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Nel mese di agosto è scomparso Giancarlo Pedroni,
figura di rilievo della comunità Alzanese. Abbiamo ritenuto importante
ricordare il suo essere parte della Comunità attraverso le belle parole
di un suo caro amico: il dott. Gianluigi Morosini

Ricordo di Giancarlo Pedroni

IL SINDACO
(Roberto Anelli)

SENTIRSI PARTE DELLA COMUNITÀ

Ho accettato con piacere l’invito dell’Amministrazione comunale a ricordare brevemente
Giancarlo Pedroni sulle pagine di questo notiziario; non solo e non tanto per l’amicizia
che ci ha legati per lunghi anni, ma anche
perché mi pare che la sua testimonianza offra alcuni motivi di riflessione sul rapporto –
fondamentale – fra un cittadino e la comunità in cui vive. In questo senso ritengo che
la figura di Giancarlo abbia un suo valore
esemplare, possa dire qualcosa a tutti noi; in
modo sommesso, senza facile retorica (era,
questa, una cosa che odiava), ma anche in
modo chiaro e significativo.
Si può passare l’intera vita – molti ci riescono – vivendo, fisicamente, all’interno di una
comunità quali ospiti per così dire non paganti, come estranei eternamente di passaggio, chiusi nella propria dimensione individuale e familiare, indifferenti o quasi ai problemi di carattere collettivo che non ci toccano direttamente.
Non è stato così per Giancarlo Pedroni.
Di famiglia cattolica, ha fatto, quasi naturalmente, le prime esperienze di socializzazione
– oltre che nella scuola, è ovvio – in quell’istituzione educativa e ricreativa che è stata,
per la stragrande maggioranza della nostra
generazione, una tappa importante e pressoché obbligata: l’oratorio. Qui è nata, presumo, la prima di quelle “passioni” che hanno

caratterizzato la sua presenza nella nostra comunità praticamente per l’intera sua esistenza: quella per lo sport, per l’atletica, soprattutto, dove passò ben presto dal ruolo di praticante a quello di allenatore e di dirigente.
Già all’inizio degli anni ’70, in qualità di allenatore della pallavolo giovanile femminile,
portò le nostre ragazzine a Roma alla finale
dei Giochi della Gioventù. Ne nacque lo
Sport Club Alzano (questo il nome della società pallavolistica) che rappresentò una
realtà assai consistente, tanto da arrivare ad
annoverare 150 ragazze tesserate, e che condusse Alzano, nel giro di pochi anni, agli
onori della cronaca maggiore: la nostra indisegue a pag. 5

che lo vide impegnato con una tenacia ed un entusiasmo
davvero non comuni, tanto che, dopo un periodo di interruzione di alcuni anni dovuto al cambio di segno politico
delle nostre amministrazioni comunali, nel 2000 fu di
nuovo chiamato ad occuparsi di questo importante evento
culturale dall’assessore alla cultura Giorgio Pellicioli.
Anche qui, per altro, non si è mai limitato a curare gli
aspetti organizzativi: il suo coinvolgimento in qualunque
incarico è sempre stato totale, senza calcoli e senza riserve.
Atteggiamento che spiega anche la sua presenza nel sociale
e nel volontariato, dal ruolo svolto nell’associazione “Giuliano N’Abana”, intitolata a Giuliano Berizzi, assassinato
nel 2001 in Ruanda, che continuò l’opera preziosa del volontario di Nese nel completamento del “Centre des Jeunes” di Gatenga, al lavoro svolto nel Centro di Aiuto alla
Vita di Alzano, ruolo che ricopriva ancora al momento
della sua scomparsa. Mi fermo qui. Mi pare che basti ed
avanzi per ricordare a tutti che le forme, i modi, i campi
in cui ciascuno di noi può portare il proprio contributo alla vita della comunità sono numerosissimi.
Ciascuno può scegliere quello che meglio corrisponde alle
proprie personali inclinazioni, alle sue convinzioni, ai valori che ritiene debbano essere testimoniati e sostenuti.
Giancarlo Pedroni ha fatto la sua parte, contribuendo a ricordarci, fino all’ultimo, che l’impegno di ciascuno di noi
può servire a migliorare la società in cui viviamo ed a lasciare ai nostri figli e nipoti un mondo migliore.
Ma anche a dare un senso più compiuto alla nostra vita,
che, quando si arena nelle secche di un angusto ed egoistico individualismo, di senso non ne ha davvero molto.
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menticata squadra di pallavolo, allora sotto la presidenza di
Elio Curnis, fu da Giancarlo accompagnata fino alla serie
A, dove, nel 1976-77 (allenatore Gianluigi Albertini), vinse il campionato nazionale. Fu un risultato notevole, che
rese giustamente orgogliosi gli Alzanesi, ma, soprattutto,
diede un’ulteriore spinta ai nostri ragazzi verso una pratica
sportiva che andasse oltre il solito calcio pigliatutto.
Nel 1985, Giancarlo fu inoltre tra i fondatori dello Sporting Club Alzano, società sportiva di atletica leggera, di
cui fu presidente per ben 15 anni e quindi vicepresidente.
Il suo approdo all’amministrazione comunale rappresentò
lo sbocco naturale di questo suo vivo interesse per
l’educazione sportiva dei nostri giovani: dal 1980 al 1985
fu assessore allo sport e, in tale veste, diede un contributo
determinante alla costituzione della Polisportiva Comunale, che coordinò e favorì la collaborazione fra le diverse società sportive alzanesi. Così come alla realizzazione dello
stadio “Carillo Pesenti Pigna”, del Palazzetto dello Sport in
Via Locatelli, degli impianti sportivi di Parco Montecchio
(campi da tennis, bocciodromo, percorso vita). In questo
ambito, uno degli avvenimenti che ricordava con maggior
piacere era l’organizzazione, nel 1987, del Meeting Internazionale di Atletica leggera, quando Alzano vide gareggiare atleti del calibro di Alberto Cova e di Calvin Smith.
Allora Giancarlo non era già più assessore allo sport: nella
sua seconda tornata amministrativa (1985-1990), ricoprì
infatti il ruolo di responsabile del bilancio e dello spettacolo. E questo ci porta a quella che è stata la seconda sua
grande passione, oltre che l’altro campo in cui espresse le
sue notevoli capacità organizzative: l’Inverno Musicale Alzanese, bella realtà, giunta ormai alla sua 26.a edizione,

Il Sindaco

Gia nluigi Mor osini
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Nuovo impianto fotovoltaico di pote
sulla copertura del complesso scola
La Legge Finanziaria 2007 ha disposto interessanti incentivi per il risparmio energetico
e per la produzione di energia pulita.
Tra le varie agevolazioni anche quella relativa all’installazione di impianti fotovoltaici,
costituiti da pannelli in grado di trasformare direttamente l’energia solare in energia
elettrica evitando qualsiasi tipo di emissione inquinante.
Si tratta di un sistema, già diffuso in numerosi altri Paesi del nostro Continente, attraverso il quale è possibile generare elettricità

senza l’uso di alcun combustibile; elettricità
che, una volta raggiunto il proprio fabbisogno, può essere venduta dallo stesso cittadino al Gestore del Servizio (ENEL o Enti simili).
L’importanza di tale misura non ha bisogno
di molte sottolineature. Essa, infatti, non
ha soltanto una evidente valenza ecologica
(si tratta di energia “pulita” prodotta in modo “pulito”), ma ne ha anche una macroeconomica, per non dire politico-strategica,
in quanto rende l’Italia meno dipendente

Assessorato alle Infrastru
Pietro Ruggeri
A cura dell’Assessore

e dellʼUfficio Tecnico
Settore LL.PP.

Il funzionamento dei dispositivi fotovoltaici si basa sulla capacità di alcuni materiali semiconduttori, opportunamente trattati, di convertire l’energia della radiazione solare in energia elettrica in corrente continua senza bisogno di parti meccaniche in
movimento. Il componente base di un impianto FV è la cella
fotovoltaica, che è in grado di produrre circa 1,5 Watt di potenza in condizioni standard, vale a dire quando essa si trova ad
una temperatura di 25 °C ed è sottoposta ad una potenza della
radiazione pari a 1000 W/m2. Tale cella è costituita da una piccola lastra di materiale semiconduttore (generalmente silicio)
che opportunamente trattata, genera una piccola differenza di
potenziale tra la superficie superiore (-) e inferiore (+). La radiazione solare incidente sulla cella è in grado di mettere in movimento gli elettroni interni al materiale, che quindi si spostano
dalla faccia negativa a quella positiva, generando una corrente
continua.
La potenza in uscita da un dispositivo FV quando esso lavora in
condizioni standard prende il nome di potenza di picco (Wp)
ed è un valore che viene usato come riferimento. L’output elettrico reale in esercizio è in realtà minore del valore di picco a
causa delle temperature più elevate e dei valori più bassi della radiazione. Più celle assemblate e collegate tra di loro in una unica
struttura formano il modulo fotovoltaico.
Il modulo FV tradizionale è costituito dal collegamento in serie
di 36 celle, per ottenere una potenza in uscita pari a circa 50
Watt, ma oggi, soprattutto per esigenze architettoniche, i produttori mettono sul mercato moduli costituiti da un numero di
celle molto più alto e di conseguenza di più elevata potenza, anche fino a 200 Watt per ogni singolo modulo.

Pannelli Fotovoltaici su copertura piana

A seconda della tensione necessaria all’alimentazione delle utenze elettriche, più moduli possono poi essere collegati in serie in
una “stringa”. La potenza elettrica richiesta determina poi il numero di stringhe da collegare in parallelo per realizzare finalmente un generatore fotovoltaico. Il trasferimento dell’energia
dal sistema fotovoltaico all’utenza/rete avviene attraverso ulteriori dispositivi, necessari per trasformare ed adattare la corrente
continua prodotta dai moduli alle esigenze dell’utenza finale. Il
complesso di tali dispositivi prende il nome di BOS (Balance of
System). Un componente essenziale del BOS, è l’inverter, dispositivo che converte la corrente continua in uscita dal generatore
FV in corrente alternata (fonti Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e Roma energia).
IL PROGETTO
Il Comune di Alzano Lombardo, sfruttando la concessione di

nza elettrica nominale pari a 43,70 kwp da installare
stico di via F.lli Valenti ad Alzano Lombardo (Bg)
dalle forniture energetiche straniere. Eppure, nonostante ciò e nonostante l’accresciuta sensibilità ecologica dei cittadini, solo oggi
si comincia a percepire un diffuso interesse verso la straordinaria
possibilità offerta dalla nostra legislazione già dal 2007.
Ciò dipende, in parte, dai costi di acquisto e di impianto dei pannelli fotovoltaici, per ammortizzare i quali si devono calcolare almeno dieci anni di produzione elettrica domestica e in parte dai
fastidi delle procedure burocratiche connesse.
I sistemi a tecnologia fotovoltaica presentano numerosi vantaggi,
tra i quali i più significativi sono:
• assenza di qualsiasi tipo di emissione inquinante;
• risparmio dei combustibili fossili;

tenzione è stata posta nell’evitare ombreggiamenti che possono
ridurre l’efficienza dell’impianto.
In sintesi l’impianto è costituito da 190 Pannelli fotovoltaici
modello Schueco 230 della potenza di 230 W di picco ciascuno,
con tre diverse configurazioni elettriche e tre inverters, in virtù
delle tre differenti disposizioni.
I pannelli sono raccolti in stringhe, collegate a cassette di raccolta dotate di un sistema elettronico che riconoscendo le
singole stringhe è in grado di inviare al sistema di supervisioni i
dati di funzionamento di ognuna. Dalle cassette di campo partono i cavi di collegamento agli inverter che sono i dispositivi
che trasformano la corrente continua prodotta dai pannelli in
corrente alternata adatta all’utilizzo comune. A valle dell’inverter, oltre a vari dispositivi di sicurezza c’è il contatore di energia
GSE che, trasmettendo i dati di produzione all’Ente Gestore del
Servizio Elettrico (GSE) consente di accedere ai contributi economici previsti dal conto energia che nel caso specifico sono di
circa 0,40 €/kWh.
È previsto l’inizio dei lavori nel mese di Ottobre 2009, una volta concluse le procedure burocratiche per l’affidamento dei lavori; le lavorazioni avranno una durata di circa 40 giorni.
Il sistema sarà costantemente monitorato attraverso un software
di controllo dell’inverter e delle cassette di campo che è in grado
di avvertire immediatamente di eventuali anomalie di funzionamento.
Il sistema registra la produzione energetica istantanea, totalizza
quella giornaliera, settimanale e mensile consentendo di fare le
opportune valutazioni sulla produttività e gli eventuali opportuni accorgimenti correttivi.
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tture

• massima affidabilità (si stima una durata superiore a 25/30
anni);
• costi di manutenzione ridotti al minimo (non esistono parti in
movimento);
Gli impianti fotovoltaici riducono la domanda di energia da altre
fonti tradizionali contribuendo alla riduzione dell'inquinamento
atmosferico (emissioni di anidride carbonica generate altrimenti
dalle centrali termoelettriche). L’emissione di anidride carbonica
“evitata” ogni anno è facilmente calcolabile.
È sufficiente moltiplicare il valore di energia elettrica prodotta
dall’impianto fotovoltaico per il fattore del mix elettrico italiano
(0,531 Kg Co2/kWh).

Pannelli Fotovoltaici su copertura a falda

contributi in conto capitale da parte della Regione Lombardia
per l’installazione di impianti FV di potenza superiore a 5 kWp
sugli edifici scolastici (D.G.R. 8294/2008), ha deciso di realizzare un impianto fotovoltaico della potenza di 43,70 kWp, sulla
copertura degli edifici scolastici di via Valenti.
Una parte dell’energia viene auto consumata e quella eventualmente prodotta in eccesso, ceduta al distributore locale di energia elettrica.
Tra le varie coperture disponibili quelle che meglio si addicono
allo scopo sono quella piana della direzione didattica e quelle a
falda, orientate rispettivamente a 57°Sud e -33°Sud dell’edificio
che ospita le scuole medie.
Si è proceduto alla predisposizione di un progetto esecutivo che
ha tenuto conto principalmente della migliore esposizione al sole dell’impianto compatibilmente con la necessità di ancoraggio
dell’impianto alle strutture del tetto sottostanti. Particolare at-

Assessorato alle Infrastrutture
PREVISIONI DI PRODUZIONE
In base ai calcoli eseguiti con un programma di simulazione del funzionamento dei pannelli fotovoltaici installati ad Alzano Lombardo, secondo le tre diverse esposizioni (0°Sud, -33°Sud, 57°Sud) e sulla base dei dati tecnici riassunti nella tabella sottostante, è stata
fatta una previsione di produzione:
SCUOLE MEDIE - AZIMUT 33°Sud

Potenza di picco
del singolo modulo
Struttura di supporto
dei moduli su copertura
a falda
Numero inverter
Radiazione globale
orizzontale (Alzano L.do)
Producibilità specifica
Produzione energetica
CO2 evitata

Potenza di picco
del singolo modulo
Struttura di supporto
dei moduli su copertura
a falda
Numero inverter
Radiazione globale
orizzontale (Alzano L.do)
Producibilità specifica
Produzione energetica
CO2 evitata

Potenza di picco
Numero totale di moduli
Angolo di tilt
Orientamento
Configurazione

19,55 kWp (+/-5%)
85
18°
57° Sud
17 moduli in serie
e 5 stringhe
in parallelo
230,00 kWp

alluminio anodizzato
e acciaio zincato

1 da 20 kWp
1.278 kWh/mq/anno

985 kWh/kWp
19.260 kWh/anno
10,23 ton

La produzione energetica totale
prevista di circa 43.363 kWh/anno
consentirà, oltre al risparmio
economico, anche di evitare
l’immissione in atmosfera di 23,00
tonnellate di anidride carbonica.
La progettazione è stata realizzata
dallo studio tecnico d’ingegneria
facente capo all’ing. Gabriele Ghilardi
di Bergamo.

Potenza di picco
Numero totale di moduli
Angolo di tilt
Orientamento
Configurazione

10,35 kWp (+/-5%)
45
18°
33° Sud
15 moduli in serie
e 3 stringhe
in parallelo
230,00 kWp

alluminio anodizzato
e acciaio zincato
1 da 10 kWp
1.278 kWh/mq/anno

998 kWh/kWp
10.330 kWh/anno
5,50 ton

Questo il primo passo tangibile verso
l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
dal contenuto impatto ambientale.
È in fase di studio il passo successivo che
coinvolgerà in forma diretta i cittadini.
Un impianto analogo potrà essere collocato a COSTO ZERO sul tetto dei singoli edifici privati ritenuti idonei, con effetto immediato per i cittadini di un sensibile risparmio sulla bolletta ENEL (fase
1) che verrà, nella maggior parte dei casi,

DIREZIONE DIDATTICA - AZIMUT 0°Sud

Potenza di picco
Numero totale di moduli
Angolo di tilt
Orientamento
Configurazione

Potenza di picco
del singolo modulo
Struttura di supporto
dei moduli su copertura
piana
Numero inverter
Radiazione globale
orizzontale (Alzano L.do)
Producibilità specifica
Produzione energetica
CO2 evitata

13,80 kWp (+/-5%)
60
30°
0° Sud
15 moduli in serie
e 4 stringhe
in parallelo
230,00 kWp

alluminio anodizzato
e acciaio zincato
1 da 15 kWp
1.278 kWh/mq/anno
998 kWh/kWp
13.773 kWh/anno
7,31 ton

annullata al passaggio di proprietà dell’impianto dalla società promotrice al singolo cittadino.
Nessun costo, onere burocratico, onere
manutentivo, graveranno su coloro che
aderiranno all’iniziativa.
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SCUOLE MEDIE - AZIMUT 57°Sud

Tutta la cittadinanza potrà comunque godere degli effetti sopra descritti, VALENZA ECOLOGICA, MACRO ECONOMICA, POLITICO ENERGETICA.

Assessorato alle Infrastrutture

Associazione

Red intercultural
Madre Tierra

L’Amministrazione Comunale, INFORMA
i cittadini che prossimamente sarà attivo il
servizio di distribuzione sacchi di raccolta
dell’immondizia con le seguenti modalità:
• Per la prima fornitura, ovvero quella dei
sacchi prepagati, ci si dovrà recare presso la
piattaforma ecologica, dopo aver assolto al
pagamento delle rate, come spiegato sulla
fattura. Successivamente, si potrà usufruire
di tale servizio a pagamento, pensando di fare
cosa gradita a tutti, anche presso associazioni
e esercizi commerciali del territorio, che hanno
dato la loro disponibilità in modo assolutamente gratuito, e quindi per un servizio
migliore alla cittadinanza.
ALZANO SOPRA: Casa Di Agnese
Via Cavour; negli orari di apertura.
ALZANO MAGGIORE:
Associazione Anziani e Pensionati,
Via G. Mazzini, 17;
dal lunedì al venerdì 9,30-11,30
giovedì 14,30-17,30
NESE: Rota Gianfranco S.r.l.
Via Europa 103; negli orari di apertura.

I circa novanta sacchi raccolti

Questo servizio in via sperimentale, diverrà
attivo dal 1° ottobre c.a.
Per ulteriori informazioni, restano a disposizione
gli uffici comunali.
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Un doveroso ringraziamento
all’associazione Red intercultural Madre Tierra per
l’iniziativa promossa domenica 20 settembre sulla sponda
“alzanese” del fiume Serio.
Circa una ventina di persone
si sono date appuntamento di
buon ora sulla sponda del fiume e armati di guanti sacchetti e tanta buona volontà, hanno meticolosamente ripulito
da cartacce, bottiglie, plastica,
rottami, i prati e i cespugli di
quell’area.
Julio Cesar Soto Antezana,
presidente dell’associazione,
spiega quanto i componenti
dell’associazione siano consapevoli di come l’integrazione
passi attraverso il rispetto delle regole.
Come non essere d’accordo!

Distribuzione sacchi
di raccolta immondizia
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EALA

Ginnastica Artistica Alzano

Operativa dallo scorso luglio e inaugurata il 25 settembre u.s. la nuova palestra agonistica della rinnovata associazione sportiva EALA che raccoglie e rilancia la ginnastica artistica che ad Alzano Lombardo vanta importanti tradizioni a cominciare dalla pluriolimpionica Monica Bergamelli (Sidney 2000
- Atene 2004 e Pechino 2008). Oltre a
Monica, all’inaugurazione erano pre-

senti anche altri nomi importanti della
storia della Ginnastica Artistica e dello
sport italiano come: Jury Chechi, Igor
Cassina, Antonio Rossi, Maurizio
Randazzo e altri.
Un grazie al Presidente Sergio Licini e
al vice presidente Giovanni Messina
che per primi hanno creduto e investito in questo importante progetto sportivo in cui non intravvediamo altri in-

Assessorato alle Attività S

Roberto Mazzoleni
Assessore

Sport e Divertimento

in Piazza

Ottima riuscita, con soddisfazione di tutti, per la manifestazione
svoltasi sabato 26 settembre 2009 nelle vie del centro di Alzano
Lombardo. Momento significativo di promozione delle attività sportive e di movimento che si svolgono sul nostro territorio, in vista
dell’inizio dei corsi della stagione 2009/2010.
Oltre alle varie esibizioni e alla possibilità di provare gratuitamente
le varie attività, sono stati allestiti una ventina di stand lungo le vie e
piazze del centro storico.
L’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo, ringrazia tutti
quelli che hanno collaborato: a partire dalle società sportive e di movimento che hanno egregiamente organizzato i loro spazi; la Comunità delle Botteghe e la Pro Loco per il loro indispensabile supporto
organizzativo e la loro disponibilità; nonché gli sponsor che hanno
permesso tutto questo.
Se vi siete persi l’evento:
1. per informazioni sui corsi: Ufficio Sport Comunale
035.42.89.078 o sport@comune.alzano.bg.it
2. e iscrivetevi alla newsletter della pro loco (all’indirizzo
www.proloco-alzano.it) e verrete informati di tutto quanto avviene ad Alzano e nel circondario.

portive e Comunicazione
tenti se non una grande passione per lo sport e la volontà di realizzare qualcosa che vada a beneficio degli altri.
Per informazioni: Palestra EALA
via Meer, 60 (ex complesso Zerowatt) - 24022 Alzano Lombardo
cell. 335.5940604 - cell. 335.417810- www.eala.it

Da sinistra Igor Cassina, Antonio Rossi, Giovanni Messina, Jury Chechi, Sergio Licini

Rinnovo della Polisportiva Comunale
ASSOCIAZIONE/ENTE
U.S. Adri Alzano Sopra

nominativo

Giuseppe Silvestri (presidente)

pagina13

Lo scorso settembre si sono tenute le elezioni del direttivo della Polisportiva Comunale di Alzano Lombardo a seguito della naturale scadenza quinquennale. Questa la composizione del nuovo direttivo:

Judo Gref

Fanny Barilani (vice presidente)

Alzano Cene 1909 s.r.l.

Nino Moretti

Oratorio Immacolata A.s.d.
A.d. Seriana Basket 75
Bocciofila Montecchio

Compagnia dell'Arco

Stefano Carrara (segretario)
Roberto Ravasio
Erminio Maver

Silvano Amigoni

EALA Ginnastica Artistica Alzano

Sergio Licini

U.S.O. AlzaNese

Mauro Stegani

G.S. Amici di Alfredo

Sporting Club Alzano

Assessore allo Sport (membro di diritto)
Consigliere comunale di maggioranza
Consigliere comunale di minoranza

Ermellino Brevi

Francesco Crudo

Roberto Mazzoleni

Aimone Andrea Lorenzi

Gianni Gritti

Al nuovo direttivo auguriamo un buon lavoro, affinché lo sport alzanese
possa crescere e diffondersi sempre più.
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L’amianto, o asbesto, è un minerale naturale a struttura
fibrosa, molto utilizzato in passato. L’Azienda Sanitaria
Locale (ASL), ha avviato il censimento di tutti gli edifici
privati in cui è presente l’amianto: dalla semplice villetta unifamiliare ai grandi condomini.
Si tratta di un’iniziativa di ampio respiro, che si prefigge
gli obiettivi, tra gli altri, di tenere sotto controllo e di abbattere ulteriormente l’inquinamento ambientale di
questa fibra minerale: un inquinamento che, peraltro, è
già a livelli estremamente bassi, con una riduzione di
dieci volte nell’ultimo decennio.
Per chiarezza occorre specificare che si tratta esclusivamente di sapere dove ed eventualmente quanto ce
n’è di amianto in queste costruzioni.
Il censimento, promosso dalla Regione Lombardia e
operativamente svolto dalle ASL, è un adempimento
molto semplice e richiede la compilazione di un solo
modulo: il proprietario dell’edificio o nel caso esista,
l’amministratore condominiale, deve infatti compilare
una “scheda” – chiamata modulo NA/1 – indicando se
nella propria abitazione siano presenti strutture edilizie
o manufatti di amianto, o anche solo se questi contengano l’amianto. La rilevazione deve essere conclusa
entro il prossimo mese di ottobre 2009.

Da dove partire
Prima di tutto, è necessario stabilire se nella propria
abitazione siano presenti manufatti di amianto o contenenti amianto. Con una importante premessa: se l’edificio è stato costruito dopo il 1994, si può essere pressoché sicuri che non c’è amianto, il cui uso era già vietato per legge. In questi casi è comunque sufficiente
una rapida verifica per maggiore sicurezza.

più importante da considerare nella valutazione del rischio è rappresentato dalla friabilità dei materiali.

Come riconoscerlo
L’amianto detto “friabile” (es.: coibentazioni di impianti di
riscaldamento, guarnizioni di caldaie, isolamenti termici,
ecc…) si può ridurre in polvere con la semplice pressione delle mani ed è il più pericoloso.
L’amianto “compatto” (es.: coperture in cemento-amianto, canne fumarie ecc…) può essere sbriciolato o ridotto
in polvere solo con l’ausilio di attrezzi meccanici.
In questa ricerca, può venire in aiuto il sito Internet ASL,
al link www.asl.bergamo.it che riporta tutta una serie di
utili consigli per identificare la presenza di amianto, corredati da chiare fotografie esplicative oppure chiamare
i referenti:
− Molinari Mirca
035.759647
− Cevenini Simonetta 035.759648
− Brasi Elena
0346.89015

Cosa fare se trovo l’amianto
Accertata la presenza di amianto nell’abitazione occorre procedere alla compilazione della scheda “modulo NA/1” di seguito allegata che dovrà poi essere riconsegnata all’Ufficio Tecnico Sportello Unico Edilizia
del Comune.

II Piano Regionale
Il Piano Regionale Amianto Lombardia (Pral) è contenuto nella legge regionale n° 17 del 2003 e prevede il censimento attraverso la compilazione di un’autonotifica
da parte dei proprietari.

La bonifica
Dove si può trovare
Per edifici costruiti prima del 1994, occorre un po’ più
d’attenzione, in particolare al tetto. Molti edifici infatti
hanno il tetto costituito da lastre ondulate di colore grigio, note come “eternit”: si tratta di un materiale chiamato anche “cemento-amianto”, o “fibrocemento”, perché costituito da cemento e da una ridotta percentuale
di amianto, che può arrivare al dodici per cento. Molto
più raramente, specie in abitazioni molto vecchie,
l’amianto può essere presente anche in altri posti: guarnizioni della caldaia, isolamento termico delle tubazioni
del riscaldamento, canne fumarie e simili. L’elemento

La bonifica va effettuata, previa notifica o piano di lavoro, da presentare all’ASL.
Negli interventi devono essere rispettate le procedure
tecniche, per la salvaguardia dei lavoratori e per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico.

Tipologie di bonifica
Rimozione: l’amianto viene asportato.
Incapsulamento: trattamento con prodotti penetranti o
ricoprenti che impediscono la dispersione di fibre.
Confinamento, separazione dell’amianto dai locali abitativi con barriere a tenuta (es.: controsoffittature).

IL CENSIMENTO NON OBBLIGA ALLA RIMOZIONE E NON HA CARATTERE SANZIONATORIO INTENDE DEFINIRE LA QUANTITÀ DI AMIANTO PRESENTE NEL TERRITORIO AL FINE
DI PROGRAMMARE EVENTUALI FINANZIAMENTI PER IL SUO SMALTIMENTO.

Allegato n. 4-PRAL
Censimento amianto, registri e sistema informativo
Modulo NA/1 - NOTIFICA PRESENZA DI AMIANTO IN STRUTTURE O LUOGHI
Al Dipartimento di Prevenzione Medico della ASL di ..................................................................

Il / la sottoscritto Cognome ............................................. Nome ..……………....…….......................

nato a ......................................... prov. ....... Il ....../......./............

residente in Via/P.zza ........................……........... n. .... Frazione / Località .....................................

CAP .................. Comune .………….................................................... Provincia ….........................
Codice Fiscale .................................………............................….............................

Telefono .................................................... Fax .…………………................….........
Indirizzo di posta elettronica ......................................................…………...............
in qualità di:

proprietario

amministratore condominio
dichiara

rappresentante legale

1. Indirizzo dell'edificio o del luogo con presenza di amianto

Via/P.zza ………………...................................... N. ..... Frazione / Località .......................................

CAP .................. Comune .......................…................ Provincia ………...………...

In caso di ditta /società / struttura aperta al pubblico [vedi (*) punto 2], indicare la denominazione:

...................…………………….............................................................................................................

2. Destinazione dʼuso prevalente dellʼedificio o del luogo con amianto
Abitazione

Uffici

Struttura pubblica o privata aperta al pubblico (* specificare) ........................................................

Fabbrica/Azienda

Altro (specificare) ...............................................................………………………............................

(*) Scuole di ogni ordine e grado - Strutture di ricovero e cura, Residenze Socio Assistenziali (RSA) - Uffici della pubblica
amministrazione - Impianti sportivi, palestre, piscine - Alberghi e Case alloggio - Centri commerciali - Istituti penitenziari Cinema, teatri, sale convegni - Biblioteche - Luoghi di culto (lʼelenco non è esaustivo)

3. Luogo dove è presente lʼamianto:
Fabbricato
Impianto

Deposito in area coperta
Deposito su terreno

Amianto naturale

4. Lʼamianto è:

Confinato

non confinato (*)

(*) Confinato: materiale contenente amianto separato dallʼambiente da una barriera fisica permanente

5. Il sito con presenza di amianto è

(**) Accessibile = possibilità di accedere al sito

Accessibile (**)

6. Indicazioni sui manufatti contenenti amianto
Parametro

Anno di posa (aaaa)

Amianto in matrice friabile

Coibentazione
di strutture
murarie o
metalliche

Coibentazione
di impianti
termici,
tubazioni

non accessibile

Amianto in matrice compatta

Pareti o pannelli
in cemento
amianto, camini,
eternit

Pavimenti
in vinil amianto

Quantità (Kg o m3)

Superficie esposta alle
intemperie (m2)

Stato di conservazione (*)
Condizione del materiale
con amianto (**)

(*) Danneggiato meno del 10 % (<10%) / più del 10% (> 10%)
(**) Friabile – Non friabile (Friabile = materiale che può essere facilmente sbriciolato o ridotto in polvere con la semplice
pressione manuale)

7. Vi è attività nel sito con amianto

SI

NO (Dismessa)

8. È stato programmato lʼintervento di bonifica

SI

NO

9. (se Sì) Tipo dʼintervento programmato:

Rimozione

Data …../…../………

Confinamento

Altro …………………………………..

Firma del dichiarante (leggibile e per esteso)
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FESTIVAL DEI NARRATORI ITALIANI

PRESENTE PROSSIMO

leggere e scrivere l’oggi
Festival organizzato dalle biblioteche di pubblica
lettura di:
ALBINO - ALZANO LOMBARDO
NEMBRO - PONTERANICA
VILLA DI SERIO

Con il patrocinio di:
REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA DI BERGAMO

Assessorato Pubblica Istr

Giorgio Pellicioli
A cura dell’Assessore

Nessun’arte è semantica come la letteratura; in
nessun luogo è possibile esprimere significati e
sensi in modo diretto, dettagliato, come nella
scrittura. Per questo, gli scrittori che sono stati
invitati al festival Presente Prossimo verranno
a parlare con noi in una doppia veste, com’è
naturale per loro. Sono al tempo stesso costruttori di bellezza (nelle storie che raccontano,
nel linguaggio che ciascuno ha forgiato per le
proprie esigenze, nel piacere che regalano a chi
li legge) e testimoni del mondo, come frammenti di uno specchio che riflette una sola
realtà da angolazioni diverse.
Doninelli, Scarpa, Nove, Laura Bosio, Culic-

Con il contributo di:
MOGI CAFFÈ
Fondazione CREDITO BERGAMASCO
Osterie AL VECCHIO TAGLIERE

chia e Sapienza rappresentano una generazione di autori determinante per la creazione di
una consapevolezza collettiva di cos’è l’Italia e,
per naturale estensione, il mondo. Nessuno di
loro si presta a una definizione univoca: nessuno ha fatto una cosa sola. Hanno scritto romanzi, racconti, poesie, reportage, pamphlet,
libri-intervista, testi teatrali, copioni cinematografici, liriche di canzoni e libretti d’opera,
radiodrammi, guide turistico-letterarie, saggi,
articoli. Insegnano, traducono, lavorano nelle
redazioni delle case editrici, leggono e interpretano in pubblico le loro opere, partecipano
ai più svariati progetti, nella logica di un’idea

Con l’adesione di:
SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA
VALLE SERIANA
LICEO SCIENTIFICO STATALE
“EDOARDO AMALDI” di Alzano Lombardo
LIONS CLUB

totale dell’impegno letterario: un approccio
esistenziale e intellettuale, due parole che proprio questa generazione sta rendendo meno
antinomiche di quanto siano parse in passato.
Ma nessuno lo ha fatto attraverso compromessi
o cedimenti artistici, tradendo l’assunto fondamentale di dare della realtà una rappresentazione veritiera: la vita reale delle persone
con le sue miserie e grandezze impreviste, le
sue ripetizioni, le sue sorprese, gli eroismi
grandi e piccoli, la fantasia, la noia, la mortificazione e l’esaltazione.
Se così non fosse, non sarebbero dove sono ora.
E non sarebbero nemmeno qui.

Con la collaborazione dei seguenti partner:
LAB80 Film Bergamo per la sezione cinematografica
ALT ArteLavoroTerritorio museo d’arte contemporanea per la sezione arte
AL VECCHIO TAGLIERE per la sezione musica
LIBER associazione librai bergamaschi

uzione e Cultura
La struttura del festival
Il festival è concepito come rassegna di sei
INCONTRI CON AUTORI di primaria
importanza del panorama nazionale (Luca
Doninelli, Tiziano Scarpa, Aldo Nove,
Laura Bosio, Giuseppe Culicchia e Davide
Sapienza) presentati dal direttore artistico
del festival Raul Montanari.
Accanto agli INCONTRI LETTERARI
chiave, il festival propone altri eventi di rilievo:
IL CINEMA AL FESTIVAL. Organizzazione LAB 80. Proiezione di due film con
buffet di mezzanotte.

LA MUSICA AL FESTIVAL.
ATMAN in concerto. Organizzazione
AL VECCHIO TAGLIERE
L’ARTE AL FESTIVAL. Mostra di arte
contemporanea in collaborazione con il
museo ALT ArteLavoroTerritorio.
Festival e territorio
Il festival vuole “essere radicato” nelle realtà
territoriali, da cui una serie di scelte organizzative:
1. un programma diffuso nel territorio.
Tutte le biblioteche promotrici ospitano
almeno un evento

Per il programma completo ed i materiali vedi
www.presenteprossimo.it
Per ogni altra informazione 035.511061
(Marco Colombi)

2. un festival che vuole “favorire il dialogo”
ed il confronto. Ogni serata del festival si
conclude con un buffet attorno al quale
autore, direttore artistico, organizzatori e
pubblico si incontrano
3. un festival che anche nei partner vuole costruire rapporti sinergici con il territorio.
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Introduzione e finalità
PRESENTE PROSSIMO, dopo il successo di VEDO NOIR NEL MIO FUTURO
prima edizione 2008 del festival, vuol essere “evento letterario di riferimento” nella
Provincia di Bergamo anche per l’anno 2009. La direzione artistica del festival è stata
riconfermata a RAUL MONTANARI (www.raulmontanari.it), autore di assoluto rilievo nel panorama letterario nazionale oltre che originario del territorio di Bergamo.
Di seguito riportiamo le finalità del festival, espresse da Montanari stesso:
La letteratura vive di un paradosso che credo non abbia eguali nel campo delle arti.
Da un canto la sua immagine pare polverosa, invecchiata, rigida. Dall’altra parte, è quasi
umoristico vedere come l’ambizione alla scrittura letteraria attraversi ancora in lungo e in
largo il mondo, più che mai.

Tutti i buffet sono offerti dall’osteria
“Al Vecchio Tagliere” di Nese Alzano Lombardo.
In tutte le serate del festival, le librerie
aderenti all’Associazione Librai BergamaschiConfesercenti garantiranno la vendita
degli autori presenti al festival.
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Il sogno si è avverato...

ALZANO IN FESTA...

Ho esposto tutte le “mie”
500! Purtroppo è rimasto in
parte un sogno, ma anche dei
miei amici, che hanno collaborato all’iniziativa. Da tempo mi balenava l’idea di organizzare qualcosa nel mio paese. L’occasione si è presentata
quando gli amici Gianni e
Nico mi hanno proposto di
creare un’alternativa all’abituale esposizione di moto
d’epoca, nei giorni dei festeggiamenti del S. Patrono. Eccoci quindi pronti al lavoro in
un bel cortile del centro storico di Alzano Lombardo, messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale, si sono radunate dieci macchine di vari modelli (N, D, F, L, R,
595 Abarth, 700 GTR Giannini, Ferves Ranger e per concludere la nuova Fiat 500 Abarth). Belle, lustre da far invidia alle
“Miss”, eccole posizionate in ordine d’età. L’impegno e la passione sono stati ripagati dall’affluenza della gente che osservava ammirata, scrutava ogni piccolo particolare e commentava
interessata. Naturalmente anche la presenza della “Corta” di
Antonio Cassella ha coinvolto i più piccoli con la sua simpatia. Il fascino della 500 ha colpito ancora! Avremmo voluto essere presenti con tutti i modelli prodotti fino ad oggi... ma
non è facile! Un ringraziamento va a chi, con la propria presenza, ha contribuito all’esposizione, ai commercianti che
hanno collaborato e... arrivederci alla prossima!
Walter Piantoni

Sabato 19 settembre in occasione della festa della Madonna Addolorata di San Pietro, la Comunità delle Botteghe, la ProLoco Alzano e l’Amministrazione Comunale hanno organizzato la manifestazione “Alzano in Festa”. La manifestazione si è svolta nelle vie del centro e
la gente numerosa, nonostante il tempo non sia stato
dei migliori, ha assistito agli spettacoli di clown, giocolieri, artisti di strada e allo spettacolo di equilibrismo e
acrobazie di Marco Raparoli. Numerose erano le bancarelle: di artigianato artistico, di zucchero filato, il banchetto della ProLoco che regalava dolci e bevande a
tutti e quello dell’oratorio Immacolata che offriva panini
con i cotechini e la salsiccia. Un ringraziamento a tutti
coloro che hanno contribuito ad animare il centro cittadino con questa bella festa.

Programma stagione
2009-2010
Ottobre
8 The Millionaire
Danny Boyle - 120’
15 Gran Torino
Clint Eastwood - 116’
22 I love radio rock
Richard Curtis - 129’
29 Il matrimonio di Lorna
Jean Pierre Dardenne - 105’
Novembre
5 Si può fare
Giulio Manfredonia - 111’
12 Stella
Sylvie Verheyde - 103’
19 Vincere
Marco Bellocchio - 128’
26 Pranzo di ferragosto
Gianni Di Gregori - 75’
Dicembre
3 The reader - A voce alta
Stephen Dandry - 123’
10 Questione di cuore
Francesca Archibugi - 102’
17 The Wrestler
Darren Aronofsky - 105’
Gennaio
7 Ti amerò sempre
Philippe Claudel - 115’
14 Il bambino col pigiama a righe
Mark Herman - 100’
21 Fortapasc
Marco Risi - 106’
28 Terra madre
Ermanno Olmi - 78’
Febbraio
4 Tutta Colpa di Giuda
Davide Ferrario - 102’
11 Mar nero
Federico Bondi - 95’
18 Frozen River - Fiume di ghiaccio
Courtney Hunt - 97’
25 L’ospite Inatteso
Thomas McCarty - 103’
Marzo
4 Il Canto di Paloma
Claudia Llosa - 103’
11 Focaccia Bleus
Nico Cirasola - 78’
Le proiezioni si terranno all’Auditorium Comunale di Parco Montecchio, Via G. Paglia - Alzano
Lombardo con inizio alle ore 21. Le iscrizioni sono aperte a chiunque abbia compiuto 16 anni.
La tessera di iscrizione al Cineforum è obbligatoria (costo 5 euro) e deve essere esibita ogni volta
all’ingresso. È valida fino al 15 settembre 2010.
NOVITÀ - Tessera gratuita ai giovani dai 16 ai
18 anni non compiuti.
Su esibizione della tessera F.I.C., i soci del
Cineforum Montecchio, potranno usufruire dell’ingresso con biglietto ridotto al cinema
“ESTERNO NOTTE” di Bergamo.
Il Cineforum si riserva il diritto, per causa di forza maggiore, di apportare eventuali modifiche al
programma.
Le iscrizioni si possono effettuare presso la Biblioteca Comunale e anche in Auditorium nelle sere
delle proiezioni.
Per informazioni: Biblioteca Comunale
tel. 035.511061
oppure: Gruppo Cineforum Montecchio
tel. 035.512254
www.cineforumontecchio.it

SERVIZI COMUNALI
FA S C E

1ª fascia
2ª fascia
3ª fascia
4ª fascia
5ª fascia

Esenti

Fasce

1ª fascia
2ª fascia
3ª fascia
4ª fascia
5ª fascia

ISEE
da
da

FASCE ISEE

da
da

€0

E

€ 8.967,33

TA R I F F E

a € 8.967,32

a € 11.956,44

€ 11.956,45 a € 14.945,99
€ 14.946,00 a € 18.076,00

oltre € 18.076,01

Alunni in situazione di svantaggio

REFEZIONE SCOLASTICA

Scuola dellʼinfanzia

Scuole primarie e secondarie di I° grado

Quota/pasto di
Quota con sconto
Quota pasto di
compartecipazione ex fondi L. 62/2000 compartecipazione
dal 01/01/2010 fino al 31/13/2009
dal 01/01/2010

€ 3,00

€ 2,40

€ 3,70

€ 4,20

€ 4,20

€ 4,40

€ 3,60

€ 3,20

€ 3,90

€ 3,90

€ 3,50

€ 4,50

Quota con sconto
ex fondi L. 62/2000
fino al 31/13/2009

€ 4,10

€ 4,50

€ 3,20
€ 3,40
€ 3,60
€ 4,40

€ 4,60

€ 4,60

Si specifica che il servizio mensa prevede una fatturazione esclusivamente
per i pasti consumati con fatturazione bimestrale posticipata.

Fasce

1° fascia

1° fascia con sconto 2° figlio
2° fascia

2° fascia con sconto 2° figlio
3° fascia

3° fascia con sconto 2° figlio
4° fascia

4° fascia con sconto 2° figlio
5° fascia

5° fascia con sconto 2° figlio

TRASPORTO SCOLASTICO

Quota mensile di compartecipazione
dal 01/01/2010

Quota con sconto ex fondi L. 62/2000
fino al 31/12/2009

€ 20,00

€ 17,00

€ 16,00
€ 11,20

€ 14,00
€ 23,00
€ 18,40
€ 26,00
€ 20,80
€ 30,00
€ 24,00
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CINEFORUM

Assessorato Pubblica Istruzione e Cultura

€ 13,00
€ 9,10
€ 11,90

€ 20,00
€ 16,00
€ 26,00
€ 20,80
€ 30,00
€ 24,00

Nota importante: nessuna riduzione è invece prevista per utilizzi parziali del trasporto (per es. solo ritorno o
solo andata; per mancato utilizzo del servizio in alcuni giorni del mese o per interi periodi).

Il servizio di trasporto verrà fatturato secondo le seguenti modalità:
PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE: numero 3 mesi fatturazione anticipata a settembre.
PERIODO GENNAIO/MARZO: numero 3 mesi fatturazione anticipata a gennaio.
PERIODO APRILE/GIUGNO: numero 2,5 mesi scuole elementari e medie fatturazione anticipata
ad aprile; numero 3 mesi scuole materne fatturazione anticipata ad aprile.
Relativamente alla compartecipazione delle famiglie al costo dei servizi va ricordato lo stanziamento straordinario dei fondi L.62/2000 avvenuto nell’anno 2005/2006 da parte della Regione Lombardia e destinato dall’Amministrazione Comunale ad applicare uno sconto alle prime
3 fasce. Si prevede l’esaurimento di questi fondi entro la fine dell’anno, quindi verrà garantita
l’applicazione dello sconto in vigore fino al 31/12/2009.
Eventuali situazioni di bisogno (anche sopravvenute dopo la presentazione della dichiarazione
ISE) saranno esaminate dall’Assistente Sociale e sottoposte alla Giunta Comunale ed al Funzionario competente per individuare idonei interventi di aiuto. Verranno inoltre accettate le
iscrizioni ai servizi, con eventuale ISEE, relativamente agli utenti che trasferissero la residenza
in corso d’anno scolastico.
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Prendono forma le previsioni contenute nel PGT

Approvato il Piano di Riconversione
dellʼarea ex Manzoni

Il Piano di Governo del Territorio (PGT)
approvato il 13 marzo 2009 e vigente dal 2
settembre 2009, avvia la propria efficacia,
con un piano di riconversione di portata
rilevante per la definizione urbanistica del
territorio comunale. Nella seduta di Consiglio Comunale del 4.09.09 è stato infatti
adottato il Piano di via Mearoli (ex ditta
Manzoni), un provvedimento che in coerenza ai principi definiti dal PGT prevede
la riconversione dell’area da industriale a
residenziale con dimezzamento della volu-

metria esistente (da circa 20.000 mc. industriali a 10.000 mc. residenziali).
La scelta urbanistica in tale area è in controtendenza rispetto a tutte le altre aree industriali del territorio ove si è prevista la riconferma della destinazione produttiva, in
quanto è palese che la destinazione produttiva in tale ambito è in evidente commistione con le aree residenziali e cimiteriali
contermini.
Il Piano di Riconversione si estende su un
area di circa 10.600 mq. e prevede la rea-

Assessorato allʼUrbanistica
Camillo Bertocchi
A cura dell’Assessore

RISTRUTTURARE IN CENTRO STORICO

La mappa delle agevolazioni fiscali e contributive
Il Centro Storico è l’ambito del territorio comunale in cui l’Amministrazione ha dichiaratamente puntato il massimo delle attenzioni,
con l’intento di recuperare il decoro fisico e architettonico dei fabbricati e quello di riportare
nuovi residenti, con particolare attenzione alle
giovani coppie, nel cuore della città.
Nell’ultimo notiziario si è cercato di mettere in
evidenza i vantaggi sociali di vivere in centro
storico, in questo articolo si vuole invece illustrare la mappa delle agevolazioni che
l’Amministrazione Comunale intende mettere
in atto entro fine anno, oltre alle agevolazioni
statali già in essere per chi intende ristrutturare.
Incentivazione comunale alla ristrutturazione.
1 Riduzione contributi concessori
Riduzione oneri di urbanizzazione per miglioramento prestazioni energetiche edifici, e
riduzione contributo su costo di costruzione
per ristrutturazioni.
2 Annullamento e/o riduzione imposte comunali
Annullamento tassa occupazione suolo pubblico per ristrutturazione edifici, e riduzione
a minimo di legge diritti di segreteria su pratiche edilizie.
3 Contributi a fondo perduto
Contributi per recupero facciate, rifacimento tetti in eternit, restauro elementi architettonici di pregio.
Gli incentivi saranno attivati mediante bandi
emanati dall’amministrazione comunale nell’anno 2010.
Incentivazioni Statali alla ristrutturazione
1 36% IRPEF - Recupero sull’IRPEF in 10
anni del 36% delle spese affrontate, fino ad
un massimo di € 48.000. Recupero possibile fino al 31.12.2010.
2 55%IRPEF - Recupero sull’IRPEF in 5 anni
del 55% delle spese affrontate per miglioramenti energetici
3 IVA agevolata - IVA ridotta al 10% per lavo-

ri di ristrutturazione. Regime da valutare in
funzione dei lavori da eseguire.
Come si può vedere il recupero dei fabbricati
esistenti, con particolare riferimento ai centri
storici è particolarmente vantaggioso, pertanto,
soprattutto le giovani coppie in cerca di allog-

gio mettano in conto di valutare l’acquisto di
un vecchio alloggio per ristrutturarlo direttamente, piuttosto che comprare il nuovo. Costa
meno, è completamente personalizzabile e vi
permette di vivere in un luogo bello e privilegiato come il centro storico.

Messa a norma degli impianti
La messa a norma degli impianti è un dovere verso
la propria sicurezza e quella dei propri familiari
Come ogni anno con l’inizio della stagione
invernale l’assessorato avvia una campagna
di sensibilizzazione inerente l’importanza
della messa a norma degli impianti tecnologici presenti nelle nostre abitazioni.
Tutti gli impianti presenti nelle nostre abitazioni (termico, gas metano, elettrico,
ascensore,…) devono essere messi a norma
di legge, ai sensi del D.M. 22.01.2008 n.
37, e questo è un atto di responsabilità verso la tutela della propria salute e di quella
dei propri familiari, prima che un’imposizione di legge.
Ancora intossicazioni e decessi in Provincia per malfunzionamento di impianti!
Gli infortuni, le intossicazioni ed i decessi
causati dal malfunzionamento degli impianti, sono ancora molto elevati nella nostra Provincia. L’attività di prevenzione dell’ASL, della Provincia e dei Comuni è sempre più costante, ma è inevitabile che può
essere solo il senso di responsabilità degli
stessi cittadini a fare in modo che gli impianti delle abitazioni private siano messi a
norma.

Cosa deve fare il cittadino?
Gli impianti principalmente indiziati a
non essere a norma di legge sono:
- impianti realizzati antecedentemente al
1990, o non dotati di dichiarazione di
conformità sottoscritta da ditta abilitata;
- canne di esalazione collettive, con particolare riferimento ai condomini;
- caldaie o scalda acqua a fiamma libera
interni alle unità immobiliari.
Si invitano pertanto tutti i cittadini che ricadono in una delle predette categorie a:
1. rivolgersi ad un installatore o ditta abilitata per far verificare l’impianto e, se del
caso, provvedere senza indugio all’adeguamento. Si ricorda che l’impianto termico inizia dall’alimentazione del combustibile allo scarico dei fumi e tutti
l’impianto va verificato e certificato;
2. pretendere sempre dalle ditte installatrici
la dichiarazione di conformità degli impianti, dotata degli allegati previsti per
legge, perché è un atto di garanzia obbligatorio e compreso nel costo dell’intervento.

lizzazione di nove involucri urbanistici con
trentacinque unità immobiliari. Per imposizione di PGT le unità immobiliari dovranno rientrare in classe energetica C, caratteristica che garantisce un importante
contenimento di consumi energetici rispetto ai fabbricati tradizionali, inoltre ogni appartamento sarà dotato di due posti macchina privati per evitare sovraccarichi sugli
spazi pubblici.
Dal punto di vista pubblico gli obiettivi
più importanti raggiunti con il Piano urbanistico in trattazione sono i seguenti:
1. il 35% (3.600 mq.) dell’area ex Manzoni
(mq. 10.600,00) sarà ceduta all’Amministrazione Comunale per la realizzazione di servizi pubblici, il cui onere resta
in capo alla proprietà a scomputo degli

oneri di urbanizzazione per circa
€ 170.000, in particolare:
• Marciapiedi lungo via Pasubio e Monte
Grappa e allargamento della pistaciclopedonale su via Mearoli;
• realizzazione di 42 parcheggi pubblici
(12 su via Montegrappa e 30 su via
Mearoli);
• Parco giochi di quartiere di circa 2100
mq. da destinare ai bimbi più piccoli
dell’ambito;
2. Opere pubbliche sul territorio comunale
da individuare e programmare entro i
prossimi quattro mesi da parte dell’Amministrazione Comunale, per un importo di € 540.000, che il proprietario si
impegna a corrispondere in opere pubbliche. Le opere Pubbliche saranno indi-

e allʼEdilizia Privata

viduate in ragione delle priorità di intervento e in ragione delle limitazioni di bilancio comunale dettate in parte dalla
congiuntura economica in atto e in parte
della norme del patto di stabilità che
hanno paralizzato la spesa pubblica.
Infine non posso non rimarcare il buon lavoro condotto dall’Amministrazione Comunale nella definizione del piano ex
Manzoni, lavoro che è stato reso possibile
grazie alla nuove norme del PGT, lavoro
che è stato apprezzato, con soddisfazione,
anche dalle minoranze consiliari, le quali
non si sono sottratte a collaborare per migliorare il provvedimento. Un lavoro di
squadra che, nel rispetto dei propri ruoli,
ci si augura sia l’inizio della tanto attesa
politica per la gente e non per la politica.

Imbecilli: rifiuto da differenziare
Da anni Alzano Lombardo si distingue
in Lombardia per essere il comune più
riciclone della Regione, e in Italia per essere tra i primi comuni che mettono
l’ambiente ai primi posti dei propri valori. Un vanto ma soprattutto un atto di
responsabilità verso le future generazioni
che migliaia di cittadini di Alzano hanno introdotto nel proprio stile di vita.
Un vero onore essere concittadini di persone così nobili.
Abbiamo imparato a differenziare carta,
vetro, ferro, plastica, secco, umido, pile,
… ma manca un rifiuto che ancora
non siamo riusciti a differenziare: gli
imbecilli!
Chi sono gli IMBECILLI?
Quelle persone che abbandonano i propri rifiuti di casa nei cestini, sui cigli
stradali, nei boschi, nelle valli, nelle rogge… gli imbecilli che bruciano i propri
rifiuti,… gli imbecilli che lasciano le
deiezioni dei propri cani sui marciapiedi
e le piste ciclabili.

Non si è ancora capito per quale motivo gli IMBECILLI lo facciano!
Proviamo a chiederglielo.
Lo fai per risparmiare? Sappi che stai rubando! I costi di recupero e smaltimento
di tali rifiuti hanno costi enormi che paga la collettività, compreso il tuo vicino
di casa o colui che magari ti vede mentre
compi questo indegno reato (invitiamo
chiunque Ti veda a denunciarti, anche
in forma anonima).
Lo fai per ignoranza? Allora smetti di
ignorare che i tuoi comportamenti danneggiano un intera Comunità.
Lo fai per comodità per non attendere il
giorno di raccolta? Sappi che anche per la
comunità di Alzano sarebbe più comodo
non averTi come concittadino, piuttosto
che tollerare i Tuoi rifiuti nei cestini,
lungo le strade, nei boschi, nelle valli,
nelle rogge!
Un cenno particolare meritano anche i
proprietari di cani che lasciano le deiezioni dei cari amici a quattro zampe su
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Tolleranza zero con chi compie reati contro lʼambiente ed il decoro degli spazi pubblici
spazi pubblici! Inutile chiederTi se fai
la stessa cosa sui marciapiedi di casa
Tua, (questo è un metodo di insegnamento che avranno utilizzato all’asilo,
normalmente efficace ma con Te evidentemente no), è utile però che quando lo fai non perdi tempo a chiederti se
sei più simile agli imbecilli che abbandonano rifiuti o a ciò che lasci sui marciapiedi, basta che prendi la paletta e
fai la persona civile.

Gli IMBECILLI hanno le ore contate.
L’Amministrazione Comunale ha acquistato una telecamera mobile da localizzare sul territorio, al fine di identificare gli
imbecilli e sanzionarli con pene esemplari, ma chiediamo che tutti collaborino per eliminare un reato così ignobile
come l’abbandono di rifiuti.
Segnalate anche anonimamente eventuali
abusi da parte di cittadini all’Amministrazione Comunale, l’intera Comunità ve
ne sarà enormemente grata!
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REGOLAMENTO COMUNALE
CONTRIBUTI STRAORDINARI
Nell’ambito degli interventi a sostegno
delle famiglie in difficoltà economica
l’Assessorato alle Attività Sociali comunica che è attivo il fondo straordinario stanziato per i cittadini alzanesi con problematiche lavorative.
Le domande possono essere presentate a
partire dal 29 settembre presso l’ufficio
Servizi Sociali del Comune, esclusivamente previo appuntamento, nei seguenti giorni/orari:

martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Segue il testo completo del regolamento
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 24/07/2009.
Sul sito www.comune.alzano.bg.it è possibile trovare oltre al regolamento la relativa modulistica.

5) in caso di disoccupazione non aver ricevuto alcun bonus di uscita dall’azienda di provenienza (escluso il
TFR);
6) essere in regola con la normativa in vigore in materia di immigrazione (per i
soli cittadini extracomunitari).
Non verranno accettate richieste di nuclei
familiari senza fissa dimora.
Può essere presentata una sola domanda
per nucleo familiare.
Nel nucleo familiare devono essere indicate le seguenti persone:
- presenti nello stato di famiglia (i coniu-

gi con diversa residenza si intendono
facenti parte del medesimo nucleo familiare);
- a carico ai fini IRPEF (anche se non
presenti nello stato di famiglia);
- il genitore non coniugato che abbia riconosciuto il figlio anche se non presente nello stato di famiglia (salvo che
abbia costituito un nuovo nucleo familiare con minori).

Assessorato alle Attività S

Giuseppe Gregis
A cura dell’Assessore

3) non possedere alla data di presentazione della domanda un patrimonio mobiliare superiore a 25.000,00 Euro indicato come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche e integrazioni;
4) non possedere alla data di presentazione della domanda altro patrimonio
immobiliare oltre la casa di abitazione
e relative pertinenze. In caso di possesso di quote di proprietà ereditate di
immobili il richiedente dovrà dimostrare di non trarre alcun profitto dalle
stesse (canoni di locazione o simili);

Per ulteriori informazioni si possono contattare i numeri: 035/4289031 - 060.

ART. 3 Misure previste
Il sostegno avrà durata di n. 6 (sei) mesi
(prorogabile secondo quanto indicato al

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE
CONSEGUENTI A PROBLEMATICHE LAVORATIVE

ociali

successivo articolo n. 6) e verrà erogato
mensilmente sotto forma di contributo
economico e di buoni spesa.
L’entità del contributo è definita dai seguenti criteri:
- differenza tra entrate e uscite nel bilancio familiare;
- numero dei componenti del nucleo familiare.
Le entrate corrispondono ai redditi presunti dell’intero nucleo familiare nell’anno di presentazione della domanda, calcolati secondo lo schema riportato qui a
lato:

b) mobilità e mobilità in deroga;
c) riduzione d’orario e di retribuzione
(esclusivamente per applicazione contratti di solidarietà);
d) disoccupazione, anche per termine
contratto a tempo determinato, licenziamento (sono esclusi coloro che si
dimettono volontariamente, fatte salve
le dimissioni per giusta causa da documentare).

Tipo di reddito
Netto in busta paga (o pensione)
Ammortizzatori sociali:
1) mobilità
2) cassa integrazione
speciale/ordinaria
3) cassa integrazione
in deroga
4) riduzione orario di lavoro
Disoccupazione
Altri redditi (esenti da imposte
quali pensione sociale, indennità
accompagnamento, invalidità
civile, assegni di mantenimento,
redditi occasionali, ecc…)
Totale reddito

Numero Importo Totale
mesi mensile € €

ART. 2 Requisiti per l’accesso
Possono presentare domanda per accedere
alle misure straordinarie le persone di cui
all'art. 1 con i seguenti requisiti:
1) essere residenti ad Alzano Lombardo da
almeno n. 5 (cinque) anni alla data di presentazione della domanda e per l’intera
durata dell’erogazione del contributo;
2) trovarsi in tale condizione da non più
di n. 12 (dodici) mesi alla data di presentazione della domanda;

Le uscite corrispondono alle seguenti categorie di spese, anche presunte ma comunque documentabili per lo stesso periodo:
- affitto;
- spese condominiali;
- mutuo per prima casa;
- ulteriori mutui o ratei per acquisto auto, mobili, elettrodomestici bianchi…;
- utenze domestiche (acqua, luce, gas, T.I.A.);
- servizi sociosanitari;
- servizi educativi e scolastici;
- assegno di mantenimento per figli e ex
coniuge nel caso di genitori separati.
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ART. 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le modalità di erogazione di misure temporanee
di sostegno economico, a favore di nuclei
familiari con componenti che abbiano subito una tra le seguenti variazioni nella
propria attività lavorativa a partire da un
anno antecedente il momento di presentazione della domanda:
a) cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga;
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Assessorato alle Attività Sociali
Nella tabella riportata a destra sono indicati gli importi per le singole fasce di appartenenza. Parte del fondo disponibile
potrà essere impiegato in progetti di inserimento lavorativo o borse lavoro a favore
di persone disoccupate che non beneficiano di ammortizzatori sociali.
ART. 4 Modalità di presentazione della
domanda
Le domande di contributo devono essere
presentate presso il Comune di Alzano

FASCE E CONTRIBUTI
Fasce di appartenenza:
differenza entrate/uscite
Superiore a - 2.000,00 €
Tra – 2.000,00 e – 1.000,01
Tra – 1-000,00 e 0,00
Tra 0,01 e 1.500,00
Tra 1.500,01 e 3.000,00
Tra 3.000,01 e 5.000,00
Tra 5.000,01 e 7.000,00

Entità contributo annuo per n. componenti
N. 1

N. 2

N. 3

N. 4

N. 5

Oltre 5

€ 3.500,00
€ 3.000,00
€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 500,00

€ 4.300,00
€ 3.800,00
€ 3.300,00
€ 2.800,00
€ 2.300,00
€ 1.800,00
€ 900,00

€ 5.000,00
€ 4.500,00
€ 4.000,00
€ 3.500,00
€ 3.000,00
€ 2.500,00
€ 1.250,00

€ 5.500,00
€ 5.000,00
€ 4.500,00
€ 4.000,00
€ 3.500,00
€ 3.000,00
€ 1.500,00

€ 6.000,00
€ 5.500,00
€ 5.000,00
€ 4.500,00
€ 4.000,00
€ 3.500,00
€ 1.750,00

€ 6.500,00
€ 6.000,00
€ 5.500,00
€ 5.000,00
€ 4.500,00
€ 4.000,00
€ 2.000,00

Lombardo. I richiedenti dovranno allegare alla domanda integralmente compilata
la seguente documentazione:
1. certificazione relativa alla propria condizione lavorativa;
2. certificazione relativa all’indennità attualmente percepita;
3. situazione mobiliare alla data di presentazione della domanda (estratto
conto, conto deposito titoli…);
4. pezze giustificative delle spese annuali;
5. autocertificazione attestante che il nucleo familiare di appartenenza non ha
usufruito di contributi a fondo perduto da parte di altri enti (Caritas, parrocchie…) per le stesse finalità.
ART 5 Controlli e verifiche
Ogni domanda è soggetta a controlli e verifiche periodiche. In caso di variazioni
nel parametro “differenza tra entrate e
uscite nel bilancio familiare” (in seguito a

cambiamenti della situazione lavorativa,
al ricevimento di eventuali altri contributi…) può essere modificata l’entità del
contributo o lo stesso può essere sospeso.
Il contributo verrà altresì sospeso con il
recupero del beneficio già erogato non
spettante:
- in caso di dichiarazioni non veritiere;
- per il venir meno dei requisiti previsti al
precedente art. 2.
ART. 6 Durata delle misure di sostegno
Il presente regolamento è valido fino ad
esaurimento del fondo straordinario stanziato.
Le condizioni e le modalità per la proroga dei contributi al termine dei n. 6 (sei)
mesi previsti al precedente art. 3 e
l’entità delle misure di sostegno per il
periodo di proroga verranno definite entro n. 4 mesi dall’approvazione del presente regolamento.

GRAZIE, amici alzanesi

“Presto e bene”: ancora una volta il Gruppo Alpini di Alzano si è mosso per aiutare chi si trova in gran difficoltà.
Subito dopo il terremoto che ha sconvolto parte dell’Abruzzo, ha lanciato una sottoscrizione per la raccolta di
fondi da destinare a famiglie di San Demetrio ne’ Vestini,
la cui casa sia stata distrutta o fortemente danneggiata. I
nostri concittadini, individualmente o attraverso la collaborazione di vari Enti, Associazioni, hanno concretamente
dimostrato fiducia nella serietà e correttezza dei loro Alpini, tanto che in breve la somma raccolta ha raggiunto la quota di 37.125 euro. Fra le tante offerte meritano di essere segnalate quelle dell’Amministrazione
Comunale (10.000 euro), del Gruppo Alpini (5.000 euro) e Istituto Comprensivp (3000 euro). A giugno
una delegazione di Soci Alpini si è recata a San Demetrio e il Capogruppo ha consegnato di persona, a ciascuna delle famiglie indicate dal Sindaco di quel paese, la somma di 1.125 euro, per consentire loro di far
fronte alle più immediate necessità. Certo, solo poco più di una goccia in un deserto, ma anche il mare è
fatto di singole gocce. Gli Alpini di Alzano ritengono di avere così debitamente inaugurato il loro nuovo
striscione che li accompagnerà nelle sfilate e che porta la scritta “UN CUORE - UNA MENTE - MILLE
MANI = SOLIDARIETÀ” (tra le mille mani ci sono anche quelle che, pur non “alpine”, collaborano generosamente con le penne nere).

Il Consiglio Direttivo

Associazioni

MARINAI DʼITALIA

Sezione di Alzano-Ranica-Villa di Serio
50° Anniversario di fondazione
d’argento al valor civile per
avere perso la propria vita
dopo averne salvate altre
due dalle acque del lago
antistante Montisola.
Ora il gruppo conta 30 soci, ma abbiamo la
certezza che presto se ne aggiungeranno molti
altri. Infatti, alcuni marinai in congedo di
Nembro e dintorni, hanno iniziato con passione
l’iter burocratico per poter realizzare il monumento ai marinai caduti. Contiamo di poterlo
inaugurare il 10 giugno 2010 in occasione della
Festa del Marinaio o a S. Barbara dello stesso
anno, modificando – con il consenso della Presidenza Nazionale – l’intestazione del gruppo che
sarà “Gruppo a.n.m.i. F.lli Losa della Valle Seriana” con sede in Alzano Lombardo in via F.lli
Valenti n. 3, modifica per altro già approvata
all’unanimità nell’assemblea ordinaria dei soci
tenutasi il 22 febbraio ultimo scorso.
Ringrazio tutti i soci del mio gruppo, che mi
hanno incoraggiato e sostenuto, ed in particolare
il Vice-Presidente e alfiere sig. Capelli Bruno,
innamorato della nostra associazione, perciò un
vero trascinatore.
Per ultimo, ma non ultimo, voglio ringraziare il
comm. Claudio Terzi per i preziosi consigli che
mi ha concesso dall’alto della sua esperienza e
della sua passione marinara, durante questi 26

anni della mia presenza alla guida di questo
gruppo”.
La manifestazione è poi proseguita con un
corteo di circa 500 persone che, animato dalla banda, si è diretto in Piazzetta Paglia, al
monumento dei Caduti, per la deposizione di
una corona d’alloro, l’alzabandiera e la lettura
della preghiera del marinaio, alla presenza del
Presidente della Provincia.
Al termine, in Comune si è svolta la 28ª Assemblea Annuale dei gruppi Anmi della Lombardia di nord-est.

“donare sangue è semplicemente importante”
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

L’AVIS Comunale di Alzano Lombardo organizza una serata di sensibilizzazione e
informazione sul tema della donazione:
• perché donare, chi può donare, come si svolge la donazione;
• le normative che regolano la donazione e i tempi di sospensione temporanea dei
donatori;
• il futuro della donazione: la donazione multicomponent e l’aferesi;
• l’utilizzo del sangue a supporto di terapie mediche e chirurgiche e nel trapianto di
organi;
• la lavorazione industriale del plasma.
La serata prevede la partecipazione dei medici del Servizio di Immunoematologia e
Medicina Trasfusionale dell’ospedale di Alzano Lombardo e si terrà:

Venerdì 16 ottobre 2009 presso l’Auditorium
di Montecchio di Alzano Lombardo alle ore 20.30
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Il giorno 8 marzo 2009, guidati da Edoardo
Bassi, Presidente dal 1983 dopo la scomparsa
del fondatore cavalier Pietro Longo, 150 “solini” (i caratteristici ampi baveri blu dell’uniforme dei marinai) hanno sfilato nel centro
storico di Alzano Lombardo per festeggiare il
50° della fondazione della sezione Marinai
d’Italia di Alzano-Ranica-Villa di Serio.
In una sala consiliare gremita, alla presenza
dei Sindaci di Ranica ed Alzano, del primo
vice-presidente nazionale dell’Associazione
nazionale Marinai d’Italia, del capitano di
lungo corso Alberto Lazzari, di Francesco
Volpe e del capitano di fregata Paolo Fiorani,
rispettivamente delegato regionale e commissario straordinario Anmi, si è svolto il primo
momento celebrativo. Di seguito riportiamo
uno stralcio del discorso pronunciato dal Presidente Paolo Bassi:
Porgo un caloroso e marinaresco benvenuto a
tutti presenti.
Nel lontano fine 1958, alcuni marinai in congedo di Alzano Lombardo, Ranica e Villa di Serio si adoperarono e fondarono questo gruppo
a.n.m.i. intitolandolo ai fratelli Losa di Alzano
Lombardo, ai quali nell’immediato dopoguerra
era già stata intitolata una via del paese: Alessandro, perito in missione a bordo del caccia torpediniere “Cassiopea” nel 1943 e Mario, anch’esso marinaio perito sotto un bombardamento
di terra, qui rappresentati dal nipote Claudio.
Il gruppo dei marinai di Alzano, Villa e Ranica
fu affiliato giorno 11 settembre 1959, e primo
presidente fu eletto il cavalier Pietro Longo,
grande invalido di guerra, che rimase in carica
sino al 12 luglio 1983, qui rappresentato dal figlio Pierluigi.
L’elenco sarebbe molto lungo per poterli ricordare tutti, ma tanti sono stati coloro i quali hanno
portato il loro contributo di semplici soci e consiglieri di gruppo! Per tenere vivo lo spirito marinaro, non posso dimenticare Antonaz Eugenio,
i fratelli Piazzoli, Tacchini Italo, Alberti Giovanni, Dante Verzeri, Capelli Tranquillo; sicuramente da non dimenticare, ma anzi da onorare, è il primo segretario del gruppo, sig. Colombelli Emilio, insignito della medaglia
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Piano di diritto allo studio, promosso con riserva
Anche quest’anno il Consiglio Comunale si
appresta ad approvare il piano di diritto allo
studio per l’anno scolastico 2009/2010.
Innanzitutto sottolineiamo un “buon clima” tra maggioranza ed opposizione in sede consiliare. Siamo fiduciosi di poter
mantenere questo rapporto, sicuri che i
membri delle commissioni possano continuare sulla strada di convocazioni periodiche per un continuo confronto sui
diversi temi di appartenenza.
Rispetto al piano di diritto allo studio
diamo una promozione anche se con alcune
riserve.
Promozione perché:
• Garantisce il funzionamento base della
scuola (esenzioni del pagamento tasse scolastiche in base al reddito, libri di testo scuola
primaria e borse di studio comunali).
• Assicura i finanziamenti alla mensa e al trasporto scolastico, cercando la strada del
controllo qualitativo.
• Garantisce un servizio sufficiente di assistenza educativa scolastica.
• Aiuta gli istituti privati che fanno un servizio necessario e fondamentale alla cittadinanza (vedi ruolo delle scuole materne parrocchiali).
• Sostiene alcuni progetti didattici base individuati dall’istituto comprensivo.

RISERVA PERCHÉ:
Progettualità e didattica.
• I progetti, finanziati dal Comune, agiscono
nella logica del budget (prefissato dall’Amministrazione Comunale) in base al quale
l’Istituto Comprensivo avanza le proprie richieste dei corsi. Nel merito, si potrebbe favorire un tavolo di dialogo continuativo, e
pensare anche a dei progetti a lunga scadenza sui quali investire. La complessità della
gestione dell’istituto comprensivo obbliga
ad un sistema integrato di collaborazioni tra
le varie forze i n campo: dai genitori, agli
alunni, agli insegnanti.
• Secondo noi, le nuove problematicità, tensioni, diversità portate dai ragazzi, dai bambini, e dalle famiglie chiedono un sostegno

anche con l’ingresso di un servizio psicopedagogico; una figura specializzata che riconosce le difficoltà e le complessità del pensiero dell’alunno.
• Servirebbe un sostegno a progetti di coordinamento di attività educative espressive e
sportive presenti sul territorio.
• Si necessita il sostegno alle attività educative
e didattiche programmate da Istituto Comprensivo e scuola paritaria che comprende
non solo “registrazione” ma:
o sollecitazione, e promozione,
o composizione e integrazione
o verifica e valutazione
o riprogettazione di anno in anno
per questo serve un metodo, scadenze e un
contesto con presenza di tutte le scuole (e i
soggetti educativi, espressivi, sportivi che si
occupano di bambini e preadolescenti.
• il Piano di Diritto allo Studio, nello sviluppo di progetti integrati con la comunità,
potrebbe essere uno degli strumenti per realizzare una “città educativa” in Alzano Lombardo.
TRASPORTO
• Il trasporto scolastico non prevede ancora
un progetto di piedibus.
• Si rileva la necessità di maggior sicurezza in

prossimità degli attraversamenti stradali
(zona ospedale, zona s. Pietro) con l’utilizzo
della polizia locale e/o di personale volontario negli orari sensibili.
• Intraprendere iniziative di sensibilizzazione rivolte agli automobilisti sulla
moderazione della velocità con cartelli
stradali che indicano la presenza di
bambini (vedi paesi limitrofi).
• Serve maggior informazione per le
famiglie utenti del trasporto scolastico,
tramite comunicazioni riguardanti gli
orari, le fermate, le modalità, nonché
tempestività in caso di variazioni del servizio dovute a lavori stradali ecc.
• Sarebbe positivo sviluppare la convenzione
con ATB, attiva già in molti comuni, per
contributi sugli abbonamenti stagionali per
ragazzi delle superiori.

STRUTTURE
• Necessità condivisa di una miglior ubicazione della scuola primaria L. Noris (capoluogo) ma nel contempo continuità ed attenzione alla manutenzione ordinaria dell’immobile.
• Accelerare la costruzione della palestra per
la scuola primaria don Adami ad Alzano sopra, che non avrebbe solo una funzione didattica ma anche civica per l’apertura alla
cittadinanza.
• Si evidenzia una riduzione degli spazi aperti
scuola don Adami a causa della rotatoria.
• Scuola materna comunale: nonostante la
manutenzione ordinaria, riteniamo che gli
spazi interni a disposizione dei bambini siano carenti rispetto gli standard moderni.
Siamo infine purtroppo consci che quest’anno,
l’istituto comprensivo avrà problemi di organizzazione e strutturali a causa delle repentine
dimissioni dell’ex preside.
Ringraziamo fin da ora il preside reggente e lo
staff di insegnanti che daranno il massimo per
garantire un anno scolastico tranquillo per i
nostri ragazzi e diamo tutta la nostra disponibilità ad aiutarli in questi periodo di transizione.
Il gruppo consiliare “Gente in Comune”

