”. Il PDS rappresenta questo metodo, evidenziando il rapporto diretto tra gli assessorati e 
la scuola, ed ora, con questa proposta di discrezionalità si supera il limite dell'indipendenza scolastica.
Infine, ringraziamo gli insegnanti per il continuo e prezioso lavoro a beneficio del nostro futuro. I 
nostri ragazzi saranno la città del domani e il lavoro dell’insegnante è fondamentale alla costruzione 
di una civiltà migliore. Desideriamo congratularci con i genitori perché il loro impegnativo lavoro di 
rappresentanza nella scuola è il fondamentale raccordo tra istituzione scolastica, famiglia e territorio.
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