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RANICA: In posizione centrale 

introvabile villa singola con ampio

terreno edificabile di mq 1.800 e metri

cubi 2.700. Trattative in ufficio. 

Rif. 312108

ALZANO: In posizione tranquilla 

e soleggiata trilocale mq 110 con sog-

giorno, cucina separata, 2 camere, 

bagno, 3 balconi, cantina e box. 

€ 159.000. Rif. 255409

ALZANO: In zona semicentrale re-

cente trilocale in villetta mq 105 

con soggiorno, cottura, 2 camere con

parquet, 2 bagni, terrazzo 6 m x 6 m,

box e giardinetto. 

€ 185.000. Rif. 177008

ALZANO: In signorile palazzina di so-

le 8 unità abitative introvabile apparta-

mento mq 160 su piano unico con cuci-

na, doppio soggiorno, 4 camere, 2 bagni,

3 ampie terrazze, cantina, bibox e posto

auto privato. € 379.000. Rif. 143108

ALZANO: In posizione centrale ap-

partamento di 150 mq da riattare

composto da 7 locali più terrazzo. 

€ 123.600. Rif. 309608

ALZANO: Pedecollinare e graziosa

porzione di casa con ingresso indipen-

dente, soggiorno, cucina, 2 camere, 

2 bagni e 2 balconi. Da ristrutturare. 

€ 109.000. Rif. 325608

ALZANO: In zona centrale porzione di

casa con ingresso indipendente, ampio

soggiorno, cucina separata, 2 camere, 

2 bagni, taverna, balcone e box. Come

nuova con ottime finiture. € 219.000.

Rif. 346509

ALZANO: In zona tranquilla e soleg-

giata recente villa a schiera con in-

gresso indipendente, soggiorno, cucina

separata, 3 camere, 2 bagni, balcone,

taverna, box doppio e giardino privato. 

€ 330.000. Rif. 291008

ALZANO: Introvabile villa bifamiglia-

re composta da 2 appartamenti di 90 mq

ciascuno con soggiorno, cucina separa-

ta, 2 camere, bagno, balcone, cantina,

ampio locale lavanderia, 2 box e giardi-

no privato. € 340.000. Rif. 224808

ALZANO: Pedecollinare villa bifami-

gliare composta da due appartamenti

indipendenti di 130 mq ed 90 mq, 3

box e giardino privato. Possibilità di ri-

cavare una terza unità abitativa. Prezzo

ribassato. € 615.000. Rif. 290008

NEMBRO: Pedecollinare recente

trilocale in villetta con ingresso indi-

pendente, soggiorno, cottura, 2 came-

re, bagno, taverna, box doppio e 

ampio giardino privato. € 205.000. 

Rif. 354609
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ALZANO: In zona residenziale e in

piccola palazzina trilocale con sog-

giorno, cottura, 2 camere, bagno, bal-

cone e cantina. Affare! € 93.000.

Rif. 215608

ALZANO: In casetta di sole 4 fami-

glie trilocale mq 90 con soggiorno,

cucina abitabile, 2 camere, bagno, 

2 balconi e cantina. € 135.000.

Rif. 00109

ALZANO: In posizione tranquilla e

ben servita recente trilocale con sog-

giorno, cottura, 2 camere, bagno, bal-

cone e box. Prezzo affare! € 149.000.
Rif. 330008

ALZANO: In splendida cascina in

pietra ristrutturata caratteristico appar-

tamento open space con soggiorno,

cottura, 2 camere soppalcate, bagno,

lavanderia e terrazzo. € 155.000.

Rif. 318308

ALZANO: Introvabile villa bifami-

liare con 1800 mq di terreno compo-

sta da 2 appartamenti di 105 mq cia-

scuno, 4 box, deposito attrezzi e 

cantina. € 430.000.

Rif. 346409

NEMBRO: In posizione tranquilla e

soleggiata introvabile trilocale mq 90

con soggiorno, cucina, 2 ampie came-

re, bagno, balcone, cantina e posto

auto. € 125.000.

Rif. 00309

ALZANO: Servitissima porzione di

casa cielo-terra con ingresso indipen-

dente, ampio soggiorno, cottura, 

2 camere, 2 bagni, balconi, cantina,

cortiletto privato e box. 

€ 200.000. Rif. 357309



Il connubio tra Alzano Lombardo e Cartiere
Paolo Pigna è un legame lungo 139 anni, ov-
vero dal giorno in cui un mercante di origine
spagnola di nome Paolo Pigna, rilevò le Car-
tiere Milesi e Sonzogni, attive dal XVIII seco-
lo, gettando le basi dell’attuale azienda e nel
1870 costituì la Paolo Pigna – Premiate Fab-
briche di carta.
Un legame talmente forte quello tra Alzano e
le Cartiere Pigna che ha superato periodi di
forte crisi economica e sociale quali la prima e
la seconda guerra mondiale e, nel mezzo, la
grave crisi economica del 1929, solo per citare
i fatti più rilevanti.
Oggi non siamo in grado di definire il livello
di crisi economica che stiamo attraversando,
un momento difficile per migliaia di lavoratori
e quindi per migliaia di famiglie che si trovano
a fare i conti con cassa integrazione e disoccu-
pazione. 
Da qui, con coscienza, l’impegno di tutti per
fare in modo che il sistema economico ed im-
prenditoriale italiano possa resistere agli scos-
soni internazionali e da qui l’impegno dovero-
so e rigoroso delle Amministrazioni Comunali
per fare in modo che le realtà economiche pre-
senti sul territorio, siano in grado di trovare
nuovi stimoli e nuove forme di sviluppo e ra-
dicamento.
Lo stato di progresso dell’economia si misura
con alcune grandezze economiche: produzio-
ne, occupazione, redditi, salari, consumi, inve-
stimenti e risparmi, tutte grandezze misurabili
con numeri. C’è una grandezza però che sfug-
ge alle rigide leggi dell’economia, e che spesso
è il complemento indispensabile per rendere
un prodotto unico e vincente sul mercato.
Questa grandezza è il grado di passione che
l’imprenditore e gli operai hanno nei confron-
ti del proprio prodotto! Questa è la forza e il
prestigio che il dott. Daniele Pesenti e i suoi
predecessori hanno saputo imprimere all’a-
zienda e questa è la forza e il prestigio che
l’attuale Presidente on. Giorgio Jannone dovrà
essere in grado di rivitalizzare e rafforzare.

L’Amministrazione Comunale negli ultimi
due anni, dove la Cartiera Paolo Pigna sem-
brava essere in procinto di lasciare il territorio
comunale, con rigore e determinazione ha fat-
to in modo che questo valore continuasse ad
essere il segno distintivo del marchio Pigna e
grazie alla presa di coscienza del Presidente
Jannone, la storia tra Alzano Lombardo e Car-
tiere Paolo Pigna continuerà, e ci auguriamo
ancora per molti altri anni.
La vendita degli immobili di proprietà Pigna,
avvenuta in parte nel 2006 e in parte nel 2007
alla società Leonardo S.p.a di Bergamo,
l’annunciata intenzione di trasferire l’attività
fuori dai confini comunali di Alzano Lombar-
do o addirittura fuori dai confini italiani e le
conseguenti richieste delle Cartiere Pigna uni-
tamente alla nuova proprietà, per un cambio
di destinazione d’uso dell’area, non hanno fat-
to desistere l’Amministrazione Comunale nel-
la ricerca di una soluzione condivisa tra le par-
ti, che però avesse il fine imprescindibile di
mantenere l’attività delle Cartiere sul territorio
comunale di Alzano Lombardo. Ne è chiara
conferma l’adozione del nuovo Piano di Go-
verno del Territorio nell’ottobre del 2008, do-
ve l’Amministrazione non ha esitato a vincola-
re tutta l’area delle Cartiere Paolo Pigna a zona
industriale, includendo anche la parte di Rile-
cart, che il Piano Regolatore del 1994 già pre-
vedeva in riconversione.
Alla luce dell’accordo sottoscritto tra Comune,
proprietà e Cartiere il 6.03.09 che prevede il
mantenimento della Cartiera Paolo Pigna ad
Alzano Lombardo, il rigore e la coerenza di
questa Amministrazione Comunale ha eviden-
temente premiato. 
Se le Cartiere Paolo Pigna S.p.a. resteranno ad
Alzano Lombardo è merito dell’Azienda con i
propri lavoratori, della proprietà, ma anche
dell’Amministrazione Comunale che non ha
dimenticato il valore della storia, fatto che ha
reso la propria azione efficace e vincente.
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Vice-Sindaco

Doriano Bendotti

Pochi sanno che nel cimitero di Alzano Sopra è sepolto da 15
anni padre Pietro Noris dei padri Passionisti: un figlio della
nostra terra che, dopo aver dispensato tanto bene in luoghi 
lontani a favore dei più deboli, ha voluto ritornare a casa 
per il riposo eterno.
Per non dimenticarlo, l’amministrazione comunale, con delibe-
ra d.g. 01/2009, ha deciso di intitolargli una nuova via, 
proprio quella che costeggiando il cimitero di Alzano Sopra 
collega il vecchio provinciale con la zona industriale lungo il
Serio. 
È un piccolo segno di riconoscimento ad un cittadino alzanese
che si è distinto per l’impegno gratuito a favore del prossimo. 
Ben volentieri pubblichiamo qui di seguito la presentazione
della sua figura, scritta di suo pugno dall’amata sorella 
Margherita.
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I genitori di Padre Pietro, Cilio ed Emilia
Noris si sono conosciuti in campagna
quando d’estate dai monti di Rigosa (Val-
le Bremabana), scendevano i giovanotti
con le gerle a comperare frutta che cre-
sceva in abbondanza nei nostri frutteti
sulle colline che dominano tutto il Co-
mune di Alzano Lombardo.
Allora il Comune non era così ampio: in-
fatti Alzano Sopra (che si chiamava al
tempo Alzano Superiore) era un Comune
autonomo che da anni s’era staccato dalla
vicina Nembro.
Si unirà poi ad Alzano Maggiore nel
1927 col nome di Alzano Lombardo, ora
città.
Mentre si comperava a buon prezzo la
frutta che allora cresceva in abbondanza,
i giovanotti non mancavano di adocchia-
re le belle figliole che riempivano loro le
gerle. Nacque così la storia d’amore di
Gilio e di Emilia.
Una storia che durò tutta la vita perché,
terminata la prima guerra mondiale, il
giovane Gilio, che nel frattempo chiama-
vano Cilio, sposò la sua bella Emilia.
Andarono ad abitare ad Alzano Sopra, in
un vecchio stabile, poi rimesso a nuovo
in via S. Giuliano n. 7.
La casa vi è tuttora ed è di proprietà della
Casa di Riposo Martino Zanchi dopo la
donazione fatta dai fratelli Noris. 
Lo stabile è stato ristrutturato in 7 appar-
tamentini per gli anziani del paese.
Lì si svolse la fanciullezza del piccolo Pie-
tro che venne a rallegrare gli sposi. Assie-
me alla casa, il padre aveva acquistato un
podere sulle colline e fu questo il suo la-
voro di agricoltore (faticoso perché tutto
a mano) fino all’insorgere di una malattia
polmonare che lo rese invalido fino alla
morte.
Pietro (Pierì per tutti) nacque il 22 luglio
1922 e fin da piccolo si dimostrò ansioso
di imparare, di studiare.
Ma il padre aveva altri desideri per lui:
crescendo gli avrebbe dato una mano in
campagna.
Ma, invece... Un giorno bussò alla porta
un frate cercatore che, vedendo il piccolo
che stava sgranando una pannocchia, gli
disse: “Vuoi venire con me?”. Egli parlò
di un convento di padri passionisti alla
Basella di Urgnano. Pierì aveva nove anni
e subito disse di sì.
Ma lo scoglio fu il padre, il quale aspetta-

va solo che crescesse per dargli una mano.
Fu irremovibile: “No e poi no”. Ma il
piccolo non si arrese.
Tutte le sere aspettava il padre che torna-
va tardi dal lavoro e gli rinnovava la ri-
chiesta. Durò un anno senza stancarsi, la
sua domanda. 
Alla fine anche dietro l’insistenza del Par-
roco Don Adami, il babbo diede il per-
messo e così potè entrare in convento al-
l’età di nove anni. Gli anni di studio pas-
sarono veloci e il piccolo, che intanto era
cresciuto e diventato un giovanotto, fu
consacrato sacerdote il giorno 1 marzo
1947 con grande gioia di tutti, special-
mente dei genitori, che per la festa aveva-
no vuotato il pollaio.
Padre Pietro iniziò subito il suo apostola-
to. Per due anni fu direttore del semina-
rio  apostolico passionista che allora era
alla Basella di Urgnano.
Ma subito dietro sua richiesta fu manda-
to a Mexico City dove stava nascendo un
seminario per giovani messicani.
Ma questo durò poco perché forse non
era il luogo più adatto. Il seminario ven-
ne spostato in altra sede, ma nel frattem-
po il nostro Padre aveva visto quanti bim-
bi erano per le strade senza scuola. Così
pensò di fare una grande scuola per loro,

perché l’alfabetizzazione è il primo grado
della missionarietà. Sarebbe un romanzo
raccontare come nacque e si sviluppò
questa scuola che ora è un Istituto fioren-
te, uno dei migliori della capitale, dove
confluiscono più di mille studenti delle
scuole dell’infanzia fino alla maturità.
Sono stati anni durissimi, ma da buon
zuccone bergamasco la scuola fiorì e vive
tutt’ora.
Per tutta la vita ne fu direttore e preside.
Per questo, dovette laurearsi all’Università
statale della Capitale: aveva diverse lau-
ree: di filosofia, matematica, lingue stra-
niere e diversi diplomi.
Negli anni la scuola si è ampliata, s’è irro-
bustita e i primi laureati, lì formati, stan-
no entrando nella classe politica del pae-
se. Tanto lavoro, tanta fame patita, tante
lacrime versate, debilitarono la fibra del
Padre. Ma ciò nonostante, il suo lavoro
continuò: divenne anche parroco di due
parrocchie della periferia che curava dopo
la scuola: lui vi rimase come direttore fi-
no alla morte.
Le parrocchie erano una periferia di
40.000 abitanti dove pullulavano miseria
e droga.
Chi più soffriva era la categoria degli an-
ziani, spesso abbandonati dai figli: là non
c’è pensione e nemmeno assistenza medi-
ca. Riuscì a preparare per loro un rifugio
diurno presso la parrocchia dove lavorava
e con l’aiuto di volontari riuscì a procurar
loro un pasto caldo e ore di serenità.
Si era fatto uno di loro, amico e confi-
dente. Collaborò con un altro Padre all’a-
pertura di una clinica per i poveri dove
erano garantiti i servizi più essenziali pro-
prio nella periferia della capitale e pure
una “città dei ragazzi” a S. Luis de La Paz
(Guanayato) a 400 km dalla capitale, per
i ragazzi di strada e i piccoli abbandonati
per le strade dalle famiglie.
Lì vi operavano delle suore di un istituto
nato apposta per questo scopo per opera
di un Padre del posto e di Padre Pietro.
Nel frattempo scoppiò nello stato del
Chiapas (Messico), al confine col Guate-
mala, la rivolta degli “Zapateros” capita-
nati dal capo Marcos.
Furono anni durissimi per gli abitanti del
posto che speravano in un miglioramento
delle loro misere condizioni.
Fu una rivolta fallita, ma il Padre volle
aiutarli a portare un aiuto.

STORIA DI UNA VITA DONATA
(Padre Pietro Noris)
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Diverse volte riuscì a portare tanta solidarietà con l’aiuto di tutti. 
Non era facile. Lo stato del Chiapas è a più di mille km dalla capitale e i
collegamenti non sono certo dei più comodi. Ma volle andarci anche
quando non stava bene: questo lavoro enorme lo aveva fiaccato: a 60
anni dimostrava di averne 80. Soffriva di tanti malanni, ma niente riu-
sciva a fermarlo, neanche i medici che lo consigliavano di riposare. 
Mi diceva sempre quando tornava a casa per riposare: “Il mio lavoro è
là. Se muoio, riportatemi qui nel nostro paese. Voglio riposare accanto
ai miei”. 
Morì proprio improvvisamente la notte del 9 gennaio 1994, appena
tornato dal Chiapas, dove aveva assistito ad una sparatoria che aveva la-
sciato a terra morti e feriti. 
Come suo desiderio, l’abbiamo portato a casa ed ora riposa nel cimitero
di Alzano Sopra.
A continuare la sua opera è nata l’Associazione umanitaria Pietro Noris
O.N.L.U.S., che opera anche qui nel nostro territorio e nel nostro Co-
mune, formata da tanti volontari che ogni anno si recano a Mexico a lo-
ro spese a lavorare in 2 progetti: 
1) A San Luis de la Paz – Ciudad de los nunos – dove sono nati un cen-
tro educativo e un asilo. Ora si lavora per dotare la città dei ragazzi dei
servizi necessari: luce, acquedotto, recinzione e varie; 
2) Nel Chiapas a Tumbalà, dove si costruirà una sala polivalente per ca-
salinghe, per i catechisti che vengono da lontano, per corsi di sensibiliz-
zazione per le partorienti spesso sfruttate e abbandonate e un ufficio
d’anagrafe, là sconosciuto.
A sostegno vi sono pure “adozioni a distanza” che garantiscono un cibo
migliore e aiuti per lo studio (vedi sotto).

L’Associazione “Amici dell’Oncologia Val Seriana - Val
Cavallina”, da pochi anni presente sul territorio, ma
già ben radicata nell’affiancare i malati oncologici e i
loro famigliari, ha raggiunto un altro importante e
prestigioso traguardo: acquistare una casa da mettere a
disposizione dei pazienti e delle loro famiglie.
L’Associazione, nata dalla consapevolezza che occorre
essere vicini in modo attivo e concreto a chi viene col-
pito da una grave malattia come il cancro, ha attivato
una rete di volontari che collabora attivamente con il
personale medico e infermieristico per sostenere le ne-
cessità che si evidenziano nella quotidiana esperienza
assistenziale.
È per questo motivo che l’Associazione, oltre ad essere
presente nel reparto e a gestire il trasporto per le neces-
sarie terapie, ha deliberato, attraverso il suo Consiglio
Direttivo, l’acquisto di un ambiente strutturato ad uso
foresteria composto da tre camere, ognuna dotata di
bagno personale.
Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il pre-
zioso contributo dei soci dell’Accademia del Tennis
che, guidati dal patron Giovanni Licini, verseranno a
favore degli “Amici dell’Oncologia” i proventi raccolti
in due anni di torneo del Tennis Vip (disputato ogni
anno nel periodo maggio-giugno).
L’acquisizione dei locali, individuati nel condomino
Alzano sul Serio di nuova costruzione ad opera del
gruppo Tironi, permetterà ai pazienti ed ai loro fami-
gliari di soggiornare gratuitamente nei locali messi a
disposizione e di rispondere, così, alle esigenze di colo-
ro che abitano lontano e non possono affrontare quo-
tidianamente il viaggio verso i luoghi di cura per le ra-
dioterapie che durano un intero mese o per famigliari
dei ricoverati che risiedono in luoghi lontani e posso-
no stare più vicini ai loro cari o per coloro che non di-
spongono di mezzi propri.
Attraverso voi si esprime un sincero ringraziamento ai
membri dell’Accademia del Tennis, da sempre molto
sensibili alle necessità dell’Associazione, ed all’impresa
Tironi che ha consentito l’attuazione del progetto, ri-
servando costi e condizioni vantaggiosi.
Anche la partecipazione di ognuno di voi può essere
preziosa con la scelta di una libera donazione fiscal-
mente detraibile o devolvendo il cinque per mille.

Sede: Amici dell’Oncologia
Ospedale Pesenti Fenaroli - Via Mazzini, 88
24022 Alzano Lombardo - Tel. 035.3064238 
Orari segreteria (lunedì 10-12 ; giovedì 15-17)
Email:  amici.oncologia@hotmail.it

Per eventuali contributi detraibili fiscalmente:
PER IL VERSAMENTO PRO 
ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ONCOLOGIA
Credito Bergamasco Agenzia di Nembro (Bg)
conto corrente  n° 5660  -  ABI 3336  -  CAB 53250
CIN Q  -  IBAN 0333653250000000005660
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Una casa per i malati oncologici
e i loro famigliari
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A cura dell’Assessore
Camillo Bertocchi

Dopo quasi tre anni di lavoro intenso
nel mese di marzo il Consiglio Comu-
nale dovrebbe approvare il Piano di Go-
verno del Territorio del Comune di Al-
zano Lombardo.
Il nuovo Piano di Governo del Territo-
rio (PGT) sostituirà l’attuale Piano Re-
golatore Generale (PRG) non solo nel
nome, ma nei principi di azione e pro-
grammazione del territorio, mettendo
al centro del provvedimento il cittadino
e la salvaguardia del territorio, in luogo

della sola regolamentazione dei suoli
trattati dall’attuale PRG (edificabilità o
non edificabilità).
Il Comune di Alzano Lombardo è uno
dei pochissimi comuni, tra i 244 che
costituiscono la provincia di Bergamo,
che approverà il Piano nei tempi stabili-
ti dalla legge e questo è il frutto di un
impegno assiduo dell’Amministrazione
Comunale sui temi del territorio e, so-
prattutto, è segno di rispetto nei con-
fronti delle istituzioni, dei propri citta-

Piano di Governo del Territorio
Entro marzo lʼanalisi delle osservazioni e lʼapprovazione definitiva

Assessorato all̓ Urbanistica e 
I servizi pubblici più importanti previsti dal PGT

1 PARCO DEL SERIO
Conferma e potenziamento del parco sulle sponde del Serio,
mediante il completamento dei collegamenti ciclopedonali
ed il completamento dell’attrezzatura a verde con nuovi spa-
zi di svago.

2 NESE
Il parco della Nesa permetterà di assegnare nuovamente al
torrente, il ruolo di protagonista del sistema paesistico ed
avrà la funzione pubblica di:
• creare nuovi spazi per il gioco e lo svago:
• creare un percorso ciclopedonale protetto lungo la Nesa, 
che collegherà le strutture più importanti del paese;

• acquisire, demolire e trasformare a parco pubblico il 
complesso della Zerowatt 2 per la creazione del parco 
Busa-Grumasone.

3 ALZANO SOPRA
- parco di Villa Camilla su viale Roma che permetterà di 

collegare con un percorso pedonale via Acerbis con il viale, 
un ambito per il riposo in un suggestivo parco con piante 
secolari;

- giardino di villa Franzi in piazza S. Lorenzo, che dovrebbe 
costituire lo spazio “cuscinetto” tra la piazza pedonale 
pubblica e l’edificio da destinarsi a centro sociale per anzia-
ni e sala polivalente;

- parco del Luio nella zona di via al Luio, che consentirà di 
realizzare una buona area a verde in accordo con il comune 
di Nembro, che a sua volta urbanizzerà l’area prospiciente.

4 MONTE DI NESE
riqualificazione, potenziamento e ampliamento dell’attuale
parco giochi a fianco del cimitero.

5 OLERA
acquisizione di un’area posta in adiacenza al vecchio cimite-
ro, area che sarà integrata con la previsione di realizzazione
del nuovo campo di calcio.

VERDE PUBBLICO

1 ALZANO MAGGIORE
- 150 parcheggi pubblici area Scarpelli;
- acquisizione e urbanizzazione parcheggio ex Rilecart;
- potenziamento parcheggio in zona ospedale;
- potenziamento parcheggi zona cimitero.

2 AGRI
- nuovi parcheggi pubblici zona via Emilia.

3 NESE
- parcheggi al servizio del cimitero;
- parcheggi al servizio delle scuole elementari e medie;
- parcheggi al servizio del centro storico.

PARCHEGGI
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dini e del proprio territorio.
Il Piano di Governo del Territorio è sta-
to adottato dal Consiglio Comunale in
data 8 ottobre 2008 ed è stato pubbli-
cato in libera visione in comune e sul
sito internet www.comune.alzano.bg.it. 
Nel periodo dedicato alla pubblicazione
ed al ricevimento delle osservazioni da
parte dei cittadini sono pervenute 80
osservazioni nei termini di legge e 27
fuori termine di legge.
I complimenti pervenuti per i tempi ri-

spettati e per i contenuti del Piano di
Governo del Territorio sono stati molte-
plici e autorevoli, sia da parte dei citta-
dini che da parte di enti pubblici. Non
ultimi quelli ricevuti dal settore urbani-
stica della Provincia di Bergamo che ha
evidenziato la forte attenzione prestata
alla valorizzazione dell’ambiente, ai no-
tevoli servizi pubblici previsti ed alla ri-
dotta nuova edificabilità inserita. 
I complimenti sono venuti anche da al-
cuni comuni della valle seriana che han-

no espresso la volontà di recepire alcuni
principi innovativi che Alzano ha previ-
sto nella tutela del territorio.
Entro la fine di marzo è prevista la va-
lutazione delle osservazioni pervenute
da parte dei cittadini e l’approvazione
del Piano di Governo del Territorio
(PGT). 
Il PGT acquisirà efficacia con la pub-
blicazione di avvenuta approvazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia (BURL).

ca e all̓ Edilizia Privata
4 ALZANO SOPRA

- 200 parcheggi pubblici zona cementificio Italcementi per 
TEB e centro storico;

- nuovi parcheggi pubblici al servizio del parco giochi presso 
cimitero;

- acquisizione e urbanizzazione parcheggi pubblici a 
pertinenza del quartiere S. Lorenzo;

- potenziamenti parcheggi pubblici e privati per il centro storico.

5 MONTE DI NESE
- ampliamento parcheggio in zona cimitero al servizio delle 
strutture pubbliche presenti;

- parcheggio pubblico in zona Castello;
- parcheggi in zona via degli alpini e via Ca’ paterna.

6 OLERA
- nuovi parcheggi diffusi sul territorio al fine di garantire 
i parcheggi per i residenti e per i frequentatori dei sentieri 
naturalistici.

1 Nuova palestra e ammodernamento scuole elementari 
Alzano Sopra;

2 Adeguamento palestre scuole elementare e media di Nese;

3 Adeguamento spazi scolastici ad Alzano centro.

SCUOLE

1 Completamento dell’auditorium comunale di via Ribolla;

2 Funzionalizzazione del museo acquisito dal comune in uso
pubblico presso l’edificio “Il Moresco” cementificio Italce-
menti, per la promozione dell’arte e dello spettacolo;

3 Ristrutturazione e funzionalizzazione acquisito in uso pub-
blico dello spazio museale da realizzarsi presso le “Ciminie-
re” cementificio Italcementi, per la promozione della 
cultura e dell’arte.

CULTURA

1 Spazio ricreativo per anziani presso il parco Montecchio;
2 Centro sociale per anziani e giovani presso il fabbricato ex

Franzi ad Alzano Sopra in Piazza S. Lorenzo con giardino ester-
no, campo da bocce, ampio auditorium per manifestazioni;

3 Struttura sociale in Villa Paglia da destinare per l’aiuto a perso-
ne in difficoltà;

4 Area per nuova sede della Croce Rossa Italiana nei pressi dello
svincolo della Superstrada a Alzano Sopra;

5 Nuova struttura polivalente a Monte di Nese in grado di acco-
gliere funzioni quali l’ambulatorio medico, la sede della consul-
ta frazionale, una palestra con funzione di sala riunioni.

POLITICHE SOCIALI

1 Nuova struttura sportiva da destinare alla pratica del calcio,
con relative attrezzature (spogliatoi e parcheggi) presso l’area
alle Piante al confine con Ranica;

2 Nuovo campo da calcio a Olera in prossimità dell’area destinata
all’ex cimitero con relative dotazioni (spogliatoi e parcheggi).

SPORT
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In questi giorni sono in corso approfondimenti sulla viabilità dei
centri storici di Alzano Maggiore e Alzano Sopra anche grazie ai cit-
tadini ed alle categorie che stanno proficuamente avanzando propo-
ste e suggerimenti scaturiti da questi primi mesi di sperimentazione.
A breve si procederà a valutare le criticità rilevate e le proposte, anche
sentendo le parti, al fine di poter eventualmente apportare le modifi-
che che si riterranno corrette nel rispetto dei principi generali definiti
e condivisi, ovvero:
- razionalizzare i flussi di traffico;
- decongestionare dal traffico veicolare i centri storici privilegiando

la pedonabilità degli spazi pubblici e degli spazi di relazione;
- migliorare le condizioni ambientali dei centri storici, riducendo

smog e rumore;
È bene ricordare nuovamente che la viabilità non è un provvedi-
mento immodificabile e l’Amministrazione è aperta a ogni suggeri-
mento che possa migliorare le situazioni critiche nell’interesse col-
lettivo. Ogni scelta deve avere valutazioni tecniche di base e spesso
necessita di sperimentazione, pertanto nessuno può pretendere di es-
sere il depositario della soluzione giusta o il depositario della volontà
di tutti.
Ricordiamo nuovamente che l’Amministrazione ha raccolto le idee
di tutti e ha cercato di attuare le proposte in funzione dei principi
definiti, tenendo conto soprattutto delle esigenze manifestate dai re-
sidenti dei centri storici, che maggiormente subiscono i riflessi del
traffico, mediandole con quelle dei commercianti, con i quali
l’Amministrazione si è costantemente confrontata (per lo meno con
quelli che hanno risposto ai nostri inviti o a quelli dei loro rappresen-
tanti).
L’Amministrazione Comunale accoglie quindi con favore l’interesse
per l’argomento da parte di gruppi di cittadini e di parti economiche
che stanno studiando proposte per migliorare la viabilità, ricordando
che:
- manifestare una propria idea o esigenza è legittimo, rispettando

però anche l’idea e l’opinione degli altri cittadini, che magari han-
no ragioni o esigenze diverse. Non è difficile comprendere che ciò
che pare giusto ai residenti o ai commercianti di una via, può non
essere giusto per i residenti o i commercianti di un’altra via o peg-
gio di un intero ambito;

- le opinioni e le idee non si misurano con la quantità di firme che si
portano al seguito, ma con il contenuto, altrimenti rischieremmo
di farne una squallida questione di consensi e non di interesse ge-
nerale:

- il compito dell’Amministrazione Comunale è quello di agire nel-
l’interesse generale della popolazione. Sulla viabilità è impossibile
trovare il consenso unanime, ma l’importante è mantenere toni di
dialogo pacati, senza esasperare singole posizioni, e con lo sforzo di
capire il perché delle scelte.

Non sono pochi gli inviti pervenuti all’Amministrazione Comunale
da parte di singoli o di gruppi di cittadini o di parti economiche che
invitavano l’Amministrazione Comunale a valutare le proposte che
sarebbero pervenute, “stando sopra le parti e con il fine del bene più
ampio”. Pensiamo che almeno sulla viabilità non possano esistere
strumentalizzazioni, in quanto l’unico fine del provvedimento è
quello di migliorare la qualità della vita complessiva del territorio,
senza nessun altro fine o logica.

VIABILITÀ
Un tema per la città
Si procederà a valutare le situazioni critiche
evidenziate dal nuovo assetto viario 
dopo i primi mesi di sperimentazione

Nel progetto di revisione generale della viabilità è incluso an-
che il quartiere S. Lorenzo (Via Piazzoli, Rossini, Bellini, Doni-
zetti) che necessita di una sua riorganizzazione viabilistica. Il
problema del quartiere S. Lorenzo non è tanto legato al sistema
viabilistico, quanto al fatto che molti tratti di strada hanno an-
cora un calibro di mt. 4,00, fatto che non consente un adegua-
to doppio senso di circolazione (conforme al codice della stra-
da) o un senso unico con a fianco parcheggi. Pertanto
l’istituzione dei sensi unici previsti, comporterebbe la regola-
mentazione dei parcheggi con una drastica riduzione degli stes-
si, fatto che non può evidentemente avvenire in un quartiere
privo di parcheggi pubblici e carente di parcheggi privati.
Pertanto l’Amministrazione Comunale, secondo buon senso,
procederà alla regolamentazione della viabilità del quartiere so-
lo nel momento in cui si sarà realizzato il parcheggio pubblico
previsto dall’Amministrazione nel Piano di Governo del Terri-
torio, in modo che chi non ha parcheggio avrà la possibilità di
parcheggiare senza occupare la sede stradale. Si sta inoltre pro-
cedendo alla incentivazione per la realizzazione di un progetto
che consentirà la realizzazione di autorimesse private, consen-
tendo a chi non ha autorimessa di poterla acquistare.
L’intervento viabilistico eseguito sul quartiere Agri ha sortito
esiti positivi e nel corso del 2009 sarà risolto anche il problema
dei carichi pesanti in entrata ed uscita dalla ditta Magipial, gra-
zie alla prescrizione imposta dall’Amministrazione comunale di
eseguire una strada di collegamento direttamente collegata con
via G. d’Alzano. Tale intervento però non può essere equipara-
to a quello da eseguirsi sul quartiere S. Lorenzo in quanto negli
Agri le strade sono tutte di mt. 6,00, quindi con maggiore pos-
sibilità di individuazione di parcheggi pubblici.
Non sono poche le lamentele pervenute per auto posteggiate su
strada in posizioni non proprio consone, pertanto, come è
comprensibile usare buon senso nel tollerare la situazione de-
scritta, deve usarsi buon senso anche da parte dei cittadini, evi-
tando il posteggio nei tratti di strada stretti (mt. 4,00) o evitan-
do il posteggio contrapposto (un’auto da un lato ed una dall’al-
tro). Solo con la collaborazione di tutti ed il buon senso il Co-
mune può garantire un’adeguata qualità dei servizi ai cittadini.

Viabilità quartiere S. Lorenzo
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Assessorato allʼUrbanistica e allʼEdilizia PrivataAssessorato allʼUrbanistica e allʼEdilizia Privata

L’Amministrazione Comunale ha
dichiarato a inizio mandato che
avrebbe operato una forte politica
per il potenziamento dei parcheg-
gi pubblici sul territorio comuna-
le, e come promesso l’Assessorato
all’Urbanistica ha puntato forte-
mente alla realizzazione di spazi
di sosta pervenendo ad un nume-
ro che ci permette di affermare
che mai fino ad ora si era operata
una politica così decisa sui par-
cheggi pubblici. Oltre 1200 par-
cheggi interessati di cui oltre
1000 nuovi e circa 200 ristruttu-
rati!
Nel nuovo PGT abbiamo previ-
sto ulteriori nuovi spazi per i cen-
tri storici, per le frazioni e per i
quartieri carenti di spazi di sosta.
L’impegno a realizzarli continuerà
con la stessa determinazione.
L’assessorato sta inoltre studiando
un sistema che consenta di rende-
re maggiormente riconoscibili e
raggiungibili gli spazi di sosta,
con un’apposita segnaletica che
assegni numeri ai parcheggi pub-
blici presenti sul territorio e indi-
rizzi i cittadini verso un percorso
razionale.

1200 parcheggi pubblici in 5 anni
Un numero enorme di parcheggi pubblici funzionali a migliorare la vita cittadina

Nuovi Ristrutturati
in in

Ambito Luogo Realizzati Ristrutturati costruzione esecuzione Totale
/finanziati /finanziati

Alzano Via IV Novembre – Auditorium  interrati 70 0 0 0 70
Viale Piave - Piscine - Palasport 180 0 170 0 350
Via Piave - Tiro a segno – 30 0 0 0 30
Piattaforma ecologica
Via Ribolla - Fermata TEB - ASL 0 60 0 0 60
Via Valenti - Area Scarpellini 0 0 150 0 150
Via M. Zanchi - Ospedale 21 0 0 0 21
Via Lombardia - Quartiere Agri 0 0 30 0 30
Via Paleocapa - Montecchio 0 0 0 40 40
Via Pellico - (ex Filugelli) 18 0 0 0 18
Via Pellico - Cimitero 18 0 0 0 18

Nese Via Marconi - Centro storico 0 0 38 0 38
Via Meer - Ex Zerowatt 0 47 0 0 47
Via Meer - Cimitero 25 0 0 0 25
Grumasone 0 0 20 0 20

Alzano Viale Piave - Fermata TEB - 0 0 200 0 200
Sopra Cementificio

Via Acerbis - Centro storico 16 0 12 15 44
Via Ponchielli - Cimitero 0 0 16 0 16

Olera Via Lacca - Zona Podeit 8 12 0 0 20
Via Lacca - Inizio via 0 0 17 0 12

TOTALE 386 119 653 55 1209



A cura dell’Assessore 
Giorgio Pelliccioli

Nel mese di marzo la Casa di Agne-
se, con il patrocinio del Comune di
Alzano Lombardo, Assessorato Pub-
blica Istruzione e Cultura, darà il via
ad un progetto di sensibilizzazione,
per i ragazzi delle scuole del territo-
rio comunale, sui temi della lotta al-
lo spreco e della solidarietà che pre-
vede una giornata di incontro-testi-
monianza e una di coinvolgimento
attivo degli alunni.

La Casa di Agnese, che attualmente
ha sede ad Alzano Sopra in via Ca-
vour, nasce nel novembre del 2005
ad opera di un gruppo di donne de-
cise ad aiutare chi vive nel bisogno
mettendo a disposizione il proprio
tempo e le proprie capacità.
La Casa di Agnese raccoglie abiti,
oggettistica e giocattoli usati, altri-
menti destinati allo smaltimento. 
Il materiale raccolto in buono stato e

Primavera di solidarietà

di buona qualità viene igienizzato,
stirato, rammendato, trasformato e
poi messo a disposizione di chi ne
ha bisogno (le famiglie in difficoltà
sul nostro territorio sono in conti-
nuo aumento) in cambio di una
piccola offerta.
È chiaro che la motivazione del ri-
ciclaggio è essenzialmente la soli-
darietà: attraverso il recupero e la
loro ridistribuzione, gli indumenti
e gli oggetti usati passano da un
valore pari a zero (rifiuto) a un va-
lore considerevole (risorsa), diven-
tando strumento per progetti di
solidarietà locale e internazionale e
di sviluppo. 
In questi pochi anni di attività la
Casa di Agnese ha già raccolto cir-
ca 30.000 euro devoluti a sostegno
di gruppi e attività che, in diverse
parti del mondo, operano per resti-
tuire ai più poveri e deboli condi-
zioni di vita dignitose. 
Evidentemente non si tratta di
un’operazione di business, ma di
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Assessorato Istruzione e Cult
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Cultura
un’iniziativa con forti connotati
etici e sociali.
Le volontarie della Casa di Agnese,
con la testimonianza della loro at-
tività ai ragazzi della scuola prima-
ria e secondaria di primo grado
dell’Istituto Comprensivo di Alza-
no Lombardo e delle Scuole Parita-
rie San Giuseppe e Paolo VI e at-
traverso una giornata di coinvolgi-
mento diretto dei ragazzi (che sa-
ranno invitati a raccogliere oggetti
da riutilizzare e trasformare in ri-
sorsa), li avvicineranno a stili di vi-
ta solidali e rispettosi delle risorse
ambientali.
I ragazzi avranno quindi
l’occasione di riflettere e di mettere
in atto i principi della sostenibilità
ambientale, del riuso e della lotta
alla cultura dell’usa e getta e quelli
solidaristici nei confronti di chi si
trova a vivere in condizioni disu-
mane a causa dello spreco da parte
di pochi di risorse che sono invece
un bene di tutti.
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Assessorato Istruzione e CulturaAssessorato Istruzione e Cultura

Si informano i genitori degli alunni delle Scuole di Alzano Lombardo che le iscrizioni ai servizi scolastici di
TRASPORTO e MENSA per l’anno 2009/2010 (da ripresentarsi anche per quelli che già frequentano), 
dovranno essere effettuate presso il Comune di Alzano Lombardo - Ufficio Scuola,
in via Mazzini 69, nei seguenti giorni e orari:

Dal 16 febbraio 2009 al 16 maggio 2009 entrambi compresi

LUNEDI dalle 09:00 alle 12:00
MARTEDI dalle 09:00 alle 12:00

SABATO dalle 09:00 alle 12:00

GIOVEDI dalle 09:00 alle 12:00 
e dalle 15:00 alle 18:00

ISCRIZIONI
SERVIZI SCOLASTICI 
A.S. 2009/2010

La dichiarazione I.S.E. viene elaborata per certificare l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(I.S.E.E.), in base a cui è attribuita la fascia di reddito per il pagamento dei servizi richiesti. 

Si ricorda che la dichiarazione I.S.E. può essere compilata dai commercialisti
e dai CAF (Centri di Assistenza Fiscale) e può essere presentata, oltre che in
Comune, presso le sedi INPS.

LA DICHIARAZIONE ISEE PER I SERVIZI SCOLASTICI 
SI POTRÀ PRESENTARE DAL 23/06/2009 AL 12/09/2009

L’utente che scelga di non renderla, non essendo una dichiarazione obbligato-
ria, sarà automaticamente inserito nella fascia più alta, con l’applicazione del-
le tariffe massime sui servizi richiesti.
Si consiglia, per evitare disservizi e code allo sportello, di non attendere gli ul-
timi giorni utili per la presentazione delle iscrizioni.
Si consiglia inoltre di richiedere l’addebito fatture su Conto Corrente.
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A F F I L I A T O Studio Alzano sas

di Casadoro Francesco & C.

Via San Pietro, 2 - Alzano Lombardo

TEL. 035.45.36.622

ALZANO: zona centrale e comoda ai
servizi. Luminosa soluzione dall’am-
pia metratura situata all’ultimo piano
con ampio terrazzo vivibile. Possibi-
lità di realizzare tre unità abitative.
Annesso box.

€ 190.000,00

ALZANO: pieno centro. Ampio quadri-
locale con annesso magazzino. Inter-
namente soggiorno, cucina abitabile
e quattro camere. Minime le spese
condominiali. 

€ 80.000,00

ALZANO: in zona centrale e ben ser-
vita. Bilocale in contesto di corte con
soggiorno e ampia camera matrimo-
niale. Terrazzo vivibile. Senza spese
condominiali.

€ 45.000,00

ALZANO: in zona riservata ma como-
da ai servizi. Trilocale dall’ampia me-
tratura con ingresso, soggiorno, cot-
tura e due camere matrimoniali. Il ter-
razzo è abitabile. Servito da ascenso-
re. Annesso box e cantina.

€ 129.000,00

ALZANO: Luminoso soggiorno con cu-
cina abitabile. Trilocale con due ampie
camere matrimoniali. In zona residen-
ziale e ben servita. Con box.

€ 135.000,00

SCANZOROSCIATE: Incantevole vista
panoramica sulle colline. Villa di te-
sta con ampio giardino privato sui
tre lati. Internamente tre camere,
doppi servizi e taverna.

€ 295.000,00

ALZANO: nuova costruzione in strada
a fondo chiuso, piccola palazzina di
sole cinque unità. Possibilità piano
terra con giardino e taverna o soluzio-
ni con ampi terrazzi vivibili. Finiture
prestigiose. 

Info in ufficio

ALZANO: connubio tra architettura
novecentesca e design moderno. Loft
totalmente open space con tripli ser-
vizi. Giardino di proprietà.

Info in ufficio

ALZANO: vista panoramica immersa
nel verde. Bifamigliare disposta su
un unico livello in zona riservata. In-
gresso pedonale indipendente con
giardino privato. Internamente am-
pio soggiorno con cucina abitabile e
tre camere.

€ 259.000,00

ALZANO: in zona panoramica, biloca-
le in villetta con ingresso indipenden-
te e grande giardino privato. Annessi
box doppio e cantina.

€ 149.000,00

ALZANO: ampio soggiorno con cuci-
na abitabile. Due le camere matrimo-
niali. Trilocale in zona semicentrale e
comodo ai servizi. Ristrutturato a
nuovo.

€ 130.000,00

ALZANO: incantevole vista panora-
mica. Trilocale dall’ampia metratura
con soggiorno, cucina abitabile e due
camere matrimoniali. Comodamente
servito da ascensore. Cantina.

€ 90.000,00

ALZANO: trilocale posto al primo e ul-
timo piano in contesto di sole sei
unità. Termoautonomo con minime
spese condominiali. Zona molto so-
leggiata. Con cantina e orto.

€ 98.000,00

ALZANO: casa indipendente libera
sui quattro lati con giardino privato.
In zona residenziale e comoda ai ser-
vizi.

€ 330.000,00

VILLA DI SERIO: in zona residenziale
in strada a fondo chiuso. Trilocale con
ingresso indipendente in palazzina di
recente costruzione. Ampio giardino
privato e box doppio.

€ 175.000,00

VILLA DI SERIO: ottime finiture con
pavimentazione in parquette. Bilo-
cale con terrazzo, box e cantina. In
zona tranquilla e riservata a due
passi dal centro.

€ 125.000,00

Ci trovate anche ad ALBINO • Via Mazzini, 6 • 035.77.30.50
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RANICA: contesto di sole quattro
unità in zona residenziale, bilocale
posto al pirmo e ultimo piano. Ampia
la metratura interna con cucinotto,
soggiorno, disimpegno, camera ma-
trimoniale e bagno. Annessi box e
cantina.

RANICA:  vista sul centro storico, bi-
locale posto all’ultimo piano in con-
testo di sole sei unità. Ampia la me-
tratura interna con cucina abitabile,
soggiorno e camera matrimoniale.
No spese condominiali.

€ 88.000,00

TORRE BOLDONE: villa bifamiliare di
recente ristrutturazione, quadrilocale
disposto su un unico livello, tre le ca-
mere oltre a doppi servizi. 
Annessi box, cantina e giardino.

€ 250.000,00  

GORLE: ottima ristrutturazione inter-
na con pavimentazione in parquette,
trilocale composto da soggiorno con
cucina abitabile, due camere matri-
moniali e doppi servizi. Annessi box e
cantina.

€179.000,00

RANICA: ingresso indipendente, bifa-
miliare in zona collinare e riservata
con giardino privato. Disposta su due
livelli e collegata internamente alla
taverna con camino e box doppio.

€310.000,00

TORRE BOLDONE: villa a schiera di
testa con ampio giardino privato nei
tre lati in zona comoda ai servizi. Zo-
na giorno con cucina abitabile e zo-
na notte completa di tre camere oltre
a doppi servizi. Annessi taverna, la-
vanderia e box doppio in larghezza.

€ 325.000,00

TORRE BOLDONE: minipalazzina di
nuova costruzione in zona servita, tri-
locale posto al piano terra con giardi-
no di proprietà. Minime le spese con-
dominiali. Annesso box.

€ 145.000,00

TORRE BOLDONE: incantevole vista
panoramica, importante attico qua-
drilocale caratterizzato dal terrazzo di
100 mq. Zona centrale e comoda ai
servizi.

Informazioni in ufficio.

RANICA: trilocale completamente pa-
vimentato in parquette. Attico carat-
terizzato dal terrazzo vivibile. Comple-
to di cucina abitabile e doppi servizi.
Annessi box e cantina.

€ 210.000,00

RANICA: nuova ristrutturazione in
contesto signorile, bilocale posto al
primo piano. Internamente composto
da soggiorno con cottura, camera,
bagno e studio. Annessi box e canti-
na.

€ 132.000,00

RANICA: contesto si recente ristruttu-
razione, ampio bilocale di mq. 75 co-
modamente servito da ascensore.
Completo di lavanderia. Annessi box e
cantina.

Informazioni in ufficio.

TORRE BOLDONE: contesto di sole
sei unità in zona centrale e comoda
ai servizi, quadrilocale termoautono-
mo posto all’ultimo piano. Ampia la
zona giorno con cucina abitabile, tre
camere matrimoniali, bagno. Cantina
al piano terra. 

€ 138.000,00

TORRE BOLDONE: in zona residen-
ziale, appartamento in contesto di
poche unità abitative. Internamente
ampio e luminoso soggiorno con cuci-
na abitabile e nella zona notte tre le
camere oltre a due bagni. Annesso
box.

€ 170.000,00

TORRE BOLDONE: villetta disposta
su due livelli con ingresso indipen-
dente. Possibilità di scelta finiture
interne. Al piano interrato taverna,
lavanderia e box.

€ 275.000,00

TORRE BOLDONE: centralissimo trilo-
cale posto al piano terra con giardino
riservato di 150 mq nei due lati. Inter-
namente ampio soggiorno con cami-
no, cucina abitabile, due camere, ripo-
stiglio e due bagni con idromassaggio
e sauna. Annessi cantina, posto auto
e box. Informazioni in ufficio.

TORRE BOLDONE: nuova costruzione
a due passi dal centro, quadrilocale
posto al piano terra con giardino pri-
vato. Completo di doppi servizi. Rifi-
nito e dettagliato in modo più che
lussuoso e dotato di optionals all’a-
vanguardia. Ingresso pedonale indi-
pendente. € 280.000,00

A F F I L I A T O Studio Mazzini sas

di Casadoro Francesco & C.

Via Borghetto, 26 - Torre Boldone

TEL. 035.369.23.46

NUOVA APERTURA

a Torre Boldone
Ogni Agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma
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A cura dell’Assessore
Luca Gritti
e dellʼUfficio Tecnico
Settore LL.PP.

Assessorato ai Lavori Pubb

Al fine di mettere a tacere tutte le maldicen-
ze che su questa vicenda si sono dette, mi
sembra doveroso dare conto ai cittadini di
Alzano Lombardo di come si sono svolti i
fatti e, soprattutto, dire una volta per tutte la
verità, comprovata da tutti gli atti formali
depositati in Comune e di cui qualsiasi citta-
dino può prendere visione.
Dopo che la precedente Amministrazione
aveva realizzato la pista ciclo-pedonale lungo
Via Capitano Grazioli all’incirca nel 2004,
all’inizio dell’anno 2007 sulla stessa sono
iniziate a comparire delle fessurazioni nel
terreno che in poco tempo si sono allargate

in maniera preoccupante, facendo pensare
fin da subito a un cedimento strutturale di
alcune fioriere in cemento armato. 
Nel maggio 2007 l’Amministrazione Comu-
nale intimava al condominio e all’impresa
costruttrice di provvedere alla sistemazione
del problema.
Ovviamente, sia il condominio sia l’impresa
costruttrice hanno declinato ogni tipo di re-
sponsabilità per quanto successo, adducendo
che la costruzione della pista ciclopedonale
aveva determinato le fessurazioni.
A questo punto l’Amministrazione Comu-
nale non ha potuto far altro che ricorrere in

SISTEMAZIONE PISTA CICLABILE DI VIA  CA

A

2
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te rispetto agli altri), inclusa la rimozione delle essenze arboree
e dell’impianto di pubblica illuminazione;

b) realizzazione di soletta in cemento armato da ancorare sia sul
lato verso il muro-parapetto che sul lato muro-Roggia, al fine
di rendere indipendente il manufatto dal sottostante riempi-
mento (da eseguirsi) ed evitare, in futuro, nuovi cedimenti, e
successiva finitura superficiale con strato di asfalto;

c) interramento delle linee elettriche della pubblica illuminazione
e messa in opera dei pali rimossi in precedenza;

d) formazione della pista ciclo-pedonale attraverso idonea colora-
zione e segnaletica verticale;

e) formazione stalli ad uso parcheggio pubblico posti in diagona-
le, in modo di passare dagli attuali 14 ai futuri 23 posti mac-
china (+ 9 parcheggi);

f ) opere accessorie e di finitura.
La spesa complessiva stimata per questo intervento, computata
attraverso l’applicazione dei prezzi unitari desunti dal Prezziario
delle opere edili della Provincia di Bergamo edito dalla
C.C.I.A.A. – 1/2008, è pari ad € 41.551,88, oltre I.V.A. di leg-
ge. A fronte delle modifiche progettuali migliorative richieste dal-
l’amministrazione comunale (ampliamento superficie a parcheg-
gio, demolizione definitiva della fioriera, arretramento pista ci-
clo-pedonale, ecc.), il Comune di Alzano Lombardo si è impe-
gnato a sostenere una spesa di € 10.000,00, oltre I.V.A. di legge,
pari a circa un quarto dell’intero imponibile.    
Le spese di progettazione (incluso c.a.), direzione lavori (incluso
c.a.) e contabilità sono integralmente sostenute dall’Impresa ese-
cutrice dei lavori, fermo restando che il Comune di Alzano Lom-
bardo si farà carico delle spese di collaudo delle opere. Rimango-
no, altresì, a carico del Comune di Alzano Lombardo gli oneri
per il rilascio delle autorizzazioni necessarie all’occupazione del
suolo pubblico ed alla regolazione della viabilità. Con questa ope-
razione l’Amministrazione Comunale, non solo sistema un pro-
blema da lei non causato, ma aumenta anche il numero dei par-
cheggi a servizio del centro storico. Spiace comunque constatare
come ci siano persone che, ad arte o meglio solo per scopi politi-
ci, facciano circolare informazioni infondate che generano solo
confusione tra i cittadini.
Come altrettanto spiace vedere che molti cittadini non si infor-
mino correttamente sulla vita pubblica del proprio paese, ma più
semplicemente credano a voci false e tendenziose e magari, ancor
peggio, continuino loro stessi a divulgarle.
Spero di essere stato esaustivo. In ogni caso, ripeto che qualsiasi
cittadino potrà verificare dagli atti comunali quanto affermato.
Ringrazio dell’attenzione.

(antistante oratorio Alzano Centro)

Un’altra opera importante a servizio della cittadinanza alzanese vie-
ne finalmente realizzata: “Il parcheggio di via Ribolla”. 
Finalmente, perché la realizzazione del suddetto parcheggio è frutto
di un accordo di programma siglato nel lontano 1999 tra il Comu-
ne di Alzano Lombardo e la TEB. 
L’intervento in progetto rientra nelle opere complementari alla linea
di Tram Veloce della Valle Seriana che collega Bergamo con Albino
e prevedono per ciascuna fermata la dotazione di aree a parcheggio.
Questo era infatti un impegno ben preciso da parte dell’Ammini-
strazione nei confronti di TEB, per far sì che ci fosse la maggiore
fruibilità possibile della metropolitana leggera.
A questo va aggiunto che, con un accordo successivo con i vertici
TEB, l’Amministrazione comunale, nello specifico l’Assessorato ai
Lavori Pubblici, aveva concordato la realizzazione del parcheggio di
via Ribolla entro l’anno 2008 e la realizzazione del parcheggio di
interscambio di Viale Piave ad Alzano Sopra entro l’anno 2009, ec-
co quindi perché la promessa è stata mantenuta.
Il fabbisogno stimato sulle fermate intermedie necessita di aree per
la sosta dei veicoli pari a 70-100 posti auto.

PARCHEGGIO TEB
DI VIA RIBOLLA!!!
Promessa mantenuta
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VIA  CAPITANO GRAZIOLI

tribunale, per far sì che un ente terzo potesse
esprimere un giudizio sulle responsabilità di
tali cedimenti.
A tal proposito, venivano effettuati incontri
tra le parti in data 7 ottobre 2008, 23 ottobre
2008 e 27 novembre 2008, alla presenza an-
che del C.T.U. Ing. Lanfranchi Gianfranco.
Alla fine di questi incontri e delle successive
riunioni tra gli avvocati delle parti, si arrivava
alla conclusione della vicenda facendo un atto
di transazione tra le parti.
Si sono studiate a questo punto le proposte
progettuali avanzate dall’Impresa, su indica-
zione dell’Amministrazione Comunale, per

attuare la soluzione tecnica più consona e du-
ratura alla sistemazione dei cedimenti della
fioriera e dell’attigua pista ciclabile e per au-
mentare la dotazione dei parcheggi prospi-
cienti la pubblica Via Capitano Grazioli (fron-
te Oratorio).
La soluzione più confacente all’Amministra-
zione Comunale e quindi attuata, prevede le
seguenti lavorazioni:
a) eliminazione dell’esistente fioriera, median-

te demolizione dei muretti in cemento ar-
mato lungo i tre lati della stessa, con ecce-
zione del muro-parapetto prospiciente il la-
to verso il parcheggio interno (indipenden-

Il progetto mira ad una marcata identificazione dei parcheggi in
uso a TEB attraverso l’utilizzo di medesimi elementi progettuali e
moduli compositivi, l’impiego di materiali di superficie analoghi a
ciascuna area di sosta lungo la linea tranviaria.
La predisposizione di spazi ed impianti per possibile inserimento
caratterizzanti i parcheggi.
Inoltre, particolare attenzione è stata posta agli aspetti morfologici
ed ambientali del sito la cui valorizzazione, in taluni casi, è stata as-
sunta quale ulteriore guida per la progettazione.
Il progetto prevede di dotare la fermata di Alzano Lombardo di n°
90 posti di cui 62 riservati a TEB e 28 di utilizzo pubblico.
Le aree di sosta sono disposte lungo l’attuale sedime stradale, rego-
larmente intervallate da aiuole verdi (una ogni cinque stalli) che ne
garantiscono l’ombreggiatura naturale in modo inoltre di rendere
la zona meno impattante dal punto di vista ambientale.
Il parcheggio è raggiungibile da via Ribolla che conduce alla stazio-
ne di Alzano Maggiore.
Tra le aree di sosta pubbliche e il limite della sede tranviaria è posto
un marciapiede che conduce il pedone alla banchina garantendo
un percorso protetto dalla circolazione veicolare.
L’area a parcheggio è dotata di posti auto per utenza disabile ad uso
pubblico complanari al piano del marciapiede posti in prossimità
della rampa di risalita alla tramvia.
Il progetto prevede l’utilizzo di materiali differenti per
l’identificazione funzionale delle diverse superfici definendo per-
tanto una netta distinzione tra sede stradale realizzata in asfalto ed
aree di sosta pavimentate con masselli autobloccanti bicromatiche
per identificare i singoli stalli.

Masselli autobloccanti verranno uti-
lizzati anche per le pavimentazioni
delle aree di sosta dei motocicli, oltre
che per il marciapiede di collega-
mento alla rampa che conduce alla
banchina.
Il progetto in esame pone particolare
attenzione all’eliminazione delle bar-
riere architettoniche, con specifico
riferimento alle persone ipovedenti
attraverso un corretto e differenziato
uso della pavimentazione che possa
essere di aiuto ai fini di una migliore
mobilità, una maggiore sicurezza ed
immediata orientabilità. 

Si prevede infatti, come indicato negli elaborati di progetto, la posa
in opera di una pavimentazione in lastre autobloccanti di colore
giallo di spessore 7 cm a superficie tattile realizzata secondo i codici
“loges”.
Saranno posate pertanto lastre di larghezza 60 cm caratterizzate da
una superficie a rilievi e scanalature di differenti larghezze per dire-
zione rettilinea e lastre con calotte emisferiche a rilievo con direzio-
ne trasversale per “attenzione-servizio” e “arresto-pericolo”.
Il progetto del verde prevede la messa a dimora di piante ornamen-
tali di taglia ridotta quali Tilia Cordata (tigli) poste nelle aiuole di
separazione degli stalli oltre che nell’area verde posta all’inizio del-
l’area di intervento.  
I dati di progetto sono così sintetizzabili:

• Posti auto in progetto n° 58
• Superficie a parcheggio mq 723
• Superficie cicli e motocicli mq 34
• Superficie a verde mq 419
• Superficie  carrale e di manovra mq 1167
• Percorrenze pedonali mq 189

Il costo dell’opera ammonta a 150.000,00 Euro così ripartiti:

OPERE EDILI 130.000,00 Euro
ONERI PER LA SICUREZZA 3.000,00 Euro
IVA 10% 13.300,00 Euro
PRESTAZIONI PROFESSIONALI 2.700,00 Euro
IMPREVISTI 1.000,00 Euro  
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A cura dell’Assessore
Nicola Alberti

Assessorato 
alle Politiche Sociali

Le righe che seguono sono state scritte da alcuni giovani di Alzano Lombardo con
l’intenzione di farsi conoscere e di far comprendere la passione che si esprime nell’arte
dei graffiti-murales.
Come vedrete sono animati da uno spirito puro fatto di slanci, desideri, intelligenza e,
perché no, un pizzico di ingenuità che a questa età è forse più un pregio che un difetto.
Perciò vi invitiamo a leggere queste loro righe con il loro stesso sguardo.
Per il Progetto Giovani di Alzano Lombardo incontrare questi ragazzi è stata una scoper-
ta bella e inaspettata.
Con loro già si è fatto un pezzo di strada, realizzando dei graffiti che potete ammirare
lungo la pista ciclabile in via Roma, lavoro frutto di una negoziazione che i ragazzi han-
no accettato di avere con l’Amministrazione Comunale.

LETTERA PER PASSIONE

«Ciao, siamo un gruppo di ragazzi di 16-17 anni che hanno fat-
to dei graffiti la loro passione. SCARABOCCHIATORI! PASTIC-
CIONI! VANDALI! E CHISSÀ COS’ALTRO! Penserà qualcuno di
voi, ma saranno solo coloro che non sanno bene di cosa stiamo par-
lando. Noi ci riteniamo writters seri e consideriamo il nostro un vero e
proprio lavoro di accurata ricerca artistica da non confondere con gli
atti di vandalismo di coloro, che nascondendosi dietro una “tag” IM-
BRATTANO MONUMENTI, EDIFICI STORICI, CASE E AL-
TRO. Raccontare la storia dei writters sarebbe cosa lunga, vogliamo so-
lo dirvi che si tratta di una forma di espressione artistica nata a Fila-
delfia nei tardi anni ’60, si è sviluppata a NEW YORK negli anni ’70
fino a raggiungere una vera e propria maturità stilistica negli anni ’80. 

La “TAG” è lo pseudonimo di ogni graffittista, è in pratica la sua
firma e può essere costruita partendo da giochi di parole sulla propria
identità. I primi writters del Bronx usavano unire al loro nome anche
un numero. Il nostro “crew”, cioè gruppo, è nato circa un anno fa.

Uniti tutti dalla stessa passione ci siamo incontrati tra i banchi di
scuola e questo ha saldato ancora di più la nostra amicizia. Quanti
giorni passati tra appuntamenti con i vari sindaci dei dintorni e
quanti NO ci siamo sentiti dire, ma non ci siamo mai arresi, fino a
quando ci è stato consegnato l’ambìto premio: un muro tutto per noi.
Poi, da cosa nasce cosa, e abbiamo iniziato la nostra avventura arti-
stica nella legalità. Abbiamo fatto alcuni lavori che sono molto pia-
ciuti e ci hanno dato grandi soddisfazioni. 

Noi siamo dei ragazzi normali, con i sogni e i progetti di tutti i
ragazzi della nostra età, e con i nostri colori vorremmo gridare la li-
bertà e la voglia di trasformare e migliorare questo mondo per cercare
di trovare un senso ad ogni cosa, anche a un muro grigio e triste. I
nostri disegni, i nostri colori, sono un modo per far sapere che ci sia-

mo, che abbiamo tante cose da dire, tante sensazioni belle e sane che
vogliamo condividere con tutti. Magari un giorno qualcuno di noi
sarà chiamato a fare grandi cose, oppure saremo persone semplici e
normali, ma non per questo meno importanti, ma nel cuore portere-
mo sempre la voglia di fare, il nostro entusiasmo e la voglia di dipin-
gere la nostra libertà. I nostri sogni, i nostri progetti sono tra i disegni
e le linee che sembrano apparentemente senza senso, ma solo per chi
non sa capire. 

Il decalogo di ogni graffitaro è il rispetto dell’ambiente, è la ricer-
ca accurata di ogni progetto, è la realizzazione con il massimo della
passione, è la positività che anima ogni lavoro, è l’aggregazione che
unisce noi giovani nelle nostre passioni.

Un grazie a tutte le persone che ci hanno dato la possibilità di
parlare della nostra passione cogliendo anche l’occasione per chiedere
al Sindaco del nostro paese di aiutare noi giovani in questa espressio-
ne artistica, promuovendo qualche iniziativa che potrebbe diventare
anche l’occasione per ripulire la nostra città.

Speriamo che adesso che ci conoscete un po’ di più riusciate anche
ad apprezzare i nostri lavori. Grazie a tutti.»
Capite ora perché il Progetto Giovani e gli educatori di strada
considerano questi ragazzi, e tanti altri incontrati, un tesoro pre-
zioso per la comunità, e con loro si stanno progettando collabora-
zioni ed eventi a favore di adolescenti e giovani di Alzano Lom-
bardo, in rete anche con il “Tavolo Progetto Giovani”.
Perciò tenetevi pronti e sintonizzati.
Un grazie di cuore ai ragazzi graffitisti per come si stanno metten-
do in gioco: non in maniera individualistica ma con generosità e
apertura verso il resto della comunità.

L’equipe del Progetto Giovani
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PRESSO IL COMUNE
1) Bonus energia elettrica
Termine di presentazione: 30 aprile (per agevolazione retroattiva sul 2008)
Requisiti: ISEE inferiore o uguale a € 7.500,00 (fino a € 20.000,00 per nuclei con 4 figli)
Documenti necessari: Attestazione ISEE

Una fattura recente relativa all’utenza energia elettrica
Carta d’identità o documento di riconoscimento in corso di validità

La domanda deve essere presentata dall’intestatario del contratto o da persona a ciò delegata.

2) Dote scuola
Termine di presentazione: 30 aprile
Requisiti: ISEE uguale o inferiore a € 15.458,00

Studenti frequentanti le scuole primarie, secondarie di 1° e 2° grado
Documenti necessari: Attestazione ISEE in corso di validità

Carta d’identità o documento di riconoscimento in corso di validità

3) Iscrizione servizi scolastici mensa e trasporto
Termine di presentazione: 16 maggio
Documenti necessari: Modulistica disponibile presso l’ufficio
La presentazione dell’ISEE per accedere a tariffe agevolate dovrà essere effettuata dal 23/06 al 31/08/2009.

4) Sostegno alle famiglie numerose
Termine di presentazione: 31 luglio
Requisiti: ISEE uguale o inferiore a € 15.458,40

Famiglie con 4 o più figli di cui almeno 1 figlio a carico
Documenti necessari: Attestazione ISEE in corso di validità

Fatture/ricevute relative a frequenza di un servizio per l’infanzia (asilo nido, spazio gioco, 
nido famiglia, scuola materna); attività sportiva, musicale, culturale, ludico-ricreativa; C.R.E.
Carta d’identità o documento di riconoscimento in corso di validità
Permesso o carta di soggiorno
Autocertificazione dello stato famiglia e residenza

Verifica se anche tu hai diritto alle seguenti agevolazioni
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Assessorato alle Politiche SocialiAssessorato alle Politiche Sociali

PRESSO DATORE DI LAVORO, CAF E PATRONATI
5) Bonus Fiscale
Termine presentazione 31 marzo (reddito 2008)
Requisiti Lavoro dipendente, assimilato e pensione;

Reddito complessivo € 15.000,00 per famiglie di 1 componente
Reddito complessivo € 17.000,00 per famiglie fino a 3 componenti
Reddito complessivo € 20.000,00 per famiglie fino a 5 componenti
Reddito complessivo € 22.000,00 per famiglie oltre i 5 componenti
Reddito complessivo € 35.000,00 per famiglie con un portatore di handicap

Documenti necessari: Modulistica disponibile presso i CAF o sul sito www.agenziaentrate.it
Codice fiscale di tutti i componenti famigliari
Redditi complessivi
Denominazione e codice fiscale datore di lavoro
Carta d’identità o documento di riconoscimento in corso di validità

PROSPETTO SCADENZE
FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO

1) Bonus energia fino al 30 aprile

2) Dote scuola fino al 30 aprile

3) Iscrizione mensa e trasporto fino al 16 maggio Presentazione ISEE fino al 31 agosto

4) Sostegno alle famiglie numerose fino al 31 luglio

5) Bonus fiscale (redditi 2008)
fino al 31 marzo

PRESSO IL DATORE DI LAVORO O I CAF      punto 5)PRESSO IL COMUNE                 da punto 1) a punto 4)
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Assessore
Roberto Mazzoleni

… e il merito è di tutte le associazioni, enti
ed atleti che con impegno e passione han-
no regalato ad Alzano un 2008 strepitoso,
ricco di risultati, ma anche di partecipazio-
ne e divertimento.
Infatti, qualche giorno prima dello scorso
Natale, sono stati premiati ben 9 tra atleti e
società sportive che si sono distinte a livello
nazionale e internazionale, nonché altre 50
tra associazioni, enti e singoli che hanno

contribuito alla diffusione del movimento
sportivo alzanese. 
Ma non solo sport, perché sono stati rico-
nosciuti anche ballo, danza e tutte quelle
attività di movimento che, oltre a prevede-
re un’attività fisica, condividono i valori
dello sport (porsi degli obiettivi, scegliere
una vita sana e stimolante, preservare la
propria salute, rispettare le regole, superare
gli ostacoli, ecc.).

Grande successo del Galà dello Sport Alzanese
alla sua prima edizione...

Assessorato allo Sport e Tem

Igor Piantoni Nives Gritti

Yumin Abbadini

Simona Giovannelli Elena Testa
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Tempo libero

Marco Verzeroli

Mattia Cattaneo ALZANOCENE 1909 e Nino Moretti

Monica Bergamelli Martina Visinoni
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Finale Provinciale ad Alzano del “TRAINING DAY 2009”
Il 30 marzo 2009 si chiude l’edizione
bergamasca del Training Day 2009 ad Al-
zano Lombardo in via Piave - zona Tiro a
Segno. Sarà una mattinata di sport e gio-
chi di squadra, ma anche prove tecniche
e pratiche per avvicinare gli studenti alle
Forze Armate, Corpi dello Stato, Prote-
zione Civile ed ai Gruppi Volontari di
Soccorso.
L’iniziativa, nata da un protocollo
d’intesa regionale: scuola - Esercito “la
pace si fa a scuola” è sponsorizzata a livel-
lo provinciale dal prof. Roffia - Dirigente
Scolastico provinciale - e da Valerio Bet-
toni - Presidente della Provincia di Berga-
mo. La manifestazione è organizzata dal
personale dell’Unuci (Unione Nazionale
Ufficiali in Congedo d’Italia), delle asso-
ciazioni d’arma raccolte in Assoarma e

della Croce Rossa Italiana.
Il Training Day bergamasco
ha visto quest’anno la par-
tecipazione di 80 ragazzi di
ben 14 istituti superiori
della provincia. Al termine
del percorso formativo, i
giovani si metteranno in
gioco nella finale alzanese
nelle seguenti prove: topo-
grafia, primo soccorso, di-
ritto umanitario interna-
zionale, sopravvivenza e
orienteering, tiro sportivo
e con l’arco. 
“Ragazzi e ragazze si stanno
dimostrando motivati e coinvolti, capaci di
affrontare le varie prove proposte”, è il giu-
dizio del Tenente Alberto Pasquini, re-

sponsabile provinciale del Training Day,
“un’iniziativa coinvolgente e di successo, che
conferma la validità dei temi trattati e dei
valori trasmessi”.

AA



“GIOCATLETICA IN PIAZZA”

Torna il 5 Aprile 

La manifestazione, organizzata dallo Sporting Club di Alzano
Lombardo, coinvolgerà i ragazzi dai 6 ai 10 anni iscritti ai centri
C.A.S. della provincia e si svolgerà, per la sua terza edizione, in
Piazza Italia (chiusura al traffico dalle ore 13,00 alle 18,30 di do-
menica 5 Aprile unitamente a via Mazzini: da innesto con via Pe-
senti fino a piazza Italia e via Fantoni: dall’altezza di via Adobati).
La manifestazione apre gli eventi di promozione sportiva patroci-

nati dall’Assessorato allo
Sport e dalla Polisportiva

Comunale di Alzano.

La manifestazione, patrocinata dall’Assessorato allo Sport
e dalla Polisportiva Comunale, prevede esibizioni della
scuola JUDO GREEF della scuola SHOREI KAN con il
Kobudo e karate Goyu Ryu, del KARATE CLUB di AL-
ZANO con la Kick Boxing e della scuola LENHUA
CIENTAO ITALIA con il Tai Chi Chuan e il Kung Fu.
La presenza di tutte le associazione di Arti Marziali ope-
ranti nella cittadina permetterà di presentare un ampio
“spaccato” di quello che è il molteplice e svariato mondo
delle Arti Marziali.

Serata di Arti Marziali 
e Sport di Combattimento
SABATO 16 MAGGIO 2009
Palazzetto dello Sport - Locatelli - ore 20,30

INGRESSO LIBERO

Assessorato allo Sport e Tempo liberoAssessorato allo Sport e Tempo libero

2 GIOVANI BRILLANTI
SELEZIONA:

DA AVVIARE AL RUOLO DI AGENTI
PUNTO VENDITA (Alzano L.do, Torre Boldone, Albino)

SI RICHIEDE: capacità relazionale - forte 
intraprendenza - predisposizione al lavoro di
squadra - età 22/30 anni.

SI OFFRE: Azienda leader nel settore - qualificato
piano d’inserimento - formazione ed
affiancamento costante - rapida carriera
personale e professionale - condizioni
economiche in grado di soddisfare i profili più
esigenti.

Inviare curriculum a
info@equipe-solutions.it
o al fax 035.369.23.40La tranquillità

di fare centro

p
ag

in
a2

7



p
ag

in
a2

8
p

ag
in

a2
8

Assessorato allo Sport e Tempo liberoAssessorato allo Sport e Tempo libero

Gli ultimi mesi del 2008 ci hanno visti impegnati su vari
fronti indirizzati ai bambini, alle famiglie e pensionati. Il
programma enogastronomico anche quest’anno è stato fat-
to, i nostri corsi di cucina si sono svolti con piena soddisfa-
zione dei partecipanti e degli organizzatori e questo ci spin-
ge a continuare questo iter gastronomico/culturale per la
soddisfazione dei partecipanti e soprattutto dei loro fami-
liari. Per il futuro stiamo pensando ad una “location” adat-
ta non solo allo svolgimento dei corsi, ma che ci permetta
anche di proporre ai cittadini di Alzano serate a “tema” con
momenti culturali, musiche, prosa.
Nel secondo semestre dell’anno 2008 abbiamo consolidato
la collaborazione con la “Comunità delle Botteghe”. Con
questa dinamica associazione abbiamo organizzato la festa
di Natale che si è svolta in varie piazze del centro di Alza-
no. Giostre, orchestrine, suonatori di Baghet, clown e nu-
merosi Babbo Natale hanno allietato e divertito i tantissimi
bambini che, accompagnati dai genitori, sono intervenuti
alla manifestazione. La nostra associazione si era interessata
pubblicizzando l’evento e partecipando con una postazione
dove i nostri Consiglieri e collaboratori, vestiti da Babbo
Natale, distribuivano a tutti i passanti un piccolo panetto-
ne ed un biglietto d’auguri, il tutto accompagnato dalla
musica degli zampognari. La manifestazione ha avuto un
ottimo successo e una buona affluenza di pubblico, lo di-
mostrano i 1000 panettoni che sono stati distribuiti ai
bambini e alle famiglie. 
La mia personale soddisfazione sono stati i ringraziamenti
di una coppia di anziani che mi hanno detto “la ringrazia-
mo, così mangeremo anche noi il panettone a Natale”.
Il nostro programma di collaborazione con le associazioni
ed enti di Alzano si sta sempre più consolidando e questo
ci fa capire che la strada intrapresa due anni fa è quella giu-
sta e nonostante qualche piccola difficoltà iniziale il pro-
gramma si sta lentamente realizzando. 
A dimostrazione di quanto sopra, sono lieto sia iniziata una
nuova collaborazione tra la Pro Loco e la Biblioteca Comu-
nale, ed a breve mi auguro di sedermi ad un tavolo con al-
tre importanti realtà della città come la stessa Biblioteca co-
munale, il Museo San Martino, La Comunità delle Botte-
ghe ed altre associazioni per avviare e sviluppare un pro-
gramma turistico/culturale che, coinvolgendo tutti noi,
porti alla realizzazione di eventi e manifestazioni sempre
più importanti e qualificanti. 
Importante per la realizzazione del progetto è che ci sia

l’interscambio di informazioni, la comunicazione e ovvia-
mente la voglia di collaborare anteponendo il fine comune
al proprio interesse. Le nuove sinergie che si creeranno ser-
viranno ad ottenere il miglior risultato con il minimo sfor-
zo e minor pressione sull’amministrazione di Alzano.
Questa collaborazione la vediamo crescere di giorno in
giorno tramite il sito internet, infatti riceviamo diverse ri-
chieste da associazioni che ci chiedono di pubblicizzare e
diffondere le loro manifestazioni tramite il portale. Guar-
dando le statistiche di www.proloco-alzano.it ho potuto
constatare che abbiamo abbondantemente superato le no-
stre aspettative: infatti nel primo anno abbiamo avuto oltre
20.000 visite e da ottobre 2008 siamo sulla media che ci
porterà, a ottobre 2009,
ad oltre 45/50.000 visite
annue. 
Sul tema della comunica-
zione e diffusione abbia-
mo lavorato molto, rice-
viamo informazioni su
manifestazioni turistiche,
sportive, culturali, gastro-
nomiche da decine di Pro
loco, uffici turistici, bi-
blioteche e comuni. Ab-
biamo contatti con circa
120 enti della Bergama-
sca a cui bisogna aggiun-
gere circa 300 tra comuni e biblioteche.
Buono è anche il numero di iscritti alla nostra newsletter
che è di oltre 200 nominativi quasi tutti di Alzano; abbia-
mo deciso di potenziare questo servizio che informa gli
iscritti sugli eventi e manifestazioni sportive / culturali / ga-
stronomiche comunicando informazioni non solo riguar-
danti Alzano, ma allargandoci a Bergamo e provincia. 
In merito alla newsletter invito le varie associazioni ed i cit-
tadini ad iscriversi, l’iscrizione è gratuita e si fa tramite il
nostro sito internet cliccando la voce “Newsletter”. 
Augurandomi la buona riuscita di questi piccoli progetti e
ringraziando l’amministrazione comunale che ci è sempre
stata vicina, desidero ricordare che la Pro loco si può con-
tattare telefonando allo 347-7688863, tramite il sito o di-
rettamente presso il Comune di Alzano. 

Il Presidente della Pro Loco Alzano
Alfredo Pansera 

TEMPO DI RESOCONTI E NUOVE INIZIATIVE
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Associazioni

Nonostante la crisi economica sia stata
avvertita nella nostra provincia con sei
mesi di ritardo, rispetto al resto dell’I-
talia, la Valle Seriana vive già da tempo
una situazione di difficoltà, soprattutto
nei settori strategici della sua economia
(tessile e meccano-tessile). 
La vicenda della Cartiera Pigna fa sì
che la nostra realtà locale di Alzano si
trovi direttamente coinvolta in questo
processo. Sul totale dei dipendenti, ad
oggi 650, l’Azienda ha annunciato 133
esuberi. Dal mese di Febbraio questi
lavoratori/trici sono in cassa integra-
zione straordinaria per un anno. 
Auspichiamo che per una parte consi-
stente di essi possano prevedersi per-
corsi di riqualificazione nei comparti
Rilecart e Cartotecnica e che non ven-
gano dimenticate solidarietà economi-
ca e vicinanza alle situazioni di mag-
gior fragilità. 
Il momento attuale consegna così alla
nostra comunità un gruppo di lavora-
tori e le loro famiglie in difficoltà.
In questa fase non pretendiamo di fare
grandi discorsi, anche se verrà l’ora in
cui sarà necessario farlo per evitare il
ripetersi di casi analoghi. 
Eppure, come movimento interessato e
fedele al mondo del lavoro, a tutti i la-
voratori (al di là delle categorie) e ai lo-
ro problemi, non possiamo non notare
che il periodo corrente ne metta seria-
mente in crisi il suo significato più
profondo: la sua capacità di tener in-
sieme le persone in un territorio crean-
do rapporti solidi, dando loro dignità e
cittadinanza (art. 1 Costituzione della
Repubblica Italiana). 
Come Associazione non riteniamo vi
siano molte strade per uscire da questa
circostanza. Ci pare utile condividere
quelle in cui crediamo. 

Innanzitutto il ruolo e la responsabi-
lità delle comunità nel territorio: sia-
mo convinti che tutti i soggetti attivi
nella vita sociale e politica dei singoli
paesi come della Valle (comuni, comu-
nità montana, provincia, associazioni
imprenditoriali e sindacali, non da ul-
timo vicariati e parrocchie) debbano
lavorare insieme, da un lato per dare
avvio ad una nuova stagione di cura

dei lavoratori in difficoltà, come inter-
locutori affidabili dei loro bisogni, dal-
l’altro per rigenerare quella rete, oggi
sfilacciata, di coesione sociale e di ap-
partenenza alla comunità,  che veda
consapevoli  e partecipi attivi gli stessi
cittadini circa le vicende sociali ed eco-
nomiche del proprio territorio, perché
la sua prosperità dipende da questo. 
In secondo luogo il nostro essere parte
della Chiesa, comunità in cammino, ci
chiede di guardare avanti con fiducia
accogliendo l’invito evangelico ad esse-
re lievito (Mt 13,33), anche e soprat-
tutto nella società, ed estendendolo al-
le comunità ecclesiali. 
Vorremmo collaborare con loro perché
la Parola di Dio sappia illuminare i

credenti nel discernimento sulle tema-
tiche sociali ed economiche che attra-
versano i nostri paesi (Sal. 118). 
Sentiamo parlare oggi di valori cristia-
ni, e questo è un bene, ma si tratta
spesso di un richiamo incompleto e
usato più del dovuto: riteniamo impor-
tante concorrere ad una loro totale ri-
scoperta riproponendo quella bussola
che è per noi, come lo deve essere per
ogni credente, la Dottrina Sociale del-
la Chiesa, laddove su argomenti così
umani e concreti si manifesta lo sguar-
do di Cristo, mai fuori luogo perché
fede e affari non sono due cose diverse
a dispetto di ciò che si dice….
Non abbiamo la presunzione di inse-
gnare  ma suggerire quello che la no-
stra esperienza quotidiana a fianco dei
lavoratori ci lascia, individuando alcu-
ni tratti di strada da compiere insieme. 
Vogliamo costruire quelle piste di cam-
biamento in grado di farci superare il
presente, convinti che il lavoro debba
recuperare una centralità ormai perdu-
ta nel mondo economico - politico e
finanziario, vogliamo che la spiritualità
cristiana del lavoro diventi patrimonio
comune di tutti (Lab. Ex. n° 25), desi-
deriamo che una maggiore solidarietà
(Cent. Ann. n°15) ispiri percorsi a lun-
go termine capaci di rigenerare speran-
za per il futuro delle nostre famiglie. 
Capire questo tempo fragile è difficile
per noi tutti ma è un compito e una
responsabilità dalla quale non possia-
mo esimerci, accompagnata dal corag-
gio di compiere scelte profetiche se de-
sideriamo ancora che il lavoro sia per
l’uomo e non l’uomo per il lavoro.   

Il circolo A.C.L.I. 
di Alzano Lombardo

Il vero volto della crisi
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Blue META, la società che da anni fornisce gas metano a più di 80.000 fa-
miglie bergamasche, ha in serbo un’offerta promozionale con sconti vantag-
giosi sia sul gas, che sull’energia elettrica fornita. 

È infatti di questi giorni la nuova campagna dedicata a tutti i Clienti di Al-
zano Lombardo, che potranno godere di sconti e condizioni economiche
davvero competitive. Condizioni che intendono sottolineare una volta di più
la concorrenzialità di Blue META e la sua particolare attenzione al Cliente.

Inoltre chi sceglie Blue META per la sua fornitura, ha certezza di un referente
diretto per qualsiasi domanda o per un aiuto nella compilazione delle prati-
che, grazie al Blue Point di Alzano Lombardo (presso il Comune), un numero
gratuito per chiedere informazioni attivo da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle
19.00 e la solidità di un’azienda che opera da anni sul territorio bergamasco.

Per avere maggiori informazioni sull’offerta proposta, potete contattare il si-
gnor Mattia Vigani, Responsabile del Punto di Contatto di Alzano Lombar-
do, al numero di telefono 035.4289010. 

Lo sportello si trova presso il Comune ed è aperto nei seguenti orari:
•  Lunedì:  8:30 - 12:30 e 14:30 - 15:30
•  Giovedì:  15:30 - 18:00
•  Venerdì:  8:30 - 12:30

Oppure è possibile contattare direttamente gli uffici di Blue META al nu-
mero 035.315055 e chiedere della signora Valentina Belotti.

Attenti alle truffe! 
Al nostro call center sono pervenute diverse telefonate di Clienti preoccupati
perché hanno ricevuto la proposta di una visita da parte di persone che si
presentano come operatori del gas o addirittura agenti di Blue META.  
Attenzione!!! Blue META non manda personale a domicilio per propor-
re nuovi contratti, né per vendere dispositivi per il risparmio energetico,
tanto meno per riscuotere dei pagamenti. 

I nostri referenti ufficiali sono disponibili presso il Punto di Contatto di
Alzano Lombardo (Sig.ra Vigani) o presso gli uffici di Orio al Serio
(Sig.ra Belotti).
Ad ogni modo, per maggiori informazioni, potete contattare il nostro call
center al Numero Verde gratuito 800.375.333.

SCONTI SUL GAS ED ELETTRICITÀ: 
SCEGLI LA CONVENIENZA DI BLUE META!






