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LʼAmministrazione siete anche voi
Cari cittadini,
a distanza di 5 anni eccomi qua a presentare il
mio secondo mandato come Sindaco di Alzano
Lombardo. Innanzi tutto voglio ringraziare tutti
quanti hanno voluto accordarmi la loro fiducia
dando il voto alla lista Lega Nord e Popolo della
Libertà che ho il piacere di rappresentare. Un
voto alla continuità di un’alleanza che si è dimostrata vincente. Non solo nelle elezioni, ma
soprattutto nella scelta strategica di tale accordo
che ha fatto scuola in molte altre realtà comunali. Un voto alla concretezza di un lavoro svolto con impegno e professionalità per il bene di
Alzano Lombardo. Un voto anche al rinnovamento. Infatti, nonostante tutti i 7 consiglieri
uscenti della maggioranza presentatisi a quest’ultima tornata elettorale siano stati rieletti,
sono ben 6 i consiglieri eletti non presenti nel
passato consiglio comunale. Quindi ad una
squadra collaudata si sono unite nuove forze
piene di entusiasmo, ma anche di esperienza, in
questo percorso al servizio dei cittadini.
Percorso non facile, ma stimolante, ricco di sfide e di opportunità. Stiamo vivendo momenti
difficili, la crisi internazionale si ripercuote anche sulla nostra città. È necessario che ognuno
faccia la propria parte e che le istituzioni diano
risposte concrete. Abbiamo la fortuna, costruita
con programmi credibili, di avere a partire dal
Governo, alla Regione e alla Provincia, forti interlocutori appartenenti alla nostra realtà politica. Ciò permetterà di sviluppare importanti
progetti condivisi al fine di far ripartire
l’economia e l’intero paese.
Da parte nostra abbiamo già posto le basi di
questo rilancio, lavorando per mantenere sul
nostro territorio le Cartiere Pigna, l’industria
simbolo di Alzano Lombardo e garantendo nel
contempo, un sostegno concreto a tutti i cittadini alzanesi che si trovano in difficoltà per aver
perso il lavoro, per essere stati messi in cassa
integrazione o in mobilità con un fondo di
500.000 euro.
Smentendo nei fatti le dicerie di chi asseriva che

abbiamo trasformato Alzano Lombardo in un
cantiere solo in vista delle elezioni. Già ora, e
nei prossimi mesi ancor più, vedrete che i lavori
continueranno senza interruzione, portando a
completamento un programma iniziato già
cinque anni fa. Programma che, per non creare
troppi disagi ai cittadini, abbiamo voluto e dovuto diluire nel tempo. Ecco quindi i lavori per
la messa in sicurezza degli ingressi della scuola
materna ed elementare di Alzano Centro; la
nuova rotonda di Alzano Sopra, il rifacimento
del parcheggio del Parco di Montecchio, il rifacimento di viale Roma, di un tratto di via Fantoni (tra piazza Matteotti e via Salesiane) e della
Piazza della Parrocchiale di Nese, il completamento del Palasport, il completamento del collegamento pedonale e del parco tra Alzano Sopra e la nuova fermata TEB di fronte alla ex Cementeria e via dicendo.
Tutti questi lavori ci impongono alcune significative ulteriori variazioni alla viabilità, senza le
quali sarebbe impossibile procedere e, anche se
inevitabili, vi chiedo ancora un po’ di pazienza,
perché quando queste opere e quelle già in cantiere saranno completate avremo una città ancora più funzionale e a misura d’uomo. Ma non ci
fermeremo certo qui. Come abbiamo dimostrato finora, realizzeremo il nostro ricco e concreto
programma elettorale con una sempre maggiore
attenzione ai bisogni dei cittadini ed un costante miglioramento della qualità della vita.
Governare una città come Alzano Lombardo
non è una cosa semplice e soprattutto non è
possibile senza il sostegno e la collaborazione di
tutti i cittadini. Ognuno è chiamato a svolgere
la propria parte. Chi amministra ha il dovere di
ascoltare (negli ultimi 5 anni io e i miei assessori
abbiamo ricevuto ed ascoltato oltre 3.000 cittadini), decidere ed operare nell’interesse della
collettività. I cittadini hanno il diritto ad essere
informati, ad avere servizi efficienti e risposte
concrete ai propri bisogni. Ma è anche necessario che tutti collaborino con l’amministrazione,
se vogliamo che effettivamente le cose
segue a pag. 5

L’amministrazione sostiene queste associazioni in vari modi: con contributi economici, in molti casi fornendo loro
una sede e per altre esigenze specifiche. Questo perché riconosce la fondamentale importanza del volontariato. Chi
fa volontariato, chi fa qualcosa per gli altri gratuitamente,
non fa del bene soltanto agli altri o alla collettività, ma fa
del bene anche a se stesso, in quanto viene gratificato da tale attività e diviene membro attivo e partecipe di quella
stessa collettività. Come amministrazione abbiamo in mente di creare, stimolare e coinvolgere anche altre forme di
volontariato, per il “pedibus” (accompagnamento a piedi
dei bambini a scuola), per le guardie ecologiche (per migliorare la pulizia e la salvaguardia dell’ambiente) ed altro
ancora. Ma se la gente non sente questa necessità di essere
parte attiva della collettività, del bello di donare, anche solo
qualche ora del proprio tempo, tutto diventa più difficile.
Uno degli slogan del Presidente degli Stati Uniti Barack
Obama si può tradurre così: “non chiederti cosa l’Amministrazione può fare per te, ma chiediti cosa puoi fare tu per la
tua città o il tuo quartiere”.
Questa è la motivazione principale che ha fatto scendere in
campo me e la mia squadra, ma può essere anche la vostra,
nell’ambito che preferite o che vi è più congeniale, fosse anche solo quello di decidere di volerne sapere di più. E non
preoccupatevi, chi critica solo per criticare ci sarà sempre …
Con l’impegno di non deludere la fiducia che chiaramente
la cittadinanza alzanese ha voluto accordarmi, colgo
l’occasione per porgere all’intera comunità i miei più sentiti e cordiali saluti.
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funzionino e non si sprechino le risorse a disposizione. Perché l’amministrazione siamo noi che agiamo per conto di
tutti i cittadini Alzanesi, ovvero l’amministrazione è la
comunità nel suo insieme: voi e noi.
Sicuramente segnalazioni, consigli e suggerimenti sono
sempre ben accetti. Anche la critica quando è costruttiva è
ben accolta. Ma concretamente insieme si può fare di più.
Come dicevo prima, il cittadino ha il diritto di essere informato, ma questo non è solo un diritto, è anche un dovere.
Nelle pagine di questo notiziario, che arriva in tutte le case
di Alzano 4 volte all’anno, cerchiamo di riportare tutte
quelle notizie che riteniamo utili per i cittadini. Abbiamo
rinnovato il sito del Comune (www.comune.alzano.bg.it)
con la possibilità di scaricare documenti e moduli vari. Abbiamo in mente di migliorare ulteriormente l’informazione
ai cittadini, ma se non si avverte la necessità e l’importanza
di conoscere e di essere informati, tutto questo viene vanificato.
Altro aspetto: la pulizia del paese. Siamo il paese sotto i
15.000 abitanti con la migliore raccolta differenziata della
Lombardia negli ultimi 5 anni, spendiamo centinaia di migliaia di euro per tenere pulito il paese, ma finché c’è chi
getta carte per terra, abbandona i propri rifiuti sui cigli delle strade, o peggio in riva al fiume, nei prati o nei boschi,
non raccoglie i “bisogni” dei propri cani, imbratta o danneggia muri, cartelli od altro, Alzano non sarà mai pulita.
Alzano è ricca di associazioni ed istituzioni, dove persone
volenterose prestano la loro opera gratuitamente a favore
della collettività nei vari ambiti: sociale, sportivo e culturale. Ma sempre più ci arrivano segnali da questi organismi
del faticoso ricambio e della enorme difficoltà nel riuscire a
coinvolgere nuove persone nella loro importante opera.

Il Sindaco

IL SINDACO
(Roberto Anelli)
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VICE-SINDACO E ASSESSO
CONSULTE FRAZIONALI E

COGNOME E NOME
Bertocchi Camillo
Gandelli Claudio
Gregis Giuseppe
Pellicioli Giorgio

Mazzoleni Roberto

SINDACO

CUREZZA, POLIZIA LOCALE
E PERSONALE

li

Assessori

TI DORIANO
nzioni di:

ORE AGLI AFFARI GENERALI
E PROMOZIONE TURISTICA

ASSESSORATO
Governo del Territorio
Attività finanziarie
e attività economiche
e amministrative
Attività sociali

Pubblica Istruzione e Cultura
Attività sportive
e comunicazione
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INTERIM: INFRASTRUTTURE

Consiglieri di
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Alberti
Vladir

Bonzi
Manuel
Lizzola
Ivo

Gritti
Giovanni

Ferraris
Eugenio

Cognome
e Nome

Data
di nascita

Professione

Ferraris Eugenio

22/12/1958

Dirigente
Pubblico

Lizzola Ivo

13/06/1954

Docente
Universitario

Alberti Vladir

16/07/1972

Elettrotecnico

Panseri Maurizio

17/07/1964

Funzionario
Pubblico

Bonzi Manuel

04/09/1982

Responsabile
del personale

Piazzoni Ilaria

06/02/1974

Impiegata
Ente Locale

Gritti Giovanni

15/06/1957

Impiegato

Panseri
Maurizio

Piazzoni
Ilaria
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Presentato al forum Edilizia e Territorio di Roma il progetto di recupero
Pigna quale esempio di recupero industriale a livello nazionale

Cartiere Paolo Pigna
PRESENTATA IN REGIONE
LA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE
DEL CONTRATTO
DI RECUPERO PRODUTTIVO

Di fronte alla grave crisi economica
che stiamo attraversando e che sta
investendo migliaia di lavoratori e
quindi migliaia di famiglie è un do-

vere, anzi un obbligo, che ognuno si
renda parte attiva per favorire il
mantenimento dei posti di lavoro
sul territorio.
In questi casi non servono posizioni
di partito o vani personalismi, serve
rigore, determinazione e spirito di
iniziativa. Ritengo che l’Ammini-

Assessorato allʼUrbanistica
Camillo Bertocchi
A cura dell’Assessore

I FATTI
Dal 19 dicembre 2008, data in cui
le Cartiere Paolo Pigna hanno per la
prima volta manifestato l’intenzione
di restare ad Alzano,
l’Amministrazione Comunale ha avviato una assidua e proficua trattativa che ha portato alla stesura di un
verbale di intesa che è stato sottoscritto in data 6.03.09 da tutti i
rappresentanti del tavolo interistituzionale costituito dal Comune di
Alzano (Comune, Cartiera, Proprietà, Regione, Provincia, Confindustria, Imprese & Territorio, tutti
i sindacati).
Tale verbale è stato l’atto propedeutico all’azione urbanistica e al raggiungimento degli obiettivi posti,
che si sono concretati con
l’approvazione del PGT in data
13.03.09 ed è stato l’atto che ha
consentito di qualificare le azioni da
mettere in atto:
- Il fine: mantenimento dell’attività
Pigna ad Alzano.
- Il mezzo: la modifica della disci-

plina urbanistica finalizzata a consentire la ristrutturazione infrastrutturale e logistica dell’azienda.
- Le cautele e le opportunità: le
previsioni atte a fare in modo che i
mezzi utilizzati per raggiungere il
fine fossero proporzionate e compatibili all’assetto paesistico locale
ed al permanere dell’adeguata
quantità e qualità dei servizi pubblici.
La trattativa e la definizione delle
destinazioni e delle quantità di aree
necessarie alle cartiere Pigna è continuata successivamente con ripetuti
incontri, che hanno portato tutte le
parti economiche e sociali coinvolte
a sottoscrivere con piena soddisfazione il protocollo di intesa del
20.04.2009, che prevede l’assetto
delle aree evidenziato nella tabella
della pagina a fianco.

LE OPPORTUNITÀ
PUBBLICHE
L’accordo sottoscritto dall’Amministrazione Comunale non si è limita-

to a raggiungere il fine del mantenimento dell’attività Pigna ad Alzano, ma ha fatto in modo di raggiungere altri fondamentali obiettivi, che di seguito si elencano in
modo non esaustivo:
- il recupero del comparto B denominato Pigna storica prevede la
demolizione di numerosi volumi
superfetativi per riportare alla luce la bellezza architettonica della
fabbrica, introducendo funzioni
che porteranno nuovi posti di lavoro e soprattutto facendo in
modo che tale ambito sia complementare al centro storico e
non competitivo con lo stesso,
sia in termini commerciali che
residenziali;
- le politiche sui parcheggi pubblici permetteranno di aggiungere
alla dotazione comunale ulteriori
1.200 posti auto al servizio dell’area e del centro storico, prevedendo l’accesso all’ingresso del
paese, senza che le auto accedano
nelle vie interne;

ultimi due anni, dove la Cartiera
Paolo Pigna sembrava essere in procinto di lasciare il territorio comunale, ha mantenuto un dialogo continuo con l’azienda, pur manifestando con assoluta determinazione, la
disponibilità a trattare le eventuali
aree oggetto di dismissione, solo a
fronte della garanzia di mantenere le
attività sul territorio comunale.

e allʼEdilizia Privata
A

Ex rilecart

B

Pigna storica

C

Pigna

LE CHIACCHIERE
Sono chiacchiere che lasciano il

tempo che trovano quelle di chi sosteneva o sostiene che l’approvazione del PGT andava subordinata
alla definizione dell’area Pigna, perché senza l’adozione del PGT e la
scelta determinata di mantenere
l’area Pigna industriale, le Cartiere
sarebbero state quanto meno trasferite da Alzano.
Come sempre è preferibile astenersi
dal giudicare se non si conoscono i
fatti o se non ci si propone con spirito costruttivo.

Mix funzionale:
- localizzazione di tutti i parcheggi pubblici del comparto (28.000)
- destinazione scolastica comunale (mq. 4.000)
- realizzazione di piazza e percorsi pubblici (roggia)
- destinazione commerciale (mq. 2000) e residenziale (mq. 5.000)

Mix funzionale:
- destinazione terziario direzionali e commerciali per mq. 30.000;
- destinazione residenziale per mq. 6.000;
- realizzazione di piazze, percorsi pubblici, verde pubblico
e fermata aggiuntiva TEB per mq. 19.000
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strazione Comunale con il caso
Pigna abbia messo in campo tutti
questi valori e tutte le energie possibili per mantenere la storica azienda
ad Alzano.
È vero, i comuni non possono governare i mercati globali o intervenire sui sistemi finanziari delle aziende, ma possono agire con politiche
di governo che creino nuovi stimoli
e nuove forme di sviluppo e radicamento per le attività.
L’Amministrazione Comunale negli

Lʼarea di circa 54.000 mq. destinata alla permanenza della cartiera Paolo Pigna ove è prevista
la possibilità di riorganizzazione strutturale dellʼazienda, con la più ampia possibilità di movimento
entro i limiti di compatibilità paesaggistica.

- sul comparto C denominato ex
Rilecart si sono poste le basi per
creare un polo scolastico sovraccomunale dove trasferire il liceo
scientifico in una nuova struttura
moderna, scelta che però potrà es-

sere attuata solo in accordo con la
Provincia di Bergamo;
- sono stati reperiti ben 4000 mq. di
aree scolastiche, dove potranno
trovare sfogo le strutture comunali
(giusto per avere una proporzione

le attuali scuole medie ed elementari di Alzano capoluogo
insistono su un’area di circa
4.500 mq.);
- sono stati reperiti € 500.000 da
destinare a sussidi ai lavoratori di

Assessorato allʼUrbanistica
e allʼEdilizia Privata

IL PRIMO CONTRATTO
DI RECUPERO PRODUTTIVO
DELLA REGIONE LOMBARDIA
Il “Sistema Alzano” sta già facendo
scuola, in quanto sarà il primo contratto di recupero produttivo avviato a livello regionale e probabilmente a livello nazionale, un sistema
che 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 dovrà essere costantemente e responsabilmente condiviso
da tutte le parti in causa. Il progetto
è stato illustrato alla Presidenza della Regione Lombardia nel mese di
maggio che ha raccolto con soddisfazione la sfida e ha riconosciuto
l’ottimo lavoro svolto.
La richiesta di attivazione del procedimento è già stata inoltrata alla
Regione Lombardia nel mese di
giugno 2009.
Il progetto è stato inoltre presentato
al forum Edilizia e Territorio a Roma come esempio nazionale di recupero produttivo.

PROGRAMMAZIONE
E CONCRETEZZA:
LʼURBANISTICA CHE VINCE!
Mai come in questo atto
l’urbanistica si conferma come materia multidisciplinare, in quanto chiamata a coordinare tutte le azioni e le
discipline correlate tese a raggiungere
un obiettivo comune e condiviso,
che in questo caso si identifica nel
mantenimento delle attività di Pigna
sul territorio comunale e nell’uso so-

stenibile delle aree produttive in dismissione. Sotto il profilo urbanistico il lavoro è stato sicuramente agevolato dalla profonda conoscenza del
territorio scaturita dalla redazione ed
approvazione del Piano di Governo
del Territorio, mentre sotto il profilo
strategico il lavoro di stesura del protocollo è stato agevolato dall’ottimo
lavoro svolto da Confindustria Bergamo, Imprese & Territorio e le Organizzazioni Sindacali Provinciali
CGIL, CISL, UIL concernente “Progetti e Programmi per il rilancio economico della Valle Seriana e delle aree
di crisi della provincia” sottoscritto in
data 6.4.2009, un documento ordinatore che delinea una precisa attività ricognitiva ed un’attenta disciplina strategica.

SPORTELLO
AFFITTO 2009

(contributi regionali
e comunali
per affitti elevati)

DAL 01 GIUGNO
AL 15 SETTEMBRE

2009

PER INFORMAZIONI
RIVOLGERSI ALLʼUFFICIO
SERVIZI SOCIALI
AI NUMERI 035.4289060-59

PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO

A breve la pubblicazione
sul BURL e la relativa vigenza
Complicata ed intensa la strada che
ha portato all’approvazione del
Nuovo Piano di Governo del territorio, ma egualmente complicata la
procedura che la Regione Lombardia richiede per la pubblicazione del
PGT sul BURL. Il nuovo Sistema
Informatico Territoriale della
Regione Lombardia impone che prima di essere pubblicato sul BURL il
PGT sia cartograficamente adeguato
al nuovo sistema regionale, fatto che
ha comportato un notevole lavoro
aggiuntivo per gli uffici, ma che finalmente pare essere in dirittura
d’arrivo. Ci si augura che nel mese
di luglio il PGT sia finalmente pubblicato e possa essere vigente.

Adottato ad aprile il nuovo
regolamento Edilizio del Comune
di Alzano Lombardo

REGOLAMENTO
EDILIZIO COMUNALE
Differito fino a settembre
il termine per la discussione
ed il miglioramento delle norme
Il Regolamento Edilizio Comunale è
lo strumento tecnico conclusivo e

segue a pag. 18
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Alzano in cassa integrazione o disoccupazione;
- sono stati reperiti € 4.750.000 da
destinare alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, alla riqualificazione dei centri storici ed alle
politiche di accesso alla casa con
priorità per giovani coppie, persone diversamente abili e anziani;
- si sono poste le basi per la realizzazione di un museo della carta, che
dovrebbe rientrare nel circuito
museale che l’Amministrazione Comunale ha in animo di
realizzare per potenziare il settore
turistico locale.
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complementare al Piano di Governo
del territorio, infatti al Regolamento
è affidato il compito di disciplinare
le normative tecnico estetiche, igienico sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili, nonché la tutela paesaggistica del territorio comunale.
L’obiettivo dichiarato nella relazione
programmatica dell’assessorato era
quello di predisporre uno strumento
aggiornato, moderno e in grado di
garantire precise regole per la tutela
paesistica ed architettonica del nostro territorio, l’introduzione di regole tese alla incentivazione all’utilizzo di edilizia bioclimatica e al contenimento del consumo energetico,
alla promozione dell’utilizzo di fonti
energetiche alternative, nonché allo
snellimento delle procedure amministrative.
Riteniamo che il testo adottato in
Consiglio Comunale risponda a tutti
questi requisiti, ma ovviamente tutti
i provvedimenti sono perfettibili e
pertanto pur non essendo pervenuta
alcuna osservazione nei termini di
legge, prima dell’approvazione definitiva del regolamento l’Amministrazione comunale provvederà alla
consultazione dei tecnici professionisti, in un incontro fissato per il mese
di settembre, al fine di raccogliere

ulteriori suggerimenti e perfezionare
quanto possibile l’atto.

REGOLAMENTO
ANTENNE

Approvato nel mese di aprile
il regolamento per la disciplina
della posa delle antenne di telecomunicazione sul territorio comunale
Nel Consiglio Comunale del 17 aprile
scorso è stato approvato il regolamento per la disciplina della pianificazione
urbanistica, inerente l’installazione, la
modifica, l’adeguamento e l’esercizio
delle infrastrutture e degli impianti
per le telecomunicazioni, per la radiotelevisione e per la fruizione di contenuti televisivi su terminali portatili del
territorio del Comune Alzano Lombardo.
Il regolamento è stato studiato e predisposto da un tavolo di lavoro costituito da rappresentanti dei comuni di
Alzano, Nembro e Albino oltre che
dai comitati spontanei di cittadini.
Il lavoro svolto dal tavolo tecnico è
stato ammirevole sia perché svolto
con estrema passione ed assiduità,
sia perché svolto con esclusivo spirito di dedizione verso la collettività
senza compensi di alcun genere, sia
perché è stato svolto senza pregiudizi

o strumentalizzazione di sorta, un
vero esempio di come cittadino e
Amministrazione siano un unico
soggetto nel perseguire il bene comune.
Per gli ottimi risultati raggiunti ritengo doveroso ringraziare il consigliere Ruggeri Pietro e in particolare
il sig. Vescio del comitato Etica per
il vivere civile di Alzano, persona
estremamente competente, disponibile e cordiale.

ABITARE IN CENTRO
STORICO

Tanti servizi e ottima qualità di vita
Nel governo del territorio dei prossimi anni l’attenzione sarà puntata fortemente sul recupero dei centri storici
di Alzano Lombardo, sia perché sono
portatori di forti valori storici e ambientali e sia perché sono il cuore della nostra cultura e dalla nostra tradizione. Già nel passato mandato elettorale sono stati messi in atto importanti provvedimenti per il centro storico, ma l’azione urbanistica che si intende avviare in questa nuova tornata
è ancora più marcata e incisiva.
L’attività da mettere in campo non è
solo di natura fisico-immobiliare, ma
soprattutto di natura culturale, ovvero

Assessorato allʼUrbanistica e allʼEdilizia Privata
REGOLE DI TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI ALL’UFFICIO PROTOCOLLO
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riuscire a trasmettere ai cittadini
ed in particolare alle nuove generazioni, che vivere in centro storico è vivere in una zona privilegiata. Chi avesse intenzione di
comprare casa, inserisca nelle
proprie possibili scelte un’unità
immobiliare in centro storico.
Diversamente da altri ambiti, in
centro storico si può trovare:
- un ottimo servizio di prossimità commerciale, con una vasta offerta di negozi sotto casa,
senza bisogno di utilizzare
l’auto e conseguenti frenesie da
traffico;
- la maggior parte dei servizi
pubblici e delle attività religiose;
- peculiarità architettoniche uniche non riscontrabili nei nuovi
edifici in periferia;
- unità immobiliari in disuso che
possono essere ristrutturate direttamente, con un costo finale
inferiore rispetto a quello delle
nuove abitazioni;
- una vita sociale intensa.
Nel Piano casa per gli alzanesi
che l’assessorato sta predisponendo, ci si potrà convincere ancor
di più, che vivere in centro storico è vantaggioso e garantisce
qualità di vita eccellente.
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Concerto di Primavera
Venerdi 29 maggio presso il parco
Montecchio, nel piazzale della biblioteca, si è tenuto il “Concerto
di Primavera” che ha visto protagonisti due gruppi di giovani musicisti incontrati grazie al lavoro dell’educativa di strada e grazie alla collaborazione con il Tavolo Progetto
Giovani.
Il pubblico intervenuto ha potuto
apprezzare l’esibizione dei “the Co-

bus”, che hanno proposto una serie
di cover dei Green Day, e di un
gruppo di musicisti provenienti dal
liceo Amaldi di Alzano che hanno
proposto invece una serie di cover
di De André. Entrambe le band si
erano già esibite all’“Expo per la
pace” l’anno scorso e anche in questa occasione hanno confermato oltre alle capacità artistiche, un sano
protagonismo. È stato bello vedere

Assessorato Pubblica Istru

Giorgio Pelliccioli
A cura dell’Assessore

ASSOCIAZIONE ONLUS «IL CIGNO»
Il cigno (onlus) nasce per volere di
un gruppo di genitori che hanno
vissuto l’intensa e drammatica
esperienza di un figlio affetto di
una malformazione cranio-facciale.
Il cigno opera senza finalità di lucro ed offre servizi gratuitamente,
affidandosi all’impegno (sotto forma di contributo economico e di
impegno personale) profuso dai
suoi associati e da tutti coloro che
vogliono aiutare chi è stato meno
fortunato.
La finalità dell’associazione il cigno è rappresentare per ciascuna
famiglia un “punto di riferimento”
che possa rispondere a tutti i dubbi e le esigenze che inevitabilmente vengono a manifestarsi.

Se la diagnosi di malformazione
viene posta durante la gravidanza il cigno si propone di garantire un supporto psicologico per
i genitori, fornendo loro fin da
subito un’adeguata informazione riguardo la malattia, le sue
cause, l’iter diagnostico-terapeutico ed il futuro che aspetterà il proprio figlio così da aiutarli a “comprendere” e quindi
“affrontare” più serenamente la
notizia.
Successivamente, durante tutte
le fasi dello sviluppo, l’associazione il cigno assicura il costante
aiuto per il piccolo, facendosi
punto di collegamento tra i vari
specialisti e la famiglia.

Consente ai genitori di entrare in
contatto con altre persone che
hanno già vissuto o stanno vivendo la stessa situazione.
Confrontare e condividere le esperienze e trasmetterle a tutti coloro
che affrontano il problema.
Assicura un supporto economico,
se necessario, attraverso l’acquisto
di beni materiali, di apparecchiature (ed es. protesi), la ricerca di
un alloggio, durante i periodi di
degenza, per le famiglie che provengono da fuori Bergamo…
Il cigno vuole inoltre incentivare la
ricerca scientifica per migliorare la
qualità della prevenzione, diagnosi
e trattamento delle malformazioni
cranio-facciali.

fin dal soundcheck la spontanea sinergia che si è instaurata tra i due gruppi che si sono prestati gli strumenti, si
sono scambiati consigli e si sono aiutati nella gestione
del mixer.
L’esibizione è durata circa due ore e ha entusiasmato le
circa 100 persone che hanno assistito lungo la serata,
giovani e adulti ma anche famiglie attirate dalla musica
che hanno sostato nel cortile antistante alla biblioteca.
Alla serata hanno partecipato anche alcuni rappresentati
dell’Amministrazione Comunale e del Tavolo Progetto
Giovani, che hanno promosso e sostenuto quest’iniziativa partita proprio dai giovani stessi.
Parallelamente all’esibizione dei gruppi musicali il pub-

blico ha potuto apprezzare la performance di giovani
writers anch’essi incrociati nel lavoro dell’educativa di
strada. I ragazzi hanno eseguito una serie di tavole convertendo la loro arte su “tele” anziché su muro, utilizzando bombolette.
Va sottolineato come il pubblico presente non fosse motivato da altro che non fosse il godere di queste esibizioni
giovanili, non essendo presenti altre forme di consumo.
È stato davvero un bell’evento, che si inserisce nella serie
di iniziative del Progetto Giovani attualmente impegnato
nella promozione di cittadinanza tra i giovani di Alzano
Lombardo.
L’equipe del Progetto Giovani

uzione e Cultura
• tramite versamento bancario sul c/c n. 100000006811
ABI 1025 – CAB 11106
CIN C ISTITUTO S. PAOLO – IMI AG. 6
Via Statuto 18 – 24128 Bergamo
intestato a As so ciazi one il ci g no onlus;
• donando all’Associazione il cigno beni strumentali utili
allo svolgimento delle nostre attività;
• partecipando attivamente alle iniziative di promozione e
sensibilizzazione che l’associazione
promuove durante l’anno;
• offrendo come volontario
un po’ del tuo tempo e
delle tue conoscenze
e competenze.

ASSOCIAZIONE «IL CIGNO» ONLUS
VIALE VITTORIO EMANUELE II, 11
24121 BERGAMO - C.F. 95157130162
TEL. 035 269 743 - FAX 035 266 307
E-MAIL: INFO@ILCIGNO-ONLUS.IT
WWW. ILCIGNO - ONLUS . IT
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Puoi dare il tuo contributo:
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Rendiconto della Gestione 2008
Il Bilancio Consuntivo costituisce il momento ufficiale con il quale
l’Amministrazione comunale rende il dovuto conto di quanto si è impegnata a fare; rappresenta, in sostanza, la verifica di “fine anno” degli impegni
presi e delle previsioni fatte in sede di Bilancio Preventivo.
Il contesto nel quale lo strumento del Rendiconto opera è rappresentato
da un’incessante evoluzione normativa riformatrice e da difficili dinamiche
economiche territoriali, nazionali ed internazionali, le quali esercitano pressioni e condizionamenti nella gestione finanziaria delle Pubbliche Amministrazioni.

Assessorato al Bilancio e C
Claudio Gandelli
A cura dell’Assessore

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2008

L’Avanzo di amministrazione
2008 deriva come segue:

• € 213.143,73 avanzo amministrazione 2007 non applicato
• € 76.988,81 avanzo amministrazione proveniente dalla gestione residui
• € 178.254,66 avanzo di amministrazione proveniente dalla
gestione competenza.
Le entrate correnti accertate ammontano ad € 7.512.103,82: di
queste € 2.760.072,19 derivanti
da trasferimenti da Stato, Regione
e altri Enti, € 2.252.485,36
da entrate extratributarie ed
€ 2.499.546,27 entrate comunali
di natura fiscale di cui
€ 630.000,00 dall’Addizionale

Comunale IRPEF, € 194.126,57
dalla compartecipazione IRPEF.
Per quanto concerne l’Imposta
Comunale Immobili, a seguito
dell’emanazione del recente decreto che ha abolito l’ICI per
l’abitazione principale si è prodotta per il Comune di Alzano Lombardo una riduzione delle entrate,
non pienamente coperta dai trasferimenti erariali, creando notevoli difficoltà di pareggio del Bilancio di Previsione.

Le maggior parte delle spese di
parte corrente rappresentano uscite che debbono essere obbligatoriamente sostenute: pensiamo, ad
esempio, ai costi per il personale
dipendente, agli interessi passivi e
altri oneri finanziari, alle utenze,

alle risorse stanziate per le manutenzioni ordinarie del patrimonio,
ma anche a tutte quelle iniziative
ormai consolidate collegate a manifestazioni o altre attività che nel
corso degli anni sono divenute
“istituzionali”.
Le entrate provenienti da alienazione, trasferimenti e mutui
comprensive dell’avanzo di amministrazione applicato a titolo secondo hanno interamente finanziato le spese investimento.
Si riporta nelle pagine seguenti il
riepilogo delle entrate e delle spese sostenute dal Comune di Alzano Lombardo nell’esercizio 2008
ed il riparto delle spese correnti
distinto per tipologia di spesa.

Commercio
TITOLO I°

TITOLO II°

TITOLO III°

TITOLO IV°
TITOLO V°

TITOLO VI°

l’impostazione di rigore della spesa
data nell’esercizio precedente, lo
sforzo di mantenere invariati la
pressione fiscale e il livello dei servizi sociali erogati, una seria e sempre più articolata lotta all’evasione
fiscale.
In tale sede è peraltro doveroso non
nascondere le difficoltà dovute ad
un quadro di contrazione dei trasferimenti governativi sempre più
stringente con il quale tutti i

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE

ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI C/CAPITALE
ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI
ENTRATE DA SERVIZI C/TERZI

Comuni hanno dovuto confrontarsi.
Nella concretezza dei numeri,
il Rendiconto 2008, presenta
un avanzo di amministrazione
di € 468.387,20 di cui:
• € 60.091,43 fondi a
destinazione vincolata,
• € 21.422,87 fondi destinati
al finanziamento di spese
d’investimento
• € 386.872,90 avanzo
non vincolato

€
€
€
€
€

TOTALE

2.499.546,27

26,03%

239.506,95

2,26%

2.252.485,36

1.958.415,34
895.073,73

€ 10.605.099,84

€

23,57%

2.760.072,19

21,24%
18,47%
8,44%

100,00%
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L’esercizio finanziario 2008 dimostra che il Comune di Alzano
Lombardo continua a conseguire
risultati importanti di solidità e
stabilità di Bilancio, il quale riflette
la volontà dell’Amministrazione di
veder migliorata la qualità della vita dei cittadini e la primaria esigenza di offrire servizi sempre più
qualificati ed efficienti.
Vengono quindi confermati, nei risultati della gestione,
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Assessorato al Bilancio e Commercio
TITOLO I°

SPESE CORRENTI

TITOLO IV°

SPESE PER SERVIZI C/TERZI

TITOLO II°

TITOLO III°

SPESE C/ CAPITALE

SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

SPESE
€
€
€
TOTALE

7.344.816,35

68,23%

895.073,73

8,32%

1.870.200,75

654.103,98

€ 10.764.194,81

€

17,37%

6,08%

100,00%

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME

€

TRASFERIMENTI

€

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

€

PRESTAZIONI DI SERVIZI

€

UTILIZZO BENI DI TERZI

€

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI
IMPOSTE E TASSE

€
€
TOTALE

€
€

2.528.619,13

34,43%

22.526,43

0,31%

167.255,71

2.638.485,39

1.247.054,55
468.562,38

198.655,17

€ 73.657,59

7.344.816,35

2,28%

35,92%

16,98%

6,38%

2,70%

1,00%

100,00%
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PERSONALE

COMPOSIZIONE SPESA CORRENTE PER TIPOLOGIA
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Sport e Divertimento in Piazza
Sabato 19 settembre 2009
L’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo, in collaborazione con le
società sportive e di movimento del territorio, la Comunità delle Botteghe e la
ProLoco sta organizzando per il giorno sabato 19 settembre 2009 dalle ore 17.00
alle ore 23.00 una giornata di sport e divertimento nelle piazze e nelle vie del
centro storico di Alzano (triangolo tra piazza Garibaldi, Piazza Italia e S. Pietro)
per l’occorrenza chiuse al traffico.
Oltre alla giornata di festa, l’obiettivo è quello di dare l’opportunità a chi fosse
indeciso, o volesse saperne di più, in merito alle attività sportive o di movimento
(come danza, ballo, ecc.) che si svolgono ad Alzano, in vista dell’inizio dei corsi
della stagione 2009/2010.

Assessorato alle Attività Spo

Roberto Mazzoleni
Assessore

Pertanto saranno allestito uno o
più punti informativi dove sarà
possibile trovare materiale informativo e un addetto delle società
sportive al quale chiedere maggiori informazioni o per iscriversi ai
vari corsi, dai 3 ai 99 anni.
Sono inoltre previste diverse esibizioni e la possibilità di provare le
varie attività, che per quel giorno
lasciano le loro consuete sedi per

presentarsi e proporsi, anche in
modo inedito, nelle piazze e nelle
vie cittadine: tennis, arti marziali,
difesa personale, basket, bocce,
arrampicata, balli e via dicendo.
Vi aspettiamo tutti, perché
all’inizio dell’autunno è il momento ideale per iniziare un’attività sportiva, ludica o sociale che
sia di stimolo e compensazione ad
una vita a volte troppo sedentaria

o stressante. E perché lo sport e le
altre attività di movimento sono
importanti per le giovani generazioni – ma non solo per loro –
per aiutare a porsi degli obiettivi,
a scegliere una vita sana e stimolante, a preservare la propria salute, a saper rispettare le regole, a
condividere momenti di svago e
superare le difficoltà insieme agli
altri e via dicendo ...

In caso di pioggia il punto informativo
si allestirà nel Palazzetto dello Sport
di via Locatelli unitamente ad un programma ridotto delle esibizioni.

pagina27

portive
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Assessorato allo Sport e Tempo Libero

S P O RT E D I V E RT I M E N T O I N P I A Z Z A - S A B AT O 1 9 S E T T E M B R E 2 0 0 9
PER SAPERNE DI PIÙ: SPORT@COMUNE.ALZANO.BG.IT
PER ESSERE AGGIORNATO SU QUESTI E GLI ALTRI EVENTI
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER: WWW.PROLOCO-ALZANO.IT

Associazioni

25 aprile 2009

64° Anniversario della Liberazione
passo avanti nella costruzione di un futuro condiviso. Se non si
capiranno i sacrifici fatti dagli uomini e dalle donne, e il sangue
versato in quel periodo per conquistare la libertà (cacciando lo
straniero invasore), e far vincere la democrazia (con la fine della
dittatura del partito unico e padrone), libertà e democrazia non
potranno mai ritenersi al sicuro. L’invasore tedesco l’abbiamo
avuto in casa, qui ad Alzano Lombardo, i più anziani lo ricordano: a partire dall’8 settembre 1943, ville signorili, edifici scolastici, appartamenti privati e singole stanze, sono state occupate dai soldati tedeschi, per lo più avieri di diverso grado, e addetti alla contraerea all’aeroporto di Orio al Serio. Nella villa
Pesenti di Montecchio avevano il loro comando territoriale.
Contro la presenza dei tedeschi si mossero subito vari ambienti
cittadini di diverso orientamento politico e di diversa estrazione sociale, tutti animati dalla volontà di rimandarli a casa: dall’oratorio di Alzano Maggiore, animato da don Angiolino Nodari (per questo arrestato e detenuto a Brescia), che forniva base logistica e aiuto ai partigiani del
gruppo alzanese della “Banda Turani” guidato dal tenente di artiglieria
alpina, Alessandro Mascheroni (poi
aggregato alla Brigata GL Cacciatori
delle Alpi), con Vincenzo Breda suo
vice, e inoltre assistenza all’espatrio
in Svizzera a numerosi ex prigionieri
alleati fuggiti dal campo di prigionia
della Grumellina; ai gruppi di giovani patrioti di Nese e Busa, inquadrati
nella 171a Brigata Garibaldi, attivi
nel sabotaggio di attrezzature logistiche tedesche e fasciste, che fornirono
numerosi combattenti alle formazioni partigiane di montagna (Brigata
GL XXIV Maggio, F.V. 1° Maggio, 86a Brigata Garibaldi); dai
gruppi di città SAP (Squadre di Azione Patriottica) addestrati
per il sabotaggio, il volantinaggio e la propaganda antifascista;
ai numerosi cittadini di Monte di Nese e Olera inquadrati nella
Brigata “Vittorio Veneto”. Tra essi emersero alcune figure di
giovani alzanesi di nascita o residenti, che si distinsero nell’attività partigiana e sacrificarono la vita per l’Italia libera: tenente
alpino Giorgio Paglia, una delle otto Medaglia d’Oro al V.M.
della Resistenza Bergamasca, della 53a Brigata Garibaldi “Tredici Martiri”, tenente Franco Carrara, della 86a Brigata Garibaldi, Camillo Acerbis, Brigata GL XXIV Maggio, tenente
Alessandro Mascheroni, Banda Turani/Brigata GL Cacciatori
delle Alpi, Davide D’Agnolo, Brigata Garibaldi Friuli, Guglielmo Ghilardi e Giulio Caprini, 171a Brigata Garibaldi, Patrizio
Nicoli, confinato politico.
A loro, a tutti i combattenti per la libertà, a tutti i militari italiani che hanno collaborato con gli eserciti alleati e aiutato
l’Italia a rinascere e rientrare con dignità nel consesso delle nazioni civili, alle famiglie che con sacrificio hanno sostenuto
l’attività partigiana, vada il nostro plauso e la nostra riconoscenza. Nel momento difficile che oggi viviamo c’è bisogno di
ritrovare lo spirito di unità tra tutti gli italiani, e tra tutti gli alzanesi, quello che consentì ai nostri padri e alle nostre madri,
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Un saluto a tutti i presenti a nome del presidente della sezione
ANPI di Alzano Lombardo, Costantino Zorzi, e di tutti i soci,
e un sentito ringraziamento al Sindaco e all’Amministrazione
Comunale che ha organizzato questa importante manifestazione popolare, alle autorità civili e militari, ai rappresentanti delle
associazioni combattentistiche e d’arma, del volontariato sociale, della cultura, ai giovani studenti e ai loro insegnanti. Un
grazie a tutti i cittadini che con la loro presenza hanno voluto
partecipare a questa giornata di festa, in occasione del 64° anniversario della Liberazione dell’Italia dall’occupazione tedesca, e
la fine della dittatura fascista, complice fino all’ultimo giorno
del nazismo, che ha suggellato per tutto il popolo italiano la
conquista della libertà della democrazia, della giustizia sociale, e
posto le condizioni per la pace tra i popoli, tutti valori presenti
nelle diverse formazioni partigiane (di ispirazione cristiana,
azionista, socialista, comunista, liberale, apolitiche e di tradizione militare), che hanno saputo dare in modo sostanzialmente
unitario in quel preciso momento
storico, il loro importante contributo partecipando attivamente alla
Lotta di Liberazione dell’Italia,
coordinate dal CLNAI (Comitato
di Liberazione Nazionale Alta Italia), in accordo con il legittimo governo del Regno d’Italia e i Comandi Alleati. Valori che sono stati saggiamente inseriti dai Padri
Costituenti nella Carta Costituzionale, che noi abbiamo oggi il dovere di difendere e di trasmettere
in modo unitario e coerente alle
generazioni future.
In premessa, rivolgiamo un fraterno saluto e il senso di partecipazione al dolore per le tante perdite umane, alla popolazione abruzzese sconvolta dal disastroso
terremoto del 6 aprile, e invitiamo tutta la popolazione di Alzano a partecipare alla sottoscrizione promossa dal Gruppo ANA
di Alzano per la raccolta di fondi per aiutare in concreto le famiglie di S. Demetrio in provincia dell’Aquila. Al tempo stesso
rivolgiamo un altrettanto fraterno saluto e un augurio che la situazione migliori, a tutti i lavoratori che a causa della speculazione finanziaria e l’aggravarsi della crisi economica, hanno
perso il posto di lavoro o sono in situazioni famigliari precarie.
Ritorniamo al 25 aprile, alla Festa della Liberazione, per dare ai
giovani e ai meno giovani, alcuni cenni di storia locale passati
per lo più nel dimenticatoio, per suscitare la loro curiosità e invogliarli ad approfondirli. Con una considerazione iniziale: le
tragedie della seconda guerra mondiale, sembrano così lontane,
anche per coloro che le hanno vissute, che richiamarle appare
sempre più una forzatura, quasi una perdita di tempo, un fastidio. Ma in realtà non è così. Si avverte ancora oggi la necessità
di capire e di condividere quanto è avvenuto in quegli anni e in
particolare negli ultimi venti mesi di guerra, dall’8 settembre
1943 al 25 aprile 1945. Se ciò non avverrà in modo compiuto
e nella piena e convinta condivisione dei valori e dei principi
contenuti nella Carta Costituzionale, non si potrà fare alcun
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Associazioni
tra mille difficoltà di ogni tipo, di costruire la nuova Italia, democratica e repubblicana, per il solo fine del bene comune. È
un appello che deve riuscire a far prevalere
il bene superiore della comunità su interessi di parte, la solidarietà sociale sull’egoismo, l’onestà e la dignità sul malaffare
pubblico e privato, la ricerca di dialogo e
comprensione sull’ideologia della violenza,
della sopraffazione, del razzismo xenofobo.
Con questo augurio rinnoviamo i ringraziamenti per la partecipazione a tutti i presenti. Viva il 25 aprile, viva il Tricolore, viva L’Italia libera e democratica.
ALLA FOIBA DI GIMINO
Eravamo sul prato di Màktici
Una rotazione tardiva e muta
Senza prete né croce,
ma l’occhio di Dio nel sole
pareva ci guardasse.
Alti come una reliqua
Una figlia portava in mano
Gigli bianchi e rose di casa,
gli altri coglievano fiori di macchia,
tutti con un solo pensiero di pietà
sul sentiero che va alla foiba.
In un fitto di frasche, in un silenzio,
fresca l’ombra di foglie e d’abisso:
rose e gigli di orto, addio;
requiem, pallidi fiori di campagna,
voi che vivete solo un giorno,
come quello che pareva eterno.
Signore, tu che vedi ogni uomo,
al perdono poco ci manca,
quando arriverà la tua giustizia?
Che non dicano il loro Dio si è nascosto.
Troppo aspettare non fa bene al cuore.
Licia Micovillavich
GIMINO paese dell’Istria centro/meridionale (ora in territorio croato), a 32 km
dalla città di Pola dove nel settembre/
ottobre 1943, dopo l’armistizio dell’8 settembre e il dissolvimento dell’esercito italiano, avvennero i primi gravi episodi di
infoibamento di italiani da parte della popolazione contadina slava, a cui fece seguito la feroce repressione tedesca e fascista.

