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TEMPI DA RECORD
Per i lavori di sistemazione della scuola Don Adami di Alzano Sopra
In data 26.01.09 viene segnalata a questa amministrazione dai bidelli della scuola
di Alzano Sopra, Don Adami, una piccola crepa nel soffitto dell’edificio scolastico.
Immediatamente viene effettuato un sopralluogo da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale. I tecnici procedono con i necessari accertamenti togliendo volutamente
una parte dell’intonaco del soffitto per verificarne il grado di pericolosità. Con estrema tempestività il giorno 27 gennaio viene chiamata la ditta specializzata che
nello stesso giorno verifica la situazione dell’intera scuola. A seguito della
verifica, risulta che non sussiste una situazione di imminente pericolo, pur
tuttavia, considerato che si tratta di un edificio scolastico, l’amministrazione comunale decide di intervenire con urgenza. Il giorno 30 gennaio la ditta
specializzata nella sistemazione degli “ sfondellamenti” dei soffitti inizia i lavori,
con una tempistica di ultimazione prevista in circa 30 giorni dalla data di inizio. Con
ben 10 giorni di anticipo rispetto alla programmazione, sono stati ultimati i lavori di anti sfondellamento dei soffitti mediante messa in sicurezza degli stessi con posa di controsoffittatura di tutta
la scuola, la ritinteggiatura dei soffitti, e l’adeguamento degli impianti elettrici. Tempi da record !! Tutto
ciò è stato possibile grazie alla collaborazione fattiva e attiva di molte persone: dirigente scolastico,
insegnanti, bidelli, genitori, dipendenti comunali, Parrocchia di S. Martino Vescovo, che ha messo a disposizione alcune aule per accogliere temporaneamente gli alunni nel periodo di chiusura della scuola
per i lavori, e assessori. A tutti un grazie di cuore per il prezioso aiuto fornitoci e per l’esempio dato,
soprattutto rispetto a chi ha avuto come unico pensiero quello di avvisare gli organi di stampa,
gridando allo scandalo senza aver acquisito le corrette informazioni sulla reale situazione della scuola. Per quanto riguarda anche le altre strutture scolastiche, mi preme tranquillizzare che
le stesse sono state monitorate e non risultano situazioni di pericolo. In ogni caso i monitoraggi
continuano a cadenza periodica. Di seguito riportiamo il testo della lettera pervenuta dall’Istituto
Comprensivo di Alzano all’Amministrazione Comunale.
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Il Consiglio d’Istituto, riunitosi in data 2 febbraio 2010, preso atto delle scelte dell’Amministrazione
comunale di Alzano Lombardo, esprime apprezzamento e gratitudine per il tempestivo intervento
e per le soluzioni adottate al fine di ripristinare e garantire le condizioni di sicurezza presso la Scuola Primaria Don Ernesto Adami di Alzano Sopra. Con la reciproca consapevolezza di offrire ai nostri
alunni e giovani cittadini di questo Comune spazi e ambienti accoglienti e sicuri, ci auguriamo
che nel corso dei prossimi mesi, codesta Spett.le Amministrazione proceda a tutte le opportune
verifiche sugli edifici scolastici di sua proprietà, onde pianificare gli eventuali interventi, necessari
ad eliminare ogni rischio e pericolo. Sapendo di contare sulla Vostra sensibilità e attenzione ai
problemi della sicurezza degli edifici pubblici, come avete dimostrato nella recente circostanza
delle Scuola Primaria di Alzano Sopra, vi rinnoviamo la nostra stima, con la speranza che quanto
richiesto possa essere a breve messo in atto.
							
							
							
							

Cordialità
per il Consiglio d’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maurizio Mazzocchi
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LA MIA CITTA’
ALZANO LOMBARDO

ALZANO: Centro recente
ampio bilocale con soggiorno,
cottura, camera bagno e box.
Ascensore.
€ 120.000 Rif. 509409

ALZANO: Confine Ranica
trilocale mq 95 con soggiorno,
cucina separata, 2 matrimoniali, 2 balconi, bagno e box.
€ 153.000 Rif. 443609

ALZANO: Introvabile recentissimo trilocale con ampio
soggiorno e cottura, 2 camere,
bagno, terrazzo e box doppio.
€ 138.000 Rif. 412509

ALZANO: In caratteristica cascina

restaurata recente appartamento con
soggiorno, cottura, camera, studio, 2
bagni, solarium e box. Panoramico e
tranquillo.

€ 141.000 Rif. 392909

ALZANO: In cascina finemente

ALZANO: In zona residenziale

ALZANO: Pedecollinare soleggia-

€ 155.000 Rif. 559910

€ 159.000 Rif. 255409

NEMBRO: In casa di 6 famiglie
trilocale ultimo piano mq 90 con
soggiorno, cucina separata, 2
matrimoniali, bagno, 2 balconi,
cantina, orto, box e posto auto.
€ 122.000 Rif. 474009

NEMBRO: Zona Viana nuovo bilocale in villetta a risparmio energetico
con ingresso indipendente, soggiorno, cottura, camera, bagno, portico e
giardino privato. Possibilità box.

NEMBRO: In casetta di 5 famiglie trilocale ultimo piano con
soggiorno, cottura separabile, 2
ampie camere, 2 bagni e posto
auto privato.
€ 133.000 Rif. 542610

NEMBRO: Centro trilocale ultimo
piano mq 95 con soggiorno, cucina
separata, 2 matrimoniali, bagno,
terrazzo, box e cantina.
€ 155.000 Rif. 504909

NEMBRO: In posizione tranquilla
e soleggiata trilocale mq 90 con
soggiorno, cucina separata, 2
camere, 2 bagni, ripostiglio, 2
balconi, cantina e box.
€ 160.000 Rif. 279808

NEMBRO: In posizione dominante
trilocale mq 90 con ampio soggiorno,
cottura, 2 camere, bagno, ripostiglio/
lavanderia, 2 balconi, box e posto
auto. Tutto parquet. Come nuovo!
€ 165.000 Rif. 559510

NEMBRO: In posizione residenziale ben servita recente trilocale
con soggiorno, cottura, 2 camere,
bagno, cantina, giardino privato e
box. € 168.000 Rif. 474609

NEMBRO: In posizione centrale ed

NEMBRO: In zona tranquilla e
servita nuovo trilocale in villetta con
soggiorno, cottura, 2 camere, bagno,
ampio box e giardino privato mq 130.
Ottime finiture: classe B con pannelli
solari. € 229.900 Rif. 219808

TORRE BOLDONE: In zona

TORRE BOLDONE: In villetta

NEMBRO: In casetta di sole 6 famiglie
bilocale mq 60 con soggiorno, cucina
abitabile, ampia camera, bagno, balcone,
cantina e possibilità box.
€ 87.000 – con box € 99.000
Rif. 485609

in casetta di sole 3 famiglie trilocale
ultimo piano mq 120 con soggiorno,
cucina abitabile, 2 camere, bagno,
ampio terrazzo/solarium di 50 mq,
box e cantina. € 185.000 Rif. 349409

tranquilla trilocale con soggiorno,
cottura, 2 camere, bagno finestrato, ripostiglio e terrazzo mq 20.

tissimo trilocale mq 110 con soggiorno, cucina separata, 2 camere,
bagno, 3 balconi, cantina e box.

€ 131.000 Rif. 235608

centrale servitissima recente open space
mq 110 ultimo piano con 2 terrazzi e
cantina. Tutto parquet, ottime finiture.
Finemente arredato su misura completo
di elettrodomestici e tv LCD!!! Da vedere.

€ 210.000 Rif. 358409

restaurata trilocale piano terra mq
100 con ingresso indipendente,
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere,
bagno, 2 balconi e box.

€ 185.000 Rif. 428709

primo ed ultimo piano con ingresso semi-indipendente, cucina
abitabile, soggiorno, 2 camere,
2 bagni, balconi, box, cantina e
giardino. € 229.000 Rif. 00110

Alzano Lombardo (BG) - Via Provinciale, 2 - tel. 035 52.00.70 - fax 035 41.27.299
Altre offerte sul sito www.serianacase.it - alzano@serianacase.it

Per l'accesso ai musei della rete della diocesi di Bergamo
La carta ha l’aspetto estetico di una normale carta plastica (tipo bancomat) e
riporta i riferimenti di tutti i musei aderenti all’iniziativa. Visitando singolarmente i 6 musei della rete, il costo sarebbe di € 30. La carta invece sarà
venduta in tutti i musei della rete al costo di 15 €. Datata al momento della vendita conserverà validità annuale. La carta
non è nominativa, può quindi essere usata da diverse persone in momenti differenti. Le eventuali prenotazioni della
card sono da segnalare al Museo San Martino – tel. 035.51.65.79
che provvederà all’immediata consegna. L’acquisto della carta da diritto
a ricevere anche la miniguida dei musei della rete in formato cartaceo, realizzata grazie al contributo di Regione Lombardia. La carta non può essere utilizzata dalle scolaresche a cui sono invece rivolti specifici progetti da parte dei dipartimenti educativi dei singoli
musei. L’iniziativa si colloca in un ampio lavoro di valorizzazione delle straordinarie risorse museali di cui la diocesi di Bergamo dispone e si pone tra i primi tentativi in Italia di questo genere
di valorizzazione del territorio più comuni sono i biglietti cumulativi che radunano musei di una
stessa città in vendita in tutti i musei della rete dal 1 marzo prossimo, la carta è disponibile in numerosi esemplari. Dopo il recente successo relativo al riconoscimento del Sistema Museale “Rete
dei Musei della Diocesi di Bergamo” da parte della regione Lombardia, che testimonia l’alto livello di collaborazione e attività
tra i musei aderenti, la “porte aperte” card si pone come segno
tangibile dell’incremento costante delle attività di coordinamento della rete in ambito pastorale, organizzativo e formativo. Questo innovativo progetto è destinato ad incrementare il
numero degli oltre 20.000 visitatori che ogni anno varcano le
soglie dei musei della Diocesi, oltre che a favorire una più ampia
e dettagliata conoscenza del multiforme patrimonio artistico e architettonico che il territorio della diocesi orobica può offrire. La carta “porte aperte” nasce dalla sinergia e dalla collaborazione
di tutti i musei aderenti alla Rete dei Musei della Diocesi di Bergamo. Si tratta di uno strumento,
facile da utilizzare e da reperire, che consente l’accesso a tutti i musei della rete favorendo la circolazione dei visitatori all’interno del circuito della rete museale.
I MUSEI COINVOLTI SONO:
•
Museo Diocesano Adriano Bernareggi (Bergamo)
•
Museo d’Arte Sacra San Martino (Alzano Lombardo - BG)
•
Museo della Basilica (Gandino - BG)
•
Museo d’Arte e Cultura Sacra (Romano di Lombardia - BG)
•
Museo Don Carlo Villa (Rossino di Calolziocorte - LC)
•
Museo Santa Maria Assunta (Vertova - BG)
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Vice-Sindaco

Doriano Bendotti

PORTE APERTE
CARD

Attività Sportive e Comunicazione

Roberto Mazzoleni
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Galà

dello sport alzanese

Grande successo per il secondo Galà dello Sport Alzanese
Nonostante la neve, molti appassionati di sport hanno affollato, martedì 22
dicembre 2009 l’Auditorium di piazza Caduti di Nassiriya per la consegna dei
premi per la stagione 2009. Ogni riconoscimento è stato accompagnato da filmati per meglio valorizzare il profilo dei numerosi premiati. La serata è iniziata con il ricordo di Giancarlo
Pedroni, ex amministratore pubblico e dirigente sportivo venuto
a mancare la scorsa estate, figura di spicco per il suo impegno anche
per lo sport. Durante la manifestazione si è premiato chi si è distinto in campo
nazionale e internazionale come: Cristian Trovesi Alpinista CAI Alzano - Giovanna Pellicioli 1a classificata circuito Roving italiano Tiro con l’arco - Lisa Alborghetti Capitano della Nazionale Femminile FIGC Under 17 - Marco Planezio miglior giocatore di sempre Seriana Basket - Patrizia Ravasio Campionessa italiana Marcia Alpina di Regolarità
- Rossana Morè Campionessa Italiana alle Orobie Sky Race. Sono stati consegnati alcuni premi
speciali alla carriera a Gio Sala, notissimo pilota di moto da rally ed enduro, e all’altro endurista
alzanese pluri campione italiano degli anni ’60 Piero Polini - all’AlzanoCene 1909 nell’anno del
suo centenario - a Sergio Licini e Giovanni Messina della Ginnasta Artistica per la realizzazione
della nuova palestra EALA - all’alpinista e “cineasta” Paolo Pedrini, 82 anni, definito da Simone
Moro come “Zeffirelli” delle Orobie. Inoltre sono state premiate le squadre agonistiche dell’EALA
Ginnastica Artistica Alzano, quella Femminile del Tennis Club Montecchio e i Cadetti del Calcio
2008/2009 dell’USO ALZANESE. Non sono mancate diverse premiazioni a sorpresa per chi si è
distinto mettendosi al servizio dello sport cittadino contribuendo significativamente alla vita delle varie associazioni: Fausto Grasseni Fondatore Club Kick Boxing Alzanese - Giuseppe Ravasio
fondatore Basket Alzano - Enzo Suardi sottosezione CAI di Alzano Lombardo - Luigi Marconi
e Gianni Gritti dell’USO ALZANESE - Nelly Gay e Annalisa Graziotto della Ginnastica Artistica
EALA - Laura Buzzetti dell’Orobica Ginnastica Ritmica. Un riconoscimento particolare è stato
dato a tutte le società sportive di movimento e agli istituti scolastici che hanno collaborato con
le loro attività a far vivere e crescere lo sport ad Alzano. Per l’ottima riuscita della Manifestazione
è doveroso ringraziare la speaker Miriam Sonzogni, la Polisportiva Comunale e la società e.20
di Alzano Lombardo.

Madrina dell’evento la forte skyrunner Rossana Morè

Già 5 anni fa avevamo ospitato Luigi Voroni, sulle pagine del
Notiziario Comunale, in occasione della sua millesima salita
al Monte di Nese. Visto che l’impresa continua, grazie alla
sua passione e tenacia, riportiamo con piacere il seguente
articolo inviatoci dal suo “fans club”, a dimostrazione
delle molteplici sfaccettature e opportunità che lo sport
permette.
31 dicembre 2009, ore
11,10. TRA LE NEBBIE E UNA
LEGGERA PIOGGERELLA,
Luigi Voroni, 49 anni,
alpinista e cicloamatore
di Seriate (impiegato
presso la ALUBERG di
Bagnatica, sposato con
Susy Rocchi, titolare di un
negozio di parrucchiera a
Seriate, che condivide con
il marito le stese passioni
sportive), per il 15° anno consecutivo conclude la sua fatica
annuale a Monte di Nese, in località Cà Paterna, posta nella
parte alta del paese all’inizio del sentiero CAI che sale al
Canto Alto.Ad attenderlo, per festeggiarlo con il classico
panettone e spumante, un gruppetto di fedelissimi amici,
tutti soci come Luigi della Società alpinistica Seriatese, a
cui si è aggregata, in veste di madrina dell’evento sportivo
la forte skirunner Rossana Morè, campionessa italiana
di corsa in montagna residente proprio a Monte di Nese,
graziosa ed amena località montana del comune di Alzano
Lombardo. Ed è sicuramente la bellezza e la tranquillità del
luogo che hanno ispirato Luigi Voroni che da ben 15 anni
sale in bicicletta 100 volte all’anno, percorrendo il tragitto
Seriate – Monte di Nese in tutte le stagioni e con qualsiasi
condizione atmosferica fissando rigorosamente solo due
date la 1^ salita dell’anno il 1° gennaio e la 100^ il 31
dicembre!! Un percorso di 33 km fra andata e ritorno che
fanno la bellezza di 3.300 km all’anno e, in questi 15 anni,
l’incredibile cifra di quasi 50.000 km! “La scelta di questo
percorso – ci spiega Luigi – fino ad alcuni anni fa era dettata
dal fatto che, oltrepassata la chiesa di Monte di Nese, mi
spingevo sino alla località Castello per riempire le bottiglie
che mi portavo nello zaino con la fresca e cristallina acqua
che sgorgava dalla sorgente attigua, un’ottima acqua da
bere per tutta la settimana.” Ora, nonostante la chiusura
della sorgente, l’abitudine di salire a Monte di Nese è
rimasta con lo scopo anche di mantenere un allenamento
costante per tutto l’anno, molto utile per affrontare ulteriori
e ben più lunghe uscite in bicicletta o semplicemente per
compiere escursioni e scalate sui monti, la sua seconda
e grande passione. A Monte di Nese ormai lo conoscono
quasi tutti e Luigi promette di continuare questa originale
tradizione fissando il prossimo importante appuntamento
per il 31 dicembre 2014 e per quel giorno saranno 2.000 le
scalate in bici al Monte di Nese!!

UN NUOVO LOOK PER LA

COMUNICAZIONE
DI ALZANO LOMBARDO

Con la primavera arriva anche
una ventata di novità nelle
case dei cittadini alzanesi.
L’esigenza che l’Amministrazione
Comunale
abbia
un
suo
strumento informativo è ormai
consolidata.
Appare
sempre
più necessaria la diffusione
dell’informazione all’interno delle
famiglie, associazioni, aziende, esercizi commerciali
che desiderano conoscere quanto facciamo.
L’illustrazione di obiettivi, traguardi raggiunti, lavori in
corso, notizie, avvenimenti con una rivista che arriva
direttamente al domicilio, riteniamo sia il sistema
di comunicazione più immediato. Con i consueti
intenti (non mancheranno, infatti, gli spazi riservati
alle politiche sociali, alla valorizzazione dello sport
e dell’associazionismo, all’istruzione, alla gestione
del territorio e ad ogni iniziativa che vedrà Alzano
Lombardo e i suoi cittadini protagonisti), da questo
numero, però, le nostre notizie hanno una nuova
veste grafica e un nuovo titolo: “La mia città – Alzano
Lombardo”. La nuova grafica si apre alla facile lettura
e il materiale utilizzato guarda all’ambiente: carta
riciclata e imballo in mater-bi rispecchiano la volontà
dell’amministrazione di guardare al futuro con
rispetto ed attenzione. Con la speranza che la rivista
e la sua composizione piacciano al pubblico giovane
e meno giovane, l’Amministrazione si augura che “La
mia città – Alzano Lombardo” sia ancora più gradita
ai suoi lettori che, speriamo, saranno sempre più
numerosi. Da essi attendiamo anche suggerimenti,
idee, proposte, che saranno preziosi per rendere la
rivista sempre più apprezzata.
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LUIGI VORONI:
1500 VOLTE IN BICI A MONTE DI NESE

Infrastrutture

Pietro Ruggeri

LAVORI
NELLE SCUOLE
Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, abbattimento barriere architettoniche nei plessi scolastici di Alzano capoluogo, Alzano Sopra e Nese
Sfruttando la pausa delle vacanze natalizie, momento in cui la sospensione
programmata delle lezioni non determina problemi nello svolgimento dei programmi ministeriali, si è approfittato per concentrare l’esecuzione di
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria atti a migliorare
le condizioni, talvolta ormai inaccettabili, degli edifici scolastici
comunali.
Le risorse finanziarie, anche se cospicue, non hanno consentito di risolvere tutte le esigenze riscontrate nei vari edifici attraverso sopralluoghi, incontri e l’analisi sinergica tra:
• Assessorato alle infrastrutture
• Assessorato alle attivita’ culturali
• Direzione scolastica
• Tecnici comunali
• Operatori scolastici
Si è necessariamente concordata una scala di priorità tenendo in considerazione il prezioso apporto di tutti gli
interlocutori ai quali rivolgo personalmente e a nome
dell’amministrazione tutta, un doveroso e sentito ringraziamento.

Partendo dal polo scolastico di Alzano capoluogo gli interventi hanno interessato:
Scuola Elementare “Luigi Noris”
• sostituzione e potenziamento dei corpi illuminanti di
tutte le aule e corridoi
• adeguamento e messa in sicurezza del corrimano
della scala interna
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Scuola Media “Guglielmo D’Alzano”
• realizzazione di rampa d’accesso carrabile al cortile
• realizzazione di corrimano sulla scala d’accesso principale
• ammodernamento “sala mensa 2” mediante l’apertura di una visiva per il collegamento diretto con il locale
scaldavivande, la realizzazione di nuova pavimentazione
in gomma e la controsoffittatura dell’intero locale illumi-

Nel polo scolastico di Nese:
Scuola Materna “Rosa Franzi” (Busa)
•
sostituzione completa dei serramenti del piano seminterrato
•
fornitura di tende oscuranti il locale “dormitorio”
Scuola Elementare “Antonio Tiraboschi”
•
sostituzione di tutti i serramenti interni (lavoro eseguito durante la pausa estiva)
•
ritocchi alla tinteggiatura in conseguenza ai lavori
eseguiti
•
realizzazione di rampa di collegamento tra corridoio piano terra e terrazze retrostanti
•
tinteggiatura cancellata esterna
Scuola Media “Giorgio Paglia”
•
ristrutturazione dell’ ingresso principale addolcendo la pendenza della rampa d’accesso e modificandone la scalinata
•
ripavimentazione della stessa realizzazione di nuovi
corrimano e piantumazione di nuove siepi
•
elettrificazione cancello (accesso da via Europa)
•
formazione area per posa pensilina bus modificando la recinzione perimetrale in prossimità dell’ingresso principale
•
tinteggiatura recinzione esterna
•
realizzazione nuovo cancello carrabile e pedonale
su via Marconi
•
formazione di nuova pavimentazione nel cortile
retrostante
•
realizzazione di rampa di collegamento tra l’ingresso e i laboratori
•
sostituzione serramenti interni (lavoro eseguito
durante la pausa estiva)
Per ciò che concerne la scuola elementare di Alzano
sopra “Don Ernesto Adami”, per non incorrere in inutili
ripetizioni, si rimanda all’articolo d’apertura del nostro
Sindaco sottolineando ancora una volta i ringraziamenti per tutti coloro che hanno reso possibile questo
esempio di “lavoro di squadra” .

INIZIATIVA “FIUMI SICURI”
PROGETTO DI BONIFICA AMBIENTALE
Sabato 27 febbraio 2010 si è svolta
sul territorio provinciale una giornata dedicata alla
prevenzione del
dissesto idrogeologico, nell’ambito
dell’iniziativa
di
bonifica ambientale denominata “FIUMI SICURI”.
Provincia di Bergamo, Servizio Protezione Civile, congiuntamente a Regione Lombardia – Sede Territoriale di Bergamo - e
alle Amministrazioni locali coinvolte, ha individuato in seguito
a numerosi sopralluoghi una serie di realtà dove organizzare i
cantieri per gli interventi di prevenzione.
Impegnati sul territorio bergamasco oltre 400 volontari, appartenenti a diverse organizzazioni iscritte alla sezione provinciale
dell’albo del volontariato di protezione civile, che provvederanno a ripulire, mettre in sicurezza e ripristinare i corsi d’acqua in
12 comuni tra i quali ALZANO LOMBARDO.
Allo scopo di garantire una maggior tutela del nostro territorio
sono stati effettuati interventi di taglio della vegetazione arborea e arbustiva in alveo e l’asportazione di rifiuti al fine di consentire il normale deflusso delle acque.
Tutti i Volontari sono stati dotati di dispositivi di prevenzione e
sui cantieri è stata prevista la direzione a cura di funzionari provinciali e regionali, che hanno coordinato le operazioni.
“Un’iniziativa molto importante a tutela della nostra terra anche in un ottica di rispetto nei confronti dei bergamaschi e del
territorio provinciale” ha sottolineato l’Assessore alla Protezione
Civile Fausto Carrara che ha concluso il giro di sopralluoghi di
tutti i cantieri proprio ad Alzano Lombardo.
Un sentito ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale a nome di tutti i cittadini di Alzano Lombardo a chi con
impegno, passione, professionalità e dedizione ha organizzato
e reso possibile questa importante iniziativa nella speranza che
possa rappresentare l’inizio di un percorso che ci accomuni nel
rispetto e salvaguardia della nostra terra.

7

•
•
•

nato con lampade ad incasso
sostituzione di tutti i serramenti interni
sostituzione di tutti gli appendiabiti
tinteggiatura completa a smalto e tempera lavabile

Attivita' finanziare e attivita' economiche

Claudio Gandelli
8

I NFORMATIVA
I.C.I 2010
Imposta comunale sugli immobili I.C.I anno 2010
NOVITÀ:
a decorrere dal 2010 è possibile effettuare il pagamento del’imposta comunale sugli immobili in via telematica accedendo al sito www.comune.alzano.bg.it
nella sezione servizi on line – pagamenti ici. Tale modalità di pagamento è
soggetta ad una commissione bancaria a carico del contribuente
che si avvale di tale servizio pari al 1,75% dell’ importo versato. Il
versamento può essere effettuato da tutti i possessori di carte di
credito (escluse DINERS ed AMERICAN EXPRESS). Si riportano di seguito
le informazioni utili al fine del versamento dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno in corso da effettuarsi entro il 16 giugno. A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili, di cui al Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 l’unità
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché le unità assimilate all’abitazione
principale dal Comune con proprio Regolamento. Non rientrano nei casi di esclusione le abitazioni iscritte nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e gli immobili posseduti dai cittadini italiani
residenti all’estero.
Rientrano tra i casi di esenzione:
•
L’abitazione principale posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, in cui lo stesso e i suoi famigliari dimorano abitualmente. Per abitazione principale
si intende quella dove il soggetto passivo ha stabilito la propria residenza anagrafica.
•
Le pertinenze dell’abitazione principale. Si rammenta che per Regolamento Comunale vengono considerati pertinenze i fabbricati iscritti in catasto con le categorie C/2, C/6 e C/7
(esclusivamente una pertinenza per categoria).
•
L’immobile concesso in uso gratuito ai famigliari (vedi appendice uso gratuito).
•
L’immobile posseduto da anziani ricoverati presso istituti di ricovero, se non locati.
•
Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari.
•
Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
•
L’immobile posseduto dal soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale.Tale ultima disposizione si applica a condizione che
il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale, situato nello stesso comune dove è ubicata la casa
coniugale.
IMMOBILI IN USO GRATUITO
L’esclusione dall’imposta comunale spetta per una sola unità immobiliare data in uso gratuito (e per
una sola eventuale pertinenza della stessa unità), oltre a quella costituente dimora abituale del contribuente. In caso di concessione in uso gratuito di più abitazioni a parenti in linea retta e collaterale
fino al terzo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per cui usufruire dell’esenzione.
ATTENZIONE
I soggetti interessati ad ottenere l’esenzione per l’uso gratuito di cui sopra, sono tenuti a presentare apposita autocertificazione secondo il modello predisposto dall’ufficio tributi secondo le
seguenti tempistiche:
•
Entro la scadenza della prima rata I.C.I, valevole a decorrere dal 2010.
•
Entro un mese se la concessione in comodato gratuito avviene dopo il pagamento della prima rata.
La validità della certificazione ha durata illimitata fatto salvo la perdita del requisito che dovrà
essere tempestivamente comunicato utilizzando l’apposito modello disponibile presso l’ufficio
tributi. Si ricorda che chi avesse già presentato nell’anno 2009 la suddetta autocertificazione la
stessa ha validità anche per gli anni successivi fino alla decadenza della concessione del comodato d’uso gratuito.

IN QUALI CASI SI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI
La dichiarazione I.C.I deve essere presentata entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2009. Va consegnata direttamente al Comune presso l’ufficio tributi o può essere spedita a mezzo raccomandata.
In alcuni casi è stato abolito l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI in quanto l’Agenzia del territorio mette a disposizione i dati inerenti gli atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, iscrizione e all’annotazione nei registri immobiliari
presentate su modello informatico (MUI).
Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da
atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3 – bis del decreto legislativo 18/12/1997, n. 463,
concernente la disciplina del modello unico informatico (comma 53 – art. 37 del D.L. 04/07/2006, n. 223 così modificato dalla
legge di conversione 04/08/2006, n. 248 e poi comma 174 dell’art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296).
SUCCESSIONI
Ai sensi della Legge 383/2001, per le successioni aperte dal 25/10/2001, gli eredi ed i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini ICI, in quanto sarà cura
dell’Agenzia delle Entrate che ha ricevuto la dichiarazione di trasmetterne copia al Comune competente.
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. CATASTALE A1-A8-A9
•
5,25 per mille per le abitazioni principali
•
detrazione comunale € 103,29
ALIQUOTE
•
6,75 per mille per tutti gli immobili ed aree edificabili
•
4,00 per mille per gli immobili su cui vengano effettuati i seguenti interventi di ristrutturazione :
A. recupero immobili dichiarati inagibili ed inabitabili
B. recupero immobili interesse storico
C. realizzazione autorimesse o posti auto oppure realizzazione sottotetti
CALCOLO BASE IMPONIBILE
Per determinare quanto si deve pagare è necessario prima determinare la base imponibile, data dal valore dell’immobile con
riferimento a diversi parametri:
A. fabbricati iscritti in catasto, si applica alla rendita catastale risultante al 1° gennaio dell’anno in corso (aumentata
del 5%) il coefficiente moltiplicatore previsto :
100 per le categorie A e C (escluse A/10 e C/1)
140 per le categorie B
50 per le categorie A/10 e D
34 per la categoria C/1
B. Per le aree fabbricabili, la base imponibile si determina dal prezzo commerciale al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
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MODALITA’ DI VERSAMENTO
1° rata acconto da versare entro il 16 giugno 2010. L’importo deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base
dell’aliquota e delle detrazioni deliberate dall’Amministrazione comunale e rapportata ai mesi di possesso dell’immobile nell’anno.
2° rata saldo da versare dal 1° al 16 dicembre 2010.
In ogni caso resta facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessiva dovuta in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno 2010.
Il pagamento dovrà essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi,
ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Il versamento dell’imposta dovrà essere effettuato tramite bollettino di c/c postale n. 16541245 intestato a: COMUNE DI ALZANO LOMBARDO – I.C.I. presso:qualsiasi Ufficio Postale, presso la filiale della Banca Popolare di Bergamo di Alzano Lombardo,
presentando il bollettino compilato in tutte le sue parti e senza il pagamento di alcuna commissione,mediante modello F24.

Attività Culturali

Giorgio Pellicioli

DOTE
SCUOLA
2010 - 2011 ... a te la scelta
Fino al 30 aprile 2010 è aperto il bando per richiedere la “Dote Scuola
2010/2011” 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, l’anno scorso ha già presentato
domanda di Dote presso il Comune, può accedere al sistema solo dopo avere richiesto all’Ufficio
Scuola la password, scrivendo all’indirizzo scuola@comune.alzano.bg.it, dopodiché si dovrà
collegare al sito www.dote.regione.lombardia.it accedere alla sezione “Dote Scuola” – “Compila
la domanda”, verificare la correttezza dei dati precompilati, aggiornarli o integrarli se necessario
e compilare la domanda seguendo le istruzioni della “Guida alla compilazione della domanda”.
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.
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Per avere un aiuto
Per compilare la domanda presso l’Ufficio Scuola è necessario
prendere appuntamento telefonando al numero 035/4289058.

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI MENSA E
TRASPORTO 2010/2011

MONITORAGGIO INFLUENZA A:
I RISULTATI

Cosa fare per i nuovi iscritti
Compilate il modulo d’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 01 Marzo al 05 Giugno 2010 compresi
LUNEDì			
(09,00 - 12,00)
MARTEDI’ 		
(09,00 - 12,00)
GIOVEDI’		
(09,00 - 12,00 e 15,00 - 18,00)
SABATO		
(09,00 - 12,00)

L’osservatorio, creato in seguito all’incontro
dell’ottobre scorso con i rappresentanti delle
scuole di ogni ordine e grado di Alzano Lombardo, organizzato dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura per confrontarsi sulle
problematiche inerenti l’Influenza A e per concordare eventuali interventi, ha attuato durante tutto il periodo invernale un costante monitoraggio, coordinato dall’ufficio scuola, con
aggiornamento dei dati relativi all’andamento
dell’influenza.

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 iscrivere nuovamente 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. Dovete nuovamente iscriverlo solo quando entrerà nella scuola
primaria (elementare) e ancora quando passerà alla scuola secondaria di primo grado (media).
Ritiro dal servizio
Per il ritiro dal servizio di Mensa e Trasporto, dovrà pervenire una
dichiarazione scritta entro il 30/06/2010. In caso di mancata dichiarazione anticipata l’utente continuerà a pagare la quota e
non verrà effettuato alcun rimborso.
Dichiarazione ISEE
Per stabilire la fascia ISEE è necessario presentare i relativi moduli compilati presso l’Ufficio Scuola oppure presso i CAF (Centri
di Assistenza Fiscale). Possono presentare la dichiarazione ISEE
entro il 28 agosto 2010 i genitori degli alunni residenti in 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 una dichiarazione obbligatoria) e i genitori degli alunni non residenti in Alzano Lombardo verranno automaticamente inseriti nella fascia massima del servizio richiesto.

Questa azione è stata molto importante per
una corretta visione del problema, evitando
ingiustificati allarmismi. I dati raccolti, infatti, e
le conseguenti elaborazioni inviate dagli istituti scolastici, hanno evidenziato un andamento
delle assenze nella media stagionale e addirittura inferiori a quelle registrate nell’anno scolastico 07/08.
L’esperienza è stata decisamente positiva grazie all’unità di intenti e alla sinergia nata dalla
collaborazione tra realtà diverse ma con obiettivi simili nella crescita dei ragazzi.

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
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Come si paga
La fattura può essere pagata:
• Tramite addebito su conto corrente (RID);
• Presso lo sportello “Tesoreria” della Banca Popolare di Bergamo
filiale di Alzano Lombardo.
L’invio delle fatture avverrà in formato elettronico (file pdf ) tramite e-mail. Nel caso non sia stato comunicato alcun indirizzo
e-mail a scuola@comune.alzano.bg.it verranno addebitati 2 euro
per ogni fattura inviata.

Biblioteca

CERCASI BETA TESTER
MediaLibraryOnLine non solo in biblioteca
C’è una novità in biblioteca!
La MediaLibraryOnLine è la prima rete
italiana di biblioteche pubbliche che offre l’accesso diretto a una grande raccolta di documenti digitali.
Da alcuni mesi presso i pc a disposizione
degli utenti della biblioteca e attraverso
il portale dei sistemi provinciali di Bergamo http://bergamo.medialibrary.it,
è possibile consultare gratuitamente la
nostra collezione digitale: giornali, banche dati, enciclopedie, corsi di formazione online,
archivi di immagini, musica, film, e-book e siti web selezionati.
A breve la MediaLibraryOnLine farà sperimentare un modo del tutto nuovo di utilizzare
la biblioteca. Si potrà infatti utilizzare questo servizio sia dalle postazioni della biblioteca
sia da casa, dall’ufficio, dalla scuola e, in un futuro prossimo anche dal cellulare.
Per rendere il servizio migliore abbiamo però bisogno del vostro aiuto.
Se siete disponibili a utilizzare la nostra biblioteca digitale non solo in biblioteca, ma anche
da casa esprimete il vostro gradimento e i vostri suggerimenti su MediaLibraryOnLine contattandoci entro il 10/04/2010 all’indirizzo biblioteca@comune.alzano.bg.it.
I test inizieranno a metà aprile e avranno una durata di due mesi.
Per maggiori informazioni o per comunicare la vostra disponibilità a provare il servizio
scrivete all’indirizzo: biblioteca@comune.alzano.bg.it.
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I L GIARDI NO DEL TUO VICI NO
È SEMPRE PIÙ VERDE?
La Biblioteca Comunale di Alzano Lombardo, a partire dal 6 marzo ogni sabato mattina
dalle 10,30 alle 12,00, propone un nuovo servizio di consulenza completamente gratuito
per quanto riguarda i problemi relativi ai giardini e agli orti a cura dell’esperto botanico, sig. Gino Calliari. Il sig. Calliari, proveniente da Romeno, in Trentino, inizia l’attività
a Bergamo negli anni ‘60. Diplomatosi come Perito Tecnico in Agraria, con molti sogni
nel cassetto e una valigia di cartone, arriva ad Alzano per lavorare e farsi onore in due
grandi aziende del settore. Tra i numerosi riconoscimenti, ha vinto recentemente anche
il “Garofano d’Argento”, prestigioso premio del florovivaismo italiano assegnato dall’Associazione Culturale i Fiori di Giarre e dell’Etna. L’esperto sarà a disposizione di tutti coloro che ne faranno richiesta per dare consigli e indicazioni
pratiche per ciò che riguarda il giardinaggio, tappeti erbosi,
la messa a dimora e la coltivazione di fiori, di piante ornamentali e fruttifere, la prevenzione e la cura fitosanitaria, i tipi
e i dosaggi delle concimazioni, piante da interni, nonché la
preparazione e la coltivazione degli orti. Il florovivaismo ha
sempre avuto una particolare importanza nella bergamasca
per la sua ampia diffusione sul territorio provinciale e per la
sua capacità di generare occupazione. La Biblioteca Comunale propone questo nuovo servizio con l’intento di dare un
contributo concreto per avvicinare sempre più i cittadini alla
natura ed al mondo agricolo.

incontri con i genitori, le educatrici e lo psicopedagogista
ASILO NIDO “Madre Teresa di Calcutta”
ANNO EDUCATIVO 2009-2010
CALENDARIO DEGLI INCONTRI
Lunedì 3 maggio (ore 20.00 - 21.30):
Tappe e conquiste evolutive di nostro figlio - lo sviluppo come meraviglioso progetto comune
La nanna, il linguaggio, il rifiuto del lettino, il ciuccio fino a quando?
Quando e come togliere il pannolino? L’importanza del gioco, il passaggio
alla scuola materna, come coltivare gli interessi del bambino, i giochi individuali e di gruppo, le
paure del bambino, il linguaggio, ecc.
Lunedì 10 maggio (ore 20.00 -21.30): Crescere in famiglia fra baci, abbracci, giochi e bisticci
– le relazioni dei bimbi con adulti e coetanei
I capricci, la gelosia, l’educazione sentimentale, come preparare il bambino all’arrivo di un fratellino, i comportamenti aggressivi e oppositivi, le bugie, le paure del bambino, le preferenze e le
amicizie,la timidezza, la diffidenza, ecc.
Lunedì 17 maggio (ore 20.00 -21.30): Genitori e figli nel compito educativo: cure, opportunità, regole e sfide
Le regole educative, quanto essere severi o tolleranti? Le preferenze dei genitori, le basi per crescere un bambino sereno e autonomo, come coltivare gli interessi del bambino; i giochi, i comportamenti aggressivi e oppositivi, l’accudimento e la promozione dell’autonomia, ecc..
								

Asilo Nido Comunale
Madre Teresa di Calcutta
Città di Alzano Lombardo
via Abruzzi 20 – quartiere Agri
Tel. 035/513735

SABATO 24 APRILE 2010
DALLE 9.00 ALLE 13.00

Lo Staff dell’Asilo Nido
sarà a Vostra disposizione
per rispondere ad ogni richiesta di
chiarimento per l’intera mattinata.

L’équipe educativa

Gli incontri, aperti a tutti i genitori di
Alzano Lombardo, si terranno presso
il Nido comunale “Madre Teresa di Calcutta” in via Abruzzi 20, 24022 Alzano
Lombardo.
Per le iscrizioni o per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali
del Comune – tel. 035/4289060-59
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Attività Sociali

Giuseppe Gregis

LA PAROLA
AI GENITORI

AFFILIATO Studio Alzano sas
di Casadoro Francesco & C.
via San Pietro, 2 - Alzano Lombardo
tel. 035.45.36.622

ALZANO: luminosa soluzione con affaccio sul verde caratterizzata da finiture in
pietra a vista. In contesto d’epoca finemente ristrutturato. Servito da ascensore. Cantina, (box).
€ 69.000,00

ALZANO: le volte e le pietre a vista rendono la soluzione molto caratteristica.
Ampio bilocale con giardino di proprietà. In zona tranquilla a due passi dal centro. Cantina, (box).
€ 125.000,00

NEBRO: Bilocale ristrutturato a nuovo
con finiture in legno e travi a vista, piccolo contesto con minime spese condominiali. Zona centrale, ideale anche come
investimento.
€ 75.000,00

ALZANO: Nuova soluzione in villetta libera sui tre lati con ingresso indipendente e giardino privato. Ampia zona giorno
e taverna vivibile con accesso diretto al
giardino. Doppi servizi, box compreso
nel prezzo. Zona ospedale. € 360.000,00

SCANZOROSCIATE: recente trilocale in
villetta con giardino privato e ingresso
indipendente. Rifinito con pietre a vista.
In zona residenziale. Con ampio box.
€ 189.000,00

ALZANO: recente bilocale con giardino
privato e ingresso indipendente. In zona
comoda ai servizi. Internamente zona
giorno molto luminosa, bagno e camera
matrimoniale. Con box.
€ 123.000,00

ALZANO: Bilocale su due livelli caratteristico con parquet e travi a vista. Situato
al primo e ultimo piano. Con terrazzo
vivibile e riservato. In contesto signorile
finemente ristrutturato. Zona centrale.
(Box). € 119.000,00

ALZANO: luminoso il soggiorno che si
affaccia sul terrazzo panoramico. Ampio
trilocale con cucina separata e camere
matrimoniali. Ultimo piano. Con posto
auto e cantina di proprietà.
€ 105.000,00

VILLA DI SERIO: in palazzina con parco
condominiale. Trilocale all’ultimo piano
servito da ascensore con cucina separata
e ampio soggiorno. Due i terrazzi vivibili.
Box e cantina.
€ 149.000,00

ALZANO: Ampio il soggiorno e la cucina
separata, due le camere matrimoniali e
servizi. Due i terrazzi. Termoautonomo,
totalmente ristrutturato. Piccola palazzina, con box e cantina. Zona residenziale.
€ 155.000,00

ALZANO: in corte signorile totalmente
ristrutturata. Ampio trilocale con doppio
soggiorno, doppi servizi e due camere
matrimoniali. Servito da ascensore. Con
terrazzo vivibile. Posto auto e cantina,
(box). € 199.000,00

ALZANO: Nuova costruzione, ampio
giardino privato sui quattro lati ed ingresso indipendente. Possibilità scelta
diposizione spazi e finiture interne. Piccolo contesto.
€ 243.000,00

ALZANO località BRUMANO: porzione
di rustico con 2300 mq di terreno pianeggiante. Con utenze: acqua ed elettricità. Ideale come seconda casa.
€ 69.000,00

ALZANO: in zona collinare e panoramica. Bifamiliare dall’ampia metratura con
4 camere matrimoniali e tripli servizi.
Con giardino privato e porticato esterno
vivibile. Box, posti auto e cantina.
€ 329.000,00

ALZANO: in zona collinare e ben esposta. Nuova villa di testa con giardino privato. Ampia zona giorno con ottima vista
panoramica, zona notte con travi a vista.
Taverna e box doppio.
€ 330.000,00

SCANZOROSCIATE: signorile villa a
schiera di ampia metratura, soggiorno
rifinito in pietre a vista, cucina separata,
tre camere e doppi servizi. Taverna con
camino. Giardino con piscina.
€ 359.000,00

AFFILIATO Studio Mazzini sas
di Casadoro Francesco & C.
via Borghetto, 26 - Torre Boldone
tel. 035.36.92.346

TORRE BOLDONE: minipalazzina di
prossima costruzione in classe B, prenotazione appartamenti di varie tipologie.

TORRE BOLDONE confine BERGAMO:
in minipalazzina di nuova costruzione,
disponibilità appartamenti di varie tipologie. Finiture di pregio e possibilità
scelte finiture interne. Certificazione
energetica in classe B.

TORRE BOLDONE via Kennedy: In posizione dominante, villa singola con giardino privato. Trattativa riservata.

RANICA: Luminosa zona giorno, appartamento in pieno centro storico, in cascinale ristrutturato. Soppalco e travi a vista
caratterizzano la soluzione. Annesso
box. No spese condominiali.
€ 149.000,00

TORRE BOLDONE: Ampia e luminosa
zona giorno, quadrilocale in minipalazzina posto all’ultimo piano, disposto su
due livelli. Annesso box.
€. 210.000,00

PONTERANICA: Ampia e luminosa zona
giorno con angolo cottura, bilocale in
minipalazzina posto all’ultimo piano.
Annesso posto auto. Box. No spese condominiali.
€. 115.000,00

RANICA: Luminoso angolo cottura con
accesso al terrazzo, trilocale posto al
primo piano, comodamente servito da
ascensore. Annessi box e cantina.
€. 130.000,00

TORRE BOLDONE: Attico pentalocale disposto su due livelli in zona centrale. Il soggiorno si affaccia sul terrazzo vivibile, si ricordano
inoltre cucina abitabile, quattro camere e doppi
servizi. Al livello superiore mansarda e terrazzo
panoramico. Finiture di pregio. Info in ufficio

PONTERANICA: Villa singola disposta su
unico livello, con ampio giardino privato.
Internamente ampio soggiorno con camino. Annessi due boxes.
€. 450.000,00

PONTERANICA zona MARESANA: In
posizione dominante, luminoso trilocale
in cascinale ristrutturato. Annesso box.
€. 195.000,00

RANICA: in minipalazzina di nuova costruzione in classe B, trilocale posto al
primo e ultimo piano, disposto su due
livelli. Internamento ampio soggiorno
con cucina a vista, due camere e doppi
servizi. Annesso box. €. 205.000,00

SCANZOROSCIATE gonfine GORLE: Luminosa zona giorno con angolo cottura,
ampio bilocale arredato in minipalazzina. Box doppio.
€. 140.000,00

RANICA: Ingresso luminoso con accesso
alla cucina separata, bilocale in minipalazzina posto in pieno centro storico. Libero nei tre lati.
€. 108.000,00

TORRE BOLDONE: Ampio soggiorno
con camino, quadrilocale in minipalazzina posto all’ ultimo piano, con cucina
abitabile e tre terrazzi. Annessi box e
cantina.
€. 130.000,00

RANICA: Vista sulle colline, trilocale in
quadrifamiliare posto al primo piano,
con cucina separata ed ampio soggiorno. Annesso box.
€. 135.000,00

RANICA: Villa singola in zona collinare,
con ampio giardino di proprietà. Trattativa riservata

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE
CONSEGUENTI A PROBLEMATICHE LAVORATIVE: MODIFICHE ED ELENCO NEGOZI ACCREDITATI PER UTILIZZOVOUCHER SOCIALI.
Nell’intento di sostenere un numero maggiore di nuclei familiari con componenti che abbiano subito variazioni nella propria
attività lavorativa (cassa integrazione, mobilità, licenziamento,
riduzione d’orario), il regolamento comunale, dopo i primi mesi
di applicazione, viene ora modificato sotto diversi aspetti.
In particolare:
1. il vincolo dei 5 anni consecutivi di residenza è stato sostituito dal possesso di tutti i seguenti requisiti:
- essere residenti ad Alzano Lombardo alla data di presentazione della domanda;
- essere residenti ad Alzano Lombardo almeno dal 01/07/2008;
- avere risieduto ad Alzano Lombardo per almeno 5 anni complessivi;
2. è stato individuato il 01/07/2008 come data limite da cui
ci si può trovare in una situazione di bisogno ampliando
così il vincolo dei 12 mesi massimi antecedenti la presentazione della domanda;
3. viene escluso dal computo del patrimonio mobiliare il
T.F.R. ed eventuali altri emolumenti dovuti, come ad esempio le ferie non godute;
4. il limite per l’accesso al contributo (risultante dalla differenza tra entrate e uscite) è riparametrato tramite un coefficiente
che tiene conto del numero di componenti del nucleo familiare (mentre prima il limite era fisso e solo l’entità del contributo
veniva riparametrata in base al numero di componenti);
5. il sostegno della durata di 6 mesi può essere prorogato per 2 volte fino ad un massimo di 18 mesi (previo aggiornamento dei dati).
Questi sono i nuovi importi dei contributi semestrali previsti che verranno erogati in parte sotto forma di buoni spesa
e in parte in denaro.
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PROGETTO GIOVANI ALZANO LOMBARDO
“PARTE LO SPAZIO EXTRASCUOLA A NESE”
Bambini, ragazzi, giovani e adulti. Ciascuno sta trovando spazio e
sta giocando un suo ruolo nella realizzazione dello Spazio Extrascuola all’oratorio di Nese: questa è una delle caratteristiche più
belle di questa esperienza neonata. Bambini della scuola primaria
e ragazzi della secondaria di primo grado che hanno accolto con
entusiasmo la proposta di un pomeriggio settimana aperto allo
svolgimento dei compiti insieme, ma aperto anche alle attività di
laboratorio e di gioco, con proposte specifiche come quella del
writing e della fumettistica. Adolescenti-giovani del territorio che
regalano parte del loro tempo, passione, capacità e umanità a servizio dei più piccoli; mettendosi a disposizione volontariamente
in un contesto educativo e animativo insieme, esprimendo le proprie competenze e qualità in modo che anche altri ne possano
beneficiare, il tutto col gusto e la voglia di far bene. Adulti che cercano di lavorare insieme e non ciascuno per proprio conto, il curato che ci tiene, genitori che dimostrano bisogno di queste esperienze ma anche desiderio di incontro, il Comune che tiene in rete
l’esperienza, il Progetto Giovani con i suoi educatori professionali
che danno un valore aggiunto, insegnanti che rinforzano, Società
dei Servizi Val Seriana che sostiene…un Tavolo Progetto Giovani

Infine sono previste nuove forme di monitoraggio della situazione familiare tramite:
- l’indicazione di tutte le eventuali forme di sostegno al reddito
percepite a fondo perduto negli ultimi 12 (dodici) mesi (ad es.
contributo sportello affitto, contributo regionale straordinario
per l’affitto, buono famiglie Regione Lombardia, ecc..).
- la formulazione di progetti specifici da parte dell’assistente sociale;
- la possibilità di interventi atti a sanare eventuali situazioni di morosità in caso di inquilini di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
La parte di contributo erogata in Voucher Sociali, distribuiti
agli aventi diritto, potrà essere spesa nei negozi convenzionati contenuti nell’elenco di seguito riportato. Tale elenco,
progressivamente aggiornato, sarà pubblicato sul sito del
Comune di Alzano Lombardo e all’albo comunale.
- Ortofrutta Masserini Walter (P.zza San Lorenzo n. 6)
- Farmacia Ranzanici Dr Francesco (Via Fantoni n. 5)
- Edicola e Cartoleria Quarti Stefano (Via Cavour n. 22)
- Istituto del Benessere di Gamba Mara (Via Valle n. 39)
- Caffè Fantoni di Bonacina G.Luigi (P.zza Matteotti n. 6)
- Ottica NF Neviani ferruccio (Viale Roma n. 77)
- Cartolibreria Casalinghi Norma di Presta Vittoria (Via Marconi n. 27)
- Gelateria Al Pozzo di Fassi tamara (P.zza Italia n. 17)
- Cartolibreria Nani Snc di terzi A. e C. (Via Mazzini n. 1)
- La Floreria di Algarotti Franca (Via Fantoni n. 2)
- Farmacia Pedrinelli Dr.ssa Federica Paganoni (P.zza Italia n. 19)
- L’Ortica s.n.c. di Brignoli Isabella & C. (Via Fantoni n. 21/23/25)
- Bertocchi Stefano Vendita Frutta e Verdura (Via Fantoni n. 66)
- Bonval Srl - Al Vecchio Tagliere (Via Marconi n. 69)
- Parrucchiera Marusca di Gotti Marusca (Via Mazzini n. 106)
- Ortopedia Valoti di Valoti Giuliano & c. s.n.c. (Via M. Zanchi n. 81)
- Migross Abrosini (Via Pesenti n. 5)
- Alimentari Biffi Gianangelo (Via Mazzini n. 116)
- Ravasio Moda sas (Via Mazzini n. 35)
- Ravasio Jeans snc (Via Mazzini n. 2)
- Le Nuove Salumerie (Via San Pietro n. 9)
Differenza entrate / uscite
equivalente

Entità contributo
semestrale

Superiore a - 2.000,00 €
Tra – 2.000,00 e – 1.000,01
Tra – 1-000,00 e 0,00
Tra 0,01 e 2.000,00

€ 3.500,00
€ 3.000,00

Tra 2.000,01 e 4.000,00
Tra 4.000,01 e 6.000,00
Tra 6.000,01 e 8.000,00

€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 500,00

che ha creduto in questa esperienza perché possibile contesto
di cittadinanza attiva per grandi e piccoli, soprattutto per giovani del territorio. Un mosaico di soggetti dunque, condizione che
consente a quest’iniziativa di superare un rischio frequente per
le tante proposte che oggi si producono nei nostri territori: l’autoreferenzialità. L’approccio di comunità come stella polare dei
nostri pensieri educativi è la filosofia che orienta il lavoro del Tavolo Progetto Giovani, il quale connette le esperienze dell’ambito scolastico e di quello extrascolastico, del mondo genitoriale
e di quello delle agenzie educative. La partenza è stata positiva,
l’invito è aperto a tutti: se altri bambini, ragazzi, giovani e adulti
del territorio saranno curiosi di incrociare questa esperienza troveranno un luogo disponibile a dare spazio e voce a ciascuno, e
a ciascuno per quello che vorrà portare. Nel frattempo un grazie
di cuore a tutte le persone e i soggetti che hanno voluto e sostenuto questa piccola nuova avventura educativa di comunità.

Governo del Territorio

Camillo Bertocchi

URBANISTICA
E LAVORO
Contratto di recupero produttivo Pigna
Nel notiziario comunale dell’estate 2009 si dava conto della vicenda Pigna illustrando in modo esaustivo i fatti realmente accaduti e mettendo in luce
l’unicità e la serietà della procedura che l’Amministrazione Comunale ha messo in atto per mantenere le Cartiere Paolo Pigna ad
Alzano Lombardo. La procedura avviata dall’Amministrazione comunale è unica a livello nazionale tanto che è stata definita quale “Sistema Alzano” già presentato al forum Edilizia e Territorio a Roma come
esempio nazionale di recupero produttivo e alle commissioni competenti
di Camera e Senato. Il Contratto di Recupero Produttivo (CRP) pone come fine
del provvedimento il recupero di un’area produttiva mantenendo l’attività lavorativa,
valorizzando in termini lavorativi le parti residuanti e recuperando servizi pubblici, attraverso un
processo che deve essere costantemente e responsabilmente condiviso da tutte le parti in causa.
Allo stato attuale la procedura è nella fase di sviluppo presso la Regione Lombardia che presiede
la segreteria tecnica composta da Cartiere Paolo Pigna, Società Leonardo S.p.a., Comune di Alzano,
Provincia di Bergamo, Regione Lombardia, Sindacati. La procedura di approvazione è parecchio
complessa visto che il procedimento ha valenza non solo occupazionale, ma anche urbanistica e
pertanto il tutto deve sottostare alle leggi speciali in materia.

CASSA INTEGRAZIONE PIGNA: DA 133 LAVORATORI NEL 2009 A 40 NEL FEBBRAIO 2010.
Dal punto di vista occupazionale si può riferire che alla data di redazione del presente articolo dei
133 lavoratori originariamente in cassa integrazione straordinaria, oggi sono in cassa integrazione 40 lavoratori; i restanti sono stati riassorbiti nel processo lavorativo delle divisioni cartotecnica
e spirali o hanno raggiunto la pensione. Attualmente la forza lavoro operante in Alzano assomma
pertanto a 298 lavoratori. Per i 40 lavoratori in cassa integrazione è stata riconosciuta dalla Regione Lombardia la cassa integrazione in deroga fino al 14 ottobre 2010, con la promessa della
Cartiera che saranno riassorbiti a tempo determinato per la stagione estiva dove la produzione
aumenta per l’approssimarsi del nuovo anno scolastico. Inutile dire che l’auspicio è che tutti i
lavoratori possano essere riassorbiti completamente entro la data del 14 ottobre.
NUOVE PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI: PIGNA RINNOVABILI.
Una grossa novità su cui l’Amministrazione Comunale sta spingendo fortemente è la creazione di una
nuova divisione Pigna, che verterà interamente sulle energie rinnovabili che rappresentano di certo il
mercato del futuro. La volontà dell’Amministrazione comunale è di chiudere il Contratto di Recupero
Produttivo con un saldo occupazionale positivo sull’intero comparto, che tra Cartiere Pigna, Pigna Energie Rinnovabili e le nuove attività terziario direzionali, commerciali e artigianali che s’insedieranno, dovrebbero portare nuovi posti di lavoro ad Alzano Lombardo.
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DOPO I PRINCIPI CONTANO SOLO I FATTI.
Riteniamo che l’Amministrazione Comunale con la vicenda Pigna abbia messo in campo rigore,
determinazione e spirito d’iniziativa e tutte le energie possibili per mantenere la storica azienda
ad Alzano, lavorando a testa bassa e senza preoccuparsi degli immancabili detrattori, che evidentemente non hanno così a cuore il bene dei lavoratori e del proprio territorio. La procedura non è
ancora conclusa e c’è ancora molta strada da percorrere, consci però del fatto che dopo i principi
contano i solo fatti e l’Amministrazione Comunale continuerà a lavorare per questo.

URBANISTICA E POLITICHE SOCIALI.
PIANO CASA COMUNALE PER GIOVANI COPPIE
Fino al 31.12.2010 aperta la possibilità per acquisto prima casa in centro storico con condizioni agevolate
Il regolamento approvato dal Consiglio Comunale consente alle giovani coppie di acquistare o prendere in locazione abitazioni
in centro storico con condizioni agevolate.
Chi ha diritto
Nuclei familiari costituiti nei due anni precedenti alla data del rogito notarile del nuovo fabbricato, ovvero da costituirsi entro
un anno dalla data del rogito notarile. Gli ulteriori requisiti sono: la somma dell’età dei due coniugi o dei due nubendi non potrà
essere superiore ad anni 65, i coniugi o nubendi devono essere cittadini italiani, uno dei due residente in Alzano da almeno tre
anni ed entrambi non proprietari di altre abitazioni.
Ambiti di applicazione
Le condizioni sono valide solo per gli immobili presenti nei centri storici (Alzano Maggiore, Alzano Sopra, Nese e Olera).
Agevolazioni per acquisto abitazione
1. Concessione gratuita di posto auto su spazio pubblico per anni 10.
2. Raddoppio dei contributi previsti per le ristrutturazioni edilizie, fino al massimo del 100% dell’esonero del contributo di
costruzione.
3. Contributo annuale per all’ammontare dell’addizionale comunale IRPEF e della Tariffa Rifiuti per i primi tre anni di residenza.
4. Accesso alle agevolazioni del “Patto per la casa” in quanto costituito.
Agevolazioni per affitto abitazione
1. Concessione gratuita di posto auto su spazio pubblico per la durata dell’affitto per un massimo di anni 8.
2. Contributo annuale a fondo perduto pari all’importo dell’Imposta Comunale sugli Immobili pagata dal proprietario, sull’immobile affittato, per la durata dell’affitto e fino a massimo anni 4.
3. Contributo annuale per all’ammontare dell’addizionale comunale IRPEF e della Tariffa Rifiuti per i primi due anni di residenza.
Patto per la casa
Le giovani coppie accreditate possono accedere alle agevolazioni previste dal patto per la casa che consistono:
1. Pacchetto bancario composto da mutuo a tasso variabile e spese, istruttoria, perizia polizza incendi azzerate.
2. Pacchetto agenzie immobiliari: provvigioni per mediazione azzerate.
3. Pacchetto studi notarili: parcelle notarile ridotte per mutui e acquisti.
Le agevolazioni hanno valore solo con i soggetti che hanno aderito al patto per la casa. Le condizioni del patto per la casa:
•
Non sono vincolanti nel senso che comunque ognuno è libero di rivolgersi ad altri istituti, agenzie o notai non aderenti
all’iniziativa.
•
Possono essere utilizzate anche singolarmente.
Come essere accreditarsi
Gli interessati devono presentare istanza di accreditamento presso il comune di Alzano Lombardo
Termine di validità
Le domande di accreditamento possono essere presentate al comune di Alzano Lombardo entro il 31.12.2010 mediante i moduli presenti nel sito del comune o presso l’ufficio tecnico comunale.
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Ulteriori informazioni
Per ogni maggiore informazione o per scaricare i moduli ed i regolamenti entrare nel sito del comune di Alzano Lombardo
www.comune.alzano.bg.it link “Agevolazione acquisto casa per giovani coppie” o rivolgersi allo sportello dell’ufficio tecnico
comunale edilizia privata negli orari di apertura al pubblico (lunedì 8.30 – 12.30, mercoledì 9.00 – 13.30 – giovedì 15.30 – 18.00).

PIANO DI SICUREZZA STRADALE
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Allo studio degli assessorati al Governo del territorio
ed alle infrastrutture il piano che coinvolgerà tutto
il territorio.Gli assessorati al Governo del Territorio
e alle Infrastrutture hanno avviato lo studio del Piano di Sicurezza Stradale (PSS) del comune di Alzano
Lombardo. La finalità del piano è quella di mappare e
programmare la realizzazione delle opere di messa in
sicurezza delle strade comunali attraverso uno strumento che consenta di definire in modo razionale costi e priorità di intervento. La mappatura deriva dalla
conoscenza diretta del territorio da parte degli assessorati e del comando di polizia locale, dall’attività di
confronto con i cittadini in occasione del Piano della mobilità elaborato nell’anno 2007 e dalle ulteriori
indicazioni pervenute. Il Piano intende completare il
sistema viabilistico e infrastrutturale attraverso studi
di dettaglio sui nodi critici cittadini, con particolare
riferimento alle interferenze tra viabilità veicolare e
pedonale. E’ chiaro che il piano ha un valore strategico e non attuativo, nel senso che gli interventi che saranno individuati saranno messi in ordine di priorità
al fine di programmare razionalmente gli interventi in
funzione delle risorse economiche disponibili.

Un miglioramento della qualità della vita
Lo Stato Italiano, aderendo agli accordi siglati durante il protocollo di Kyoto, nell’ambito della
propria normativa volta alla riduzione globale delle emissioni di elementi inquinanti, al fine di
incentivare il risparmio e l’efficienza energetica sul proprio territorio nazionale e in attuazione
della Direttiva 2005/32/CE, ha emanato la legge n. 24 del 24.12.2007 i cui dettami impongono
molteplici attività e precisamente:
•
Art. 2 comma 162 “..... al fine di incentivare il risparmio energico si darà avvio ad una campagna per
la progressiva e totale sostituzione delle lampadine ad incandescenza......”
•
Art. 2 comma 163 “...... a decorrere dal 1° Gennaio 2011 sono vietate in tutto il territorio nazionale l’importazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine ad incandescenza ....”
Tutto ciò premesso, l’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo, dovendo obbligatoriamente ed entro il 31 dicembre 2010 sostituire le lanterne semaforiche tradizionali con lampade ad
incandescenza con lanterne semaforiche con tecnologia a led, ha scelto di effettuare l’intervento
di adeguamento di tutti gli impianti semaforici esistenti sul territorio comunale ad
un anno circa dalla scadenza prevista dalla
normativa, nonostante il gravoso esborso
per la finanza pubblica (circa € 28.000,00)
per alcune importanti motivazioni:
a) l’intervento di adeguamento, se effettuato in prossimità della scadenza, avrebbe comportato un costo notevolmente
superiore;
b) le nuove lanterne semaforiche hanno
un minore assorbimento di corrente con
un conseguente minore consumo di energia elettrica, in quanto la potenza installata risulta ridotta di circa l’82% per lanterne
alimentate a 230 V;
c) il risparmio energetico comporta una
conseguente riduzione delle emissioni di
gas serra in atmosfera (in particolare CO2)
per circa 0,7 Kg. Di C02 per ogni kWh non
consumato;
d) il risparmio economico ottenuto, volendo entrare nello specifico dell’impianto semaforico posto all’intersezione semaforica
in prossimità dell’Ospedale in Via Provinciale, è di circa € 6.000,00; per tutti gli impianti semaforici il
risparmio si aggira intorno ai € 15.000,00
e) maggior durata delle fonti luminose a led (circa dieci anni) rispetto alle tradizionali lampade a
incandescenza (6 mesi / un anno): ciò comporta un ulteriore risparmio economico, nel periodo di
vita, per l’assenza degli interventi di manutenzione;
f ) infine, per ultimo, ma solo cronologicamente e non certo per importanza, la luminosità delle nuove fonti luminose, come tutti gli utenti della strada avranno potuto notare, è superiore a
quelle tradizionali: di pari passo va la visibilità, con un aumento della sicurezza per la circolazione
veicolare e pedonale; si auspica, nel medio periodo, una diminuzione dei sinistri stradali all’intersezioni semaforizzate.
L’intervento è stato effettuato da una ditta specializzata in materia, con la supervisione del Comando di Polizia Locale: è il primo del genere eseguito in Valle Seriana finalizzato ad un miglioramento della qualità della vita per il contenimento dell’inquinamento.
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Polizia Locale

ADEGUAMENTO
IMPIANTI SEMAFORICI

Associazioni

GIVE ME
A PEN
Un’iniziativa a sostegno della realtà del VOLONTARIATO quella che si svolgerà sabato 22 maggio
presso l’Auditorium Nassiriya di Alzano Lombardo organizzata dal gruppo “Give me a pen” che, da
circa sette anni, opera nel territorio della Valle Seriana con iniziative a favore delle missioni in Africa e
America Latina. “Il loro mondo con i nostri occhi” è il titolo della serata che svela l’intento e il compito
degli organizzatori e degli illustri ospiti di sensibilizzare le persone presenti, al magico mondo del
VOLONTARIATO tramite il canale privilegiato della musica, delle immagini e delle emozioni. L’iniziativa è volta a far comprendere i motivi che spingono le persone a dedicarsi agli altri, a chi è in difficoltà
in terre vicine e lontane, a capire che il privarsi di qualcosa per darlo agli altri è sempre arricchente,
è sempre ricevere più di quanto si ha dato. Nel corso degli anni, la generosità della comunità bergamasca ha permesso al gruppo di sostenere progetti in Malawi in ambito scolastico, in Perù contribuendo alla realizzazione di un centro per disabili, in Congo ricostruendo una missione distrutta
dalla guerra e di recente in Madagascar collaborando alla costruzione di un orfanotrofio. Partendo
dalle esperienze personali, attraverso una proposta musicale di alto livello, grazie alla partecipazione
del musicista di fama mondiale Gianluigi Trovesi e, ad uno sguardo ravvicinato sul mondo, documentato dalla partecipazione del reporter di Report Giorgio Fornoni, verrà proposta l’opportunità di
apprezzare il significato della parola VOLONTARIATO e di come sia importante dare il proprio personale contributo a chi nei volontari affida le proprie speranze. Il progetto è in stretta collaborazione
con la Procura dei Padri Monfortani di Redona, che operano direttamente nelle missioni aiutate dal
gruppo “Give me a Pen” e sono i diretti destinatari degli aiuti che vengono raccolti.

TERZA
UNIVERSITÀ
Hai un pò di tempo libero? Ti piace leggere, discutere e scoprire qualcosa di
nuovo e utile?
TERZA UNIVERSITÀ
È un’ iniziativa progettata in modo da essere aperta a tutte le persone adulte, in
particolar modo pensionate e pensionati. Non occorre alcun titolo di studio; alle
varie attività si partecipa solo per soddisfazione personale (curiosità; desiderio di
conoscere altre persone; voglia di allargare la propria cultura…..). Ad Alzano Lombardo essa si articola in tre corsi ben definiti e si può scegliere quello più attinente
ai propri interessi.
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I CORSI INIZIERANNO A FINE SETTEMBRE E TERMINERANNO A FINE MAGGIO.
Le iscrizioni con i pagamenti delle relative quote sono raccolte da un tutor appositamente nominato secondo le modalità descritte nelle locandine esposte in determinati e accessibili luoghi sia pubblici che privati (biblioteca…). Ha il patrocinio
del Comune di Alzano che mette a disposizione i locali dove svolgere le attività e
diffonde le notizie in via telematica. Anche la Biblioteca locale offre il suo contributo logistico.
Per iscrivere o comunque avere informazioni dettagliate, ci si può rivolgere
alla Biblioteca di Montecchio (035 51.10.61) o alla sede provinciale di Terza
Università in Via Garibaldi 3 a BG, tel 035 35.94.36.70

VOLONTARI IN CORSIA
FESTEGGIATI VENT’ANNI DI FONDAZIONE
Nel mese di Ottobre 2009 la Sezione
A.V.O. di Alzano Lombardo ha festeggiato i vent’anni di fondazione
presso l’Ospedale Pesenti-Fenaroli
con la celebrazione della Santa Messa, gli interventi delle autorità civili
e religiose e un incontro conviviale
seguito dalla premiazione dei volontari. Fieri di questo invidiabile traguardo di servizio, i volontari hanno percorso il cammino compiuto dalla nascita
della Sezione fino ad oggi, nella consapevolezza che “la
malattia non è interruzione di vita, ma, seppur disagiata,
è vita e portatrice di diritti, doveri, valori” come ha scritto il
fondatore nazionale dell ‘A.V.O., dott. Erminio Longhini.
Si sono riaffermati i valori fondamentali che animano
l’A.V.O., visti:
•
nella testimonianza convinta, intrepida nell’incontro
con il delicato mondo del malato, nella sua richiesta di
ascolto, di comprensione, di accompagnamento;
•
un servizio offerto con dedizione, continuità, gratuità;
•
nell’essere “compagni di viaggio” capaci di bene e di
reciprocità.
Forti di questa esperienza testimonianza nell’arco degli
anni e certi che il solco tracciato favorirà altre semine ed altrettanti raccolti, i volontari invitano ogni persona di “buona volontà” ad iscriversi all’A.V.O. di Alzano Lombardo
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Recapiti: 035/512006 oppure 035/512508
A.V.O. Sezione di Alzano Lombardo

"Diamo una mano alle giovani coppie alzanesi
a vivere nel cuore del paese"
Dopo le strumentalizzazioni delle scorse settimane, di chi pretende di amministrare un paese a
suon di slogan e cartelloni, è d’obbligo chiarire ancora una volta la natura del nostro ”regolamento per gli aiuti alle giovani coppie”. Un provvedimento questo che vede la luce dopo tre anni di
analisi e ricerche sul territorio, da cui è emerso che nel centro storico di Alzano Lombardo la percentuale di popolazione in età senile e di popolazione immigrata è il doppio rispetto alla media
del territorio. Da qui l’esigenza di aiutare le giovani coppie “alzanesi” che vogliano ristrutturare
uno stabile per stabilirsi nel cuore del paese. Intenzione già chiara nel PGT del 2009 dove, con una
quota di edificabilità sulle nuove aree tra le minori della bergamasca, si è voluta incentivare la ristrutturazione di stabili già esistenti, con una serie di sgravi fiscali per tutti i cittadini sia italiani che
stranieri. Il nostro è quindi un atto amministrativo basato solamente su dati concreti e oggettivi
dove razzismo e discriminazione non c’entrano affatto, anzi, tutto l’opposto. L’obiettivo principale
è l’integrazione tra la popolazione locale e quella immigrata, partendo proprio da un’omogenea
distribuzione sul territorio, evitando appunto la formazione di “ghetti”. La drammaticità della situazione in altre realtà della nostra provincia ci ha spinto ad agire tempestivamente per modificare questa linea di tendenza prima che la situazione possa degenerare. I recenti fatti di via Padova
a Milano sono un vivo e crudo monito delle conseguenze cui la “ghettizzazione” può portare. Ed
è proprio alla luce di questi drammatici episodi che risulta ancora più evidente la necessità di
un tale provvedimento preso nell’interesse di tutti i cittadini. Certo ci rammarica vedere come la
minoranza consigliare, in pessima compagnia con le frange comuniste più ideologiche e conservatrici, invece di contribuire ad arricchire il dibattito, si limiti a tacciare di razzismo un’amministrazione che non solo è impegnata ad integrare gli immigrati sul territorio, ma distribuisce 500.000
euro di aiuti economici a tutti i lavoratori in difficoltà senza distinzione tra italiani e stranieri.
Il Capogruppo di Lega-PDL
Gianfranco Ceruti
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CONSIGLIO COMUNALE
ALLA PIGNA
In data 15 Febbraio 2010 si è svolto il Consiglio comunale richiesto dalla minoranza “Gente In Comune” per informare i cittadini degli ultimi fatti della Cartiere Paolo Pigna.
I punti principali su cui abbiamo posto l’attenzione sono:
A) Aspetto occupazionale: posto che si utilizzerà la cassa in deroga fino a fine ottobre 2010, rimane un punto di domanda sul futuro di quei dipendenti che non rientrano nel processo di reintegro
nella Pigna del domani.
B) Aspetto urbanistico: come sarà disposta l’area destinata a sviluppo urbanistico? Ma soprattutto,
come sarà integrata all’interno del paese?
Le risposte pervenute dal Presidente della Società, On. Jannone, sono state di rassicurazioni sui
posti che verranno reintegrati nei prossimi anni nelle nuove strutture produttive/commerciali che
sorgeranno all’interno dell’area. Inoltre si sono spese parole importanti sull’ attività dell’azienda
che ha ripreso ha guadagnare fette significative di mercato. L’Assessore comunale Bertocchi ha
poi esplicitato il progetto dell’area evidenziando 3 aree: quella socio-culturale scolastica (ex Rilecart), quella residenziale commerciale (parte centrale dell’area, edifici storici vicino all’attuale
entrata della Pigna) e la zona della nuova Pigna che potrebbe essere nell’area verso Nembro (notate l’utilizzo del potrebbe). I sindacati sono poi intervenuti ringraziando per il lavoro svolto dal
tavolo istituzionale che ha permesso un dialogo tra proprietà e lavoratori, riducendo il più possibile il numero degli esuberi e delle casse integrazioni. Locatelli, rappresentante della Leonardo
Spa (proprietaria dell’area) ha invece annunciato che ci potranno essere anche forme di sostegno
per altre attività che vorranno investire nell’area. Gli altri interventi si sono orientati nella direzione
di un controllo da parte di tutti gli attori presenti rispetto al processo di riqualificazione/sviluppo
dell’area. La serata è stata interessante perché ci ha fornito diversi punti su cui vigilare e tenere alta
l’attenzione, in modo particolare ci si chiede:
A) I lavoratori che verranno reinseriti nei prossimi anni, quali forme di sostegno al reddito percepiranno, dal termine della cassa al momento del reintegro? Quando si parla di 400 lavoratori che
lavoreranno complessivamente nell’area, si parte da quelli al momento in cassa o saranno altri?
Che mansioni svolgeranno? Si prevedono corsi di formazione? E quali metodi di ricollocazione
verranno utilizzati?
B) Non è chiaro, e lo stesso On. Jannone lo ammette tra le righe, come sarà il futuro della nuova
Pigna. Rimarrà ad Alzano, ma dove? La collocazione dell’azienda all’interno dell’area è fondamentale perché regola due principali questioni: che ne sarà della centrale costruita per avere vantaggi
nel consumo di energia da parte del reparto Cartiera? Per caso ci sono volontà di riconsiderare la
centrale per altri fini? Speriamo siano nobili…
Locatelli e Jannone dicono che all’interno dell’area sorgerà una nuova attività legata alle energie
alternative (fotovoltaico?), in via Piave, ma quell’area non era destinata ad essere parte della nuova azienda? E “che vuol dire” energia alternativa?
C) Non vi pare strano che sia stato l’ Assessore Bertocchi a presentare il piano urbanistico? L’area è
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ancora di proprietà di Locatelli, perché non ha presentato lui il progetto??
Questo atteggiamento delinea una debolezza dell’Amministrazione Comunale. Ovviamente l’imprenditore cerca di ottenere il
massimo risultato con il minimo sforzo, è compito però della politica governare le trasformazioni territoriali ma d’altra parte non
è la prima volta che questa amministrazione fa la voce piccola con interventi immobiliari di notevole consistenza, vedi nuovo
palazzetto dello sport da cui doveva guadagnare 200 mila euro e invece al netto delle spese non guadagnerà nulla (tanto valeva
aprire un bando di realizzazione del palazzetto al miglior progetto, cosa ovviamente non fatta), come purtoppo non è stato fatto
anche per il teatro Nassirya, ecc. Al di là dei tentativi della maggioranza di appropriarsi dei risultati (non ancora sufficienti) del
dialogo tra le parti, ricordiamo ai cittadini che il tavolo tecnico, cosi come altre forme di confronto tra le parti in causa nonché
l’informazione al cittadino, sono sempre state proposte dalla minoranza. Il ruolo della maggioranza si è sviluppato sostanzialmente solo ed esclusivamente accettando ciò che è stato proposto dall’imprenditore. Oltre i discutibili braccio di ferro iniziali,
quando è stato il momento di fare i duri, la maggioranza ha issato bandiera bianca e accettato in fretta le desiderata altrui.
Secondo noi dovrebbe avere un atteggiamento più autoritario cercando di alzare il prezzo rispetto all’imprenditore e forzarlo a
compiere scelte globali di interesse della comunità.
D) Come verrà regolarizzata la nuova area rispetto al resto del paese? Le scelte della maggioranza vanno nella direzione di trattare l’area come un francobollo avulso rispetto al contesto del paese, con piani integrati d’intervento a se stanti. Ma quali saranno
i punti di raccordo viabilistico con l’area? I progetti delle nuove scuole come sono stati studiati rispetto alle scuole già esistenti
che necessitano già da ora di manutenzione? Le aree commerciali possono essere una opportunità per il paese ma quali sono
i progetti di raccordo e sviluppo con le attività esistenti? Insomma secondo noi non si deve fare l’errore, in parte già commesso
non inserendo lo sviluppo dell’area nel nuovo Piano di Governo del Territorio (ex Piano Regolatore), di pensare all’area Pigna a
se stante rispetto a tutto il resto del territorio comunale, un nuovo quartiere che lascia abbandonato il resto del paese a partire
dal Centro Storico.
Tutte le questioni sono assolutamente inutili se il principio base non va nella direzione di pensare ad un paese comunità, collegato nel suo tessuto sociale tra persone con interessi, necessità e capacità da sviluppare nel territorio in cui risiedono. L’urbanistica deve essere al servizio della persona.
A fronte di quanto sopra è stato pubblicato su “L’Eco di Bergamo” di giovedì 4 marzo 2010 un articolo nel quale si legge, tra l’altro, che l’Assessore Bertocchi dichiara che la nuova Pigna sarà collocata a monte della tramvia Teb, mentre la fabbrica “Seriana
Energia” sarà ubicata a valle di essa. Nello stesso articolo si precisa che la Giunta Regionale, con deliberazione assunta in data 3
Marzo 2010, ha delegato all’Amministrazione Comunale il coordinamento e la gestione della Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) del piano che recupererà l’intera area della Cartiera Pigna.
Come vedete, le manovre sono in continua evoluzione, ma la gente e la stessa minoranza consigliare, apprendono le novità
unicamente dai giornali, invece che direttamente dall’Amministrazione Comunale. Un motivo in più per tenere bene gli occhi
aperti, con lo scopo di valutare attentamente i potenziali impatti occupazionali ed ambientali del piano, verificando che le strategie previste siano coerenti con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile del territorio, nonché delle attività produttive previste.

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 S.p.A. 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, Bleu META ha fatto re-impiantare 1350 metri quadrati di foresta
in Madagascar.
Per avere maggiori informazioni sulle nostre offerte
e sulle attività in corso, non esitare a contattarci!
Blue META SpA
Tel. 035.315055 – Fax 035.311406
www.bluemeta.it – info@bluemeta.it

