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

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

TORRE BOLDONE
Servitissimi Bilocali, trilocali cucina
separata, doppi servizi. Terrazzi.
Finiture lusso. NO PROVVIGIONI

ALBINO
Casa d’epoca, mansarda 100mq,
ascensore, terrazzo, parquet, 2 servizi, box. Autonoma. € 208.000

ALZANO L.
Centralissimo; ufficio /laboratorio
mq 160. Possibilità di vendita frazionata. Posti auto. Da € 65.000

ALZANO L.
Ultimo piano, bilocale in buone condizioni, arredato. Autonomo. Ottimo
per investimento. Solo € 65.000

ALZANO L.
Ospedale, bilocale tutto parquett,
terrazzo, arredato. Ascensore. Ampio
box. Autonomo. Solo € 120.000

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

ALZANO L. Monte di Nese
In posizione dominante, immersa nel
verde, caratteristica porzione di rustico mq 95 al rustico. € 90.000

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

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

ALZANO L.
Centrale, trilocale ristrutturato terrazzo abitabile, cantina. Ascensore piccolo box. Climatizzato. € 115.000

ALZANO L. Colline
In piccola villetta con ascensore,
quadrilocale duplex, doppi servizi
€ 176.000 NO PROVVIGIONI

ALZANO L.
Ultimo piano, trilocale duplex, terrazzo, arredato, cantina, ampio box
Ascensore. Autonomo. € 185.000

ALZANO L.
Attico quadrilocale mq 120, ascensore doppi servizi, grandi terrazzi.
AFFARE!!! NO PROVVIGIONI

ALZANO L.
Attico duplex, cucina abitabile, 2 servizi, terrazzi abitabili, cantina, box.
Ascensore. Arredato. € 285.000

ALZANO L.
Ospedale, strada fondo chiuso, casa
singola + mansarda, laboratorio mq
250. INTROVABILE! € 328.000

ALZANO L.
Signorile villa singola composta da
2 grandi appartamenti + sottotetto,
box triplo, giardino. € 600.000

VILLA DI SERIO
Pedecollinare recente villa schiera, 4
servizi, mansarda, taverna, camino,
box doppio, giardino. € 325.000
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ALZANO L.
Parco Montecchio in pronta consegna ultimi; trilocale, quadrilocale, 2
servizi. Giardino. Finiture lusso.
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Sindaco

Roberto Anelli

UNITÀ D'ITALIA E
FEDERALISMO
Care concittadine e concittadini,
per meglio rappresentare quello che si intende parlando di Federalismo
concatenato all’Unità d’Italia, sperando di fare cosa gradita, riporto il
discorso del Presidente della Provincia Ettore Pirovano in occasione della
visita del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, a Bergamo,
dove risulta chiaro il pensiero di un’ Italia unita e Federale.

Il Sindaco
Roberto Anelli

Bergamo, 2 febbraio 2011

Signor Presidente
In nome dei Cittadini della Provincia di Bergamo, dalle montagne alla pianura, Le porgo un cordiale
						

Periodico trimestrale
Reg. Tribunale d Bergamo n.
3/10 del 02.02.2010
Pubblicato a Alzano Lombardo
a marzo 2011

Proprietario:

Comune di Alzano Lombardo

Direttore responsabile:
Marco Ravasi

Editore:

e.20 Srl
Via Camozzi 130 – Bergamo
Tel. 035 515488
info@e-venti.com
www.e-venti.com

Stampa:

CPZ Spa
Via Landri 37
Costa di Mezzate (Bg)

Poste Italiane Spa

Spedizione in abbonamento
postale
70% LO/BG

I Bergamaschi sono gente tenace, a volte con punte di durezza, orgogliosamente radicati nella
propria terra, difensori della famiglia, delle tradizioni, della dignità.
Sempre pronti a prestare soccorso ad altre genti in difficoltà o pericolo, i Bergamaschi hanno portato
ovunque fossero, in Italia o nel mondo, gli stessi sentimenti che custodiscono nel cuore per i propri cari
e la propria terra.
La solidarietà è nella nostra anima anche quando chiediamo, con forza, correttezza nell' utilizzo
delle risorse che derivano dal nostro lavoro.
Vorremmo che tutti gli Italiani potessero beneficiare degli stessi servizi, efficienti ed economici, a
tutela della salute e della famiglia.
Vorremmo che le complicate strutture dello Stato scendessero concretamente al livello dei cittadini
attraverso i Comuni e le Province.
Vorremmo poter garantire al nostro territorio, strutture e servizi commisurati agli sforzi produttivi
della nostra comunità per il rispetto dovuto alla dignità dei nostri Cittadini.
Nell'Ottocento la Patria era la cascina, la baita; poi il villaggio, il piccolo paese.
Si andava in guerra per difendere quella Patria, per non perderla: una Patria vicina, palpabile,
delimitata nei confini dall'assenza di informazione e da nozioni diffuse con racconti trasfigurati dal
passaggio di bocca in bocca.
La Patria è dove ci si sente al caldo, in sintonia con tutti i cittadini di una Nazione.
La Nazione è il risultato di un lungo passato di sforzi, di sacrifici e di dedizione nel rispetto degli
antenati e dei figli.
Ecco quello che ci deve unire.
Attendiamo con ansia, Signor Presidente della Repubblica, ma con fiducia l'avverarsi delle nuove
regole del federalismo, concatenato all'unità altrimenti imperfetta, per distribuire a tutti i Cittadini pari
diritti che corrispondono a pari doveri: realizzando così il sogno garantito dalla Costituzione di ogni
donna e di ogni uomo: essere liberi, vivere con dignità del proprio lavoro, provvedere al futuro dei propri
figli, lavorare per vivere e non vivere per lavorare.
In Lei, Signor Presidente della Repubblica, s'identifica "Il Galantuomo custode del diritto".
I Bergamaschi non tradiranno mai i propri valori e i propri ideali rimanendo vigili difensori della
libertà, di tutti.
Il Presidente della Provincia di Bergamo
Ettore Pirovano
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LA MIA CITTÀ
ALZANO LOMBARDO

Benvenuto

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

ALZANO Rif. 718811 C.E.C. Pedecollinare nuo-

vo bilocale in villetta soggiorno, cottura, camera,
bagno finestrato, balcone, terrazzo, (box).

ALZANO Rif. 526009 C.E.B. Zona ospedale
nuovi appartamenti con giardini privati e terrazzi
vivibili.

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

€ 90.000

€ 110.000

da € 110.700

€ 129.000

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

ALZANO Rif. 691410 C.E.G. Centralissimo in
villetta: soggiorno cottura, camera, ripostiglio,
bagno finestrato, balcone e box.

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

ALZANO Rif. 641310 C.E.G. Bilocale mq 65
ampio soggiorno, cottura, camera, bagno, lavanderia, balcone, box, cantina. Ascensore.

€ 130.000

€ 135.000

€ 135.000

€ 145.000

ALZANO Rif. 710510 C.E.G. Centro trilocale
piano terra con soggiorno, cottura, 2 camere, 2
bagni, area esterna, box.

ALZANO Rif. 000111 C.E.G. Recente trilocale
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, bagno
finestrato, 2 balconi, box e cantina.

ALZANO Rif. 681210 C.E.G. Trilocale in villetta:
ingresso indipendente, soggiorno, cottura, 2 camere, bagno, terrazzo vivibile, box, giardino.

€ 159.000

€ 165.000

€ 165.000

ALZANO Rif. 652810 C.E.G. Trilocale mq 95
soggiorno, cucina abitabile, 2 matrimoniali, bagno, ripostiglio, 2 balconi, box, cantina.

ALZANO Rif. 698210 C.E.B. Pedecollinare nuo-

vo quadrilocale soggiorno, cottura, 3 camere, 2
bagni, giardino privato mq 250, box.

NEMBRO

Rif. 461909 C.E.G. In casa di 5 famiglie recente ampio monolocale con bagno
finestrato e ripostiglio. Affare.

€ 285.000

NEMBRO Rif. 236108 C.E.B. Nuovo in villetta
ingresso indipendente, soggiorno, cottura, 2 camere, 2 bagni, box e giardino.
€ 225.000

Nembro (BG) via Roma s.n.

NEMBRO

Rif. 672610 C.E.G. Grazioso bilocale
ultimo piano soggiorno, cottura, camera matrimoniale, bagno finestrato. Possibilità box.

€ 62.000

NEMBRO

Rif. 349409 C.E.G. Nuovo attico mq
120 soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni, ampio terrazzone, box, cantina.

€ 315.000

tel. 035.52.00.70

€ 229.000

NEMBRO

Rif. 588010 C.E.G. Ampio trilocale
soggiorno, cucina separabile, 2 camere, bagno,
2 terrazzi, box. Costruzione 2005.

€ 94.000

€ 180.000

Rif. 21207 C.E.G. Affittiamo nuovo
locale commerciale mq 100 con box e cantina.
Vista diretta sulla provinciale!

PRADALUNGA Rif. 704811 C.E.G. Pedecollinare villa a schiera mq 180 con taverna, box,
giardino privato. Vista panoramica.

€ 850/mese

€ 275.000

NEMBRO

altre offerte sul sito

www.serianacase.it

in un volume sui "canyon bergamaschi"
C’è un volto pressoché nascosto e segreto delle Orobie bergamasche, che si sottrae ai nostri occhi e dev’esser ricercato. Un volto selvaggio e rupestre, dominato da orridi e canyon, gole e marmitte dei giganti, luoghi impervi e remoti che
sono espressione di una natura insolita e bizzarra, ancora in gran parte proibitiva. Per i loro recessi profondi e misteriosi questi luoghi hanno, fin dall’antichità,
ispirato sensazioni di timore e diffidenza, in grado di evocare
storie leggendarie di demoni e streghe, di mostri e draghi feroci,
di satiri e spietati banditi. L’impervia valle del Nesa è uno di questi
luoghi ed appare in tutta la sua selvaggia bellezza nel volume di recente pubblicazione “Alla scoperta dei canyon bergamaschi”, di Anna Fusco e
Denis Pianetti. L’apparenza è quella di una valle incantata, inizialmente dolce e
accogliente, ma poi aspra e quasi impenetrabile.
Lo è in tutte le stagioni: in primavera e in estate, quando
la natura si colora di verde e svela una flora di particolare
valore botanico; in autunno, quando il paesaggio cambia
abito e si prepara al freddo inverno, con la neve e le stalattiti di ghiaccio a ricoprire le rocce e le cascate. Un angolo
di intatta e incomparabile bellezza situato alle porte della
città, tra i monti che dominano la pianura di Alzano, dove
la fisionomia del territorio si è mantenuta pressoché tale,
non permettendo all’uomo di introdurre alcuna forma di
sfruttamento.
Un vero e proprio canyon: un percorso accidentato, con
passaggi angusti e accessibili solo a pochi esperti, alte
cascate e marmitte dei giganti, dove l’acqua ha eroso e
scavato la roccia talvolta in modo stravagante e fantasioso. Il Nesa, o la Nesa, al femminile, comunque lo si voglia
chiamare, è un corso d’acqua sorprendente e il suo fascino è davvero irresistibile. Quale sia l’origine del suo nome
è difficile da stabilire e con molta incertezza la si può far
risalire al latino amnis, che sta per “corrente impetuosa” o
“torrente rapido”. Certo è invece che le sue acque, fresche e limpide, erano, fino a non molto tempo
fa, popolate da piccole colonie di gamberi di acqua dolce, indizio unico e inconfutabile della sostanziale integrità di questo ambiente e dell’ottima qualità e potabilità delle sorgenti.
In un’ottica di valorizzazione dell’ambiente naturale e paesaggistico delle Orobie bergamasche il volume, di 400 pagine, intende illustrare quel
volto selvaggio e poco conosciuto delle
nostre valli attraverso immagini suggestive, per lo più inedite, e, oltre che a descrivere la natura dei luoghi, mira in certi
casi a documentare il fenomeno di antropizzazione degli stessi, anche tramite
testimonianze e foto d’epoca (dall’apertura di vie d’accesso allo sfruttamento
delle risorse idriche, dalle attività minerarie alle tradizioni e alle leggende). Oltre
al canyon del Nesa, sono più di trenta i
luoghi trattati, orridi e canyon delle valli
di Scalve, Seriana, Brembana, Imagna e
dell’area dell’Alto Sebino.
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Vice-Sindaco

Doriano Bendotti

Nesa
la valle incantata

Governo del Territorio

Cami llo Bertocchi

L'INDUSTRIA,
UNA RISORSA DA
INCENTIVARE
Dare un futuro economico al territorio è la priorità
dell'Amministrazione Comunale
L’industria è una risorsa da preservare ed incentivare, soprattutto
per un tessuto sociale come quello di Alzano Lombardo e della
Valle Seriana. In Valle Seriana infatti, la morfologia dei luoghi fa
in modo che le aree produttive del futuro siano quelle esistenti ed
ogni sottrazione di superficie a tale destinazione costituisca sottrazione al futuro economico-sociale della Valle.
L’industria seriana e, più in generale, l’industria dei territori che hanno conosciuto in modo più incisivo la rivoluzione industriale di fine e inizio Novecento si
è consolidata secondo una logica di risorse territoriali ed energetiche e non secondo logiche
urbanistiche. Successivamente la pressione prodotta dall’espansione residenziale e il benessere
hanno trasformato i siti industriali da protagonisti della qualità della vita cittadina a veri antagonisti. Oggi, però, la stringente crisi economica ha fatto nuovamente maturare nella gente la
consapevolezza di un’industria come risorsa e non come residuo urbano.
Veniamo da anni in cui c’è stato un evidente avanzamento dei servizi pubblici e oggi, probabilmente, ci si deve rendere conto che la necessità più impellente è quella di dare un futuro al
lavoro. Le Amministrazioni Comunali, diversamente da un tempo, devono governare in prima
persona i mezzi per incentivare nuovi investimenti, sacrificando qualche servizio che oggi è
secondo al tema del lavoro.
La nostra Amministrazione continuerà a lavorare secondo quei principi di rilancio dell’industria
che sono stati definiti fin dall’avvio del PGT nel 2006, non solo per il territorio comunale, ma
come stimolo per l’intera Valle Seriana.

6

Assessore al Governo del Territorio
Camillo Bertocchi

INCENTIVI PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI ALZANO
A dicembre 2010, l’Amministrazione comunale ha approvato un regolamento che riconosce incentivi economici pari al 50%
del contributo concessorio a tutte le attività produttive presenti sul territorio che intendono ristrutturare il proprio edificio
nel corso dell’anno 2011. Con questo nuovo regolamento l’Amministrazione intende raggiungere tre obiettivi:
1) far radicare le attività produttive presenti sul territorio, in quanto si presume che chi intende investire nella 		
propria infrastruttura intenda continuare nell’attività;
2) incentivare il rinnovo dei locali e la messa in sicurezza dei posti di lavoro;
3) dare impulso al comparto edilizio, incentivando interventi di recupero edilizio sul territorio.
Il futuro dei nostri giovani e dei nostri territori è nel lavoro. Su questo tema abbiamo dirottato la maggior parte delle nostre
attenzioni e stiamo facendo tutto quanto è nelle nostre possibilità perché l’Amministrazione Pubblica intervenga non solo
con azioni di assistenza, ma anche con azioni propositive e di incentivo.

LE NUOVE CARTIERE PAOLO PIGNA
Autorizzato in tempi record dal Comune il nuovo edificio delle cartiere Pigna
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Da anni l’Amministrazione Comunale sta lavorando affinché le cartiere Paolo Pigna restino ad Alzano Lombardo con tutte le proprie
maestranze e, dopo l’enorme lavoro negoziale svolto, la ricompensa più grande che oggi possiamo portare alla cittadinanza è il
progetto della nuova sede delle Cartiere Paolo Pigna S.p.A.
Un soddisfazione immensa che ci fa dire “Ma allora è tutto vero!!!”
Un progetto raffinato e di classe, in linea con lo stile del marchio, destinato a razionalizzare e ammodernare tutto il ciclo produttivo
dell’azienda e che ospiterà, oltre alla sede direzionale, tutta la parte produttiva inerente le divisioni cartotecnica, spirali e buste.
La nuova sede sarà ricavata attraverso la ristrutturazione dell’edificio, dove erano presenti le macchine di produzione della carta
(continue), posto nella porzione a monte del tracciato ferroviario tra il cementificio Italcementi e la sede più antica delle cartiere.
Il Comune ha garantito tempi da record per l’approvazione dei permessi; infatti in 40 giorni è stata rilasciata l’autorizzazione
paesaggistica, garantendo in tal modo l’immediata efficacia della Denuncia di Inizio Attività e quindi l’immediato inizio dei lavori.

PULIZIA DELLA VALLE DEL LUIO
Una guerra tenace e ormai vinta
Presso la valle del Luio, nella zona a monte della chiesetta dedicata alla Madonna di Fatima, si era creata una zona ove
era frequente l’abbandono di rifiuti. La zona è stata allora oggetto di particolare attenzioni da parte dell’Amministrazione
Comunale che, con l’aiuto del tenace proprietario e di alcuni volontari anche del vicino comune di Nembro, l’ha più volte
ripulita.
Oltre a questi interventi, la strada agricola esistente è stata inibita al transito veicolare ordinario e la zona è stata oggetto di
video-ispezioni e frequenti sopralluoghi da parte di Polizia Locale e Carabinieri.
Il risultato, a distanza di un anno, è decisamente apprezzabile, in quanto il bosco è tornato pulito e l’abbandono di rifiuti è
praticamente sparito, fatto salvo probabilmente per un individuo che saltuariamente ancora si diverte ad abbandonare rifiuti.
Sappia l’individuo che è un osservato speciale, come lo sono tutti coloro che abbandonano rifiuti sul territorio comunale, con
particolare riferimento alle rogge, ai cestini pubblici ed alla strada Nese-Olera-Monte di Nese.
La telecamera è attiva nei siti indiziati di abbandono e la multa che attende i trasgressori è di € 620,00 per ogni sacchetto o
oggetto abbandonato.
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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

Si avvicina la primavera. La vita della natura ricomincia e dopo il freddo dell’inverno riappare anche in noi la voglia di metterci in movimento e di stare all’aria aperta, magari senza soffocare per i gas di scarico e via dicendo. Le Orobie, le mete
più ambite del trekking bergamasco, saranno ancora per un po’ di mesi precluse
dalla neve. E allora cosa fare? Senza andare lontano, a due passi dalla città, ci sono sentieri percorribili tutto l’anno e che già ora si stanno
riempiendo di primule, bucaneve e altri fiori primaverili. Offrono
scenari e panorami incantati e inaspettati. Alzano Lombardo con le
sue piste ciclabili e i sui sentieri (ben 5 segnavie CAI: 531, 532, 533,
534 e 540 più numerose varianti) risulta estremamente interessante, sia per gli aspetti paesaggistici e naturalistici presenti, sia come
allenamento per vette più elevate. Le vette raggiungibili da Alzano,
infatti, (Canto Alto, Filaressa, le Podone) si trovano ad oltre 1200 metri di
altitudine e offrono panorami mozzafiato sulle Orobie e non solo. Nelle giornate limpide si ammirano anche vette più importanti, dal Monviso, al Monte Rosa, dal Pizzo Badile,
all’Adamello fino al passo dell’Abetone, solo per citare le più conosciute. Se si parte dal fondo valle
(circa 300 m. slm), il dislivello è riguardevole, ma nulla vieta di partire più in alto, dall’abitato di Monte di Nese o dall’incantevole borgo medioevale di Olera (www.olera.it). Questi ultimi possono essere a loro volta mete più accessibili, unitamente alle famose “pozze” o alle località Burro e Brumano
o alle nembresi Lonno e Salmezza. Come alternative al classico pranzo al sacco si trovano ristoranti
presso il Burro, Monte di Nese, Lonno, Salmezza e altri punti di ristoro come la baita del GAP (aperto
solo i festivi - info www.gapnese.it) tra Monte di Nese e Salmezza e il nuovo rifugio degli Alpini poco
sotto il Canto Alto (aperto solo sabato e domenica - info www.rifugiocantoalto.it ). Per raggiungere
le varie mete, se non conoscete la zona, ci sono varie cartine e i sentieri CAI sono in genere ben
segnalati lungo i vari percorsi, anche se non è agevole trovare i vari punti di partenza. Proprio per
questo motivo, il Comune di Alzano Lombardo sta per predisporre un progetto di valorizzazione
della rete escursionistica locale, per una sua maggiore accessibilità e fruizione, nella convinzione
che gli investimenti finalizzati all’offerta di possibilità di movimento, di svago e di stimoli nuovi per i
cittadini, rappresentino anche un concreto investimento nella prevenzione di problematiche sociali
(per informazioni o per partecipare al progetto: ass.sport@comune.alzano.bg.it)

LA NATURA
La diversa composizione rocciosa delle colline e montagne di Alzano passa da
un paesaggio dolomitico tipico (Monte Costone, Valle Formica, Monte Podona,
Val Belbier), ad altopiani su roccia dolomitica (Spiazzi - versante sud del Monte
Filaressa – Castello), a monti e altopiani calcarei (Monte di Nese, Monte Cavallo,
Canto Alto) e a monti silicei (Monte Ganda, Monte Bastia). A questa diversa
conformazione consegue una vegetazione piuttosto variegata, non priva di
specie botaniche di pregio o difficilmente riscontrabili in queste zone (Eufrasia
a tre cuspidi, Carice del Monte Baldo, Cneoro, Aquilegia di Einsele, vari tipi di
orchidee, giglio rosso e martagone, ecc.).

9

Attività Sportive e Comunicazione

Roberto Mazzoleni

NELLA NATURA
A DUE PAsSI DA CASA

Internazionali di Tennis 2011 ad Alzano Lombardo
Ringraziamo la OLME Sport, nella persona di Marco Fermi, per aver scelto Alzano Lombardo come sede collaterale dell’importante
manifestazione tennistica internazionale che si è svolta lo scorso febbraio. Chi risiede nelle vicinanze del nostro territorio e le istituzioni scolastiche coinvolte hanno potuto così seguire agevolmente dal vivo e in azione i campioni del tennis. Alzano ha quindi
vissuto ancora una volta un importante momento di promozione sportiva, affinché sempre più persone possano avvicinarsi allo
Sport con la “S” maiuscola.
Un ringraziamento particolare va anche alla Società tennistica locale - TENNIS CLUB MONTECCHIO -, che ha collaborato per le fasi
“alzanesi” del torneo, alla Polisportiva Comunale e alle società che quotidianamente utilizzano gli impianti comunali che, cogliendo l’importanza di questo evento, ne hanno agevolato la realizzazione.
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PELLICCIOLI

designe-venti.com

Tradizione e Storia
Nasce nel 1956 la Sartoria Ravasio Giuseppe,
capi su misura rigorosamente fatti a mano punto
per punto. Nel 1971 nasce l’esigenza di ampliare
il mercato con capi già confezionati ma sempre
di grande qualità. La particolarità dei nostri
prodotti segue una storia famigliare di tradizione
e ricerca. Nel nostro 40° anniversario vogliamo
ringraziare tutti i nostri affezionatissimi clienti
ed amici che ci hanno sempre seguito e sostenuto
nelle nostre nuove aperture.

Ravasio Moda
via Mazzini, 27
Negozio storico

Ravasio Jeans
via Mazzini, 2
Negozio sport

Erreoutlet
via Mazzini, 49/51 - Alzano Lombardo
Negozio donna sempre con sconti

Erreoutlet
via Mazzini, 14 - Nembro
Negozio uomo sempre con sconti
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RICORDIAMO TUTTI I NOSTRI MARCHI
DONNA: MAX MARA, WEEKEND By MAX MARA, SPORTMAX – CODE, I BLUES, PENNY BLACK, PERSONA, LA MARTINA, TOMMY HILFIGER
UOMO: PAOLONI, PAL ZILERI, TOMBOLINI, XACUS, TRUSSARDI, MABITEX SPORT: BIKKEMBERGS, TOMMY HILFIGER, BLAUER, MONTECORE,
SIVIGLIA, LA MARTINA, U.S. POLO USSL, VIRTUS PALESTRE, POLO RALPH LAUREN, ROBERTO CAVALLI, FRANKIE MORELLO, GAS JEANS

I nfrastrutture

Pi etro Ruggeri

PALAZZO PELLICIOLI
DEL PORTONE
Nuova vita ad un edificio storico
Palazzo Pellicioli del Portone ha recentemente subito un intervento di CONSOLIDAMENTO STATICO e RESTAURO CONSERVATIVO reso possibile grazie al contributo statale legato all’8‰ (meccanismo con cui lo Stato ripartisce i proventi derivanti dall’8‰ dell’intero gettito fiscale IRPEF assegnando quote per interventi
straordinari tra cui la CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI).
L’ammontare delle spese è di circa 350.000,00 €, di cui 300.000,00 € contributo
statale e 50.000,00 € stanziati dall’Amministrazione comunale per:
•
•

•
•

indagine statica dell’edificio,
elaborazione progetto esecutivo per l’ottenimento dei pareri degli uffici competenti (in primis Soprintendenza per i
beni architettonici e paesaggistici, trattandosi ovviamente di
edificio vincolato),
lavori di consolidamento statico delle volte,
restauro conservativo degli affreschi.
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Essendo molto impegnativo e gravoso il prioritario lavoro di consolidamento statico, non si sarebbe riusciti ad intervenire sulla totalità dei numerosi affreschi presenti nel Palazzo.
Solo grazie alla preziosissima collaborazione instaurata da qualche anno con la Scuola d’Arte
A. Fantoni, tramite i corsi post diploma, si è riusciti e si riuscirà a riportare all’originario splendore
la quasi totalità di questi meravigliosi ambienti. Volevo esprimere un sentitissimo ringraziamento
a nome del Sindaco, del Consiglio Comunale ma direi della Cittadinanza tutta alla dott.ssa Paola
Carminati ed alla dott.ssa Carla Bonomi nonché a tutti gli studenti intervenuti ed a tutti coloro
che interverranno in questo lavoro cosi delicato per aver scelto la sede Municipale di Alzano Lombardo per l’espletamento degli stage formativi.
Mi premeva inoltre sottolineare la grande professionalità con la quale gli interventi sono stati
effettuati dagli studenti della Scuola d’Arte, sotto l’attento controllo dei professori.
Un’esperienza estremamente positiva, all’interno della quale i ragazzi hanno avuto un primo reale
contatto con il mondo del lavoro e, per contro, l’Amministrazione di Alzano Lombardo si ritrova in
gran parte risolta la delicata questione del restauro affreschi.
Ancora GRAZIE alla SCUOLA D’ARTE ANDREA FANTONI.

FOTOVOLTAICO FACILE AD ALZANO LOMBARDO
Impianti solari fotovoltaici presso gli immobili di proprietà comunale
IMPIANTI REALIZZATI :		
• Scuola media Alzano
• Palazzetto dello Sport, via Piave, 133,86 KWp
• Scuola della Musica, via Valenti, 8,82 KWp
• Scuola media Nese, via Europa, 25,83 KWp
IMPIANTI DA REALIZZARE :
• Asilo nido, via Abruzzi, 30,87 KWp
• Scuola dell’infanzia, via Olera, 19,32 KWp
• Scuola elementare Nese, via Europa, 29,98 KWp
• Centro sportivo Pigna, via Europa, 25,20 KWp
• Piazzola ecologica, via Piave, 31,92 KWp
Nessun costo d’installazione sarà a carico del comune di Alzano
Lombardo.
Abbattimento immediato del 50% del costo dell’energia elettrica autoprodotta e consumata dagli impianti fotovoltaici installati.

ZONE VERDI ORDINATE
Grazie all'ordinanza di taglio piante
Buon riscontro dell’ordinanza emessa a metà gennaio in merito al taglio rami/piante per la messa in sicurezza di via per Olera, via Lacca e via
Bracc. Gran parte dei proprietari si è attivata nei tempi previsti, intervenendo lungo le fasce laterali delle predette strade per una profondità di
circa 5-6 metri e ripristinando le condizioni di sicurezza.
Per il taglio delle piante deve essere preventivamente depositata la “Denuncia Taglio Boschi”, recandosi presso il Comune di Alzano Lombardo oppure presso la Comunità Montana Valle Seriana o la Forestale di
Curno, presentandosi con il numero di codice fiscale e con il numero di
mappa dei terreni interessati dal taglio.
Le modalità di taglio delle piante sono stabilite dall’art. 28 del Regolamento Regionale 20/07/2007 n. 5. Lo stesso Regolamento Regionale stabilisce, altresì, che il taglio possa essere effettuato entro la fine del mese
di marzo di ogni anno.
La stessa ordinanza verrà poi estesa alle altre zone del territorio comunale ritenute a rischio.
Si ricorda, per i non adempienti, che gli interventi verranno effettuati a cura dell’Amministrazione Comunale con rivalsa delle spese sugli
interessati.

INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE
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È stato ultimato il guardrail in via Risorgimento nel tratto in cui, vista la
pendenza della strada, la prossimità della curva, ma soprattutto il salto
di quota tra i due livelli rendevano necessario un intervento immediato
di messa in sicurezza.

EDIFICI SCOLASTICI PIÙ SICURI
Anche per la scuola media “G. d’Alzano” (Alzano centro) e la scuola media
“G. Paglia” (Nese) sono stati effettuati gli interventi di messa in sicurezza dell’edificio contro il fenomeno degli “sfondellamenti” (distacco della
parte inferiore delle pignatte che costituiscono i solai, con possibilità di
caduta del laterizio e dell’intonaco).
L’importo complessivo è di € 57.799,52 derivanti dall’economia complessiva resasi disponibile dal finanziamento regionale per la realizzazione di
opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria diretta ad adeguare
l’edificio scolastico alle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene ed eliminazione barriere architettoniche.

PRIMI INTERVENTI PER IL NUOVO AUDITORIUM COMUNALE
Realizzato il primo lotto di interventi di completamento del nuovo auditorium di Piazza Caduti di Nassiriya, per un importo pari a € 45.000,00.
Le opere hanno interessato prevalentemente il palcoscenico con strutture in cartongesso per meglio definire la scena e per supportare il velario motorizzato.
Sono stati installati anche un nuovo impianto di diffusione e videoproiezione ad alta definizione ed un nuovo sistema d’illuminazione
palcoscenico.
Per completare i lavori, rimane da ultimare la definizione dei camerini.

Impianti elettrici
civili e industriali

Impianti pannelli fotovoltaici
pratiche, progettazione e installazione

Impianti speciali di sicurezza
antintrusione e video sorveglianza

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

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

www.ravasio-e.it

Attività Culturali

Giorgio Pellicioli

DOTE
SCUOLA
Dal 01 MARZO fino al 02 MAGGIO 2011 è aperto il bando per richiedere la
“Dote Scuola 2011/2012” per tutti gli studenti delle scuole statali, paritarie (elementari, medie o superiori) e per chi frequenta i percorsi triennali di formazione professionale.
Dove si compila la domanda
La domanda va compilata on-line, direttamente da casa propria, collegandosi al
sito www.dote.regione.lombardia.it o, in alternativa, presso il comune
di residenza.
Come si compila la domanda:
• Se è la prima volta che si presenta richiesta di Dote
Chi non ha mai presentato richiesta di Dote Scuola e intende farlo deve collegarsi al sito www.dote.regione.lombardia.it entrare nella sezione “Dote Scuola”
ed effettuare la registrazione. Una volta ricevute le credenziali via e-mail, potrà accedere nuovamente al sistema e compilare la domanda seguendo le istruzioni della “Guida alla compilazione della
domanda”, scaricabile sul sito www.dote.regione.lombardia.it.
• Se non è la prima volta che si presenta richiesta di Dote
Chi vuole avvalersi dell’aiuto del Comune deve presentarsi munito di:
• Carta Regionale dei Servizi (tessera sanitaria)
• Codice PIN (si richiede presso l’ASL di Alzano davanti al Comune)
• ISEE inferiore a € 15.458,00
• Carta d’Identità
Dopo aver completato la domanda occorre:
• stampare la dichiarazione riassuntiva della stessa. La dichiarazione riassuntiva è unica per tutto
il nucleo famigliare e comprende tutte le componenti della Dote richieste per ciascun figlio;
• consegnare, poi, la dichiarazione riassuntiva della domanda presso il Comune di residenza e
firmarla alla presenza di un funzionario, lasciando copia della carta di identità;
Per compilare la domanda presso l’Ufficio Scuola è necessario prendere appuntamento telefonando
al numero 035/4289058.

24022 Alzano Lombardo (BG)
Via Peppino Ribolla, 1
info@poliambulatorioaleman.com - www.poliambulatorioaleman.com

15

Tel. e Fax 035.51.05.63

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

PEDRENGO: ampia zona giorno
molto luminosa. Bilocale totalmente
arredato in contesto quadrifamiliare.
Soluzione recentemente ristrutturata
libera sui tre lati. In zona comoda a
tutti i servizi. Box e cantina.
€ 140.000,00

PEDRENGO: ultimo piano impreziosito da travi a vista e libero sui tre lati.
Trilocale di nuova costruzione con
doppi servizi. Piccola palazzina in
classe B. Possibilità box.

GORLE: luminoso soggiorno con ampie

GORLE: dal luminoso soggiorno si
accede al terrazzo vivibile dall’ottima
esposizione al sole. Recentissimo
bilocale in palazzina in zona centrale.
Piano alto servito da ascensore.

vetrate da cui si accede al porticato esterno.
Villa bifamiliare dalle ottime finiture
interne con ampio giardino privato. In zona
residenziale. Ampia metratura con taverna
seminterrata. Box e posto auto.

Informazioni in ufficio

TORRE BOLDONE: “Residenza dei

€ 205.000,00

€ 120.000,00

GORLE: ampio giardino privato e
ingresso indipendente. Recente bilocale in prossimità del Parco del Serio.
Ampia zona giorno con cucina a vista.
Box ampio.

PEDRENGO: nuova villa con possibilità

SCANZOROSCIATE: luminoso soggiorno con pietra a vista. Particolare
trilocale totalmente ristrutturato in
palazzina di sei unità abitative. Nulle
le spese condominiali. Orto, cantina
e due box.
€ 195.000,00

bifamiliare ultimata o al rustico. In strada
a fondo chiuso. Ingresso indipendente
e ampio giardino privato sui tre lati.
Quattro servizi e taverna seminterrata
con accesso diretto al box doppio.

Informazioni in ufficio

GORLE: ampia e luminosa zona
giorno con cucina separata. Trilocale
posto al secondo e ultimo piano. In
palazzina di poche unità abitative.
Cantina. Possibilità box.
€ 158.000,00

RANICA: recente palazzina servita da
ascensore in zona collinare. Quadrilocale con cucina separata e doppi
servizi. Ottima esposizione. Due box
e cantina.

€ 139.000,00

TORRE BOLDONE: “Residenza Kenne-

dy”: zona centro, via Kennedy. Minipalazzina
di cinque unità abitative in strada a fondo
chiuso. Nuova costruzione. Possibilità attico
di 175 mq con terrazzo di 112 mq, piano
intermedio con terrazzi vivibili o piani terra
con giardini.

Informazioni in ufficio

Informazioni in ufficio

€ 245.000,00

€ 219.000,00

RANICA: elegante zona giorno con
affaccio sul terrazzo abitabile. Recente
trilocale all’ultimo piano in palazzina
a due passi dal centro. Doppi servizi.
Cantina. Possibilità box singolo o
doppio.
€ 195.000,00

TORRE BOLDONE: confortevole
zona giorno con affaccio sul balcone.
Appartamento in villetta posto al
primo e ultimo piano. Bilocale su due
livelli in zona tranquilla. Completo
di cucina.
€ 109.000,00

TORRE BOLDONE: ampia zona giorno con affaccio sul terrazzo vivibile.
Bilocale in zona pedecollinare ma a
due passi dal centro. Palazzina servita
da ascensore. Cantina. (Box).

TORRE BOLDONE: ampia zona
giorno con cucina separata. Trilocale
ristrutturato dalla doppia esposizione.
Due camere matrimoniali. In zona
centrale. Box e cantina.

TORRE BOLDONE: ampio e luminoso
soggiorno con affaccio sul terrazzo
abitabile dall’ottima vista panoramica.
Trilocale con cucina separata in zona
comoda ai servizi. Cantina. (Box).

€ 115.000,00

€ 130.000,00

€ 95.000,00

Colli”: via Resistenza. Nuova ed elegante
palazzina con possibilità attici, piani intermedi con terrazzi vivibili e piani terra
con giardini privati. Personalizzazione e
scelta di finiture di pregio.

TORRE BOLDONE: accogliente zona
giorno con affaccio sul giardino
privato. Trilocale in nuova palazzina in
classe B. Doppi servizi. Dotato di ogni
comfort. In zona centrale. (Box).

BERGAMO: accogliente zona giorno
con cucina a vista. Bilocale di ampia
metratura dalla doppia esposizione.
Termoautonomo. Servito da ascensore. In zona comoda ai servizi. Box
e cantina.
€ 125.000,00

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

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

Alzano L.do tel. 035.45.36.622

Affiliato Studio Mazzini Due sas - via Mazzini, 6 Albino

Albino tel. 035.77.30.50

ALZANO: rustico indipendente
totalmente ristrutturato. Ampio porticato con ottima vista panoramica.
Servito da utenze. 4000 mq di terreno
esclusivo recintato. Ideale come
seconda casa.
€ 250.000,00

ALZANO: porzione di casa cielo/terra
indipendente. Ampia metratura. Tre
camere, mansarda e doppi servizi.
In caratteristico borgo medievale. In
zona tranquilla.

ALZANO: accogliente zona giorno e
curate finiture con travi a vista. Particolare bilocale all’ultimo piano con
soppalco. Terrazzo con vista panoramica. In zona comoda ai servizi.

VILLA DI SERIO: ultimo piano con
travi a vista. In piccola palazzina di
nuova costruzione. Trilocale con doppi servizi. Terrazzo vivibile dall’ottima
esposizione. Possibilità box.

€ 250.000,00

ALZANO: particolare ed accogliente
bilocale su due livelli con finiture in
legno e travi a vista. Ultimo piano.
Recente soluzione con minime spese
condominiali. Possibilità di realizzare
una seconda camera. Posto auto.
€ 105.000,00

ALZANO: luminosa zona giorno con
affaccio sul balcone. Recente bilocale
in prossimità della Teb. Ampia metratura con ripostiglio. Arredato. Box.
€ 125.000,00

€ 153.000,00

€ 190.000,00

ALZANO: nuovo quadrilocale su due
livelli. Ultimo piano con travi a vista.
Libero sui quattro lati con terrazzo
perimetrale e doppi servizi. Box.

ALZANO: ampio soggiorno luminoso
e cucina separata. Trilocale con
camere matrimoniali all’ultimo piano.
Terrazzo abitabile con ottima vista
panoramica. Termoautonomo. Box e
cantina.
€ 135.000,00

ALZANO: in zona pedecollinare ben
esposta al sole. Bifamiliare di ampia
metratura in strada a fondo chiuso.
Giardino privato di 250 mq. Box triplo.

ALZANO: zona Belvedere. In palazzina signorile. Ultimo piano servito
da ascensore. Ampia metratura con
cucina separata. Terrazzi abitabili. Box
e cantina.

€ 260.000,00

€ 200.000,00

NEMBRO: ampio soggiorno con
dettagli in pietra a vista. Quadrilocale
con ingresso indipendente in contesto di quattro unità abitative. Nulle le
spese condominiali. Doppi servizi e
porticato vivibile. Box.
€ 260.000,00

VILLA DI SERIO: appartamento in
villetta con giardino privato. Doppi
servizi e taverna. Box doppio collegato all’abitazione. Zona residenziale in
strada a fondo chiuso.

ALZANO: elegante palazzina di sole
cinque unità abitative in strada a
fondo chiuso. Nuovo trilocale con
ampio giardino privato. Doppi servizi,
taverna e box collegato all’abitazione.

ALZANO: ingresso indipendente in
contesto quadrifamiliare. Trilocale con taverna in zona panoramica e
soleggiata. Parcheggio pubblico nelle
strette vicinanze.

€ 249.000,00

€ 280.000,00

€ 75.000,00

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

ALZANO: nuova soluzione in villa
con ingresso indipendente. Porticato
esterno rifinito in pietra e giardino
privato. Taverna con lavanderia collegata al box triplo in larghezza. Ottima
vista panoramica.
€ 420.000,00

VILLA DI SERIO: nuova realizzazione. Attico libero sui quattro lati con
ottima esposizione al sole. Terrazzi
perimetrali con porticati di 95 mq.
Possibilità scelta delle finiture interne.
In strada a fondo chiuso.
Informazioni in ufficio

ALZANO: in zona esclusiva e pedecollinare con ottima vista panoramica.
Nuovo trilocale all’ultimo piano in palazzina di sei unità abitative. Finiture
signorili. Box.

€ 215.000,00

€ 535.000,00

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

€ 165.000,00

La scomparsa di Angelo Mandelli lascia a tutti noi un vuoto e una pesante eredità, difficile da acquisire, impervia da
proseguire e con lui anche il suo mondo [ antico ] fatto di ricerca, di documenti, di atti, di archivi, se n’è andato, ... come
un vero amico. Ma ancor prima di lasciarci, con non poca fatica e con grande convinzione, ci ha educati a rileggerci
sfogliando a ritroso le pagine della nostra storia, nella illuminata intuizione che solo il sapere e il capire chi eravamo
e come eravamo deve essere la strada da percorrere per trovare la giusta interpretazione, in equilibrio tra noi stessi e
tutto quanto la modernità estrema, moderata, o spesso subita, ci propone. A nome di tutta l’Amministrazione Comunale vogliamo innanzitutto esprimere cordoglio e vicinanza ai suoi cari e ribadire il nostro sincero grazie per quanto ha
fatto per la nostra comunità.
Assessore attività culturali
Giorgio Pellicioli

In memoria del Maestro Angelo Mandelli

Lo scorso 8 febbraio, ci ha lasciato il Maestro Angelo Mandelli, all’età di 88 anni.
Molti cittadini di Alzano lo hanno potuto conoscere personalmente quale loro insegnante, altri avendo letto il libro da lui scritto “Alzano nei secoli”.
Originario di Fara Gera d’Adda, si era trasferito a Nese nel 1949 per insegnare nelle scuole elementari e già nel 1956 era uscita la prima edizione del suo libro su Alzano Lombardo, poi aggiornato su
richiesta dell’Amministrazione Comunale nel 1989.
Chiunque lo abbia conosciuto ricorderà certamente amabili conversazioni sui più disparati argomenti, la sua capacità di rendere comprensibili discorsi anche difficili grazie ad un
ricco vocabolario di espressioni che lui sapeva utilizzare ricercando sempre la parola che
più precisamente rendesse l’idea di ciò che voleva esprimere.
Anche leggendo il libro “Alzano nei secoli”, le sue descrizioni di luoghi che non ci sono più o di personaggi sono
rese in modo tale da poterli facilmente visualizzare.
Il maestro era mio nonno materno e quando avevo l’occasione di vederlo, fin da piccola, passavo ore ad ascoltarlo,
cercando di assimilare il più possibile la sua conoscenza.
Da lui ho imparato quanto sia importante conoscere e capire il passato per saper analizzare il presente e progettare
il futuro. Il suo attaccamento alle vestigia del passato non era comunque quello di un conservatore a tutti i costi, ma
sapeva vedere in ogni palazzo, in ogni opera d’arte, anche in u n pezzo di muro antico, quello che chi l’aveva progettato
o realizzato voleva trasmettere ai posteri, con un profondo senso di rispetto per quelle persone che non ci sono più.
Curioso fino all’ultimo e sempre pronto a rivedere ed aggiornare i sui appunti, aveva scritto ancora, rigorosamente a mano e con impeccabile calligrafia, su Alzano tanto da poterne ricavare un altro libro.
In un’epoca in cui nessuno sembra più saper scrivere senza un computer, è incredibile vedere il suo lavoro svolto
fino a che le forze e la lucidità della sua mente glielo hanno consentito.
In continua evoluzione pur restando coerente ai suoi saldi principi fondamentali, mi mancheranno le lunghe
chiacchierate con lui.
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Tua nipote Nicoletta

… un giorno importante che vuole ricordare non solo le conquiste sociali
ma soprattutto le tante discriminazioni che purtroppo ancora oggi le donne
subiscono in diverse parti del mondo. Tutto iniziò nel 1908, negli Stati Uniti
e precisamente a New York, quando 129 dipendenti donne, tutte operaie di
un’industria tessile, la “Cotton”, iniziarono uno sciopero di protesta contro il
proprietario, che le costringeva a lavorare per tantissime ore in pessime condizioni.
La protesta durò diversi giorni, fino a quando il giorno 8 marzo, il titolare della
fabbrica chiuse a chiave tutte le uscite per impedire alle
operaie di scioperare. Ma un incendio doloso divampò
all’interno dello stabilimento, dove le 129 povere operaie morirono bruciate vive. La data dell’8 marzo, prima in
America e poi in tutto il mondo, è diventata la giornata di commemorazione per ricordare quell’avvenimento
così doloroso.
E da allora questa giornata è diventata simbolo del riscatto femminile.
Per celebrare l’8 marzo la FESTA della DONNA la cosa importante è non
dimenticare. E’ un giorno importante ma non servono regali particolari.
L’Amministrazione Comunale vuole dedicare a tutte le donne un pensiero di Papa Benedetto XVI:
“E’ la donna che, anche nelle situazioni più disperate – e la storia passata
e presente ne è testimone – possiede una capacità unica di resistere nelle
avversità, di rendere la vita ancora possibile pur in situazioni estreme, di conservare un senso tenace
del futuro”.
Numero gratuito nazionale attivo 24 ore su 24 Antiviolenza Donna 1522
Associazione Fior di loto contro la violenza ed il maltrattamento sulle donne –
Gazzaniga (BG) telefono cell. 3453456285
Associazione Aiuto Donna uscire dalla Violenza ONLUS via S. Lazzaro, 3 Bergamo
c/o Consiglio delle donne Comune di Bergamo telefono 035212933
VOLONTARIATO VOLENTIERI
Il Comune di Alzano, insieme ad alcuni comuni limitrofi
(Albino, Nembro, Ranica, Villa di Serio ), alla cooperativa
Il Cantiere e al CSV (Centro Servizi Bottega del Volontariato)
nel 2010 ha presentato un progetto per il bando “Giovani
Energie in Comune” promosso da Consiglio dei Ministri Dipartimento della gioventù e Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani (ANCI), che è stato accolto e finanziato.
Il progetto intitolato “Volontariato Volentieri” vede i cinque comuni lavorare insieme affinché
prenda sempre più corpo lo stimolo della cooperazione nel mondo del volontariato per i giovani. Le
iniziative si svolgeranno nel 2011, anno che l’Europa dedica al Volontariato. In particolare è prevista
un’esperienza residenziale estiva per un gruppo di ragazzi che possano sperimentarsi in attività di
associazioni territoriali e confrontarsi con la guida di alcuni educatori. Verranno coinvolti giovani di
fasce d’età diversa, con diverse responsabilità (indicativamente dai 15 ai 25 anni), dove i più grandi
avranno il compito di spendersi come “tutor” dei più piccoli. È inoltre prevista una fiera delle idee
finale dove valorizzare le realtà di volontariato giovanile esistenti.
La finalità del progetto è quella di promuovere la sensibilità dei giovani in esperienze di volontariato
dentro la propria comunità, favorire i loro processi di partecipazione, protagonismo individuale e
riconoscimento sociale. L’esperienza del volontariato ci sembra rappresenti una di quelle possibilità
attraverso le quali i ragazzi possano arricchire il dialogo tra sé, il proprio tempo e il territorio che
abitano. La presentazione ufficiale è avvenuta con una conferenza stampa il 23 febbraio, ma
le iniziative si protrarranno almeno fino a settembre, coinvolgendo i nostri giovani e le nostre
associazioni. Partecipando si potrà anche condividere una bella esperienza di volontariato con
ragazzi dei comuni vicini. Chiunque (giovane o volontario o associazione) fosse interessato a
partecipare al progetto può rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune per avere maggiori
informazioni.
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Attività Sociali

Gi useppe Gregis

8 MARZO
FESTA DELLA DONNA

Servizi alla Persona
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SCUOLA, SPORT
E SERVIZI SOCIALI
UFFICIO SCUOLA
Presso l’Ufficio scuola si può:
• effettuare l’iscrizione ai servizi di mensa e trasporto scolastico;
• richiedere supporto per la tutela del diritto all’istruzione degli alunni in situazione di svantaggio;
• calcolare l’ISEE (necessario per ottenere agevolazioni per il pagamento dei servizi scolastici e
per richiedere contributi);
• inoltrare la richiesta della “Dote Scuola” e della borsa di studio comunale per studenti delle
scuole superiori e universitari.
L’ufficio scuola si occupa inoltre della stesura e della gestione del Piano annuale per il diritto
allo studio, documento in cui sono descritti tutti gli interventi comunali a favore della fascia
scolastica e regolati i rapporti con le scuole del territorio, sia statali che paritarie.
Oltre a sviluppare progetti di coordinamento territoriale, si occupa anche di tutti gli aspetti
amministrativi delle pratiche assegnate e delle funzioni delegate relative alle scuole pubbliche.

UFFICIO SPORT
Presso l’Ufficio sport si può:
- richiedere l’elenco ed i riferimenti delle società che effettuano corsi sportivi ad Alzano
Lombardo;
- conoscere la disponibilità e prenotare le strutture sportive di proprietà comunale.
L’ufficio si occupa direttamente di regolare la gestione degli impianti e delle strutture sportive e
collabora con la Polisportiva e con le altre associazioni presenti sul territorio nell’organizzazione
di attività di promozione ed educazione allo sport. Inoltre propone corsi all’interno delle scuole
e organizza i giochi sportivi scolastici.

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Presso l’Ufficio servizi sociali si può:
• effettuare l’iscrizione all’Asilo Nido Comunale ed allo spazio gioco;
• richiedere servizi a favore delle persone anziane (assistenza domiciliare, case di riposo, centri diurni, pasti a domicilio...);
• calcolare l’ISEE (necessario per ottenere agevolazioni per il pagamento dei servizi e per richiedere contributi);
• richiedere contributi di assistenza sociale ed economica a favore di famiglie in condizioni svantaggiate (Bonus Energia Elettrica,
Bonus Gas, Fondo disoccupati, Fondo sostegno affitti…);
• svolgere pratiche relative all’assegnazione di case popolari.
L’ufficio si occupa inoltre di sviluppare le politiche sociali sul territorio, anche collaborando con le associazioni di volontariato
programmando e organizzando servizi e interventi a valenza preventiva (come ad es. il Progetto Giovani).

MATTINA

Orari Ufficio Sport
POMERIGGIO

LUNEDI
MARTEDI

LUNEDI
9,00 - 12,00

MERCOLEDI

GIOVEDI

15,00 - 18,00

VENERDI
9,00 - 12,00

9,00 - 12,00

GIOVEDI
VENERDI
SABATO

POMERIGGIO

9,00 - 12,00 15,00 - 18,00

MARTEDI

MERCOLEDI

SABATO

MATTINA

Orari Ufficio Servizi Sociali

9,00 - 12,00

MATTINA

POMERIGGIO

LUNEDI

9,00 - 12,00 15,00 - 18,00

MARTEDI

9,00 - 12,00

MERCOLEDI

9,00 - 12,00

GIOVEDI

9,00 - 12,00 15,00 - 18,00

VENERDI

9,00 - 12,00

SABATO
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Orari Ufficio Scuola

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

BLUE META spa:
CRESCE UNA NUOVA ENERGIA
Cresce una nuova energia per i comuni, i cittadini e le imprese della Bergamasca.
Blue META SpA è una delle principali protagoniste del mercato energetico bergamasco, attiva nel settore della commercializzazione di elettricità e di gas naturale. Dopo aver raccolto la sfida della completa apertura del mercato energetico, Blue META ha
portato i benefici della concorrenza nelle case e nelle aziende dei Suoi Clienti, diffusi ad Alzano Lombardo e in tutti i Comuni
della provincia di Bergamo (ma anche in altre province tra cui Milano, Brescia, Lodi e Trento). Inoltre la sua particolare conformazione di Società a partecipazione pubblica e privata, la caratterizzano da sempre sia per efficienza e serietà, che per la spiccata
vocazione alle tematiche economiche e sociali del territorio nel quale opera. In un contesto sempre più competitivo come
quello attuale, Blue META SpA è impegnata a creare e sviluppare rapporti di fiducia reciproca con la propria clientela, anche
grazie ad uno strutturato sistema di contatto e relazione: l’apertura di i Blue Point nei vari Comuni serviti, un call center gratuito
e senza tempi d’attesa (al Numero verde 800.375.333) e un servizio personalizzato sulle esigenze di ogni singolo Cliente. Grande attenzione viene posta da Blue META anche all’evoluzione del Mercato, con l’obiettivo di garantire un approvvigionamento
energetico sicuro, prezzi competitivi e la tutela dell’ambiente. Dal 2008 è infatti attiva nella fornitura di Energia Verde certificata
RECS a Comuni e alle piccole e grandi imprese: un gesto concreto alla salvaguardia dell’ambiente e a un futuro migliore per tutti. Dal 2009 Blue META offre inoltre la propria fornitura di energia pulita anche al mercato domestico, garantendo alle famiglie
un’offerta economica competitiva, trasparente e amica dell’ambiente perché l’energia fornita proviene solo da fonti rinnovabili
certificate. Sempre in prima linea per quanto riguarda le tematiche ambientali, Blue META era presente all’incontro promosso
dalla Provincia e dal Comune di Bergamo “Patto dei Sindaci: opportunità e vantaggi per il risparmio energetico” del 12 marzo
2010 presso la Fiera di Bergamo, per sostenere con le Amministrazioni Pubbliche bergamasche una maggiore consapevolezza
del mondo che ci circonda, attraverso la programmazione e l’attuazione concreta di misure ed azioni legate al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni di CO2. Grazie a Blue META l’evento è stato a IMPATTO ZERO, infatti dopo aver quantificato attraverso uno studio e un’analisi approfondita le emissioni di CO2 immesse nell’atmosfera a seguito dell’evento, abbiamo
potuto compensare tali emissioni con la creazione di nuove foreste in aree geografiche selezionate in Italia e nel Mondo. Nello
specifico, a fronte di 5.500 kg di anidride carbonica prodotta, Blue META ha fatto re-impiantare 1350 metri quadrati di foresta
in Madagascar.
Per avere maggiori informazioni sulle nostre offerte
e sulle attività in corso, non esitare a contattarci!
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Blue META SpA
Tel. 035.315055 – Fax 035.311406
www.bluemeta.it – info@bluemeta.it

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

Il tuo Comune ha scelto l’energia pulita, certificata e competitiva di Blue META, testimoniando
concretamente il suo contributo alla salvaguardia dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.
Razionalizzare l’acquisto delle risorse energetiche fa respirare l’ambiente e il bilancio.

PH Milo Bonfanti • AD Cattaneo Studio

Il futuro è nelle nostre mani.
Il tuo Comune ha scelto
di utilizzare energia pulita
da fonti rinnovabili.

Polizia Locale

LA POLIZIA LOCALE SPIEGA
IL CODICE DELLA STRADA
Da questo numero, la Polizia Locale, nell’intento di sensibilizzare gli utenti al rispetto delle norme
del Codice della Strada e, ancor di più, alle regole elementari della buona educazione e del buon
vivere civile, cercherà, al fine della tutela dell’incolumità pubblica, di affrontarne gli aspetti ritenuti
più importanti. Il Comando resta sin d’ora a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento. Sono gradite indicazioni inerenti gli argomenti da affrontare nei prossimi numeri.
LETTERA da: Liceo Scientifico-Liceo Classico del 31 Gennaio 2011
Egr. Sig. Sindaco,
da anni il nostro Liceo ha avviato una proficua collaborazione con la Polizia Locale, che si è
andata consolidando nel tempo. Essa attiene alla preparazione dei nostri alunni per il conseguimento del patentino ciclomotore, incombenza che, dal 2002, il Ministero ha deciso di affidare
agli Istituti scolastici. I corsi sono seguiti dagli esami che si svolgono nel nostro Liceo alla presenza di un funzionario della Motorizzazione Civile.
Nel momento in cui ci accingiamo a prendere accordi con la Polizia di Alzano al fine di organizzare, anche quest’anno, i corsi in oggetto, ho il piacere di informarLa che, negli ultimi quattro
anni, gli studenti del nostro Liceo hanno ottenuto, percentualmente, il più elevato numero di
promozioni rispetto a tutte le altre scuole superiori di Bergamo e provincia.
Nel sentirci onorati per tale risultato, riteniamo che esso vada ascritto, in primis, all’impegno,
alla sensibilità e alla competenza con cui il Comandante e tutti gli agenti della Polizia di Alzano
hanno svolto la loro opera, rivelando, peraltro, grande efficacia comunicativa nel coinvolgere i
ragazzi e nel condurli ad un livello di preparazione che ha consentito gli esiti sopra citati.
Alla luce di quanto segnalato, mi è parso doveroso testimoniarLe l’eccellenza del lavoro svolto
ed esprimere a Lei e a tutta l’Amministrazione comunale viva riconoscenza mia personale, del
docente di riferimento e dei ragazzi.

il dirigente scolastico
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Prof. Ernesto Cefis

BAMBINI IN AUTO
Con l’entrata in vigore, dal 14 aprile 2006, del decreto legislativo 13 marzo 2006 n. 150, è stato modificato l’art. 172 del Codice della
Strada:
“Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini”.
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In generale è possibile riassumere i cambiamenti introdotti dalla nuova norma applicando questa semplice regola: ogni volta che si occupa un posto a sedere su un veicolo dotato di cinture di sicurezza, è
obbligatorio per tutti, conducente e passeggeri, utilizzarle e nel caso
di trasporto di bambini adottare i sistemi di ritenuta idonei (seggiolini
o adattatori).
La nuova stesura dell’articolo ha introdotto importanti novità riguardanti l’utilizzo di questi sistemi di ritenzione sia per il conducente che
per i passeggeri. I dispositivi utilizzabili sono di due tipi: seggiolini e
adattatori.
Devono essere usati fin dai primi giorni di vita, seguendo attentamente le istruzioni riportate nel manuale e la scelta deve essere fatta in
base al peso del bimbo. Il trasporto dei bambini sui veicoli è regolato
dall’articolo 172 del Codice della strada, (modificato dal decreto legislativo n.150 del 13 aprile 2006). I dispositivi di ritenuta sono obbligatori dalla nascita fino al raggiungimento di 36 chili di peso: fino a
18 kg si possono usare solo i seggiolini, oltre questo peso si possono
utilizzare anche gli adattatori.
Quest’ultimi sono dei piccoli sedili che, sollevando il bambino, permettono di usare le cinture di sicurezza dell’auto, che però vanno passate sotto le alette poste ai lati, in senso longitudinale al torace.
Vi ricordiamo, inoltre, che:
• I sistemi di sicurezza presenti negli autoveicoli non sono adatti a persone inferiori a 1.50 metri di altezza.
• Fino a 9 chili di peso il bimbo deve esser trasportato in senso contrario alla marcia dell’auto. Attenzione! Mai mettere il bambino sul
sedile anteriore se la macchina è provvista di airbag, a meno che non possa essere disattivato. Il posto più adatto è il sedile posteriore, al
centro, che protegge anche da eventuali urti laterali.
• Dopo 10 chili si può cominciare a sistemare il seggiolino nel senso di marcia. Lo schienale del seggiolino deve essere ben appoggiato al
sedile della macchina e le cinture presenti sul dispositivo devono sempre essere allacciate, anche per brevi tragitti.

Associazioni

IL JUDO ALZANO
SI RINNOVA
Nuova veste per la ormai storica società JUDO
GREF, che dal 1974 è presente sul territorio di
Alzano e, rinnovandosi, cambia nome diventando A.S.D. JUDO YAMA.
Gli insegnanti Tecnici Fanny Barilani e Maurizio
Pellegrini , che con la vecchia JUDO GREF sono
cresciuti e si sono perfezionati, hanno deciso
di dare un’impronta maggiore alla disciplina
del JUDO fondando la A.S.D.JUDO YAMA che
continuerà ad operare sul territorio di Alzano
Lombardo e nella Polisportiva dello stesso.
In sostanza, cambia il nome ma non cambiano l’impegno e la passione
che ormai da anni accomunano i due insegnanti, che ancora a tutt’oggi sono impegnati in continui corsi e stage di aggiornamento per dare
ai loro atleti tesserati una maggiore educazione sportiva e morale. La
A.S.D. JUDO YAMA conta ormai ad oggi la bellezza di circa 40 tesserati,
che si dividono in corsi di JUDO per bambini dai 4/5 anni, corsi per ragazzi,
corsi per adulti e corsi di MGA (Metodo Globale Autodifesa).
Fra i tesserati sono presenti 6 atleti che lo scorso 2010 hanno sostenuto l’esame federale conseguendo
il grado di CINTURA NERA 1° DAN; essi collaborano
nei corsi affiancando ed aiutando gli insegnanti
Tecnici. La Società è presente anche quest’anno
con il JUDO nel Progetto Scuola presso le medie
ed elementari di Alzano maggiore e Alzano sopra. Gli insegnanti hanno conseguito la qualifica
e l’abilitazione all’insegnamento dalla F.I.J.L.K.A.M.
(Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) e l’abilitazione all’insegnamento della disciplina M.G.A. (Metodo Globale Autodifesa).La società A.S.D. JUDO YAMA è anche affiliata al C.S.I. e
riconosciuta dal C.O.N.I. Altra novità è la sede dove
si svolgono i corsi, che si trova nella nuovissima
struttura del PALASPORT di Alzano Lombardo nei
giorni di Martedì e Venerdì, mentre il Mercoledì è
dedicato alla Difesa con il metodo M.G.A.
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Per informazioni
Barilani Fanny: Cell. 339 2009477 - Mail: fannybarilani@virgilio.it
Pellegrini Maurizio: Cell. 347 9852405 - Mail: maurysoft@alice.it
Mail società: asdjudoyama@gmail.com
Sito Web: www.judoalzano.it

Una firma che non ti costa niente!!!
è proprio così, destinare il “5 per mille” alla Fondazione Martino Zanchi non
ti costa niente e soprattutto sai dove i tuoi soldi vanno a finire!!!
La Fondazione ospita 96 persone non autosufficienti e ne assiste altre
150 ogni anno tra servizio pasti, mini alloggi e trattamenti di fisioterapia,
collabora con due importanti associazioni di volontariato presenti sul territorio, sviluppa progetti assistenziali per bisognosi e dà lavoro direttamente a più di 80 persone.
Ecco perché è importante la firma di tutti, perché il tuo “5 per mille” è una forma
di beneficenza che aiuta le famiglie, gli anziani ed i bisognosi della tua città, di Alzano
Lombardo.

ECCO IL CODICE FISCALE DELLA
FONDAZIONE DA UTILIZZARE AL
MOMENTO DELLA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI:

80006550166
Ricordiamo che per avere informazioni
più dettagliate puoi chiamare lo
035-513077
o visitare il sito
www.fondazionezanchi.it
il nuovo CDA della Fondazione Martino Zanchi
Il CDA della Fondazione “M. Zanchi – ONLUS-RSA” di Alzano Lombardo è stato rinnovato con
provvedimento del Sindaco del Comune di Alzano Lombardo in considerazione della sua scadenza
prevista dallo Statuto della Fondazione. Il Consiglio riunitosi in prima seduta ha provveduto a nominare
il Presidente e il Vice Presidente risultando pertanto così composto:
Lombardini Giuseppe
Mons. Alberto Facchinetti
Ghilardi Matteo
Carminati Giulia
Soli Omar

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere

E’ stato inoltre nominato Presidente Onorario il Presidente uscente Rag. Bonomi Alberto.
L’amministrazione comunale di Alzano Lombardo ringrazia i consiglieri uscenti per la concreta dedizione e il proficuo lavoro svolto all’ interno della Fondazione e augura buon lavoro ai nuovi consiglieri.
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Residenza Sanitaria Assistenziale

Fondazione Martino Zanchi Onlus

TUTTI PER UNO...
CINQUE PER MILLE!!!

Pdl e Lega

SOGNARE NON è
VIETATO
Mi piacerebbe, alzandomi la mattina guardando la televisione e leggendo i giornali, poter iniziare la
giornata ricevendo messaggi positivi di un mondo che sta crescendo e che sta in pace, di comunità
che condividono valori comuni, di famiglie unite che vivono il loro presente con maggior serenità e
che costruiscono il loro futuro come persone che si rispettano e che danno alla vita un significato
basato su valori non solo materiali.
Mi piacerebbe vedere una diversa etica nel mondo degli affari ed una politica orientata ed impegnata a realizzare il bene comune.
Mi piacerebbe vivere una giornata, seppur con l’impegno necessario a sostenere le responsabilità
che ognuno si è assunto, senza l’esasperata competitività e la continua conflittualità che contraddistinguono i tempi che stiamo vivendo.
Ho paura che queste miei sogni rimarranno irrealizzati per un po’.
Ma poiché la speranza è il sale della vita, cerco di trovare nel mondo che è più vicino quelle motivazioni che possono darci la fiducia in un futuro migliore.
Guardo alla nostra Comunità e rilevo solidarietà e disponibilità che vanno ben al di là degli egoismi
di facciata, vedo intelligenza e voglia di riscatto in molti componenti delle nuove generazioni, annoto capacità di reazione in molti strati sociali, registro dignità nel disagio e nella sofferenza. Segnalo
capacità e volontà nell’operato della nostra classe amministrativa che, non cavalcando il vittimismo
e le inutili polemiche, si è assunta il doveroso ruolo di rispondere con oculatezza e senza demagogia ai bisogni della propria gente.
L’anno 2011 è importante per la nostra Storia. L’unità d’Italia è stata realizzata con il sacrificio di Molti
ed è stato il completamento di un processo di graduale unificazione di culture che, seppur diverse,
hanno avuto come elementi unificanti il Cristianesimo e l’Umanesimo. Con il Federalismo rafforzeremo il nostro senso di appartenenza attribuendo, alle varie realtà territoriali maggiore responsabilità, riducendo le discrasie, le disuguaglianze e le inefficienze tutt’ora ampiamente presenti.
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Gianfranco Ceruti
Capogruppo consiliare PDL Lega

Inoltriamo l’ interpellanza fatta alla Maggioranza in data 18 Febbraio 2011. Wi-fi libero nelle piazze dei
centri storici e parco Montecchio e ricerca di fattibilità per copertura di tutto il territorio comunale.
“Buongiorno,
a seguito del decreto ministeriale approvato nel Dicembre 2010 che prevede una liberalizzazione della rete internet anche nei luoghi pubblici, siamo a proporvi di costituire una rete internet wi-fi che copra tutto il territorio
comunale. In questo modo il cittadino può collegarsi ad internet da casa o da luoghi pubblici del Comune. La
gestione dell’attivazione nominale e dei costi può essere affidata ad una società esterna. I costi possono essere
sostenuti con contributo delle famiglie che richiedono il servizio. Le cifre da addebitare dovranno essere inferiori
o pari a quelle delle compagnie nazionali di fornitura internet. Nel caso questo progetto sia di difficile attuazione proponiamo di costituire una rete wi-fi che comprenda il libero accesso nelle piazze del centro storico di Alzano Lombardo, Nese ed Alzano Sopra e all’interno del Parco Montecchio, comprendendo l’area della biblioteca.
La rete può essere condivisa anche con i commercianti in modo da favorire l’utilizzo di Internet negli esercizi
privati. L’accesso può essere gestito in fascia oraria determinata in modo da evitare raduni notturni impropri
(vedi Comune di Bergamo). Si chiede anche di risolvere definitivamente il problema di fornitura Internet nelle
frazioni. Infine ci si domanda: perché tutti questi progetti non possono essere fatti utilizzando anche la banda
larga fornita dalla Provincia? Speriamo che la risposta non sia la solita del: non ci sono i soldi! Perché seppur
vero che ce ne sono pochi (si rifletta intensamente dato che al Governo nazionale c’è la stessa maggioranza
Autonomista? del Comune..) è pur vero che dipende come li si spende.”
27 GENNAIO, GIORNATA DELLA sMEMORIA!
Come tutti sanno, il 27 gennaio di ogni anno ricorre la Giornata della Memoria, in commemorazione
delle vittime del Nazionalsocialismo, del Fascismo, dell’Olocausto, dei martiri di tutte le razze e opinioni
della Seconda Guerra Mondiale. Pensiamo che il significato di questa ricorrenza, sia per tutti noi, ma
soprattutto per la Politica (perno su cui regge la nostra democrazia ) un momento importante, per meditare su quanto orrore è accaduto nel cuore dell’Europa e su quanto ancora oggi brucia in ognuno di noi.
Quale occasione migliore quindi, se non ricordarla in concomitanza di data con la seduta del Consiglio
Comunale dello scorso 27 gennaio! Sicché, all’apertura del Consiglio, mentre chiediamo di osservare un
simbolico minuto di silenzio siamo surclassati dalla voce del sindaco che
conferma immediatamente la disponibilità senza lasciar finire la frase. La
nostra attenzione va quindi all’onore del minuto di silenzio, convinti della comprensione della giunta. Tutto bene, finché, alcuni giorni a seguire,
riceviamo la documentazione con i verbali della seduta consiliare, i quali
riportano l’osservazione del minuto di silenzio… ma al solo ricordo del
Caporalmaggiore Alpino caduto in Afghanistan (servitore della Patria e al
quale vanno tutti i nostri onori) ma nessun cenno alla ricorrenza - mondiale - del 27 gennaio. Dimenticanza? Omissione? O semplice leggerezza? Ci teniamo il beneficio del dubbio e, nel frattempo, visti i risvolti... facciamo noi ammenda a non fare mai più scontate richieste poiché nulla è
scontato, vatti a fidare della memoria altrui.
“Dove vien meno l’interesse, vien meno anche la memoria.”
(Johann W. Goethe 1833)
Per essere informati sulle nostre azioni in comune, vi invitiamo a leggere la
nostra Gazzetta Alzanese. INOLTRE guardate il nostro sito internet www.genteincomune.com e collegatevi direttamente al blog. Se volete scriverci fatelo
a info@genteincomune.com oppure scrivete a Gente in Comune, viale Roma
3, 24022 Alzano Lombardo (Bg) o lasciate un biglietto nella cassetta postale.
I CONSIGLIERI SI RITROVANO TUTTI I GIOVEDI ALLE ORE 18.45, PRESSO LA
SEDE COMUNALE. Se volete incontrarci, per ragioni di migliore organizzazione, AVVISATE al 339 7502031. Il numero è utile anche per segnalazioni,
consigli o avvisi che volete dare ai consiglieri comunali di Gente In Comune.
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Internet
PER TUTTI

BAIONI

NOVITÀ!

10
INGRESSI
WEEK
END!

IL RELAX CHE CERCAVI.

VIENI A CONOSCERE
IL NOSTRO CLUB!
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Per i residenti di ALZANO LOMBARDO
c’è un PREZZO SPECIALE che vi aspetta.
Vieni a scegliere l’abbonamento che preferisci!

Via Baioni (Zona Stadio) - 24123 Bergamo - tel. 035 243735
Via Baioni - 24126 Bergamo
- tel. 035 243735
www.centrisportpiu.it
- baioni@centrisportpiu.it
www.centrisportpiu.it
- baioni@centrisportpiu.it
Parcheggio Privato
e Videosorvegliato

ELIMINA

L'ADIPE,

MOSTRA
LE

CURVE.

EFFETTO LIPORIDUCENTE PEVONIA.

PORTE APERTE

Golden Week
DAL 28 MARZO AL 2 APRILE 2011

via Baioni, 18
Bergamo

tel. 035.243735

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

rif.A1740B
ALZANO L.DO
zona residenziale, luminoso quadrilocale,
vista panoramica, ultimo piano libero su
tre lati con box e cantina. Affare € 95.000
trattabili.

ALZANO L.DO
rif.A2063B
centro storico, quadrilocale 120 mq.
finemente restaurato, accurate finiture,
travi in legno originali, parquet. No spese
condominiali. € 255.000

rif.A2170B
ALZANO L.DO
zona ex Zerowatt, proponiamo nuovo
capannone in pronta consegna completo
di impianti e servizi. Da metri quadri 340,
altezza 7 metri.

rif.A2205B
ALZANO L.DO
centro storico, nuovo bilocale soppalcato,
soggiorno-cottura, studiolo, bagno, balcone,
camera soppalcata. Già arredato. € 150.000

ALZANO L.DO
rif.rif.A2221B
A2158B
centro, recente bilocale, ultimo piano,
ingresso indipendente, zona notte soppalcata, travi in legno a vista.Completamente
arredato. Affare € 105.000

ALZANO L.DO
rif.A2164B
recente trilocale, soggiorno, cucina, due
camere, due bagni, balcone, cantina, box.
Perfette condizioni. Tutto parquet, da vedere
€ 170.000

rif.A2220B
ALZANO L.DO sopra
casa di tre unità, ampio quadrilocale ultimo
piano, ristrutturato, tutto parquet, balcone
vivibile, cantina. Possibilità acquisto box.
Da vedere € 169.000

NEMBRO
rif.A2147B
Viana, ampio quadrilocale ultimo piano,
soggiorno, cucina, tre camere, due bagni,
balconi e cantina. € 139.000

PRADALUNGA
rif.A2144B
centro, recente bilocale, piano terra,
ingresso indipendente, loggiato, posto
auto di proprietà, ampio box. No spese
condominiali. € 95.000

PRADALUNGA
rif.A2039B
Cornale, pedecollinare nel verde, porzione
di villa bifamiliare in perfette condizioni,
taverna fuori terra, giardino, ingressi
indipendenti. € 320.000

SCANZOROSCIATE
rif.C1692B
zona tranquilla e servita, nuovo trilocale
ultimo piano, due bagni, balconi, pred. clima,
pannelli solari.
Solo Euro 210.000 No provvigioni.

SCANZOROSCIATE
rif.A2165B
trilocale in villa ben tenuto, ingresso
indipendente, soggiorno, cucina, due
camere, 2 bagni, lavanderia, giardino,
taverna, box doppio. € 239.000

SCANZOROSCIATE
rif.A1960B
in caratteristica cascina finemente restaurata, nuovo bilocale piano terra con posto
auto di proprietà e box.
Affare € 105.000

SCANZOROSCIATE
rif.C2017B
confine Villa, nuovi appartamenti in villa,
varie tipologie, ingressi indipendenti, giardini
privati, taverne, box. Personalizzabili.
No provvigioni.

immobiliare
SCANZOROSCIATE
rif.A2207B
centro, in bifamiliare con ingressi
indipendenti, ampio trilocale con
sovrastante bilocale mansardato. Box,
cantina. No spese condominiali. € 265.000

TORRE BOLDONE
rif.A2194G
zona servita piano alto, luminoso trilocale
di ampia metratura, ascensore, cucina
separata, doppi servizi, balcone e box. Libero
subito. € 158.000

TORRE BOLDONE
rif.A2200G
confine Ranica, introvabile casa singola
da ristrutturare con ampia area esterna
esclusiva.

035515777

alzano l. - via cavour, 16

