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Il NATALE si avvicina ...
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Sindaco

Ricevimento: venerdì dalle 16.30 alle 19.00
previo appuntamento telefonico da fissare con
Ufficio Protocollo - Tel. 035 4289027
l'ultimo sabato del mese dalle 10.00 alle 12.00 libero
Email: annalisa.nowak@comune.alzano.bg.it
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della partecipazione
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pareri su argomenti che riguardano il proprio territorio.
Si tratta certamente di un passo importante, impegnativo
sia per l'Amministrazione che per tutte le persone che
decideranno di dedicare parte del loro tempo e delle
loro energie ma che, se ben gestito, porterà sicuramente
benefici per tutta la comunità.
Quindi vi invito a mettervi in gioco in prima persona,
candidandovi alle elezioni come membri dei comitati,
nelle date e con le modalità che comunicheremo, al
momento opportuno, a tutta la popolazione.
Approfitto infine di questo spazio per dare il benvenuto al
nuovo segretario comunale Dott. Giuseppe Brando, che
già da qualche tempo ha iniziato la sua collaborazione
con il nostro Comune.
Mi è cara questa occasione, in prossimità delle feste
Natalizie, per augurare a tutti non solo un lieto Natale,
ma soprattutto un nuovo anno che porti in ogni famiglia
tanto amore e serenità.
Un abbraccio.
Annalisa Nowak

Buon Natale
e sereno 2015
La mia città Alzano Lombardo

La mia città
Alzano Lombardo

Cari concittadini ed amici Alzanesi, eccomi qui ancora
a parlare con tutti e con ciascuno di voi in particolare.
Si avvicina la fine dell’anno, di questo 2014 che mi
ha visto diventare Sindaco della nostra città, grazie al
vostro sostegno ed alla vostra fiducia, quella fiducia
che, quotidianamente mi dá grande forza nell’affrontare
l’impegno amministrativo.
La possibilità di collaborare tutti insieme nella gestione
del nostro paese si sta facendo ogni giorno più concreta:
il traguardo dei comitati di quartiere e di frazione
è, infatti, sempre più vicino, dopo l’approvazione in
Consiglio Comunale del regolamento che ne stabilirà
il funzionamento.
Il territorio di Alzano Lombardo verrà suddiviso in 5
zone che, attraverso i rispettivi Comitati, avranno una
rappresentanza istituzionale in rapporto diretto con
l'Amministrazione Comunale. I cittadini potranno quindi
concorrere democraticamente alle scelte che coinvolgono
il proprio quartiere, partecipando alle Assemblee di
quartiere ed attraverso i membri dei comitati chiedere la
visione di atti pubblici e presentare proposte ed esprimere
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Manuel Fiorenzo
Bonzi

Vice-Sindaco
Personale, Attività produttive,
Commercio

Ricevimento: sabato mattina previo appuntamento telefonico
da fissare con Ufficio Segreteria - Tel. 035 4289030
Email: manuelfiorenzo.bonzi@comune.alzano.bg.it

Gate

La mia città Alzano Lombardo

Green Attractivity
Territory for Expo

2

Lunedì 17 novembre trentadue Comuni bergamaschi hanno siglato
l’accordo costituendo “Gate - Green Attractivity Territory for Expo”,
il Distretto dell’Attrattività più grande della Provincia, in cui Alzano
Lombardo c’è e ne è stato uno dei propulsori iniziali.
Può sembrare presuntuoso ma ci preme sottolineare che questo
ambizioso progetto ci ha visti attivi sino dai primi momenti a fianco del
Comune di Scanzorosciate, nostra è stata l’idea di unire, allargare, fare
rete dalla valle, ai colli, all’aeroporto. Infatti nei primi tavoli di lavoro,
in vista di Expo, si è cercato di mettere in rete il sistema dei colli del
Moscato di Scanzo con quello del fiume e della Valle Seriana, di cui
Alzano Lombardo è la porta d’ingresso ed è anche il detentore di un
patrimonio artistico e architettonico di grande pregio; basti ricordare
il Museo delle Sacrestie e l’opera di Palma il Vecchio, la collezione
d’arte ALT e le monumentali testimonianze di archeologia industriale
di Italcementi e Pigna.
La Regione Lombardia, nel mese di luglio, ha approvato il Bando
DAT "Distretti dell’Attrattività. Iniziative di area vasta per l’attrattività
territoriale integrata turistica e commerciale della Lombardia (Linea
B)". Si tratta di aggregazioni territoriali volontarie, con caratteristiche
omogenee, in cui soggetti pubblici e privati propongono in partenariato
interventi di sviluppo integrato delle attività turistiche, attività commerciali
e punti di interesse turistico, in grado di valorizzare sistemi integrati
dell’attrattività turistico e commerciale.
Il nostro Distretto dell’Attrattività, individuato con l’acronimo GATE, ha
sviluppato un programma integrato di valorizzazione delle eccellenze
e delle vocazioni territoriali destinati a sviluppare e consolidare in
modo duraturo la loro presenza sul territorio. Con delibera 228 del
17 novembre la nostra giunta ha approvato l’individuazione del
Distretto, il relativo programma d’intervento e il piano finanziario.
Allegati alla delibera, che è disponibile sul sito comunale, si trovano
tutti i documenti della proposta progettuale.
Se l’idea è partita dal sindaco di Scanzorosciate Davide Casati e
subito condivisa con noi, che abbiamo messo sul tavolo la proposta di
un’ampia rete territoriale, con un primo nucleo di Comuni è stato poi
importante agganciare tutte le altre Amministrazioni e gli stakeholder
del territorio. Infine il ruolo di capofila non poteva non andare al
comune più grande dell’intero ambito, ovvero Seriate, il cui sindaco
Cristian Vezzoli, ha creduto sin da subito nel progetto, ritenendo questa
un’opportunità da cogliere e in ogni caso da perseguire anche dopo
il termine di Expo.
Nel documento “Gate - Green Attractivity Territory for Expo”, che

abbiamo presentato per il bando, sono state inserite numerose
proposte che vedono protagonisti diversi enti e comunità locali. Nel
complesso si prevede una richiesta di finanziamento pari a circa
360.000 euro che, considerando le altre iniziative ed eventi collaterali
promossi e cofinanziati dai singoli Comuni, aumentano sino ad oltre
un milione di euro.
Ora abbiamo presentato il nostro progetto alla Regione che nell’arco di
un paio di mesi, presumibilmente per gennaio, dovrebbe comunicare
l’esito dell’istruttoria, confermando o meno il finanziamento.
Al di là dell’esito, che ci auguriamo favorevole, visto il buon lavoro
svolto e presentato, il percorso sinora intrapreso non sarà inutile perché
segna le tappe di un lavoro da svolgere in rete almeno per i prossimi
cinque anni. In ogni caso sapremo cogliere questa occasione per
valorizzare come sistema le risorse culturali, naturali, paesaggistiche
ed enogastronomiche di cui dispone il nostro territorio. Quindi in ogni
caso c’è un impegno condiviso tra tutti i firmatari dell’accordo e del
progetto per impegnarsi a fare rete.
Manuel Bonzi

I partner che partecipano al Distretto dell’Attrattività “Gate” e che
hanno firmato l’Accordo di Distretto sono:
• 32 Comuni: Seriate, Albano Sant’Alessandro, Albino, Alzano Lombardo,
Bagnatica, Bolgare, Brusaporto, Carobbio degli Angeli, Cenate Sopra,
Cenate Sotto, Cene, Chiuduno, Colzate, Costa di Mezzate, Entratico,
Fiorano al Serio, Gazzaniga, Gorlago, Gorle, Montello, Nembro, Orio al
Serio, Pedrengo, Pradalunga, Ranica, San Paolo d’Argon, Scanzorosciate,
Trescore Balneario, Torre Boldone, Torre de’ Roveri, Vertova, Villa di Serio;
• Provincia di Bergamo, Camera di Commercio di Bergamo, Sistema
turistico delle Orobie Bergamasche, Ascom Bergamo, Confesercenti
Bergamo, Associazione Strada del Moscato di Scanzo e dei Sapori
Scanzesi, Consorzio del Moscato di Scanzo, Associazione Strada del
Vino e dei Sapori della Val Calepio.
A questi si aggiungono altri soggetti che collaborano per specifiche
finalità del progetto, e in particolare: Coldiretti Bergamo, Confindustria
Bergamo, Confartigianato Bergamo, Sacbo e Consorzio Orio Center; Pro
Loco di Trescore Balneario (Iat Val Cavallina); PromoSerio e Associazione
“Feste in Costa” per il Comune di Costa di Mezzate.
Inoltre, vi prendono parte altri soggetti rappresentativi degli operatori
commerciali del territorio (come le associazioni degli operatori commerciali
di molti comuni del Distretto) che aderiscono al progetto collaborando alle
iniziative che li coinvolgono più direttamente.

Piano operativo per lo sgombero della neve
Pertanto, i mezzi spartineve e per lo spargimento di ghiaietto e cloruri
antigelo, interverranno sulla strade comunali secondo le seguenti priorità:
1. Viabilità principale
• Strade di accesso alla Città (via Provinciale, via IV Novembre, via
Mearoli, via G. d’Alzano, via Piave, via Noris)
• Strade di collegamento alle frazioni Olera e Monte di Nese (via
Europa, via Meer, via Olera, via Lacca, via Bracc, via Castello)
• 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)
2. Viabilità secondaria
• Strade interne di quartiere (Centro Storico Alzano Centro, Nese,
Alzano Sopra, Quartiere Agri, Busa, Grumasone, ecc.), con priorità
alle carreggiate stradali di maggior pendenza
3. Percorsi pedonali e ciclabili
• Marciapiedi prospicienti le proprietà comunali o gli edifici pubblici
in genere e le piste ciclo-pedonali
Affinché il piano operativo per lo sgombero della neve sia efficace è
necessaria e indispensabile la collaborazione di tutti.
Quattro sono le figure coinvolte:
• Ufficio Tecnico Comunale
• Imprese incaricate dello sgombero neve
• Comando di Polizia Locale
• I Cittadini
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;
• 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. È 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 su i 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:
Ufficio Tecnico 035.4289023
Polizia Locale 035.4289063
Grazie per la collaborazione.

Foto Marco Andreini

La mia città Alzano Lombardo

È prevista l’immediata attivazione delle operazioni di pulizia delle
strade e per il ripristino della viabilità. Le strade sono state analizzate
e classificate in base all’importanza, così da ottenere una «graduatoria
di priorità» negli interventi.
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Rosanna
Moioli

Programmazione economica,
Bilancio e Tributi

Ricevimento: lunedì dalle 14.00 alle 16.00
previo appuntamento telefonico da fissare con
Ufficio Tributi - Tel. 035 4289032/52
E-mail: rosanna.moioli@comune.alzano.bg.it

Considerazioni sulla
tasi e agevolazioni imu
La TASI, tassa sui servizi indivisibili che tanto ha fatto discutere
sia i cittadini di Alzano Lombardo che quelli degli altri Comuni,
a due mesi circa dalla prima scadenza non può che portare ad
una riflessione da parte dell’Amministrazione: io in particolare mi
sento di fornirvi spiegazioni sulle scelte operate per comprenderne
appieno le motivazioni.

La mia città Alzano Lombardo

Partendo dal presupposto che la TASI non è stata inventata
dall’Amministrazione attuale ma è stata imposta dalla Legge di
Stabilità a decorrere dal 2014, in capo ai Comuni, non è certo
piacevole per un’Amministrazione nuova dover applicare
ai propri Cittadini questo nuovo tributo come primo frutto
dell’operato amministrativo.
Premesso che la minoranza, che ha tanto criticato il nuovo
tributo, avrebbe potuto lei stessa applicarlo in vigenza
del proprio mandato in scadenza, decidendo aliquote ed
eventuali detrazioni, (come hanno fatto altri Comuni, ad es.
Bergamo) si sottolinea che questa decisione non è stata
invece presa per non assumersi la responsabilità di una
scelta impopolare che non avrebbe giovato al consenso
elettorale, rimandando la “patata bollente” ad altri.
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Ovvio che se le elezioni amministrative fossero state vinte ancora
dalla precedente Amministrazione, la TASI sarebbe stata comunque
applicata, tant’è che nelle bozze di Bilancio Preventivo per il 2014
la TASI era già prevista.
Partendo quindi dal presupposto che qualunque Amministrazione
avrebbe dovuto applicare il nuovo tributo (Alzano non è in grado
di sopperire ad un taglio di trasferimenti statali per oltre un
milione di euro subito nel 2014 così ripartito: € 290.000 di
minori trasferimenti erariali e € 734.000 di minor gettito IMU
prima casa non più rimborsato dallo Stato da quest’anno), la
nostra scelta è stata quella di poter effettuare un calcolo
semplice ed inviare i modelli pre-compilati direttamente
ai cittadini interessati, senza costringerli a ricorrere a
Caf o professionisti per i conteggi: si evidenzia che pochi
Comuni sono stati in grado di fornire tale servizio.
Abbiamo applicato l'aliquota del 2,5 per mille contro il 3,2 di
Bergamo, il 2,9 di Nembro, il 2,7 di Ranica, ecc., dove, anche
in presenza di detrazioni, il conto da pagare risulta comunque
più alto di Alzano.
Moltissimi cittadini si sono recati allo sportello Tributi e altri mi
hanno chiesto un incontro per capire le motivazioni di questa

Non abbiamo tassato né proprietari né inquilini di negozi e
uffici e tutti gli inquilini di abitazioni, cosa che altri Comuni
hanno fatto e se non siamo riusciti a dare ulteriori agevolazioni
(ad esempio per i figli) non ce ne vogliano i cittadini di Alzano:
abbiamo preferito la semplicità.
Ci riserviamo di verificare se le stime di gettito con la nostra
banca dati corrispondano a quanto previsto e se i risultati lo
consentono ci impegniamo fin da adesso ad applicare detrazioni
o diminuzioni di aliquota per gli anni a venire, avendo un occhio
di riguardo per i nuclei familiari con disabili a carico e per i
disoccupati, compatibilmente con gli ulteriori pesantissimi tagli di
trasferimenti statali che i Comuni saranno costretti a fronteggiare
“con le proprie forze”.
Un’ultima riflessione: i tributi comunali servono esclusivamente
per dare i servizi necessari ai cittadini, non dimentichiamolo;
l’alternativa è la soppressione di servizi essenziali.

Sin da ora, in fase di assestamento di bilancio, sono state
stimate maggiori entrate pari a 50.000 euro. Con questi importi
siamo intervenuti a favore delle famiglie alzanesi che si trovano
in maggiori condizioni di fragilità e, inoltre, abbiamo integrato il
fondo per emergenza affitti, in cui abbiamo avuto più richieste
del previsto.
È doveroso inoltre sottolineare che la TASI ha anche
inglobato la quota relativa ai servizi indivisibili, che
lo scorso anno era inserita nell’importo dovuto per la
TARI. Questo ha comportato una sostanziale riduzione
dell’imposta per i cittadini.
Vorrei ricordare infine che anche sul fronte IMU abbiamo
concesso l’aliquota ridotta del 4,6 per mille anziché il 9,50
per le seguenti casistiche:
1. Comodati Gratuiti per parenti in linea retta entro il
primo grado (genitori/figli)
2. Alloggi affittati di chi risiede in Casa di Riposo.
Tali agevolazioni sono costate all’Amministrazione una
minore entrata stimata per ora in circa 100.000 euro.

Concludo prendendo atto che le decisioni attualmente assunte
potrebbero anche essere migliorabili con suggerimenti propositivi
e costruttivi: lo spirito collaborativo che anima la presente
Amministrazione ne terrà debitamente conto.
Rosanna Moioli

La mia città Alzano Lombardo

scelta, visto che è stato più volte scorrettamente affermato
che avevamo penalizzato le fasce deboli e premiato
i ricchi. Questo tributo non si può calcolare sul reddito ma
solo sulla rendita catastale e, tenuto conto che ad Alzano ci
sono parecchie abitazioni con rendite catastali molto basse
non conformi alla realtà immobiliare (per ristrutturazioni e/o
variazioni non dichiarate in catasto ecc.) era improprio e ingiusto
favorire ulteriormente queste tipologie di alloggi. Si sta avviando
uno studio per valutare quali e quanti siano gli alloggi che non
sono stati rivalutati nonostante le ristrutturazioni e provvedere
a segnalarli all’Agenzia delle Entrate affinché vengano attribuite
rendite congrue. Solo così potremo pensare in un prossimo futuro
di agevolare chi effettivamente ne abbia diritto.
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Simonetta
Fiaccadori
Cultura e Istruzione

Ricevimento: previo appuntamento telefonico da fissare con
Ufficio Scuola - Tel. 035 4289058
Email: simonetta.fiaccadori@comune.alzano.bg.it

La Cultura si fa insieme!
Un nuovo modo di guardare la città
Attraverso la collaborazione tra l’Assessorato alla Cultura e gli
altri Assessorati, l’Amministrazione persegue alcuni fondamentali
obiettivi: crescita culturale diffusa, migliore qualità della vita,
orientamento e promozione dei giovani, integrazione e cittadinanza
attiva, valorizzazione turistica del territorio, sviluppo economico.
La via scelta è quella del protagonismo culturale dei cittadini
che sono stati invitati a condividere tre filoni tematici sino ad ora
individuati grazie al confronto partecipativo.
Per ciascuno di questi sono state proposte azioni concrete da
attuare da qui al 2015 e su questa base sono già state realizzate
alcune iniziative.

La mia città Alzano Lombardo

Il primo filone di lavoro si rivolge alla creazione di un MUSEO
DIFFUSO e parte dalla necessità di riscoprire percorsi entro cui
le ricchezze della città non siano una serie di elementi sparsi ma
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un’unità: unità storica che parte dall’età comunale ed arriva fino alla
contemporaneità; unità di paesaggio che parte dal fiume e giunge
fino alla montagna; unità di processo che attraverso il lavoro ha
costruito il paesaggio stesso. L’impegno congiunto degli Assessorati
si è rivolto quindi al coinvolgimento dei soggetti depositari
dei beni culturali del territorio, alle realtà parrocchiali, a
quelle produttive che hanno costruito la storia della città,
alle banche. Con un tavolo tenutosi il 20 ottobre, questi attori
sono stati chiamati a condividere la promozione sociale, culturale
e conseguentemente turistica della città. Nel quadro delle più
ampie iniziative, che mirano tra l’altro a dar vita ad un nuovo
Distretto dell’Attrattività, c’è spazio per una piccola proposta,
in collaborazione con il Liceo Amaldi, volta a coinvolgere i
giovani studenti in questo processo di rinnovamento mediante
alcune occasioni formative-informative in cui si spendono gli

operatori culturali ed i docenti. Incontri con docenti del Politecnico
mirano infine a coinvolgere anche il mondo accademico per
una visione rinnovata degli spazi e delle loro funzioni.

San Martino

Cementeria (foto Angelo Gregis)
Al tema di EXPO “Nutrire Il Pianeta” si lega il secondo filone di
lavoro teso a promuovere stili di vita salutari, ecologici, attenti alla
sostenibilità ed alla qualità dei consumi.
In questa prospettiva gli Assessorati alla cultura, ai servizi sociali,
al commercio e all’urbanistica, stanno già collaborando con gruppi
di cittadini per portare ad Alzano l’esperienza dei mercati
di cittadinanza, cui tutti sono invitati a contribuire. La novità di
affiancare alla semplice commercializzazione dei prodotti agricoli
“Km Zero” una serie di proposte culturali partecipate da associazioni
e cittadinanza mira a rivitalizzare il tessuto sociale delle relazioni che
rendono la città più accogliente e viva. Nel contempo l’Assessorato
alla Cultura, con il contributo del servizio di refezione scolastica,
propone alla valutazione dell’Istituto Comprensivo un percorso di
educazione alimentare finalizzato a sensibilizzare gli alunni.
In relazione a questo percorso verrà anche proposta una Merenda
con lo Sport, con il coinvolgimento di Foppapedretti. Sono inoltre
in definizione accordi di ricerca con l’Università Bicocca
per ospitare nel 2015 un Seminario di studi su Expo.

Mercato Agricolo (foto Angelo Gregis)
Il terzo filone di lavoro, invece, guarda alla MEMORIA STORICA
attraverso il calendario civile o religioso, cercando di proporre una
reale occasione di comprensione del proprio passato e dei suoi
rapporti con l’attualità. Da un lato si mira a facilitare le iniziative
nate dal tessuto civile, come è accaduto con la rievocazione
di San Martino, valorizzando una proposta della scuola paritaria
che sta diventando piano piano una tradizione di tutti; dall’altro
l’Assessorato stesso promuove progetti in rete tra Associazioni
Locali ed Istituzioni culturali esterne al territorio.

Palazzo Pelandi
Naturalmente molto ancora c’è da fare! Tutti questi sono solo i primi
semplici e faticosi passi per cambiare Alzano. Il ringraziamento va,
intanto, a tutti coloro che stanno dando il loro sostegno sedendosi
ai tavoli di progettazione, sponsorizzando le iniziative, offrendo il
loro appoggio fattivo all’organizzazione, spendendosi in prima
persona con le proprie competenze e la propria professionalità.
Simonetta Fiaccadori
Si ringraziano gli esercenti che hanno offerto i rinfreschi
in occasione degli eventi culturali proposti dall’Amministrazione.

La mia città Alzano Lombardo

Alt

La presentazione del libro di famiglia di Gerolamo Acerbis
(mercante alzanese del ‘600) in collaborazione con Ateneo di
Scienze Lettere e Arti di Bergamo ed operatori culturali di Alzano, ha
permesso di aprire un interessante dialogo che continuerà nel tempo.
Nel mese di dicembre, subito l’occasione offerta dal Centenario
della guerra ‘15/’18. Il Comune ha patrocinato la pubblicazione
di un Calendario del centenario, scaturito dall’intesa tra diverse
associazioni, e lo ha contestualizzato proponendo insieme all’Ateneo
l’interessante mostra “Fammi memoria”.
Questi tre filoni nel loro insieme rappresentano un modo nuovo
di guardare alla città, al suo patrimonio, ai sui rapporti con la
contemporaneità. Proprio il protagonismo e la partecipazione
consentono, anche in un momento di ristrettezze, di riattivare la
vita culturale con il coinvolgimento operoso di tutti. Ancora grazie
all’apporto di cittadini che mettono a disposizione il loro talento,
oltre che il loro entusiasmo, è stata organizzata per il giorno 20
dicembre, una serata Telethon per raccogliere fondi a favore
della lotta alla distrofia muscolare.
Come si vede, si chiede a ciascuno un investimento di pensiero ed
energie, ma questo non si può realizzare senza strutture entro cui
costruire la partecipazione culturale della cittadinanza. Per cominciare
l’Amministrazione ha individuato in Palazzo Pelandi un nuovo
e centrale spazio espositivo, una sorta di Casa della Cultura
aperta per ospitare nuove proposte. Inaugurata dalla biblioteca
con il laboratorio San Martino Un Libriccino, verrà utilizzata come
punto di partenza per le visite guidate degli operatori culturali e
come sede di eventi di interesse culturale e civico.
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SCUOLA DELL’INFANZIA "R. FRANZI"
Open day

SABATO 10 GENNAIO 2015 dalle ore 9.30 alle ore 11.30
presso la Scuola dell’Infanzia "R. Franzi" Busa
Assemblea presentazione offerta formativa

LUNEDÌ 12 GENNAIO 2015 ore 17.30 - Solo Genitori
presso la Scuola dell’Infanzia "R. Franzi" Busa

SCUOLE PRIMARIE ALZANO CAP. - ALZANO SOPRA - NESE
Assemblea presentazione offerta formativa

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2015 ore 20.30
presso l’Aula Magna della Palazzina Uffici via Valenti, 6
Open day

GIOVEDÌ 15 GENNAIO 2015
Scuola Primaria di Nese dalle ore 14.10 alle ore 15.00
Scuola Primaria di Alzano cap. dalle ore 15.15 alle ore 16.15
SABATO 17 GENNAIO 2015
Scuola Primaria di Alzano Sopra dalle ore 9.00 alle ore 10.30
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO ALZANO CAP. - NESE
OPEN DAY

SABATO 10 GENNAIO 2015
Plesso di Nese dalle ore 14.30 alle ore 15.30
ASSEMBLEA CON I GENITORI

presso l’Aula Magna della Palazzina Uffici dalle ore 16.00 alle ore 17.00
OPEN DAY

La mia città Alzano Lombardo

Plesso Alzano Cap. dalle ore 17.15 alle ore 18.15
Al termine rinfresco offerto dal Comitato genitori
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Maurizio
Panseri
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Ricevimento: previo appuntamento telefonico da fissare con
Ufficio Servizi Sociali e Ufficio Sport - Tel. 035 4289031/060-078
Email: maurizio.panseri@comune.alzano.bg.it

Per i più piccini e
le loro famiglie

La mia città Alzano Lombardo

Servizi per la prima infanzia
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Anche quest’anno l’attività dell’Asilo Nido Comunale “Madre Teresa
di Calcutta” è partita a pieno regime. Nel corso dell’anno “scolastico”
ai genitori verranno proposti, come d’abitudine, gli incontri tematici
con lo psicopedagogista, nonché attività formative e laboratoriali,
consolidando la felice collaborazione con la Cooperativa “San
Martino” e lo spazio della Bottega di Via Adobati “Artelier”, per
riparare i giochi e costruirne di nuovi con materiali di riciclo.
Siamo quindi partiti garantendo il servizio a 48 bambini e alle loro
famiglie. La lista d’attesa è stata esaurita e l’offerta integrata, della
struttura pubblica con quella privata del nido d’infanzia “Il Guscio”
di via Patelli (per circa 70 posti complessivi), ha soddisfatto le
richieste delle famiglie Alzanesi e non solo.
Sicuramente si accusa la chiusura dello spazio prima infanzia
attivo presso la storica scuola dell’infanzia “Regina Margherita”
di Nese. Tale perdita è stata compensata in parte dall’apertura,
dalla conferma ufficiale, della “sezione primavera”, presso la scuola
dell’infanzia “Suor Maria Margherita Augusta” di Alzano Sopra, per
ulteriori 20 posti, e in altra parte dalla riduzione delle iscrizioni.
Tale decremento non è da imputare ad un calo demografico delle
nascite, ma alla situazione di crisi economica che molte famiglie
stanno attraversando: dover fare i conti con bilanci familiari ristretti
ha indotto scelte che hanno portato all’attivazione della rete parentale
per la cura dei figli più piccoli.
Consci di questa fragilità l’Assessorato e gli uffici si sono attivati
per articolare una serie di proposte che possano andare in aiuto
a tutte le famiglie.
Riconoscendo l'importanza di offrire ulteriori opportunità educative
per i più piccoli è stato riproposto, in collaborazione con la cooperativa
“Il Cantiere”, lo Spazio Gioco “Uno, Due, Tre … Stella!” presso il
Nido Comunale nei pomeriggi del lunedì. Inoltre è stato sostenuto
e patrocinato anche il progetto nato dalle educatrici, sino allo
scorso anno attive presso il “Regina Margherita”, Suardi Barbara
e Cuni Giovanna che, in collaborazione con l'Associazione AUSER
di Nese, hanno proposto alle famiglie un ciclo di laboratori. Questi
laboratori si svolgono ogni venerdì pomeriggio in un nuovo spazio
della città, il Centro Anziani al parco Montecchio. Oltre ogni nostra
aspettativa, ben 41 sono i partecipanti a questi percorsi, un segnale
chiaro che le proposte sono molto apprezzate dalle famiglie della
nostra città. Nel 2015 verrà riproposto un secondo ciclo delle
iniziative, di cui verrà data ampia pubblicità anche attraverso il
sito web del Comune.

Per il 2015, con un lavoro congiunto con l’Assessorato Istruzione e
Cultura, e la partecipazione attiva della Biblioteca, stiamo valutando
altre proposte che si andranno a concretizzare in tre progetti
da sostenere e patrocinare. Il primo è un ciclo di incontri per i
piccolissimi da 0 a 9 mesi, in cui la voce, il suono e il massaggio
si integrano tra loro per consolidare la comunicazione corporea
tra genitore e figlio. Il secondo si articola in un ciclo di incontri,
strutturando uno spazio ludoteca rivolto ai piccoli dai 3 ai 6 anni
e alle loro famiglie. La terza attività verrà messa in campo con
l’arrivo della primavera, quando attiveremo gli appuntamenti con
il GiocaParco, dove lo spazio dei laboratori e del gioco si sposterà
all’aperto, nel nostro meraviglioso parco Montecchio.
La nostra Amministrazione ritiene di basilare importanza l’erogazione
di tali servizi, implementandoli tra loro e integrandoli sul territorio,
al fine di costruire un’offerta articolata utile non solo per la
crescita equilibrata dei più piccoli, ma anche per rispondere alle
esigenze delle famiglie, a supporto soprattutto dei neogenitori
in quel passaggio delicato in cui da coppia coniugale si diventa
effettivamente famiglia. Più esattamente si potrebbe parlare di
un sistema di servizi per la prima infanzia e la genitorialità, volto
ad offrire un maggiore numero di occasioni e spazi di socialità,
incontro e scambio, stimolando la costruzione di una rete sociale
tra genitori, tra le famiglie.
Per ogni informazione seguite il sito comunale
www.comune.alzano.bg.it oppure contattate l’Ufficio servizi Sociali
servizi.sociali@comune.alzano.bg.it
Maurizio Panseri

Politiche Sociali,
Giovani e Sport

Artelier - via Adobati, 4 - Tel. 035 5116612
Orari d’apertura:
Mattina:
da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30
Il sabato del mese di dicembre dalle 9.30 alle 12.30
Pomeriggio: mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30

Se ti incontro,
ti aggiusto...
Educativi Individualizzati e l’attenta organizzazione delle attività, ci
si propone come "struttura d’appoggio" alla vita familiare, offrendo
spazi educativi e ricreativi diversificati. Spazi utili per sostenere
e aiutare la famiglia nel conseguimento del comune e principale
obiettivo della promozione, nella massima misura possibile,
dell’autonomia della persona disabile all’interno e all’esterno del
proprio nucleo familiare.
L’elemento che caratterizza questo spazio è la presenza di una
figura educativa che segue le persone coinvolte, curandone il
progetto di vita e i bisogni, attivando i servizi di riferimento. Ogni
persona inserita viene attentamente accompagnata e sostenuta.
L’idea che desideriamo promuovere con forza è quella
di aprire lo spazio alle esigenze del territorio, anche con
la possibilità di utilizzarlo per corsi, incontri, riunioni e
iniziative. In particolare aspiriamo a mettere in contatto
e in rete le diverse realtà del mondo dell’associazionismo
locale tra loro e con tutte quelle istituzioni che sono attente
alle persone deboli e disabili.
Per conoscere i nostri progetti e per acquistare o semplicemente
curiosare i prodotti dell’attività del nostro laboratorio,
veniteci a trovare presso l’Artelier di via Adobati.
Vi aspettiamo.
Il Presidente
Antonio Bertoncello

La mia città Alzano Lombardo

È ormai da qualche mese che alcuni ragazzi disabili sono protagonisti
di un progetto, frutto della collaborazione tra l'Amministrazione
Comunale di Alzano Lombardo e la Cooperativa San Martino.
Questi ragazzi, accompagnati da un educatore, settimanalmente
si recano presso il Nido comunale degli Agri per verificare se ci
sono giocattoli e utensili in legno da sistemare. In questo modo si
crea l'occasione per entrare in relazione con contesti di “normalità”
e svolgere un lavoro utile per gli altri.
Il materiale da “aggiustare” viene quindi raccolto e portato presso
il laboratorio-negozio di falegnameria Artelier Social Club. Quindi
dopo averlo aggiustato lo si riporta al nido, creando l’occasione
per un nuovo incontro.
La Cooperativa San Martino da dicembre 2013 ha aperto
un negozio - laboratorio di falegnameria (via Adobati 4)
come occasione occupazionale a favore di persone disabili
e in difficoltà.
Il nome proposto nasce dalla combinazione delle parole ARTE e
ATELIER (dal francese: officina, laboratorio), che mescolate formano
la parola di fantasia: ARTELIER.
La finalità del negozio, oltre la vendita diretta degli oggetti prodotti, è
quella di creare opportunità e spazi di socializzazione, di condivisione
e integrazione, in cui attivare progetti socio-occupazionali. I fruitori del
progetto, sono persone in grado di affrontare percorsi di autonomia
e socializzazione attraverso la promozione di numerose attività
in rapporto con l’esterno. Attraverso la realizzazione di Progetti

11

Politiche Sociali,
Giovani e Sport Attività produttive
e Commercio

Per maggiori informazioni
Sportello Mestieri
Orari d'apertura:
Lunedì - Venerdì: dalle 8.15 alle 12.15 - dalle 14.00 alle 16.00
Via Provinciale 24/c - 24012 Albino (Bg) - Tel 035 761060
e-mail: albino@consorziomestieri.it - web: www.consorziomestieri.it
Info generali su Garanzia Giovani: www.garanziagiovani.gov.it

Garanzia Giovani
Un’opportunità per i giovani
e per le imprese
Cosa è Garanzia Giovani?
È un’iniziativa dell’Unione Europea a favore dell’occupazione
giovanile. Non è un percorso lavorativo nel senso classico del termine
ma un tirocinio in cui giovani e imprese si mettono alla prova e
si conoscono reciprocamente, per poi eventualmente consolidare
un rapporto lavorativo. In molti paesi europei è la porta principale
d’ingresso nel mondo del lavoro per i giovani.
A chi si rivolge Garanzia Giovani?
Ai giovani dai 17 ai 30 anni inoccupati e non iscritti ad alcun corso
scolastico e formativo.
Ma anche alle imprese di ogni settore, livello e dimensione che
intendano dare spazio ai giovani, tra queste sono compresi anche
il commercio e i piccoli negozi. Mettendone alla prova volontà,
competenze e capacità.

Se alla fine del tirocinio il rapporto si consolida con l’assunzione,
in relazione al tipo di contratto, l’impresa può accedere a degli
incentivi da 1.500 € a 6.000 €.
Importante
Prima di registrarsi sulla piattaforma informatica presente sul sito
governativo, consigliamo di fare un colloquio o partecipare a uno
dei momenti informativi presso lo Sportello Mestieri di Albino. Lo
sportello, del tutto gratuitamente, è in grado di accogliervi, darvi
le necessarie informazioni e, dopo un colloquio di orientamento,
valutate le vostre competenze, predisporre un vostro profilo e
relativo curriculum. Successivamente, incrociando i vostri dati
con quelli delle imprese aderenti all’iniziativa, cercare e valutare le
possibilità offerte dal mercato per costruire il percorso di tirocinio
più aderente alle vostre richieste.
Non vi resta che mettervi alla prova.

A chi rivolgersi per Garanzia Giovani?
In Valle Seriana uno dei punti di riferimento è lo Sportello Mestieri
di Albino “Servizio Inserimenti Lavorativi”.
Garanzia Giovani in sintesi
Ad oggi sul nostro territorio è possibile attivare dei percorsi di
tirocinio della durata di tre/sei mesi, di quattro o più ore giornaliere,
remunerati dai 300 € ai 400 € al mese.
Questa formula è un opportunità per i giovani che possono mettersi
in gioco e mostrare le proprie potenzialità nonché un’occasione
per le imprese, anche le più piccole e quelle del commercio, che
possono così verificare le capacità del tirocinante.
L’impresa, per un percorso di sei mesi e sei ore lavorative al giorno,
dovrà contribuire sul costo complessivo pari a 2.400 € per una
spesa pari al 50%, la restante quota viene coperta dai fondi europei.

La mia città Alzano Lombardo

consegne a domicilio

12

complesso europa
Via Roma 30
Tel. 035 41 27 313
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Istruzione

DIAGON ALLEY
Uno spazio dedicato ai ragazzi
L'Amministrazione in questi mesi si è consultata con gli oratori, la
scuola, il liceo e tutte le agenzie territoriali attive nel settore per
delineare un panorama di iniziative volte a strutturare un "Progetto
Giovani" ampio, organico e articolato.
Nel fare questo si è posta attenzione alla sua integrazione con il
tavolo di lavoro sovracomunale "Giovani Energie in Comune" e i
lavori svolti nell'ambito di valle sui progetti "Stand by" e "Fratelli
Maggiori".
Nei prossimi mesi, di volta in volta, illustreremo tutte le azioni che
andremo ad attivare sul territorio per i giovani e i relativi percorsi
di condivisione e partecipazione.
Da subito abbiamo riattivato il progetto "Diagon Alley" con l'aiuto
e la consulenza della cooperativa AEPER e dei suoi qualificati
educatori, in collaborazione con la Biblioteca Comunale.
Sulla scorta delle passate esperienze la proposta viene rivolta agli
adolescenti e ai preadolescenti.
Ogni lunedì pomeriggio, dalle 14.00 alle 17.00 al Parco Montecchio
- Biblioteca, lo spazio dell'AULA 10 è a loro disposizione per
partecipare alle attività proposte dagli educatori.
Non si tratta di proposte strutturate e rigide ma di attività aggregativa
e socializzante, dove i ragazzi sono chiamati a mettersi in gioco.

In AULA 10 - Biblioteca - Montecchio
Ogni lunedì dalle 14.00 alle 17.00 in Aula 10 - Montecchio
Dove si possono fare varie e tante attività (giochi, laboratori, merenda, ecc.)
e, volendo, anche i compiti. VI ASPETTIAMO NUMEROSI!
La partecipazione è libera e gratuita
Info: Anna Stancheris - cellulare: 393 9044244
facebook: Progetto Giovani Alzano

La mia città Alzano Lombardo

DIAGON ALLEY ha aperto i battenti
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Gruppo Scout Alzano Nembro
www.alzanonembro.org

Giovani: ecologia e rispetto
dell’ambiente… sul serio

La mia città Alzano Lombardo

Nella vita se ne vedono di tutti i colori, dalla macchinetta che ti
mangia i soldi, all'acquazzone improvviso in un'assolata giornata
di metà estate. Capita perfino che passeggiando lungo la riva del
Serio in quel di Alzano Lombardo di domenica si possano notare
delle piccole figurine in blu che coordinano un gruppo di giovani
mentre puliscono l'argine. Nulla di nuovo, vi direte, sono i soliti
scout dell'Alzano-Nembro. Ma sì, quelli che hanno la sede a San
Pietro, che ogni tanto si incontrano a Montecchio che rincorrono
un cerchio di corda con l'aggressività che sfida quella delle migliori
partite di rugby!
Beh, a dirla tutta qualcosa di nuovo c’è. Infatti quella non è stata
una domenica qualsiasi, ma “LA domenica” 14 settembre 2014;
quella che i nostri simpatici avventurieri hanno aspettato per mesi,
che hanno organizzato e sponsorizzato, per cui si sono spesi molto.
Questo non ha fatto altro che concretizzare lo spirito vissuto durante
la Route nazionale svolta ad agosto in Toscana, che aveva per tema
IL CORAGGIO DI LIBERARE IL PROPRIO FUTURO.
E che cos’ha avuto di particolare questa domenica? In quel
giorno il gruppo ha proposto sul territorio una sorta di gioco a
tappe, coinvolgendo alcuni giovani di Alzano e Nembro tramite
passaparola, con lo scopo di far loro capire i valori in cui gli scout,
in quanto ragazzi del 2014 e non, parodie dei film, credono: amore,
istruzione, cura e rispetto per se stessi e per l’ambiente, famiglia,
amicizia, servizio.
Ciascuna tappa, legata ad un determinato valore e ad un’associazione
che in qualche modo ne incarna il concetto, proponeva un gioco o
un'attività di sensibilizzazione, o quanto meno sperava di lanciare
qualche spunto di riflessione. Per quanto riguarda il valore
“ecologia e rispetto dell’ambiente”, per esempio, abbiamo chiesto
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la collaborazione dell’Amministrazione comunale per pulire quello
che più ci rappresenta come cittadini frequentanti la natura e che
più ci accomuna come gruppo Alzano-Nembro: il fiume Serio.
Così, muniti di guanti, pinze e sacchetto dell'immondizia i partecipanti
sono stati mandati in missione lungo la delicata zona dell'argine,
in cui insidiosi rifiuti minano ogni giorno il benessere della natura,
oltre che a rovinare pesantemente l'estetica del verde paesaggio
con tristi note di grigio e di marcio. Hanno lavorato fino a che ogni
pezzettino di carta ha preso residenza nella busta di plastica. E vi
assicuriamo che sono stati raccolti veramente tanti sacchi!
Il nostro motto è “lasciare il mondo un po’ migliore di come
l’abbiamo trovato” e questo pezzettino di pulizia l’abbiamo voluto
condividere con i nostri amici e con i giovani come noi perché
ciascuno si sentisse un po’ più responsabile.
Lo stesso concetto è stato applicato alla “famiglia”, all' ”istruzione”,
al “servizio verso gli altri” e via dicendo con modalità differenti.
Insomma, come recita la canzone che ci ha fatto da inno durante
il nostro campo nazionale “È giunta l’ora, è giunto il momento di
essere protagonisti del nostro tempo!”
Paola Santini e Anna Guerinoni

Politiche Sociali,
Giovani e Sport

Sportello informativo a sostegno delle

donne vittime di violenza

presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Alzano Lombardo.
È in previsione per l’anno 2015 l’organizzazione di un Convegno
sull’argomento e di un corso di autodifesa attraverso il quale le
donne possano imparare a rispondere attivamente alle eventuali
aggressioni.

➔ Quando
Ogni martedì dalle ore 13.00 alle ore 14.00

➔ Dove
Municipio - presso ufficio posto al 1° piano (di fronte all’ascensore)
Telefono 035.42.89.096 - 035.42.89.031
e-mail: SportelloDonna@comune.alzano.bg.it

➔ Cosa Fornisce
Un’informazione adeguata e tempestiva sui servizi a cui ogni donna
può rivolgersi in caso di maltrattamento fisico, violenza sessuale,
violenza psicologica, ricatto economico, stalking, in assoluta
riservatezza ed anonimato.

La mia città Alzano Lombardo

La violenza sulle donne è un problema sociale gravissimo; la sua
incidenza pare aumentare di giorno in giorno e, spesso, la vittima
non ha la forza di denunciare per timore di non essere creduta o
di essere colpevolizzata da coloro a cui narra l’accaduto.
Il territorio necessita dunque di luoghi dove una donna possa
sentirsi protetta nell’atto di denunciare la violenza subita e
rassicurata quanto a ciò che accadrà dopo, soprattutto se l’atto
di violenza è realizzato da qualcuno che vive vicino alla donna e
può ricattarla, con nuove minacce alla sua integrità fisica o alla
sua stabilità economica.
Per queste ragioni, in occasione della Giornata Internazionale contro
la Violenza sulle Donne, il 25 novembre 2014, è stato inaugurato
dal Comune di Alzano Lombardo uno sportello antiviolenza, nato
dalla collaborazione fra l’Assessorato ai Servizi Sociali, coadiuvato
dall’Ufficio Servizi Sociali, e l’Associazione Fior di Loto che si
occupa di donne maltrattate nel territorio della Valle Seriana.
Lo sportello sarà attivo ogni martedì, dalle ore 13.00 alle ore 14.00,
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Expo 2015
Alzano Lombardo

Mercato agricolo
e non solo
In questi mesi si è dato inizio ai lavori per la costruzione del progetto
"Mercato agricolo e non solo" con l'obiettivo di creare un "Mercato
per tutti i cittadini", ossia uno spazio della città che sarà dedicato:
• alle pratiche economiche a basso impatto ambientale;
• al sostegno delle piccole aziende agricole e artigianali del nostro
Comune e della Valle;
• alla valorizzazione delle produzioni locali e dei negozi di prossimità
e vicinato;
• alla promozione di stili di vita più sani e compatibili, per ridurre
gli sprechi e favorire le pratiche di riuso, scambio, riciclo e
autoproduzione;
• alla giusta distribuzione del valore, tra chi produce e chi consuma,
che garantisce l'acquisto dei prodotti a tutti i cittadini;
• alla continua creazione di occasioni d'incontro e di scambio tra i
cittadini, per fare la spesa - e non solo - in modo più piacevole
e divertente fra le bancarelle del mercato e i negozi della nostra
città;
• alla diffusione di una cultura del cibo, per conoscere la storia di
ogni prodotto e di ogni produzione e per riflettere sui nostri stili
di vita e di consumo;
• al consolidamento e alla diffusione delle reti di cittadinanza attiva
e di economia solidale.

La mia città Alzano Lombardo

Lo scopo di questo progetto è dunque quello di creare un "Mercato
agricolo e non solo", a cadenza periodica (presumibilmente una volta
al mese), dove ai tradizionali spazi di vendita dei prodotti locali si
affiancherà uno spazio in cui organizzare iniziative culturali di vario
genere (conferenze, spettacoli e performance teatrali o artistiche,
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progetti di educazione alimentare, proiezione di video, incontri
con i produttori, ecc.), coinvolgendo i gruppi, le associazioni e i
singoli cittadini che vorranno partecipare, condividendone i valori
e gli intenti.
Nel processo di avvicinamento dei produttori al consumatore cittadino finale sarà significativo e rilevante il ruolo dei negozianti
cittadini per i rapporti che sapranno costruire con i produttori
che parteciperanno al mercato, contribuendo a creare un circolo
virtuoso dell'economia locale.
Per realizzare questo ambizioso progetto, l'Amministrazione si
è confrontata da subito con i Gruppi d'Acquisto Solidale (GAS),
attivi in Alzano Lombardo, con il mondo del commercio, tramite la
"Comunità delle Botteghe", e con le aziende agricole del territorio.
Dopo un primo incontro con i rappresentati di "Mercato e
Cittadinanza", associazione promotrice dei mercati agricoli già attivi
in città e in provincia di Bergamo, e gli organizzatori del "Mercato
Agricolo e non solo" di Albino, si stanno preparando le linee guida
del progetto per adattarlo al nostro territorio e per integrarlo nella
rete sovracomunale.
Il gruppo di lavoro - per ora formato da alcuni membri dei GAS
locali, dai rappresentanti della Comunità delle Botteghe, da singoli
cittadini e dagli assessori - ha subito condiviso il principio di aprire

e promuovere la partecipazione a tutte le associazioni del territorio e
ai singoli cittadini per coinvolgere tutti coloro che si spendono per la
promozione di stili di vita sostenibili. Crediamo che il miglioramento
della qualità della vita nella città passi anche attraverso le relazioni
che in essa si creano e si consolidano.
La riflessione e il confronto avvenuto nelle prime riunioni ha
focalizzato l'attenzione su quattro aspetti distinti:
• la Rete, ossia il coordinamento con i mercati già attivi, la
costruzione dei legami tra le associazioni e le realtà comunali, le
relazioni con realtà sovracomunali e la definizione degli strumenti
operativi (statuto, protocolli, ecc.);
• il Mercato, ossia gli aspetti logistici, operativi e organizzativi,
la definizione dell'elenco dei produttori, i contatti, la verifica del
rispetto dei protocolli che si andranno a definire;
• il "Non solo", ossia la progettazione di iniziative sociali e culturali,
da affiancare e pensare in vista e all'interno del mercato.
• la Diffusione e partecipazione, ossia la definizione del logo,
la produzione e la diffusione dei materiali promozionali, la
sensibilizzazione del territorio per garantire la partecipazione
alle giornate del Mercato, ecc.
Ognuno di questi aspetti sarà approfondito nei gruppi di lavoro
tematici - che si costituiranno dopo le riunioni preliminari - con
l'obiettivo di lanciare il primo appuntamento di "Mercato Agricolo
e Non Solo" concomitanza con l'apertura di EXPO 2015 il cui
tema "Nutrire il pianeta" è coerente con il nostro progetto. La
manifestazione internazionale - che si svolgerà a Milano da maggio
ad ottobre 2015 e che sarà oggetto di una programmazione più
articolata da parte dell'Amministrazione comunale - potrà quindi
diventare un'occasione importante per promuovere l'economia

locale (sia per quanto riguarda le produzioni locali che per la
ristorazione, l'accoglienza, il commercio, ecc.) e per valorizzare il
patrimonio artistico e naturalistico del nostro territorio.
Per fare in modo che questo percorso sia ancora più partecipato
abbiamo bisogno dell'aiuto e del contributo di tutti, membri di
associazioni o di gruppi informali, singoli cittadini, altri enti e agenzie
attive sul territorio interessati a queste tematiche.
Per partecipare al progetto o anche solo per saperne di più scrivete
a: mercatoagricolo@comune.alzano.bg.it
Assessorato Politiche Sociali, Giovani e Sport
Assessorato Cultura e Istruzione
Assessorato alle Attività Produttive e al Commercio
Assessorato Gestione Territorio, Urbanistica e Lavori Pubblici

CONVEZIONATO ASL-INAIL • Esame del cammino computerizzato gratuito
LABORATORIO ORTOPEDICO • SU MISURA: BUSTI SCARPE PLANTARI
LEGGINGS 70 DENARI
POLTRONA RELAX
LINEA MISURATORI PRESSIONE
A 2 MOTORI

RIPOSANTI E ANTICELLULITE

M6 COMFORT IT INNOVATIVO
139,00 €

99,00 €

M3 VERSATILE
109,00 €

79,00 €

NOVITÀ

M6 COMFORT IT INNOVATIVO

999,000 €

89,00 €

69,00 €

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

La mia città Alzano Lombardo

OFFER
TA
999,0
0€
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Marco
Lameri

Gestione del territorio,
Urbanistica e
Lavori pubblici

Ricevimento: previo appuntamento telefonico da fissare con
Ufficio Urbanistica - Tel. 035 4289024
Email: marco.lameri@comune.alzano.bg.it

Disegnare la Città

La mia città Alzano Lombardo

Volendo definire i documenti programmatori che fungano da elementi
di approfondimento per la revisione dello strumento urbanistico, e
seguendo un’idea di città come “risorsa territoriale”, la Giunta sta
organizzando un tavolo di lavoro che definisca le linee d’indirizzo
per la progettazione delle aree urbane e periurbane di Alzano.
Un lavoro condotto in parallelo alla formazione di tavole d'analisi
tematiche sulle quali saranno chiamati a lavorare laureandi e
neolaureati, in collaborazione con i principali operatori economici
della città.
L’approfondimento riguarda la grande area urbana che va dal
centro di Nese al Centro di Alzano di Sopra e che comprende, in
una prima approssimativa semplificazione, i tre Centri storici, le
aree urbane che le connettono (viale Roma, Parco Montecchio, Villa
Paglia, ...) e le aree che le circondano (fermate Teb, Ex cementificio,
arre spondali del fiume Serio, ...).
Dentro questo tessuto apparentemente eterogeneo, dovranno
comporsi in un disegno unitario tutte le azioni e le iniziative significative
organizzate per la città, molte delle quali sono spiegate negli scritti
di questo numero del notiziario. Un disegno unitario necessario
a "tenere insieme" frammenti e pezzi diffusi sul territorio in un
unico progetto: una mostra di se della città e della sua capacità di
organizzarsi. Non solo in vista di Expo ma in vista di un progetto
di riqualificazione a lungo termine.
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Un’analisi delle risorse e delle emergenze (territoriali, paesaggistiche,
testimoniali, storiche, architettoniche, ...), un catalogo che favorisca
la formazione (o meglio, il riconoscimento) di un museo diffuso che
possa essere considerato come risorsa unitaria della città.
In questo disegno troveranno ragione e significato gli spazi espositivi
di Palazzo Pelandi (un gruppo di locali raccolti attorno ad una delle
corti più significative della città) il museo delle Basiliche, lo spazio
espositivo dell'ex Italcementi e l'intero complesso di archeologia
industriale, spazi e tempi per il mercato di cittadinanza, i centri
storici, l'info point d’accesso alla città, gli Auditorium Montecchio e
Nassyria, lo stesso Municipio, ... ma anche le prime considerazioni
rispetto al tema della mobilità.
Forse per alcuni è scontato. Ma la città non ha sempre consapevolezza
di sé, delle proprie potenzialità, dei suoi spazi e delle relazioni che
si stabiliscono fra questi; non ha percezione del significato degli
spazi vuoti che la determinano e della loro capacità di offrirsi.
Fare la fatica di un disegno è cercare di organizzare, con gli strumenti
appropriati, l'operazione semplice di "raccontare" le cose perché
siano riconoscibili. É cercare di raccontare gli spazi della città
perché possano essere compresi e vissuti nella loro complessità.
Marco Lameri

Approvazione del PGT
Entro il 2014 arriverà in Consiglio Comunale, per l’approvazione
definitiva, il PGT adottato dalla precedente Amministrazione. Come
abbiamo sempre dichiarato, l’approvazione cerca di rispettare
l’impianto di un Piano che non ci appartiene (e che poco appartiene
anche alla città), in attesa di un suo radicale rinnovamento attraverso
processi partecipati.
La gestione attenta e responsabile delle Osservazioni avanzate dai
singoli cittadini è uno dei passaggi fondamentali della partecipazione
alla formazione del Piano. Le Osservazioni possono contribuire al
significativo miglioramento del Piano e rappresentano desideri e
aspettative delle persone: ognuno è stato ascoltato con attenzione.
Alcuni hanno inoltrato proposte che hanno costretto l’Amministrazione
ad approfondimenti complessi, addirittura ad incaricare un
Professionista di indiscussa capacità per confrontare le scelte con
uno studio del sistema della mobilità delle aree circostanti il Municipio
e la fermata Alzano Centro della Teb. Questo approfondimento ha
messo in evidenza la carenza di un quadro strategico di riferimento

senza il quale sono state fatte, dalla precedente Amministrazione,
alcune scelte discutibili che devono essere verificate. In questo
processo un ruolo significativo ha avuto la Commissione Consiliare
che, con il contributo di tutte le componenti, ha discusso in due
sedute successive dell’accoglimento e del respingimento delle
Osservazioni.

Contratto di Recupero
Produttivo Pigna

La mia città Alzano Lombardo

Il Contratto di Recupero Produttivo Pigna (CRP), approvato dalla
precedente Amministrazione e poi dimenticato, gestito come un
oggetto estraneo alla città e appartenente ad una sfera di rapporti
personali, ha occupato molta dell’attività di questa Amministrazione.
Le numerose iniziative che sono contenute in questa scatola,
oscura ai più, sono tutte in difficoltà, come purtroppo capita
sempre più spesso. L’Amministrazione sta facendo ogni sforzo
possibile per tenere in vita un complicato sistema di relazioni,
interessi e iniziative. Incontri con la proprietà, con le aziende,
con Pigna, con i funzionari della Provincia di Bergamo (vecchia
e nuova gestione) e con i funzionari di Regione Lombardia, con
la fondazione ITS e l’Istituto Natta, con l’Università di Pavia, ...
Un lavoro enorme, che speriamo possa restituire qualche frutto
alla città.
Un’assemblea pubblica che verrà presto organizzata spiegherà
finalmente alla gente i contorni e il significato del Contratto di
Recupero Produttivo e delle successive convenzioni, i suoi risvolti
e le sue complicazioni urbanistiche, i suoi pregi e i suoi difetti,
le speranze e i dubbi dell’Amministrazione e il significato del
lavoro sin qui svolto.
Un piccolo tratto di quel lungo cammino che dovremo fare per
sentirci parte di una Collettività che condivide le scelte per il
proprio futuro.
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Monumento agli Azeri
Entro la primavera del 2015 verrà installata, a Monte di Nese,
una lapide commemorativa dell’eccidio, avvenuto nell’aprile del
‘45, di oltre 100 giovani Azeri per mano nazi-fascista.
Una pagina dolorosa della storia di Monte di Nese sulla quale
Gente in Comune ha organizzato, lo scorso aprile, un interessante
“cammino di approfondimento” con lo storico Andrea Pioselli.
Con l’auspicio di un rapporto duraturo e proficuo con l’Ambasciata
dell’Azerbaigian, stiamo portando a compimento l’iniziativa
ereditata della precedente Amministrazione. Non senza difficoltà,
perché come capita spesso abbiamo dovuto fare i conti con un
difetto di condivisione.
Un primo incontro con il Segretario dell’Ambasciatore, cui è stato
dato rilievo a mezzo stampa e un’assemblea pubblica a Monte di
Nese per l’illustrazione del progetto, sono la testimonianza della
volontà di portare a compimento l’iniziativa in modo trasparente,
dandole il giusto rilievo. Perché il momento della posa della lapide
sia un fatto significativo per tutti.

Linee d’indirizzo per la
riqualificazione delle aree
Spondali del Serio

La mia città Alzano Lombardo

La partecipazione al sesto bando per il distretto dell’attrattività di
Regione Lombardia è stata l’occasione per la redazione della bozza
di un progetto territoriale tematico. Il bando finanzia un intervento
previsto in bilancio di 16.000 euro finalizzato alla migliore attrattività
turistica. La Giunta ha ritenuto necessario costruire un quadro di
riferimento in cui collocare un progetto di quel valore, perchè la
decisione non fosse improvvisata o frutto di una presunzione di
conoscenza.
Il Gruppo Consiliare (in particolare Cinzia Nessi e Francesco Ludrini)
ha preparato, secondo indirizzi condivisi e con l’apporto della
Commissione Consiliare, un documento di “Linee di indirizzo per
la riqualificazione delle aree spondali del fiume Serio” che sarà
presto disponibile sul sito del Comune.
Il Documento affronta i temi dell’accessibilità delle aree e della
loro salvaguardia, del ripristino del percorso ciclopedonale in
parte esistente, della formazione di aree attrezzate e illuminate, di
cartellonistica, della penetrazione nel Centro Storico, della gestione
dei rifiuti, del presidio e dell’uso responsabile della risorsa territorio,
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della formazione e dell’educazione, ..., ma anche attrezzature e
servizi per lo svago finalizzati alla maggiore attrattività delle aree
spondali e di Alzano in generale (area camper, servizi per cicloamatori, nolo di bici tradizionali ed elettriche, assistenza meccanica,
ristoro, percorsi o circuiti non estesi per ciclisti tipo pump-track,
ecc.) e iniziative di integrazione delle attività con i comuni limitrofi
e di coinvolgimento delle associazioni.
Dentro questo quadro viene utilizzato il finanziamento: una piccola
area camper, il frammento di una riabilitazione territoriale che dovrà
ad ogni passo confrontarsi con il quadro di obiettivi stabilito (a
sua volta oggetto di confronto e modifiche). Un metodo di lavoro
faticoso che cerca di controllare con responsabilità i processi di
trasformazione e che mette a disposizione della città e dei Comitati
di Quartiere e di Frazione i documenti e la conoscenza necessari
al lavoro cui saranno chiamati quando inizierà il processo di
pianificazione partecipata.
L’intervento, già previsto in bilancio, dovrebbe essere realizzato
entro l’estate 2015.

I

-

PER DONAZIONI E AIUTI
BANCA POPOLARE DI BERGAMO
C.C. bancario : 20005 ABI 5428 CAB 52520
Filiale di Alzano Lombardo
IBAN: IT 98 R 05428 5252 0000 0002 0005
www.protezionebergamo.it

Protezione
Volontaria Civile
di Alzano Lombardo

Partecipa anche tu!

Alla Protezione Volontaria Civile
Come abbiamo già ricordato da queste pagine del notiziario comunale,
forse non tutti sanno che la Protezione Civile Italiana nasce proprio
ad Alzano nel lontano 1976 in occasione del terremoto a Gemona in
Friuli, quando un gruppo di operai della Pigna andò volontariamente e
gratuitamente ad aiutare gli abitanti di quelle zone.
Oggi noi siamo gli orgogliosi eredi di quello sparuto gruppo di "volontari"
che, con mezzi, equipaggiamenti ed attrezzature sempre più complesse
e sofisticate, ci alleniamo costantemente per essere sempre pronti a
correre in aiuto di chi ha bisogno.
Siamo tutti volontari e doniamo con entusiasmo molto del nostro tempo
per tenerci in esercizio per essere sempre pronti. PER TUTTI, SEMPRE
Cari cittadini Alzanesi la storia della PVC è anche un pezzo di
storia della vostra città, anche per questo motivo vi invitiamo,
ogni secondo lunedì del mese alle ore 20,30, a partecipare agli
incontri che teniamo presso la nostra sede di Via Pesenti, 24.
Ci auguriamo che siano sempre più numerosi gli Alzanesi attivi
come volontari nella nostra associazione.
Vi aspettiamo.

La mia città Alzano Lombardo

Il presidente
Ugo Ghisci
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Polisportiva
Comunale
di Alzano Lombardo

I saluti del CDA uscente
di Giuseppe Silvestri
Non è mai facile scrivere per raccontare ad altri quello che io, Fanny e
Stefano abbiamo passato al fianco di persone davvero speciali. Questo
è quello che ci sentiamo di dire dei cinque anni passati alla guida della
Polisportiva di Alzano Lombardo, dove abbiamo conosciuto e collaborato
con donne e uomini meravigliosi. Persone speciali che dedicano il loro
tempo libero, e non solo, affinché i nostri figli trovino sempre più, nello
sport alzanese, quegli stimoli e quei valori etici che oggi a fatica possono
trovare nella vita di tutti i giorni.
Abbiamo fatto tanta strada insieme per migliorare l’offerta sportiva del
territorio, in mezzo a mille difficoltà ma sempre con lo spirito di squadra
che contraddistingue il mondo dello sport e soprattutto le squadre vincenti.
La polisportiva di Alzano Lombardo è una squadra vincente.
I cinque anni trascorsi sono stati una grande esperienza di vita nella quale
persone normali come noi, tutti i giorni, si mettono in discussione per il

bene dei nostri ragazzi.
Per questo motivo chiediamo a tutti i nostri concittadini e agli imprenditori
di Alzano Lombardo di continuare a sostenere la nostra Polisportiva
sempre, così come è stato fatto finora. Un in bocca al lupo a Roberto
Ravasio, Graziano Zanetti e Rodolfo Cortinovis per la nuova esperienza
che li attende. Siamo certi che lasciamo il nostro incarico in buone mani
e con la certezza che sapranno fare ancora meglio di quanto fatto finora.
Un grazie particolare al nostro ex assessore allo sport Roberto Mazzoleni
per la grande professionalità e competenza che ha dimostrato in questi
anni, e a Elena D’Adda che, nella sua qualità di referente dell’Ufficio Sport
comunale, non ci ha mai fatto mancare il suo sostegno.
GRAZIE A TUTTI
Fanny Barilani, Giuseppe Silvestri e Stefano Carrara

dal 1988

ZZA E VAI
PICittà
di Alzano L.
PIZZERIA D’ASPORTO - FORNO A LEGNA - IMPASTO ARTIGIANALE

Vieni da Noi
la settimana di
Natale avrai

La mia città Alzano Lombardo

UN SIMPATICO
OMAGGIO
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CONSEGNA A DOMICILIO

IL TUO ORDINE
SUPERA LE 6 PIZZE?
BIRRA O BIBITA
IN REGALO!

035 51 64 51

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

Olera

Arte e buoi
dei paesi tuoi

3ª Edizione

Arte e buoi dei paesi tuoi
Arte, artigianato e gusto a Km 0

solo per la frazione, ma per l’intero territorio alzanese.
La manifestazione ha riscosso un successo che è andato al di là di
ogni più rosea previsione; più di 3.000 persone hanno raggiunto
la frazione ammirandone il fascino ricco di voci, colori, profumi.
Grazie al lavoro degli artigiani presenti e di tutti i volontari che
con forte dedizione hanno trasformato la frazione in un “MAGICO
BORGO”.

La mia città Alzano Lombardo

Anche quest’anno si è svolta la manifestazione “Arte e buoi dei
paesi tuoi”, giunta alla 3ª edizione.
L’iniziativa è nata con lo scopo di riscoprire i cortili e cantine
dell’antico borgo di Olera e di valorizzare l’artigianato e l’hobbistica
locali; di fatto il 90% degli espositori, che di anno in anno è in
aumento, proviene dal territorio di Alzano Lombardo.
Tale iniziativa rappresenta un importante biglietto da visita, non
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Gruppo Identità
Territorio
Associazione di
promozione sociale

Cent’anni fa e dintorni

Calendario 2015 - Alzano Lombardo

La mia città Alzano Lombardo

“Io adesso ti racconto un giorno, uno solo. Voi da qui
non capite, nemmeno potete immaginare. A ME MI
FACEVA IMPAZZIRE DI NON DORMIRE MAI”. Così recita
la lettera di un soldato italiano in trincea durante la prima
guerra mondiale (lo scritto campeggia su una parete
di una importante mostra sulla prima guerra mondiale
presso il MART, museo d’arte moderna di Rovereto).
Il GRUPPO IDENTITÀ E TERRITORIO - associazione
di promozione sociale - “fa memoria” ai cittadini di
Alzano proponendo un calendario che riporta immagini
riguardanti la Grande Guerra e la vita alzanese in quegli
anni, nella ricorrenza dei cento anni dall’inizio della
prima guerra mondiale (per alcune zone del nord Italia
la guerra era già iniziata da un anno).
G.I.T. condivide questa idea e questa iniziativa insieme
ad altri gruppi ed associazioni del nostro territorio ed ha
trovato piena adesione da: ANA gruppo Alzano Lombardo,
CAI sottosezione Alzano Lombardo, Consulta di Monte
di Nese, Consulta di Olera, Comitato per Nese, foto
club Fantoni, gruppo facebook “sei di Alzano se…”,
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gruppo facebook “tutti quelli di Nese”.
Il calendario gode del patrocinio del Comune
di Alzano Lombardo, della Proloco di Alzano e
della collaborazione della Biblioteca di Alzano
Lombardo. La produzione del calendario è
stata possibile grazie al prezioso contributo di
sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa e che si
ringraziano di cuore. Durante il mese di dicembre
il calendario verrà distribuito gratuitamente in
3.000 copie alle famiglie alzanesi. Per chi vorrà
approfondire il tema della Grande Guerra, nel
calendario sono riportati titoli di libri e film che
trattano queste vicende.
A tutti un augurio di Buone Feste e buon 2015
accompagnati dalle immagini del calendario.
Per il GRUPPO IDENTITÀ E TERRITORIO
Coordinatore del progetto “calendario 2015”
Il presidente di G.I.T.
Danilo Donadoni

Fondazione
Martino Zanchi
Onlus
Residenza Sanitaria
Assistenziale

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

I volontari della
Fondazione Zanchi

Tante persone dal grande cuore
San Francesco D’Assisi
In Italia il volontariato è un fenomeno molto diffuso e radicato;
il nostro Paese, infatti, compare ai primi posti delle classifiche
internazionali.
Il volontariato si basa sui valori della solidarietà, dell’altruismo,
della reciprocità; chi presta la propria persona per un’opera di
così grande generosità deve possedere le capacità di ascoltare, di
provare empatia, deve essere in grado di sostenere e di prendersi
cura delle persone in difficoltà.
Questo tipo di aiuto produce, non solo in chi riceve, ma anche in
chi lo offre, un messaggio positivo, una sensazione di benessere.
Presso la Fondazione Martino Zanchi opera da diversi anni
l’Associazione Rosa, un gruppo di preziosi volontari che si prende
cura degli ospiti, che si impegna per affiancarli e per allietare le
loro giornate.
Sono molte le iniziative che vengono organizzate dall’Associazione
all’interno della Fondazione: dall’assistenza diretta con attività di

cura della persona alla compagnia, dall’aiuto nell’imboccaggio
al servizio parrucchiere/a e barbiere, dal supporto per le visite
ospedaliere al cucito e sartoria, dal laboratorio di cucina e pasticceria
ai pomeriggi arricchiti con tombolate, canti, musiche e balli, dai
lavori di piccola manutenzione e giardinaggio al supporto alle
varie attività del servizio di animazione, dalla consegna dei pasti
a domicilio al sostegno morale e religioso, come la S. Messa, e
tutte quelle necessità burocratiche e di segretariato sociale fino alla
consegna e al ritiro quotidiano di materiali vari in ospedale (come
la consegna delle provette al centro prelievi, il ritiro dei referti, la
prenotazione dei vari esami diagnostici, ecc.).
In totale i volontari attivi sono 66, tra cui molti giovani, i quali si
sono prestati con grande entusiasmo e altruismo ad aiutare i nostri
carissimi ospiti.
Il lavoro dei volontari è una vera e propria ricchezza, sia in termini
di tempo che d’impegno, un’azione che ha un grande valore non
solo per la nostra RSA ma anche a livello sociale.
Proprio per questo la Fondazione ringrazia di cuore i suoi volontari
per il loro straordinario contributo e sostegno.
Cogliamo inoltre l’occasione per porgere i nostri più sentiti auguri
di Buon Natale a tutti voi.

Il Consiglio di Amministrazione saluta e ringrazia Camillo Bonzanini che va in pensione e che per anni ha
seguito la Fondazione Martino Zanchi in qualità di Direttore Sanitario dimostrando grande competenza e serietà.
Il nostro benvenuto al nuovo Direttore Sanitario Alessandro Zavaritt con cui ci auguriamo di condividere un
lungo percorso.
Un saluto anche a Lorenzo Bergamelli che per anni ha lavorato presso la Fondazione in qualità di impiegato
amministrativo e un in bocca al lupo per il suo futuro imprenditoriale.
Il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Martino Zanchi
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“Donandosi si riceve,
dimenticando se stessi ci si ritrova.”
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Gente in
Comune

CONTATTI:
Vladir Alberti
Roberta Ferraris
Marinella Valoti
Francesco Ludrini
Mario Zanchi
Cinzia Nessi
Matteo Marchi
Paola Cortesi

Capogruppo
area Sociale
area Sociale
area Urbanistica, llpp
area Istit, Finanziaria
area Urbanistica, llpp
area Sociale
area Sociale, Informazione

vladiralberti@alice.it
ferraris_roberta@yahoo.it
marinella.bg@virgilio.it
ludrini.francesco@gmail.com
zanchimar@gmail.com
cinzia.nessi81@gmail.com
matteom41@gmail.com
paolacortesi@hotmail.com

Notizie dal gruppo
Ogni cittadino è consapevole che le Amministrazioni locali si
trovano nelle condizioni di governare con poche risorse, tutti i
giorni lo scrivono giornali e ne parlano in tv.
Restrizioni e tagli di trasferimenti sono una costante con la
quale ogni Comune deve fare i conti ma non una condizione
che impedisce agli amministratori di essere comunque incisivi
nel governo delle città. Di seguito, altri progetti su diversi ambiti
nei quali il gruppo consiliare lavora parallelamente e di concerto
con la Giunta comunale.

Area Territorio
La "Commissione 1", con i consiglieri Cinzia Nessi e Francesco
Ludrini, sta lavorando su un progetto volto alla riqualificazione
dell'asta spondale del fiume Serio, che comprende la zona
dall'area prospiciente il poligono di tiro (dietro la piazzola
ecologica), fino all'area a confine con Ranica. Il fine è quello
di valorizzare il territorio dal punto di vista ambientale e della
fruibilità, mettendo in risalto la particolarità della zona e cercando
di implementare i servizi a disposizione della pista ciclabile, che
a breve sarà completata.
In questo contesto, si vuole porre attenzione alla tutela ambientale,
partendo dal rispetto del luogo.
Nei fatti, l'intenzione è quella di creare aree attrezzate con idonei
servizi, e renderli maggiormente fruibili ai nostri cittadini e a
chiunque vorrà godere la bellezza e le opportunità del luogo,
che poi dovrà necessariamente rispettare.
L'impegno è recuperare il tempo perso in passato, ed avvicinare
la nostra città agli elevati standard qualitativi raggiunti dai
comuni limitrofi. Ovviamente il progetto è in fase di sviluppo,
ma soprattutto in attesa delle opportunità di finanziamento.
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Area Istituzionale
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Alla "Commissione 3" e al consigliere Mario Zanchi, che ne
coordina i lavori, è affidata la redazione delle norme che delineano
la partecipazione civica.
Con l'approvazione della modifica dello statuto comunale,
prende il via l'iter per la costituzione dei Comitati di Quartiere
e di Frazione, tra le priorità del programma elettorale di Gente
in Comune.

Area Sociale
Lo "SPORTELLO ANTIVIOLENZA" è una realtà!
Grazie alla collaborazione tra l'Assessorato alle Politiche Sociali,
il consigliere Marinella Valoti e coadiuvato dall’Ufficio Servizi
Sociali con l’Associazione Fior di Loto che si occupa di donne
maltrattate nel territorio della Valle Seriana.
Alla minoranza, alla quale, per mezzo comunicati stampa, piace
“dare i numeri”, preferiamo rispondere con dati oggettivi:
Riguardo gli sblocchi al Patto di Stabilità, ribadiamo che ogni
adempimento previsto dalla normativa è stato correttamente
adempiuto e seguito dall'Assessorato e dall'Ufficio preposto,
come specificato di seguito:
A livello nazionale
• sblocco pagamenti ai sensi del comma 547 art 1 legge
147/2013, che ha permesso al Comune di usufruire di ulteriori
possibilità di pagamento.
• sblocco pagamenti ai sensi del comma 535 art. 1 legge
157/2013, che ha permesso al Comune di usufruire di ulteriori
possibilità di pagamento, per un importo di circa 106.000 euro.
A livello regionale
• 1° sblocco di circa 75.000 euro.
• 2° sblocco di circa 53.000 euro, di cui una parte richiesto ed
ottenuto per opere pubbliche relative al rischio idrogeologico
(frana di Monte di Nese).
Altre facoltà di sblocco non sono state avanzate per carenza
di requisiti previsti e pregressi, dei quali, semmai, dovremmo
chiedere conto a chi ci ha preceduto.
Tanto si doveva
Vladir Alberti
Capogruppo “Gente in Comune”

Cogliamo l'occasione per Augurare

Buon Natale e
un Sereno 2015 a tutti

Movimento
civico
x Alzano

Per qualsiasi informazione: www.xalzano.it - mail a info@xalzano.it
Oppure chiedi info direttamente ai consiglieri
Camillo Bertocchi (camillobertocchi@libero.it),
Pietro Ruggeri (p.ruggeri@arsarchitettando.it),
Elena Bonomi (elenabonomi15@gmail.com),
Mariangela Carlessi (mariangela.carlessi@gmail.com),
Giovanna Zanchi (giovannazanchi.geom@gmail.com).
Seguici su FACEBOOK cliccando “MI PIACE” sul profilo Movimento
civico x Alzano. Non importa che la pensi come noi, ma sentire anche
la nostre verità è meglio.

Movimento civico
“Governare è far credere”: aforisma di machiavellico stampo che,
a cinquecento anni di distanza, un altro politico fiorentino pare aver
ben incarnato perseverando nell’annunciare di fare ciò che non farà.
Gente in Comune, trascinata alla vittoria dal populismo renziano,
rispecchia appieno questo nuovo corso. Le inique politiche fiscali
attuate con la TASI sono la drammatica conferma che la maggioranza
ha disatteso ciò che aveva annunciato, nonostante ci fossero
i numeri per poter agire in modo più equo nei confronti delle
categorie più deboli (famiglie, disoccupati, pensionati). Pensiamo
che gli alzanesi avrebbero gradito che il tempo e le parole sprecate
nei primi mesi in futili atti, fossero invece investite per dare fiducia
e prospettiva al futuro, ad esempio puntando su occupazione
e sostegno alle famiglie, i temi che il nostro movimento
aveva nelle priorità di programma e che la maggioranza in
questi mesi ha totalmente dimenticato.
Per fare questo la professionalità e la preparazione degli amministratori
è condizione indispensabile affinché governare significhi fare e
non far credere di farlo. Questa prerogativa, di unanime attesa,
si è però già vanificata in una grave negligenza perpetrata da
Gente in Comune, difficilmente sopportabile in un momento dove
si chiedono sacrifici a cittadini, anche ai più in difficoltà.
La maggioranza dopo essersi lamentata dell’asfissiante patto di
stabilità che bloccherebbe il tesoretto di oltre 2 milioni di euro
lasciato dalla precedente Amministrazione, si è dimenticata
di chiedere allo Stato lo sblocco del patto di stabilità che
avrebbe consentito l’esecuzione di opere e servizi pubblici e la
concessione di contributi.
Bastava inviare la richiesta per aspettarsi di liberare risorse, come
molti altri Comuni hanno ovviamente fatto. Alzano aveva una
potenzialità di oltre un milione di euro dal programma
lavori 2013, ma Gente in Comune si è clamorosamente
dimenticata di farlo, cioè si è dimenticata di amministrare, con
buona pace per i servizi pubblici e i contribuenti.
In campagna elettorale molti dicevano: “Amministratori non ci si
improvvisa”. Appunto! …E adesso, mestamente, pagano gli alzanesi.

Fondata il giorno di San Martino V. la
nuova ASSOCIAZIONE CIVICA per ALZANO
Il giorno di San Martino Vescovo si è costituita l’associazione
civica per Alzano, un’associazione apartitica e senza scopo
di lucro che aderisce ad una “carta dei valori” propositiva e che

intende raccogliere le idee e l’entusiasmo di tutti coloro che vorranno
promuovere la cultura civica cittadina nella sua accezione più
ampia. Impegno civico nello studio, nella tutela e promozione del
territorio, della sua storia e dei suoi caratteri odierni. Con passione,
competenza e trasparenza. Se vuoi aderire e per ogni informazione
scrivici a associazione@xalzano.it.

INFO FLASH

Kilometro della Cultura: cultura tanto al chilo? Pare di no…
Vi ricordate il KmC? L’articolato programma di valorizzazione e di
rilancio culturale e turistico della città già messo a punto nel primo
semestre 2014 da un team di professionisti riuniti ad hoc in vista
di EXPO 2015? Dopo averlo pesantemente denigrato in campagna
elettorale (cit. “cultura tanto al chilo”), Gente in Comune ora lo
ripropone! Benissimo, diciamo noi: ma dopo cinque mesi, però,
non è ancora dato di conoscere quale sia il programma culturale,
quali i tempi e le fasi, quali le risorse coinvolte da chi e come verrà
gestito. Forse è questa gestione tanto al chilo?
Bocciata la diretta web dei consigli. In occasione della
revisione dello statuto il movimento civico XAlzano aveva proposto
la diffusione web dei consigli comunali, uno strumento che avrebbe
garantito informazione e trasparenza a costo zero. La maggioranza
ha però bocciato la proposta senza motivazioni. Paura di mostrare
ai cittadini quel confronto che Gente in Comune ha negato in
campagna elettorale?
Bocciate proposte comitati di quartiere. Il movimento civico
XAlzano aveva proposto modifiche statutarie per definire principi
ordinatori ai comitati di quartiere, come l’apartitismo, la gratuità
delle cariche, il coinvolgimento dei ragazzi. La maggioranza ha
però bocciato la proposta senza alcuna plausibile motivazione.
Bocciata la mozione Monella. Tutto il mondo politico e sociale
si è schierato a sostegno della grazia a Monella, l’imprenditore in
carcere per aver ucciso un ladro in casa sua. Gente in Comune
però si rifiutata persino di discutere la mozione.

Il Movimento civico

Augura a tutti Buon Natale
e Felice Anno Nuovo
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DIMENTICARSI DI AMMINISTRARE
UN MILIONE DI EURO IN FUMO…
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