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Il 7 febbraio 2014, presso l’Auditorium Comunale di
Albino, si è tenuta la prima conferenza stampa relativa al
progetto “Green Line - Regolamento intercomunale
per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica
elettriche”.
Al Tavolo di lavoro si sono riuniti i Comuni di Villa di Serio,
Albino, Alzano Lombardo, Nembro, Pradalunga, Ranica e
Gorle, i quali hanno predisposto, insieme al Dipartimento
ABC del Politecnico di Milano, questo progetto volto
a promuovere la riduzione delle emissioni di anidride
carbonica. Tutto questo attraverso il continuo dialogo
tra le nostre Amministrazioni comunali e gli addetti ai
lavori, coinvolgendo i servizi locali che svolgeranno un
ruolo fondamentale nella realizzazione e divulgando
il più possibile questo importante aspetto, facendolo
quindi conoscere ai cittadini.
Alla base di questo progetto c’è un Protocollo d’intesa
tra i sette Comuni conﬁnanti già citati, i cui primi cittadini
hanno ﬁrmato il Patto dei Sindaci, ovvero un accordo che
ci impegna a promuovere e a mettere in atto tutta una
serie di operazioni con lo scopo di ridurre le emissioni
di CO2 sul nostro territorio.
I risultati delle analisi hanno dimostrato che gli effettivi
spostamenti dei cittadini sono conformi alle caratteristiche
tecniche dei mezzi di trasporto elettrici. Proprio per
questa ragione il Regolamento per la creazione di regole
condivise di una rete di stazioni di ricarica e l’introduzione
sul mercato di automobili e mezzi alimentati tramite
energia elettrica porterebbe i cittadini a preferire e ad
acquistare questa tipologia di veicoli in sostituzione ai
classici diesel e benzina.
Inoltre, le infrastrutture stradali che collegano il territorio
dei nostri paesi e Bergamo permettono un elevato sviluppo
di una rete elettrica e di questa tipologia di mobilità.
Noi Sindaci crediamo che il progetto Green Line possa
inoltre servire per incrementare l’occupazione e per
rilanciare l’economia della nostra zona grazie allo
sviluppo di un settore costantemente all’avanguardia.
Anche Alzano quindi si è unita a questo progetto

innovativo, volto non solo al rispetto dell’ambiente, ma
anche a promuovere il nostro territorio e ad incoraggiare
ed investire sulle imprese bergamasche.
Attraverso la firma di questo patto, noi Sindaci ci
impegniamo anche a provvedere e a supervisionare la
realizzazione di diverse stazioni di ecoricarica, dapprima
all’interno dei nostri Comuni, ma che in futuro potrà
essere sviluppato su tutta la provincia di Bergamo.
Alzano Lombardo, Villa di Serio, Albino, Nembro,
Pradalunga, Ranica e Gorle inizieranno, quindi, a dare
il buon esempio in questo senso, ﬁduciosi che anche i
cittadini siano propensi ad appoggiare questa serie di
iniziative “green”, sperando inoltre che nel prossimo
futuro altri Comuni possano unirsi a noi per migliorare
l’ambiente e l’aria che respiriamo.
Il Sindaco FF
Doriano Bendotti
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Anche Alzano si impegna per la
mobilità sostenibile
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Camillo
Bertocchi
Governo del Territorio

PGT 2.0: Insieme per
l’Alzano del futuro
Il nuovo Piano di Governo di Alzano
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PGT 2.0: 10 AZIONI PER
L’ECONOMIA ALZANESE
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I Comuni, non avendo a disposizione leggi e leve ﬁscali
per favorire in modo incisivo la ripresa economica, si
appoggiano ad azioni che possono essere messe in
campo per aumentare la propria attrattività economica
e questo può avvenire sfruttando mercati nuovi per
le nostre aree come quelli turistici e facendo leva
sull’aeroporto di Orio o eventi straordinari come EXPO
2015 o la mostra di Palma il Vecchio, i quali possono
ﬁdelizzare nuovi utenti. Ecco con quali azioni il PGT
2.0 affronta il tema con fare innovativo:
1. Kilometro della cultura: alla cultura è afﬁdato
il compito di coordinare, rafforzare e radicare il sistema
economico di Alzano, dall’industria al commercio, dal terziario,
al turismo. Un progetto di respiro internazionale che ambisce
a diventare il polo della cultura di Bergamo, partendo dalla
consapevolezza degli alzanesi;
2. AlzanoShopping: progetto rivolto al sostegno del commercio di
vicinato esistente ed all’apertura di nuove attività commerciali,
soprattutto nei centri storici cittadini;
3. CRP Pigna: incubatori di impresa per favorire la nascita di
nuove realtà locali nell’area ex Rilecart, con insediamento di
laboratori di Istituti superiori;
4. Progetto FaSE: un progetto volto a favorire relazioni industriali
e commerciali nell’ottica di Expo 2015;
5. Industria e artigianato: norme che garantiscono ampliamenti
veloci di capannoni ed ediﬁci produttivi, nonché la collocazione
di attrezzature funzionali alle attività;
6. Ricettivo: norme per favorire la realizzazione di alberghi,
bed & breakfast, afﬁttacamere, alberghi diffusi e agriturismi.
Progetto di messa in rete delle attività ricettive compresi bar e
ristoranti nell’ambito del progetto internazionale del Kilometro
della cultura;
7. Agricoltura: possibilità di realizzazione di attività agricole
anche a livello hobbistico con l'opportunità di creare stalle di

piccole dimensioni, pollai, legnaie, ﬁenili al ﬁne di garantire
presidio territoriale e favorire l’integrazione al reddito familiare;
8. Edilizia: nessuna nuova area edificabile, in compenso
possibilità di ampliamento dei fabbricati esistenti, bonus
volumetrici per chi demolisce e ricostruisce ediﬁci, deroghe
per la realizzazione di nuovi ascensori esterni, maggiore
ﬂessibilità sugli interventi in centro storico;
9. Energia: conferma del polo di teleriscaldamento che consente
ottimi risparmi economici e grandi beneﬁci ambientali. Bonus
volumetrici o sconti sugli oneri di urbanizzazione per coloro
che miglioreranno le prestazioni energetiche dei propri ediﬁci;
10. Paesaggio: governo del paesaggio a livello sovra locale con
Nembro e Albino e ampliamento del Parco NaturalSerio lungo
il torrente Nesa;
11. Servizi: conferma di tutti i servizi pubblici esistenti e previsti
nel PGT esistente, compresa l’area alle piante per il campo di
rugby o baseball. Riconoscimento dei negozi alimentari nelle
frazioni di Olera e Monte di Nese come servizi di interesse
pubblico in modo che l’Amministrazione ne possa conservare
l’esistenza.
L’Assessore al Governo del Territorio
Camillo Bertocchi

AREA EX ZEROWATT MANTIENE IL VINCOLO PUBBLICO A PARCO
La rimozione dell’eternit imposta per il 2015
Il cosiddetto comparto 2
dell’area ex Zerowatt di
proprietà della società
Begnini Costruzioni s.p.a.,
nel PGT 2.0 mantiene la
destinazione pubblica
per la realizzazione di
un parco o comunque
di un’area al servizio
di attrezzature pubbliche. Attualmente l’area è
sottoposta a procedura di
Zerowatt - disegno di Camillo Bertocchi
concordato fallimentare,
situazione che ha evidentemente interrotto ogni trattativa che il Comune aveva da subito avviato per l’acquisizione dell’area
e la demolizione dei fabbricati.
L’interesse del Comune resta ovviamente attuale anche se gli interlocutori dovessero cambiare. Nel contempo l’Amministrazione ha imposto ai privati le veriﬁche sullo stato di conservazione dell’eternit effettuando approfondimenti anche attraverso
l’ASL e accertando che l’eternit della zona industriale non è in stato di degrado e, allo stato attuale, non è da considerarsi
pericoloso. L’obbligo di rimozione è stato comunque deﬁnito attraverso la procedura regionale per l’anno 2015.

COMUNE DA VOI
Un successo fatto di impegno e costanza

ALZANO

AlzanoShopping: NATURALE È IL TUO CENTRO COMMERCIALE
È nato il marchio del commercio alzanese

Nasce il marchio AlzanoShopping, sinonimo di qualità ed afﬁdabilità del sistema commerciale di
Alzano Lombardo. Il progetto avviato con il PGT 2.0 a marzo 2013, si pone l’obiettivo di governare
in modo unitario il sistema commerciale alzanese attraverso progetti di radicamento e promozione
del commercio locale. Le azioni mirano a favorire l’apertura di nuove attività con agevolazioni per
i proprietari di negozi sﬁtti, ma anche a riqualiﬁcare l’immagine degli stessi dando la possibilità ad artisti locali di esporre le
proprie opere. Per i negozi esistenti sono state introdotte possibilità di esposizioni su suolo pubblico, agevolazioni per dehor,
rilancio del mercatino dell’antiquariato, biblioteca diffusa per le strade, agevolazioni IMU, tavolo di confronto permanente sui
temi della vivibilità cittadina, bacheca informatica sul sito comunale con mappatura e schedatura delle attività cittadine, oltre alle
pagine gialle alzanesi per favorie la conoscenza della attività. Sul sito www.comune.alzano.bg.it trovi il link AlzanoShopping.
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Nel settembre 2012 l’Amministrazione comunale ha avviato “Comune da Voi” ovvero l’iniziativa mensile che prevede una
sede itinerante della Giunta Comunale in ognuna delle località di Alzano Lombardo.
Una domenica al mese gli assessori sono stati presenti nel gazebo comunale per incontrare i cittadini e raccogliere segnalazioni,
lamentele, ma anche per conoscere esigenze ed aspirazioni per le scelte da inserire negli atti di programmazione e pianiﬁcazione
comunale.
L’iniziativa ha riscosso un ottimo successo, in 17 mesi di attività (da settembre 2012 a gennaio 2014) sono stati organizzati
16 incontri sul territorio, raccolte 294 segnalazioni e incontrato 413 cittadini.
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NOTIZIE IN BREVE
CASA DELL’ACQUA
Da aprile saranno presenti ad Alzano Lombardo due case
dell’acqua, ovvero il distributore di acqua naturale e gasata
refrigerata al prezzo di 5 centesimi al litro.
Il servizio non ha nessun costo per l’Amministrazione
comunale ed ha la garanzia della massima igiene grazie alle
moderne tecnologie di fornitura e depurazione dell’acqua.
Le case saranno presenti presso il parcheggio di Nese a
ﬁanco della casa del latte e al parcheggio di via Valenti
(area mercato).

PARCO MONTECCHIO SI RINNOVA CON I PROGETTI
DEI BAMBINI
“Il parco che mi piace” è l’iniziativa promossa dall’assessorato
al governo del territorio rivolta agli studenti delle scuole
materne, elementari e medie di Alzano Lombardo per la
progettazione della nuova area giochi di parco Montecchio.
Oltre mille ragazzi sono stati coinvolti nel progetto chiedendo
di disegnare il loro gioco preferito.
A metà febbraio il progetto sarà approvato e cantierato per
metà marzo. (vedi pag. 7)

PIAZZE WI-FI: INTERNET GRATUITO PER TUTTI I
CITTADINI
Il Kilometro della cultura è un progetto di ampio respiro
che ambisce a coordinare le attività economiche di Alzano
Lombardo. Nel progetto i fattori comunicazione, conoscenza
e innovazione sono fondamentali, ecco il motivo per il
quale le tre principali piazze di Alzano Lombardo saranno
dotate di sistema Wi-ﬁ, ovvero l’accesso internet gratuito
per tutti i cittadini. La prima piazza ad essere dotata di tale
sistema sarà Piazza Italia e a seguire la piazza davanti la
Chiesa parrocchiale di Nese e Piazza San Lorenzo.
IN CALO PER IL 4° ANNO CONSECUTIVO GLI INCIDENTI
STRADALI AD ALZANO
In quattro anni gli incidenti stradali ad Alzano Lombardo
sono calati più del 50% grazie ai forti investimenti
effettuati dall’Amministrazione comunale nella messa in
sicurezza delle strade, con rotatorie, rallentatori di trafﬁco
e marciapiedi. Si proseguirà con determinazione su questa
strada con numerosi altri interventi per la sicurezza dei
nostri cittadini.

La mia città Alzano Lombardo

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
L’8 marzo 2014 sarà inaugurato il nuovo mercatino di
Alicyanum, ovvero il mercatino dell’antiquariato che si
svolgerà in Piazza Partigiani e Piazza Italia ogni secondo
sabato di ogni mese dalle 9.00 alle 18.00. L’evento
è legato ad AlzanoShopping, ovvero il progetto per il
sostegno del centro commerciale naturale formato dalle
attività commerciali dei centri storici di Alzano Lombardo.
Il mercatino è organizzato grazie alla collaborazione della
Comunità delle Botteghe di Alzano Lombardo.
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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
L’iter di formazione del nuovo PGT è nella fase di
pubblicazione del Rapporto ambientale per lo svolgimento
della 2° conferenza di VAS.
A febbraio è prevista l'adozione del PGT 2.0 alla quale
seguirà la pubblicazione e la raccolta delle osservazioni
garantendo la 3° fase di confronto con tutti i cittadini.
Per info visita il sito www.comune.alzano.bg.it

AGEVOLAZIONI ACQUISTO PRIMA CASA NEL CENTRO
STORICO
Se devi acquistare casa e hai meno di trentacinque anni
o sei da poco sposato o in procinto di farlo, visita il sito
www.comune.alzano.bg.it o informati presso l’Ufﬁcio Tecnico
comunale sulle numerose agevolazioni per l’acquisto
della prima casa nel centro storico. Parcheggio gratuito
per dieci anni, esonero dal pagamento delle imposte
comunali per tre anni, riduzione ﬁno al 100% degli oneri
in caso di ristrutturazione, sono alcune delle agevolazioni
a cui puoi accedere.
INCENTIVI PER RIFACIMENTO FACCIATE E TETTI IN
ETERNIT NEI CENTRI STORICI
Entro il 30 aprile 2014 potranno essere inoltrate al
protocollo comunale le domande per accedere agli incentivi
economici per il rifacimento di facciate e tetti in eternit
nei centri storici cittadini.
Gli incentivi consistono nell’esenzione dal pagamento della
tassa per occupazione suolo pubblico, riduzione diritti di
segreteria al minimo di legge e contributo economico di
€ 400,00 per il rifacimento di facciate e € 800,00 per
rifacimento coperture in eternit, ﬁno ad esaurimento del
fondo stanziato.
Maggiori info su www.comune.alzano.bg.it
AFFRETTATEVI!

Alla scoperta di Alzano:

BUSA

Alzano Lombardo
Piazza Italia, 10
Tel. 035 51 52 35

Il prezzo lo scegli tu...
serietà e competenza la garantiamo noi.
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Dove il Diebra si unisce alla Nesa e il Belvedì profonde
le sinuose forme di antichi fasti agresti, si insinua
l’antico borgo della Busa, operoso e ricco di propria
identità.
Difﬁcile tracciarne i conﬁni, ma è sufﬁciente percepire
il carattere e la consapevolezza della sua gente per
comprenderne il valore e l’esistenza, nonostante
l’espansione urbana degli anni sessanta abbia
confuso le sue antiche fisionomie rurali. Busa
conserva l’etimo dialettale da cui deriva, (da leggersi
buca) che è da attribuirsi al compluvio delle incisioni
idriche in cui la località si è formata e dalla quale
trae le forti connotazioni paesaggistiche e le speciali
giaciture geologiche.
Proprio queste particolari caratteristiche dei suoi
sub-strati rocciosi portarono nel 1870 i fratelli
Guffanti ad aprire una cava alla Nesa ed a costruire
un cementiﬁcio, ancora oggi in parte identiﬁcabile in
via Busa 48 e nel 1878 i Pesenti ad avviare la gloriosa
attività di estrazione, e produzione del cemento, con
la costruzione di due forni e successivamente con
l’apertura, lungo la Nesa, di importanti cave di cui
ancora oggi sono ben visibili le irte e nude pareti.
Proprio i Pesenti, con l’acquisto di vasti possedimenti
e del colle Belvedì, han segnato la storia recente
della Busa, contribuendo alla realizzazione del centro
sociale e delle scuole elementari, oggi scuola materna,
strutture che da sole danno l’idea dell’importanza e
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del radicamento sociale di questa antica
comunità.
Ma la storia industriale racconta anche
della rinomata Fonderia Alce fondata da
Curnis Elio, successivamente convertita
in Consul chimica e poi, sul ﬁnire dello
scorso millennio, la realizzazione alla “cava
del bianco” di un complesso industriale
che ospita importanti realtà produttive
alzanesi.
Della località Busa si trova traccia
documentaria già nel 1244, esistenza
da attribuirsi all’importante passaggio
di uno dei rami principali della via
Mercatorum, la via commerciale che ﬁno
alla costruzione dei ponti di Serina (1596)
fu l’unico collegamento tra Bergamo e la
Valle Brembana e che in tale direttrice
passava proprio attraverso la Busa
Chiesa Busa - disegno Camillo Bertocchi
salendo a Monte di Nese e scollinando
verso Poscante, dalla Forcella.
La trecentesca chiesa della SS. Trinità è inserita in un compito
e proporzionato borgo, nel quale è presente la canonica, e un
casolare mediovale che in origine fu una locanda per viandanti.
Nell’abside della chiesa sono conservate tele settecentesche
rappresentanti la SS. Trinità, San Grato e la morte di San Giuseppe,
mentre notevole è il paliotto dell’altare maggiore. Nonostante
la dedicazione della Chiesa alla SS. Trinità la comunità della
Busa festeggia da tempo immemore San Grato, il 7 settembre,
celebrazione che un tempo era molto sentita.
Altre permanenze antiche sono la villa Belvedì, costruita sui resti
di una torre di avvistamento medioevale, residenza di illustri

La mia città Alzano Lombardo

Mezzadri al Belvedì - foto Assunta Gregis

6

famiglie e dal ﬁnire del 1800 dei Pesenti. In questa villa hanno
trovato ospitalità personalità come Garibaldi, Rommel e il Duca
d’Aosta. Meno famosi ma dalla storia antica e operosa sono pure
il mulino vecchio e le sue pertinenze sito nella via omonima, che
fu anche antica dogana e poi proprietà Donadoni, il borgo in
sponda destra della Nesa con la bella passerera di casa Berzi o
l’antico fabbricato dei Bonasio, che da secoli è la connotazione
urbana del displuvio delle valli in cui ha trovato origine l’antica
località “Büsa”.

Cava alla Nesa - foto Ghilardi Battista

L’Assessore al Governo del Territorio
Camillo Bertocchi

“Il parco che mi piace”
(parco Montecchio)
In corso l’iniziativa “Il parco che mi piace”, promossa
dall’Amministrazione comunale.
ai diretti
“Sarebbe bello far progettare al parco dai
fruitori, cioè i bambini” è stata l’espressionee che ha
innescato questo particolare iter progettuale che ha visto
coinvolti tutti i bimbi/ragazzi del plesso scolastico dii Alzano
ali che
Lombardo. Circa 1000 autentici spunti progettuali
ogetto
hanno fornito la traccia di un vero e proprio progetto
di massima.
getÈ anche grazie al contributo dei nostri “piccoli progetoso
tisti” che potremo godere a breve di un meraviglioso
parco rinnovato.

IL

PARCO CHE

!

PIACE
MI

La mia città Alzano Lombardo

e!
Grazie mille!
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Roberto
Mazzoleni
Attività Sportive e
Comunicazione

9ª edizione degli INTERNAZIONALI di

TENNIS di BERGAMO
(e di ALZANO LOMBARDO)
ALZANO PALASPORT al CENTRO dello
SPORT ALZANESE e INTERNAZIONALE
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II primi giorni di febbraio di quest’anno Alzano Lombardo ha
ospitato, per il quarto anno consecutivo, la 9ª edizione degli
Internazionali di tennis di Bergamo, manifestazione di grande
interesse europeo.
Il merito e il ringraziamento va soprattutto alla società organizzatrice
OLME SPORT che, con il suo rinnovato impegno, ha permesso
ancora una volta di poter vedere dal vivo il “Grande Tennis” anche
ad Alzano Lombardo.
Un ringraziamento particolare va alla società tennistica locale
“TENNIS CLUB MONTECCHIO” che, oltre all’indispensabile
collaborazione nell’organizzazione delle fasi “alzanesi” del torneo,
ha ormai consolidato una serie di iniziative a favore delle scuole
del territorio e di tutta la cittadinanza, con il ﬁne di favorire la
promozione sportiva e in particolare quella tennistica, che iniziano
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in quest’occasione per poi continuare per l’intero anno.
Un ringraziamento va anche alla Polisportiva Comunale e alle
società che quotidianamente utilizzano gli impianti sportivi comunali
che hanno facilitato la realizzazione di questo importante evento.
La nostra struttura, pensata e voluta per lo sport alzanese, anche
attraverso questi importanti momenti di promozione sportiva ha
permesso di raccogliere la soddisfazione e il gradimento di tutti.
Non risulta facile inserire nuovi eventi nella programmazione
delle attività presso il PALASPORT, sia perché la struttura risulta
essere molto ambita, sia per le molteplici ed intense attività
già in essere. Infatti ALZANO PALASPORT è per dimensioni la
terza struttura sportiva della bergamasca dopo il PalaNorda
di Bergamo e il palazzetto di Treviglio, ma risulta sicuramente
la prima come qualità della struttura e dotazioni, a detta degli
esperti del settore sportivo.
Già dalla prima stagione 2010/2011 la programmazione degli
spazi dava il tutto esaurito.

Un momento della tradizionale manifestazione “Sport con il cuore”
che si svolge annualmente all’esterno e all’interno del PALASPORT

del territorio, a parte il palazzetto di Albino.
Per quanto riguarda l’aumento dell’offerta sportiva del nostro
territorio, non possiamo che rallegrarci per l’impegno e la passione
delle nostre società, che nonostante le crescenti difﬁcoltà, portano
avanti la fondamentale opera pedagogica che, oltre a scuola
“sportiva”, rappresenta una fondamentale scuola di vita per tutte
le età. Come Amministrazione comunale non potevano esimerci
dal sostenere, anche tramite la disponibilità di adeguate strutture,
questo importante processo formativo e sociale.
L’Assessore alle Attività Sportive e alla Comunicazione
Roberto Mazzoleni

La mia città Alzano Lombardo

Nell’anno 2013, negli 8 mesi di utilizzo (periodo scolastico), su
un totale di circa 7.000 ore di attività sportive effettuate negli
impianti coperti comunali, circa 3.200 ore sono state garantite
dalla nuova struttura, senza che le migliori strutture già presenti
(Palestra scuole medie di Nese e Palazzetto di via Locatelli)
abbiano registrato un minore utilizzo.
Questo è sinonimo di due aspetti importanti: la conferma dell’assoluta
necessità di questo nuovo ediﬁcio sportivo e l’aumento dell’offerta
sportiva sul territorio.
Per quanto riguarda il primo aspetto c’è inoltre da considerare
che in tutta la Valle Seriana inferiore non vi è un'altra struttura
omologata/idonea per disputare le partite di basket delle squadre
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Elena
Bonomi
Attività sociali

Lotta alle ludopatie

*dati Istat

Oltre ad attuare interventi formativi (vedi articolo Tavolo Progetto
L.R. 21/2013 “Norme per la prevenzione e il trattamento del
Giovani – dipendenze e prevenzione), l’Amministrazione comunale
gioco d’azzardo patologico”, i cui primi interventi attuativi sono
ha adottato altre misure concrete per arginare il fenomeno delle
di seguito illustrati.
ludopatie.
In particolare, già nell’aprile 2012,
la delibera di Consiglio Comunale n.
GUERRA AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO
Non è ammessa la nuova collocazione di apparecchi
16 “Individuazioni destinazioni d’uso
per il gioco d’azzardo entro 500 metri dai luoghi sensibili:
speciﬁche escluse da particolari ambiti
territoriali” aveva stabilito che “nel
Istituti
Luoghi
Impianti
Strutture
Strutture
Luoghi di
Oratori
centro storico non sono ammesse
scolastici
di culto
sportivi
residenziali
ricettive per
aggregazione
di ogni ordine
o semicategorie
giovanili
destinazioni d’uso in contrasto
e grado
residenziali
protette
operanti
con il contesto sociale, il decoro,
in ambito
sanitario o
l’incolumità pubblica, la sicurezza
sociosanitario
urbana, la salute pubblica”.
Nella fattispecie tale delibera imponeva
il divieto di aprire sale giochi, sale da
bingo, sale con video poker e similari
nel raggio di mt. 500 da scuole di
Contesto
più deboli, persone a basso reddito, anziani e
Legge regionale 21/2013
Fenomeno preoccupante
qualsiasi ordine e grado e luoghi per
casalinghe. Sta crescendo, inoltre, il livello di
La norma fa parte della legge voluta dalla Giunta,
L’importo medio giocato pro capite in
attenzione per le nuove generazioni.
per la cui applicazione ha stanziato 1,2 milioni
Lombardia è di 1.700 euro, la media più alta è in
l’educazione e/o l’aggregazione e/o
di euro, che introduce misureÄUHSPaaH[LHSSH
provincia di Pavia, dove si arriva a 2.125 euro*.
Premi ai locali “no slot”
prevenzione e al contrasto della dipendenza dal
lo svago di minori.
3HSLNNLJVU[PLULMVYTLWYLTPHU[PUVUÄUHUaPHYPL
gioco d’azzardo e al trattamento e al sostegno
In crescita i giovani che giocano
per chi sceglie di non installare o di rimuovere gli
KLSSLWLYZVULJOLULZVUVHɈL[[LLKLPSVYV
Le patologie compulsive legate al gioco
Nel frattempo la Regione Lombardia,
apparecchi per il gioco d’azzardo.
familiari.
d’azzardo toccano in particolare: le fasce sociali
prima in Italia, ha emanato una
www.regione.lombardia.it
legge per affrontare il problema:

La mia città Alzano Lombardo

Auguri!!
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Il giorno 16 dicembre la signora Lucia Donadoni
ha compiuto 100 anni, nella foto è possibile
vedere il momento in cui le viene consegnata la
medaglia con le congratulazioni e gli auguri da parte
dell’Amministrazione comunale.
La signora, ancora in ottima forma, ha tenuto vivo
l’incontro con i suoi racconti, contagiandoci con la
sua serenità.

Tavolo Progetto Giovani
Dipendenze e prevenzione
e agli allenatori delle società sportive, organizzato in collaborazione
con la Polisportiva Comunale, e di un ciclo di tre serate dal
titolo “PREVENZIONE? SI PUÒ FARE!”, rivolte ai genitori di
preadolescenti e adolescenti, organizzate in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo e l’ASL.
Il percorso, svoltosi a febbraio 2013 e tenuto dalla Dott.ssa Anna
Stancheris (educatrice e formatrice della Cooperativa Sociale
A.E.P.ER.), dalla Dott.ssa Rita Arcieri e dal Dott. Claudio Persico
(operatori dell’U.O. Ser.T. di Gazzaniga) ha avuto come obiettivo
quello di presentare le buone prassi e le pratiche efﬁcaci riguardo
alla prevenzione delle dipendenze (da sostanze legali e illegali,
dal gioco, etc.), stimolando una riﬂessione su quanto i genitori
(e gli adulti in genere) possono fare con i propri ﬁgli rispetto a
questo tema.
Il progetto, raccogliendo le indicazioni nazionali e internazionali
in materia di prevenzione ai consumi, si è concentrato sul
fenomeno dei consumi, tanto di sostanze psicoattive quanto di
attività quali gioco d’azzardo, shopping compulsivo, utilizzo di
tecnologia, etc.. Il lavoro ha dato un quadro chiaro e realistico
della situazione attuale e ha fatto emergere le motivazioni più
profonde puntando sulla costruzione di un approccio educativo
basato sui bisogni evolutivi dei ragazzi, e sulle potenzialità insite
nell’attività scolastica e nella vita famigliare.

La mia città Alzano Lombardo

Il Tavolo Progetto Giovani, che riunisce le agenzie educative del
territorio (oratori, Istituto Comprensivo, scuole paritarie, liceo,
società sportive, biblioteca, comitato genitori, Ser.T di Gazzaniga,
cooperativa sociale A.E.P.ER., Ufficio servizi alla persona),
raccogliendo alcune sollecitazioni del territorio da quasi tre anni
sta lavorando sul tema della prevenzione ai consumi di sostanze
psicoattive e sulla prevenzione delle dipendenze.
Il lavoro, su questo fronte, ha visto l’avvio da novembre 2013 di
un percorso formativo dal titolo “SCUOLA PER GENITORI DI
FIGLI SPORTIVI E PER I LORO ALLENATORI”, rivolto ai genitori
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Pietro
Ruggeri
Infrastrutture

Piccoli e grandi lavori
per la nostra città
SCUOLA ELEMENTARE DON ADAMI,
ALZANO SOPRA
Lo sforzo dell’Amministrazione ad incremento della sicurezza e
della fruibilità degli ediﬁci scolastici sta per essere ripagato nella
conclusione dei lavori di adeguamento antisismico, abbattimento
barriere architettoniche e rinnovo impianti dell’ediﬁcio scolastico.

La mia città Alzano Lombardo

Sicurezza che ci ha visti impegnati negli ultimi anni in interventi
come la controsofﬁttatura antisfondellamento dello stesso ediﬁcio,
oltre che della scuola materna della Busa, delle elementari e
delle medie di Nese; queste ultime interessate inoltre dai lavori
di risanamento amianto del sofﬁtto della palestra conclusosi a
gennaio.
Purtroppo, o per fortuna visto il risultato (ediﬁcio rispondente alla
normativa antisismica), qualche disagio si è dovuto sopportare
ma riteniamo che ne sia valsa la pena.
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SCUOLA MATERNA DI BUSA

SCUOLA MEDIA DI NESE
Conclusosi lo scorso gennaio il risanamento della controsofﬁttatura
tramite la completa sostituzione della pannellatura in eternit
e della coibentazione in lana di roccia con pannelli sandwich
in alluminio coibentati ad alta resistenza.

A
IGLI MENT
B
B

O

A

Iniziati i lavori per l’estensione di un tratto di pavimentazione in
autobloccanti nel giardino della scuola. L’intervento è consistito
nell’abbattimento di barriere architettoniche e permette di usufruire
del “cuore” del giardino, favorendo così la socializzazione e
l’integrazione nei confronti di tutta l’utenza.

P
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D

A

Style by Tamy
O
N TO M

BAMBINO 0 - 16 ANNI
INTIMO - ACCESSORI - ARTICOLI REGALO
Via Cavour,12 - 24022 Alzano Lombardo (BG) - tel. 035513203
/pages/STYLE-BY-TAMY

La mia città Alzano Lombardo

ABBIGLIAMENTO UOMO - DONNA
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CENTRO SOCIALE ANZIANI
È ﬁssata per il mese di marzo l’inaugurazione del nuovo “Centro
Sociale per Anziani” nell’ediﬁcio delle ex scuderie, all’interno del
parco di Montecchio.
Grosso dispendio economico e di energie per il risanamento
strutturale, il quale ha portato a dover rinunciare, in questa fase,
al restyling delle facciate che verrà rimandato alla prossima estate.

CENTRO STORICO OLERA
In fase di elaborazione il progetto esecutivo per la nuova
pavimentazione in pietra “luserna” del centro storico di Olera e
del nuovo arredo urbano (primo lotto).
Il nuovo disegno, nella sua sobrietà, sottolinea interessanti
relazioni tra gli ediﬁci di maggior interesse socio/religioso e
individua piccole zone di sosta dove contemplare le peculiarità
della frazione.
Il progetto prevede la sostituzione e la razionalizzazione dei
sottoservizi in un processo partecipato con la consulta frazionale.

La mia città Alzano Lombardo

CONSEGNE A DOMICILIO
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Complesso Europa
Via Roma 30
Tel. 035 41 27 313

PSS, PIANO SICUREZZA STRADALE
Al via i lavori per la realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra via
Meer e via Busa.
L’intervento previsto nel Piano di Sicurezza Stradale è volto a
migliorare l’intersezione tra le due strade, ad oggi molto pericolosa
per la velocità sostenuta degli autoveicoli provenienti dalla Busa e
da via Meer. La rotatoria, canalizzando e rallentando notevolmente
il trafﬁco, renderà sicuro anche l’innesto da via Ghilardi, oggi cieco
in percorrenza da via Busa verso via Meer.

Altro intervento, ma molto importante in termini di sicurezza stradale,
il tratto di marciapiede e l’isola spartitrafﬁco che verranno a breve
realizzati in via Paglia/via Paleocapa a favore della percorribilità
pedonale.

dal 1988

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

CONSEGNA A DOMICILIO

035 51 64 51
Via S. Pietro, 41 - Alzano Lombardo (BG)
www.pizzaevai.com
ORARIO: 17.30 - 21.30 Chiuso il Lunedì

La mia città Alzano Lombardo

IL TUO ORDINE
SUPERA LE 6 PIZZE?
BIRRA O BIBITA
IN REGALO!
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PALAZZO PELANDI
Conclusi i lavori di ricorritura del tetto a copertura degli alloggi
comunali di Palazzo Pelandi.
Inoltre è stata effettuata la sostituzione completa di onduline, delle
lattonerie, dell’assito ligneo e dei coppi ammalorati.

PIANO CESTINI

La mia città Alzano Lombardo

È in corso il “rinfoltimento” dei cestini sul territorio comunale, oltre al centinaio già presente ne verranno aggiunti
72 nelle zone considerate più strategiche.
Chissà che, grazie a questa azione, non aumenti il senso civico di tutti coloro che imbrattano il territorio con carte,
cartacce, lattine, bottiglie, deiezioni di cani, ecc.
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AVVISO
Si comunica che il 26 FEBBRAIO 2014
è entrato in vigore il nuovo sistema di accesso e
tariffazione dei conferimenti presso la
Piazzola Ecologica comunale sita in via Piave.


Pertanto, il sistema precedentemente in uso ha subito le seguenti
modiﬁche:
UTENZE DOMESTICHE
t ÒUFSNJOBUPMVUJMJ[[PEFMMBUFTTFSBDPNVOBMF
t MBDDFTTPBMMBQJB[[PMBFMBSFMBUJWBUBSJGGB[JPOFEFJDPOGFSJNFOUJ
a pagamento avviene tramite la Carta Regionale dei Servizi
[C.R.S.] dell’intestatario comunicato in sede di denuncia del
tributo comunale relativo al servizio riﬁuti.



Per la valutazione del credito residuo presente sulla tessera
precedentemente in uso è necessario rivolgersi all’Ufﬁcio Tributi
comunale (Municipio - 2° piano).

UTENZE SPECIALI (Soggetti in possesso di Partita IVA, quali
aziende, professionisti, commercianti, ecc.)
Dal 26 febbraio 2014 è necessario rivolgersi presso l’Ufﬁcio
Tributi comunale, per la sostituzione della tessera in dotazione
con nuova tessera personalizzata e per la conseguente valutazione
del credito residuo.

La modalità di recupero del credito e la periodicità di
addebito dei conferimenti a pagamento presso il centro
di raccolta Comunale saranno definite da apposito
regolamento comunale da emanarsi nel rispetto delle
nuove disposizioni normative in materia di riﬁuti.

L’Amministrazione Comunale
di Alzano Lombardo

La mia città Alzano Lombardo

La tariffazione dei conferimenti a pagamento effettuati presso
la piazzola sarà direttamente addebitata all’Utente dalla Soc.
Comunale che gestisce il servizio (S.S.A. Srl) tramite emissione
di avviso di pagamento, NESSUNA SOMMA DI DENARO dovrà
essere corrisposta agli operatori presenti nel centro di raccolta.
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Nido d'infanzia comunale

Madre Teresa di Calcutta
Via Abruzzi, 20 - Località Agri - Tel. 035.513735

Comune di
AlzanoLombardo

OPEN DAY
Sabato 17 Maggio 2014
dalle 9.00 alle 12.30
Lo Staff dell’Asilo Nido sarà a Vostra disposizione per:
accompagnarvi nella visita della struttura,
fornirvi informazioni sul progetto educativo,

ASILO

NIDO

chiarire ogni dubbio sul servizio ed
illustrarvi le attività
proposte ai bambini.

Il futuro è nelle nostre mani.
Fai una scelta consapevole:
utilizza Energia Verde di Blue Meta
Lo sapevi che Blue META non è solo Gas Naturale,
ma anche Energia Elettrica?
Scopri l’offerta su misura per la tua casa o la tua azienda.
Grazie a Blue META puoi avere l’energia amica dell’ambiente*
al prezzo più competitivo!
Chiamaci per avere tutte le informazioni o
vieni a trovarci nel Blue Point più vicino a te.

La mia città Alzano Lombardo

*Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili certificate dalla garanzia di origine di cui alla direttiva 2009/28/CE mediante i titoli
CO-FER del GSE (fonte idroelettrica, eolica, geotermoelettrico, solare, termoelettrico, maree e moto ondoso e celle a combustibile di idrogeno).
Il contratto così stipulato è coerente con la regolazione definita AEEG in materia di fornitura di energia da fonti rinnovabili (del ARG/elt 104/11.)
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attivo da telefono fisso
da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 14
da cellulare è attivo, al costo del proprio operatore telefonico,
il numero 02.39990013
www.bluemeta.it | info@bluemeta.it

L’attore Alessio Boni, testimonial d’eccezione, è il volto amico a sostegno della campagna legata all’energia pulita di Blue META

Aimone
Lorenzi
Attività culturali e
Pubblica istruzione

Un anno di mandato
La priorità, nell’anno appena terminato,
è stata l’istruzione.
l’Amministrazione, dipendenti comunali compresi.
Vorrei infatti sottolineare come i numeri siano un buon riassunto
di quanto fatto, ma non rendono appieno la descrizione del lavoro
ed il dispendio di energie messe in campo per la soluzione dei
bisogni.
Altre iniziative non hanno avuto conclusione e sono ancora
in itinere: il dialogo iniziato su alcune tematiche quali l’orario
scolastico, il trasporto scolastico, l’incremento ed il miglioramento
dell’offerta formativa sono state analizzate e saranno oggetto
delle prossime azioni.
Infine, oltre alla gestione del quotidiano, preme riconoscere
come dalla condivisione di idee, in questo caso con la prof.ssa
Fiaccadori dell'Istituto Comprensivo, l’ASL ed altri soggetti,
siamo giunti all’ideazione di un nuovo “Progetto Incontri”
(relativo all'integrazione delle donne straniere sul territorio e alla
loro conoscenza dei servizi, ﬁnalizzato a prevenire successive
situazioni di disagio e ad offrire alla scuola ulteriori risorse) che
ha ottenuto un ﬁnanziamento da parte della Regione di 8.500
euro, nell'ambito del bando "Progettare la parità in Lombardia".
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In queste righe vorrei condividere con voi quanto è stato realizzato
e quanto ancora si dovrà compiere per il miglioramento dei
servizi scolastici.
La priorità, nell’anno appena terminato, è stata l’istruzione.
Infatti, un anno fa i miei primi interlocutori sono stati il vice
preside prof. Gelmi ed il Dirigente scolastico prof. Ceﬁs, ai quali
ho esposto le mie idee. Loro, naturalmente, hanno evidenziato
le proprie priorità. Dall’unione delle rispettive opinioni si sono
approfonditi e deﬁniti i bisogni preminenti e non differibili, di seguito
brevemente elencati, rinviando a quest’anno la determinazione
di altri temi sui quali lavorare, per migliorare l’offerta formativa
per i nostri ragazzi.
Gli interventi conclusi e concordati, sono stati di natura infrastrutturale;
in particolare sono state installate 18 LIM e sostituiti il centralino
telefonico ed i telefoni, è stato completato il cablaggio della rete
informatica alla scuola Noris di Alzano capoluogo, sono stati
forniti 14 nuovi personal computer, sostituiti 48 banchi e sedie
presso la scuola media G. D’Alzano di Nese.
L’unione di alcuni di questi interventi ha permesso, ad esempio,
l’avvio del registro elettronico.
Apro una breve parentesi ricordando
che il nostro Istituto Comprensivo è
stato tra i primi a livello provinciale a
dotarsi di questa procedura che permette
un immediato dialogo tra famiglie e
scuola rispondendo, al contempo, a
quell’opera di dematerializzazione degli
atti della pubblica amministrazione
avviata in questi anni.
Il passo successivo, non semplice,
è stato l’individuazione di risorse
aggiuntive da destinare all’Istituto
Comprensivo per rispondere alle
necessità individuate.
Risorse che ammontano a circa
38.000 euro, più che raddoppiando
la normale dotazione destinata alle
nostre scuole pubbliche dal piano di
diritto allo studio. Sforzo notevole per
il quale il merito va condiviso con tutta
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Iscrizione al servizio di
mensa e trasporto 2014/15
COSA FARE PER I NUOVI ISCRITTI
Compilate il modulo di iscrizione che potete trovare sul sito
www.comune.alzano.bg.it, presso l’Ufficio Scuola, presso
la biblioteca e presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo e
consegnatelo all’Ufﬁcio Scuola:
DAL 17 MARZO AL 7 GIUGNO 2014
ENTRAMBI COMPRESI
MARTEDÌ

dalle ore 9,00 alle ore 12,00

MERCOLEDÌ

dalle ore 9,00 alle ore 12,00

GIOVEDÌ

dalle ore 9,00 alle ore 12,00
dalle ore 15,00 alle ore 18,00

SABATO

dalle ore 9,00 alle ore 12,00

COSA FARE PER I FIGLI GIÀ ISCRITTI
DALL’ANNO PRECEDENTE
All’inizio dell’anno scolastico confermate alla scuola l’intenzione
di usufruire nuovamente del servizio mensa e trasporto.
NON dovete tornare ad iscrivere vostro ﬁglio presso l’Ufﬁcio Scuola,
tranne nel caso in cui passi alla scuola di grado superiore.
Esempio: se vostro ﬁglio è iscritto al primo anno di scuola dell’infanzia
(materna), rimarrà iscritto d’ufﬁcio ﬁno al terzo anno. Dovrete

tornare ad iscriverlo solo quando entrerà nella scuola primaria
(elementare) e di nuovo quando passerà alla scuola secondaria
di primo grado (media).

RITIRO DAL SERVIZIO
Per il ritiro dal servizio di mensa e trasporto per l’anno scolastico
2014/2015, dovrà pervenire all’ufﬁcio scuola una dichiarazione
scritta entro il 7/6/2014.
In caso di mancata dichiarazione anticipata l’utente continuerà a
pagare la quota e non verrà effettuato alcun rimborso.

CONVEZIONATO ASL-INAILtEsame del cammino computerizzato gratuito
LABORATORIO ORTOPEDICOt SU MISURA: BUSTI SCARPE PLANTARI

La mia città Alzano Lombardo

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

DICHIARAZIONE ISEE
Possono presentare la dichiarazione ISEE entro il 12 settembre
2014 i genitori degli alunni residenti ad Alzano Lombardo (frazioni
comprese) per usufruire di tariffe agevolate (in caso di più ﬁgli
frequentanti è sufﬁciente presentare una sola dichiarazione).
I genitori degli alunni che scelgono di non presentare la dichiarazione
ISEE (non essendo obbligatoria) e i genitori degli alunni non residenti
ad Alzano Lombardo verranno automaticamente inseriti nella fascia
massima del servizio richiesto.

COME SI PAGA
La fattura può essere pagata:
tUSBNJUFBEEFCJUPTVDPOUPDPSSFOUF 3*% oSJDIJFEFSFJMNPEVMP
all’Ufﬁcio Scuola;
tQSFTTPMPTQPSUFMMPi5FTPSFSJBwEFMMB#BODB1PQPMBSFEJ#FSHBNP
ﬁliale di Alzano Lombardo.
L’invio delle fatture avverrà in formato elettronico (ﬁle pdf) tramite
posta elettronica.
Nel caso non sia stato comunicato alcun indirizzo e-mail a
scuola@comune.alzano.bg.it, verranno addebitati 2 euro per ogni
fattura inviata.

PER INFORMAZIONI
Presso l’Ufﬁcio Scuola del Comune
Tel. 035/4289058 Fax. 035/4289062
www.comune.alzano.bg.it
scuola@comune.alzano.bg.it
fabio.poloni@comune.alzano.bg.it

DA MARZO:

Dote Scuola 2014/15

RegioneLombardia

CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO E DOTAZIONI TECNOLOGICHE
ATTENZIONE: i destinatari sono gli studenti che frequentano le scuole medie e il primo biennio
delle scuole superiori statali, paritarie e dei percorsi di IeFP.

La mia città Alzano Lombardo

PER INFORMAZIONI: UFFICIO SCUOLA - 035/4289058
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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

5x1000

una firma per
la Casa di Riposo di Alzano Lombardo

Alla dichiarazione dei redditi puoi destinare il
5x1000 alla Fondazione Martino Zanchi.

Puoi farlo compilando i modelli predisposti dall’Agenzia delle Entrate
presso il tuo commercialista o presso tutti i Caf abilitati. Oltre al Modello
730 e Modello unico persone fisiche, anche i pensionati - attraverso
il CUD - possono destinare il 5x1000.
Ti basterà inserire il codice fiscale
scale 800065501666 nell’apposito
riquadro per il finanziamento delle Fondazioni e associazioni
e firmare poi nello spazio sottostante.

A cosa serve il tuo 5x1000?
t A prenderci cura 24 ore su 24 dei 96 ospiti che accogliamo nella
nostra struttura.
t A fornire servizi qualificati: fisioterapia, assistenza specializzata,
medici, infermieri.

80006550166

t A garantire tanti servizi extra anche a persone che hanno bisogno
di aiuto: pasti caldi a domicilio, sedute di fisioterapia e mini alloggi
protetti.

La mia città Alzano Lombardo

t A dare alle persone fragili della nostra comunità un piccolo lavoro
e quindi un sostegno che non troverebbero altrove.
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Benedizione della nuova Cappella dedicata
al novello Beato Fra Tomaso da Olera
Sabato 29 marzo 2014
Celebrazione ore 10.00, con la presenza del nostro Vescovo Sua Eccellenza
Mons. Francesco Beschi

Polisportiva Comunale
di Alzano Lombardo

Biglietti estratti
Lotteria

In occasione della 3ª edizione della Lotteria organizzata della
Polisportiva Comunale di Alzano Lombardo sono stati venduti
circa 11.000 biglietti, per un ricavato totale di circa 11.000 euro
(v. elenco numero estratti alla pagina seguente).
Di questi, più di 5.000 euro sono andati alle singole associazioni
che hanno contribuito alla vendita dei biglietti, la rimanenza dedotta la spesa per la stampa dei biglietti e per l’acquisto di
alcuni premi - sarà utilizzata come di consueto per ﬁnanziare
le attività della Polisportiva, in aggiunta al contributo comunale
e in primo luogo per potenziare l’attività sportiva all’interno dei
corsi scolastici.
Un ringraziamento va quindi a tutti quanti hanno collaborato alla
vendita dei biglietti e chi li ha acquistati, contribuendo in questo
modo al sostengo delle attività sportive sul territorio.

dalla stessa Polisportiva, che collabora con l’Amministrazione
comunale nella promozione e nel sostegno dell’attività sportiva
del territorio. La Polisportiva inoltre collabora con l’assessorato
alle attività sportive nella gestione degli impianti comunali;
nell’organizzazione della tradizionale festa dello sport, che negli
ultimi anni si è concentrata nella piazza antistante il PALASPORT,
per una maggiore visibilità di tutte le attività che vengono proposte
nel corso dell’anno. Inoltre, partecipa all’organizzazione di corsi
di formazione ed incontri per genitori e allenatori e di altri eventi,
come per esempio i Gala dello Sport. Ultimamente si è iniziato
anche un programma di aiuti alle famiglie numerose con almeno
quattro figli, per agevolarli finanziariamente affinché questi
ultimi abbiano maggiore possibilità di svolgere attività sportiva
sul territorio.

L’istituzione della lotteria della Polisportiva, con una vendita
media di 11.000 biglietti per 3 anni e un montepremi annuo di
quasi 3.000 euro, si inserisce tra le maggiori attività organizzate

Per la Polisportiva comunale
Il Presidente
Giuseppe Silvestri

La mia città Alzano Lombardo

Estrazione dell’8 febbraio 2014
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Elenco numeri estratti
Numero Biglietto

Premio

10091

1° premio: Mini crociera COSTA di 4gg offerta da GUSTINETTI VIAGGI

03981

2° premio: iPAD mini WI-FI 16GB white

09971

3° premio: SAMSUNG GALAXY S4 mini

13202

4° premio: Macchina fotografica compatta coolpix Nikon

01966

5° premio: Biglietto di tribuna per partita allo JUVENTUS STADIUM offerto da Juventus club Valle Seriana

10015

6° premio: Canna da pesca con mulinello offerta da CACCIA PESCA GRAMILLO di NEMBRO

10970

7° premio: Buono pizza per 4 persone offerto dalla pizzeria DEGUSTANDO - Nembro

07636

8° premio: Un mese di corso presso ASD IL CANTO DELLA TERRA - Alzano L.do

14695

9° premio: Centrifuga BRANDANI Ovetto

04463

10° premio: Custodia porta iPad Cerruti 1881

00523

11° premio: Vaporiera BRANDANI Techno

11162

12° premio: Buono 10 ingressi piscina offerto da PISCINE ALZANO L.DO

10610

13° premio: Buono 10 ingressi piscina offerto da PISCINA ALZANO L.DO

02089

14° premio: Trolley da viaggio ATALANTA BC offerto da bar GIO' - CLUB AMICI DELL'ATALANTA

04197

15° premio: Maglia ufficiale basket ARMANI JEANS 2013 offerta da SERIANA BASKET

01639

16° premio: Buono spesa € 60 presso negozi INVIDIAUOMO

08467

17° premio: Buono spesa € 60 presso negozi INVIDIAUOMO

13746

18° premio: Trapano elettrico a percussione

13253

19° premio: Mulinello offerto da ASPD Ol Sanguanì - Villa di Serio

05748

20° premio: Trolley RONCATO

La mia città Alzano Lombardo

Per il ritiro dei premi telefonare al segretario della Polisportiva Stefano Carrara: 349.12.90.707
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Michela Moioli
alla sua prima finale olimpica
Nonostante il brutto incidente nella gara di Andorra di
metà gennaio u.s., dove Michela ha riportato un leggero
trauma cranico e la lussazione della clavicola, la nostra
campionessa non solo è riuscita a partecipare alle Olimpiadi
invernali di Sochi (Russia), ma è riuscita, il 16 febbraio u.s.,
a raggiungere la ﬁnale della gara di Snowboard Cross, dopo
una semiﬁnale densa di colpi di scena.
In ﬁnale, dopo una gara in rimonta, è riuscita a portarsi
in terza posizione, ma la bulgara Alexadra Jekova - che
l'aveva appena superata - nel cadere ha urtato la tavola di
Michela che a sua volta è caduta, classiﬁcandosi poi sesta
nella ﬁnale. Nonostante le avversità di quest’inizio 2014,
ancora una volta Michela ha dimostrato di avere carattere
e determinazione e ha compiuto un vero e proprio miracolo
disputando la sua prima ﬁnale olimpica.

FORZA MICHELA HAI ANCORA TANTE GARE E
SODDISFAZIONI DAVANTI A TE!!!

bed&breakfast

DISPONIAMO ANCHE
DI UN APPARTAMENTO ARREDATO
Via Provinciale, 128
Alzano Lombardo (BG)
Tel/Fax 035 513248
Cell. 349 5813102
info@bebvittoria.it
www.bebvittoria.it
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(afﬁtto minimo di una settimana)
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Pdl e
Lega

Per Alzano: oltre 120
interventi in 5 anni
Quando alla passione si unisce la competenza
Alzano in questi anni ha rafforzato il proprio ruolo di città
di riferimento per la valle Seriana, grazie alla capacità di
governo di questa maggioranza che ha permesso la realizzazione di
innumerevoli servizi pubblici anche di interesse provinciale; questo
nonostante gli incredibili tagli economici e il sequestro di
oltre 2 milioni di euro degli alzanesi da parte dello Stato
(patto di stabilità).
La competenza, la sobrietà e l’afﬁdabilità di questa Amministrazione
riconosciuta ad ogni livello istituzionale e il continuo ascolto dei
cittadini attuato in modo sistematico nel corso delle numerose
iniziative promosse sul territorio (su tutte “Comune da Voi”), hanno
consentito di raggiungere importanti risultati mantenendo una
situazione di bilancio sana (riduzione dei mutui di oltre 3 milioni di
euro e accantonamento di 2 milioni di euro sequestrati dallo Stato).
Tra i più signiﬁcativi, il mantenimento dei servizi pubblici esistenti,
la messa in sicurezza delle strutture scolastiche, la realizzazione del
Palasport (che ha determinato il riconoscimento del liceo sportivo
ad Alzano, unico a livello provinciale). Ingenti interventi sono stati
effettuati in ambito ambientale attraverso l’utilizzo di impianti
fotovoltaici pubblici e privati a costo zero per i cittadini, di
una nuova centrale di teleriscaldamento, di interventi decisi
per la differenziazione dei riﬁuti che mantiene Alzano ai
primi posti in Italia. Alzano, inoltre, risulta, tra i Comuni
della provincia, quello che più ha investito in ambito sociale

avendo aggiunto ai numerosi sussidi storicamente elargiti, una cifra
di 500 mila euro a sostegno delle famiglie in difﬁcoltà. Inﬁne, tra i
successi più rilevanti, gli innumerevoli interventi sulla viabilità che
hanno portato alla riduzione degli incidenti stradali del 50%
in 4 anni, ma anche al miglioramento della vivibilità cittadina, con
riduzione di inquinamento e realizzazione di oltre 1200 posti auto.
A fronte di questi risultati la minoranza consiliare cosa ha fatto?
Gente in Comune si è caratterizzata per i lunghissimi silenzi e
per le beghe interne (quattro consiglieri dimissionari e tre capi
gruppo cambiati dando largo spazio al PD!). I costanti voti negativi
in Consiglio Comunale sui provvedimenti più importanti della città
(Palasport, viabilità, scuole, norme anti gioco d’azzardo, ecc.) sono
l’emblema dell’essere contro a priori, senza volontà di approfondire
i temi. Gravi i modi usati nelle due petizioni popolari promosse, fatte
solo per creare confusione e tensione sociale e non per favorire
la comprensione delle proposte (tra l’altro sulla viabilità i fatti
dimostrano il contrario di quanto sosteneva o non sosteneva Gente
in Comune). Sconcertante inﬁne il loro silenzio sulla vicenda Pigna
e sul processo di formazione del PGT 2.0, ovvero il programma per
il futuro di Alzano con ZERO PROPOSTE PRESENTATE! Arriveranno
adesso che il processo di confronto è chiuso?
Verrebbe da dire che non è certo un bel viatico per chi, come Gente
in Comune, aspira al governo della nostra città.
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Casa dell’acqua: realizzazione a
costo zero e con acqua sicura!
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Entro il mese di aprile saranno realizzate due case dell’acqua:
una a Nese a ﬁanco della casa del latte, ed una ad Alzano, nel
parcheggio di via Valenti. Nel 2010 Gente in Comune aveva avanzato
la proposta per la realizzazione di una casa dell’acqua: progetto
che questa Amministrazione aveva già nei propri programmi ma
per la quale nutriva grandi perplessità, sia per le gravi carenze
igieniche dei sistemi di erogazione veriﬁcatisi in altri Comuni, sia
per il costo dell'opera a carico dei cittadini pari a circa 20.000

euro. Un costo ingiustiﬁcato a fronte del beneﬁcio prodotto. Oggi,
l’installazione delle due case dell’acqua non avrà alcun costo per
l’Amministrazione comunale e le condizioni igienico-sanitarie di
erogazione sono state risolte; condizioni che, da buoni amministratori,
ci hanno visti subito attivi nella loro realizzazione.
Il gruppo di Maggioranza
Lega nord/Pdl

Gente in
Comune

www.genteincomune.com
Scriveteci a: info@genteincomune.com
lagazzettaalzanese@genteincomune.com
oppure a GENTE IN COMUNE
viale Roma 3 - 24022 Alzano Lombardo (BG)

Passato e
futuro

In più frangenti la maggioranza, dopo avere rigettato le nostre
interpellanze denigrando il contenuto di alcune, ha fatto proprie
le idee, attuandole, senza riconoscerne la paternità.
Tra queste vogliamo ricordarne alcune:
La chiusura di Via Europa, negli orari di uscita delle scuole
elementari di Nese.
Sempre a Nese, ricordiamo la grande mobilitazione per la permanenza
dell'Ufﬁcio Postale e di tutti i suoi servizi al cittadino, con un pizzico
di rammarico, visto l'epilogo.
L’apertura del parco di Villa Paglia grazie all’attivazione degli orti
pubblici.
Da ultima l’installazione della “casa dell’acqua” che auspichiamo
venga posizionata a breve.
Ricordiamo inoltre la vicenda Agri, dove la maggioranza, inizialmente
restìa alla riqualiﬁcazione dell'area verde del quartiere (con i proventi
vincolati dal relativo Piano Attuativo), ha gettato la spugna in seguito
alle istanze dei consiglieri di Gente in Comune, ben supportati da
un comitato spontaneo di cittadini residenti del quartiere. Iniziativa
culminata con l’intitolazione del parco degli Agri alle ﬁgure di
Falcone e Borsellino.
È stato un lavoro duro e con momenti difﬁcili, ma che ci ha regalato

anche grandi soddisfazioni. Un lavoro attento e responsabile, basato
sul senso civico e sull’ascolto delle istanze dei nostri concittadini a
cui, molto spesso, la maggioranza poneva solo chiusure ideologiche
e partitiche. Atteggiamenti questi, lontanissimi dal nostro modo
d’agire e ancora più lontani dai bisogni del cittadino.
Per questo motivo la Lista Civica Gente in Comune ha deciso di
ripresentarsi alle prossime elezioni amministrative con rinnovata
forza, energie e volti nuovi ad afﬁancare chi, in questi anni, ha
cercato di arginare un modo di fare politica, uno stile di gestire
la cosa pubblica improntato sul principio del “divide et impera”,
lasciandoci un’eredità pesante: una città dove si è posta attenzione
alla quantità e non alla qualità, ai contenitori e non ai contenuti, al
cemento e non alle persone.
Il futuro:
È insieme ai cittadini che vorranno sostenerci che intendiamo
proseguire il cammino, perché siamo convinti più che mai che
Alzano Lombardo non ha mille problemi, ma mille risorse.
Ci attende un cammino impegnativo e la sﬁda non ci spaventa,
anche prendendo atto della difﬁcile situazione in cui si trova il
nostro Comune: una gestione disorganica dei servizi, un territorio
pesantemente sfruttato, una situazione ﬁnanziaria con disponibilità
economiche esigue per i futuri investimenti.
La politica può cambiare e può cambiarci.
La situazione è difﬁcile e complessa ma noi siamo pronti e, insieme
a voi, possiamo farcela!
il Gruppo Consiliare
GENTE IN COMUNE
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“Promettiamo da sempre ciò che sappiamo di poter mantenere”,
era lo slogan con il quale Lega/Pdl si ripresentavano nel 2009.
Prendiamo atto che il relativo programma risulta a tutt’oggi per la gran
parte non realizzato, e molte promesse non sono state mantenute,
ma rimandate anno dopo anno. Mentre è soddisfazione, per noi,
vedere come hanno fatto proprie alcune delle nostre proposte o
istanze, realizzandole.
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Storia Locale
Luigi Noris: maestro di vita
A lui dedicate le scuole elementari di Alzano Maggiore
“Quello che il Signore m’ha dato è per gli altri: salute,
proprietà, cultura, intelligenza”.
Quando si vive con questa consapevolezza, si vive per sempre.
È l’atto di giustizia che la storia rende ai grandi.
Luigi Noris che amava seminare per godere dei frutti della terra
e delle virtù dell’uomo, era persona seria, garbata, attenta,
come solo i grandi riescono ad essere, dotato di quell’umiltà e
rettitudine che disarmano, che rendono predisposti al bene. Non
poteva che essere una scuola a portare il suo nome, perché la
sua educata e totale dedizione all’insegnamento, è la sintesi di
una vita spesa per i giovani, perché nella scuola germogliano
le future generazioni, quelle per cui il maestro Noris è vissuto.
Luigi Noris, ultimo dei quattro ﬁgli di Giglio e Armina, nacque
ad Alzano il 7 febbraio 1927, nella casa di via san Giuliano. Dal
padre agricoltore apprese l’amore per il lavoro della terra, mentre
la vocazione sacerdotale, che lo invaghì da adolescente, arrivò
presumibilmente dal fratello Pietro e dal parroco Don Adami. Svolse
gli studi magistrali presso il seminario, ma a diciotto anni comprese
che quella non era la sua strada, che il suo carattere introverso e
serioso era più adatto alla contemplazione ed all’insegnamento
pedagogico e morale. Iniziò così a fare il maestro, dapprima come
supplente, poi di ruolo presso le scuole di Nese e a seguire in
quelle di Alzano Maggiore, quelle che diventeranno le sue scuole.
A ﬁanco dell’insegnamento, l’impegno sociale, come consigliere
comunale e Assessore all’assistenza, quella che lui non riteneva
una provvidenza, ma un dovere di giustizia sociale. A guidare la
sua missione la grande fede e l’amore per la terra, espressione

nobile della grandezza di Dio.
L’alacre lavoro nel podere del
Frontale, che fu del padre, lo
aiutava nella contemplazione
del silenzio e degli incredibili
miracoli della natura, quelli
dai quali traeva i valori che
ogni giorno insegnava a
scuola, nella sue lezioni di
scienza e di vita.
La messa quotidiana di prima
mattina presso le suore
di clausura e poi di corsa
verso la scuola, un giorno
come gli altri quel lunedì di
marzo che volgeva alla primavera, ma un malore improvviso lo
colse per strada mettendo ﬁne a quella straordinaria vita. Era il
15 marzo 1982.
A contemplare le pendici del Frontale, dipinta sul muro di casa
Noris, oggi c’è una meridiana, a ricordo di quanto sia breve la
vita, nell’eternità dello scorrere della luce e dell’ombra, che lo
gnomone traduce in attimi.
Breve fu la vita di Luigi Noris, ma quello che ha dato è stato per
gli altri ciò che il suo nome, afﬁsso sulla scuola, deve continuare
ad insegnare ai posteri.
Camillo Bertocchi

APERTO 365 GIORNI ALL’ANNO
dalle ore 7,30 alle 22,00
Piazza Giovanni Paolo II c/o Palasport
ALZANO LOMBARDO (BG) - Tel. 3462241251
AMPIO PARCHEGGIO

LAVAGGIO E/O ASCIUGATURA ANCHE DI PIUMONI, TAPPETI, COPERTE, TENDE

