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Alzano fa scuola …non solo a scuola

Anche quest’anno il patrimonio culturale di Alzano è stato in Architettura e della Scuola di Specializzazione in Beni Aroggetto di ricerche e studi in ambito universitario.
chitettonici e il Paesaggio del Politecnico di Milano.
L’ex complesso delle Cartiere Paolo Pigna e l’ex complesso
Nelle foto, il vicesindaco Ruggeri alla discussione degli esami, con gli elabofrancescano di Santa Maria della Pace sono state le palestre rati di rilievo delle Cartiere Paolo Pigna, e il sopralluogo all’ex stabilimento
per gli allievi in restauro architettonico della laurea triennale grazie ai racconti del nostro operatore culturale Efrem Colombo
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La parola al sindaco

La visione generale del presente
e del futuro di Alzano

Carissimi cittadini,
Alzano si sta preparando a cambiamenti importanti,
che segneranno il futuro socioeconomico del nostro
territorio. Una politica decisa quella che abbiamo
intrapreso che tenta di scardinare il forzato immobilismo che da anni sta tenendo in scacco i nostri
territori, una politica che agisce su quattro direzioni:
diffuse opere di manutenzione per mantenere i servizi esistenti in condizioni performanti, grandi progetti
socio economici per dare garanzia di futuro alla città,
sostegno alla rete economica locale con defiscalizzazione e nuove scelte urbane e infine interventi di
ristrutturazione della spesa pubblica.
In materia di manutenzione anche quest’anno investimenti per oltre mezzo milione di euro garantiranno oltre trenta interventi di manutenzione sul
territorio comunale.
Gli investimenti maggiori sono già stati eseguiti presso le scuole per la messa in sicurezza delle strutture,
la tinteggiatura, il miglioramento degli spazi ricreativi
o funzionali come il rifacimento di una parte del tetto
delle scuole elementari di Nese.
Interventi significativi anche presso i cimiteri con lavori di rinnovamento e di polizia mortuaria per garantire decoro e nuovi spazi.
Dopo i significativi investimenti del 2016, altri investimenti importanti sono stati effettuati sulle strutture
sportive per il miglioramento e rinnovamento degli
impianti di riscaldamento del palazzetto dello sport
di via Locatelli, dello stadio Carillo Pesenti e dei tennis. Interventi straordinari anche sulle potature del
patrimonio arboreo comunale, sulle strade e per interventi straordinari sull’illuminazione pubblica.
In materia di grandi interventi strategici, la nuova
scuola materna è il più concreto. Siamo riusciti con
grande impegno e strategia ad ottenere un finanziamento di un milione di euro da Regione Lombardia e
Fondazione Cariplo, che garantirà la realizzazione un
servizio altamente performante per l’infanzia, oltre
che un presidio fondamentale per rifunzionalizzare il
parco di Villa Paglia.
Lungo l’asta della TEB il recupero del cementificio

In generale percepisco
un clima di fiducia
e di voglia di fare...
un clima di serenità
e una consapevolezza
tali che ci fanno
guardare con
positività al futuro.

è senza dubbio l’impegno strategico più
importante e sul quale stiamo investendo molte energie per trovare i partner
ed il sistema di intervento per attuare un
progetto che possa cambiare in meglio
l’assetto socio economico della nostra
città e più in generale della valle Seriana.
A seguire il consolidamento delle cartiere
Pigna con la recente ristrutturazione industriale, il recupero urbanistico di Pigna
storica con un progetto anche in questo
caso strutturale e basato sul lavoro. Di
recente le demolizioni effettuate hanno
consentito di rendere il complesso servibile a nuove attività economiche.
Altri temi caldi che stiamo affrontando
sono la messa i funzione del teatro Nassirya e la rivitalizzazione della piazza con
un progetto di livello sovra locale, la riqualificazione del parcheggio ex Rilecart,
la strutturazione di progetti di gestione
delle sponde del fiume Serio per garantire decoro e tutela ambientale. Investimenti importanti sono inoltre stati fatti
sul sistema commerciale di vicinato dei
centri storici.
In generale percepisco un clima di fiducia e voglia di fare in ogni settore. I nuovi
eventi proposti come il Soap Box Rally e
l’Alzano Summer Festival hanno riscosso
un ottimo gradimento dalla popolazione,
che insieme ai numerosi progetti strutturali proposti, innescato un clima di serenità e una consapevolezza tali che ci
fanno guardare con positività al futuro
della nostra amata città.
Auguro a tutti voi un proficuo autunno,
partecipando attivamente alle numerose
occasioni di incontro presenti e sempre
con Alzano nel cuore.
Camillo Bertocchi, Sindaco
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Un anno di investimenti
nel commercio di vicinato

I

l Comune di Alzano Lombardo ha approvato misure straordinarie per il sostegno alla rete commerciale di vicinato dei centri storici sulla linea del
progetto generale del commercio alzanese Alzanoshopping.
Dopo l’approvazione dello sgravio del 20% dell’IMU
per le attività ove il gestore è anche proprietario, la
riduzione della Tassa rifiuti dal 5% al 15% per tutte
le attività, le agevolazioni per l’installazione di dehor,
l’avvio della sperimentazione di posteggi di prossimità
in via Mazzini che possano favorire l’accesso alle attività commerciali e quindi aumentare l’appetibilità dei
luoghi, la messa a sistema di numerose manifestazioni
che hanno animato e ravvivato il centro storico, nonché l’avvio dei primi investimenti sull’arredo urbano
come il rifacimento di via Locatelli e il marciapiede
di via Cavour, il Consiglio comunale ha approvato il
regolamento per gli incentivi all’apertura di nuove at-

tività in centro storico.
Il provvedimento denominato NEGOZI START UP,
agisce sui negozi in due direzioni: la prima agevolando il proprietario di negozi sfitti con la restituzione
dell’IMU per tre anni, nel caso in cui il proprietario
sottoscriva contratti di affitto a prezzo calmierato
(stabilito dal Comune), la seconda restituendo per i
primi tre anni l’intero ammontare delle tasse comunali al gestore del negozio, il quale usufruirà anche
dell’agevolazione del prezzo calmierato di affitto.
L’agevolazione per il gestore sarà aumentata del 50%
se aprirà attività di vendita di prodotti agroalimentari
realizzati in Valle Seriana o attività artigianali con produzione in loco e del 100% per i produttori agricoli
alzanesi che decideranno di aprire un’attività di vendita dei loro prodotti. In totale ogni attività potrà usufruire fino ad un massimo di 3.000 euro annui per tre
anni oltre la riduzione significativa dei costi di affitto.

Pugno duro sul Serio

L

e sponde alzanesi del Serio nei mesi estivi da
anni erano invase da masse di persone, prevalentemente straniere, che nelle maggior parte
dei casi non avevano rispetto delle minime regole ambientali, igieniche, nonché di quelle di convivenza civile. Frequenti sono stati i problemi di ordine pubblico, perlopiù causati dall’eccessivo consumo
d’alcol, senza contare i due annegamenti avvenuti nel
fiume. Una situazione intollerabile che portò il Sindaco nel luglio 2016 ad utilizzare il pugno duro per
allontanare queste persone adottando un’ordinanza
anti bivacco. Nel 2017 si è voluto dare un’ulteriore
possibilità a queste persone, ma nonostante l’opera
di informazione effettuata ogni domenica con ognuno dei presenti, la situazione stava tornando a quella
del passato e pertanto una nuova ordinanza del Sindaco ha riportato ordine con il divieto assoluto di
bivacchi.
4|

Ogni domenica estiva è stata presente la pattuglia
della Polizia Locale per garantire il rispetto delle regole e la sponda destra alzanese del fiume è tornata
sotto controllo e accettabile in termini di pulizia.
Sulla sponda sinistra, in zona Barcicletta, la pulizia e
l’ordine pubblico sono stati più difficili da ripristinare
a causa dell’ammasso di persone dedite al bivacco ed
all’alcool. All’indomani dei preoccupanti fatti accaduti
il 9 luglio, il Sindaco ha chiesto e ottenuto un coordinamento con le forze dell’ordine per una soluzione
efficace, e grazie ai pattugliamenti e ad alcuni accorgimenti tecnici, anche detta area è tornata in condizioni
di accettabilità. Riteniamo che la determinazione ed
il grande lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale abbiano prodotto risultati più che apprezzabili
in termini di ordine e pulizia delle sponde del Serio,
ben sapendo che episodi di maleducazione potranno
ancora verificarsi, ma non saranno più la normalità.
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Salvaguardia e rinnovo per il glorioso
complesso delle Cartiere Paolo Pigna
Il Contratto di Recupero Produttivo Pigna (CRP), nato nel
2009 e sottoscritto nel 2013, aveva l’obiettivo di mantenere
le Cartiere ad Alzano Lombardo e di riorganizzare gli edifici
e gli spazi coinvolti dalla ristrutturazione della fabbrica.
Dopo la ristrutturazione della nuova sede delle cartiere, si
è ora concretizzata la seconda, dirompente trasformazione

dell’area, che coinvolge il nucleo storico dello stabilimento.
Gli interventi di demolizione attuati nelle ultime settimane rispondono a precisi criteri di salvaguardia, derivati da un’approfondita valutazione sulla base di ricerche storico-architettoniche promosse dall’Amministrazione stessa, unitamente
all’esigenza di offrire concrete condizioni per una nuova vita
del complesso: nuovi utilizzi, nuovi percorsi e nuovi spazi urbani, tra cui le tre grandi piazze destinate ad eventi pubblici.

Conferimento dei rifiuti sulla strada
In materia di abbandono dei rifiuti abbiamo fatto passi da gigante rispetto ad un anno fa, grazie ad una forte politica di
contrasto. Non significa che ci siamo liberati completamente dai
maleducati, ma il miglioramento è evidente. Ribadito il divieto
assoluto di abbandono dei rifiuti ed il divieto assoluto di conferimento dei rifiuti domestici nei cestini, è doveroso richiamare
l’attenzione sul conferimento dei rifiuti su strada per la raccolta
porta a porta.Si ricorda che i rifiuti idoneamente differenziati possono essere esposti in prossimità dei propri

accessi pedonali o carrai, per la raccolta da parte della ditta
incaricata, non prima delle ore 21.00 del giorno antecedente la raccolta e non dopo le ore 5.00 del giorno
della raccolta. Possono essere derogate le attività commerciali, con obbligo anticipato alle 19.30 e previo specifica richiesta all’ufficio di Polizia Locale. I rifiuti devono essere collocati in
modo che non interferiscano con la viabilità pubblica recando
il minor disagio possibile all’utilizzo del suolo pubblico. Deve in
ogni modo essere garantito il transito sui marciapiedi. Si invita
tutti al rigoroso rispetto delle regole per un maggior decoro.

Raccomandazioni ai proprietari dei cani
La presenza di animali d’affezione è una componente importante e positiva delle città. Ciò premesso, per garantire la convivenza in termini di rispetto dei cittadini e del decoro urbano, si
pongono come indispensabili alcune semplici regole connesse
alla sicurezza e all’igiene, il cui rispetto può fortemente migliorare l’ambiente urbano, specie nei centri storici.
I proprietari dei cani, in luogo pubblico, devono sempre tenerlo
al guinzaglio ed al piede, devono sempre avere con sé una paletta o altro per la raccolta delle deiezioni e, nei centri storici,
una bottiglietta d’acqua per il lavaggio delle minzioni.
Si ricorda che è vietato far orinare i propri cani su fronti di fabbricati privati e su beni di proprietà pubblica quali monumenti,
pali dell’illuminazione pubblica, pali della segnaletica, cestini o

altri manufatti.
È bene ricordare che oltre la sanzione può scattare, anche da
parte del proprietario del fabbricato, la denuncia per deturpamento ed imbrattamento di cose altrui.
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lavori pubblici
di Pietro Ruggeri, Assessore Infrastrutture e Ambiente

Una moltitudine di interventi in tutta Alzano
Sono completati, o in via di conclusione, numerosi interventi nelle scuole,
al campo sportivo, nella viabilità

Lavori di manutenzione straordinaria al tetto delle Elementari di Nese

C

ominciati, approfittando del
periodo di chiusura delle
scuole per le vacanze estive, i lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli edifici
scolastici. Le opere maggiori, oltre ad
un lungo elenco di piccoli interventi
comunque non meno importanti per
il corretto svolgimento delle attività, in
sicurezza e confort di alunni, professori e personale addetto, sono:
Manutenzione straordinaria del tetto delle elementari di Nese, scuola
Antonio Tiraboschi

Riqualificazione cortile delle Scuole Medie

6|

Rimozione e sostituzione completa del manto di copertura del tetto
utilizzando un sistema che permette
l’ancoraggio delle tegole impedendone il scivolamento con conseguente
eliminazione delle periodiche spese
dedicate alla ricorritura del tetto
RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE
DELLE SCUOLE MEDIE
ED ELEMENTARI DI ALZANO
CAPOLLUOGO “scuola
GUGLIELMO D’ALZANO
e LUIGI NORIS”
-restilyng dei due spazi esterni agli
edifici attraverso la realizzazione di un

sistema di gradoni per formare una
sorta di “anfiteatro” dedicato allo svago, al riposo nonché allo svolgimento
di piccole rappresentazioni, alla presentazione dei lavori svolti dai ragazzi
nelle attività di laboratorio ed altro
ancora.
- Sono state aggiunte alcune essenze arboree allo scopo di creare una
quinta verde in corrispondenza dell’ingresso alle scuole medie e sono state
inoltre realizzate vasche/orto per attività di laboratori, giardinaggio/piccole
coltivazioni.Tramite il sistema di scalette e rampa accessibile viene sempre garantito il collegamento tra i due
cortili di pertinenza di ogni scuola.
MESSA IN SICUREZZA”
ANTISFONDELLAMENTO
Gli edifici scolastici MEDIE CAPOLLUOGO, ELEMENTARI E MEDIE
NESE E SCUOLA MATERNA DELLA BUSA, sono stati interessati da interventi antisfondellamento la dove
indagini puntuali effettuate nella scorsa stagione avevano evidenziato criticità.
Tinteggiature
Alcune aule delle scuole NORIS e

Lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici

Tinteggiatura delle scuole
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cativo che viene passato attraverso
azioni concrete ” sul campo”.
A completamento del lavoro effettuato dai volontari è stata realizzata
la tinteggiatura dei corridoi successivamente agli interventi di controsoffittatura “antisfondellamento”
Via Locatelli
Sono In dirittura di arrivo i lavori di
riqualificazione di via Locatelli che
hanno visto l’allargamento del marciapiede lato Liceo Amaldi per favorire
l’accesso pedonale in sicurezza verso
il centro storico oltre che degli studenti all’edificio scolastico.
Si è comunque mantenuto un buon
numero di parcheggi, circa 16 compreso carico/scarico e portatori di
disabilità. Il manto bituminoso della
carreggiata carrabile verrà realizzato
ad una quota complanare al livello dei
marciapiedi per evitare, nella strettoia
della strada verso via Fantoni la dove
il calibro dei marciapiedi non è sufficiente ad un comodo passaggio, i soliti

problemi per carrozzine e passeggini.
Pista atletica indoor
“Carillo Pesenti Pigna”
Sono a buon punto i lavori di ristrutturazione del “pistino” indoor presso
lo stadio comunale Carillo Pesenti
Pigna. Ad opere compiute l’impianto
sarà omologabile per le gare FIDAL
(Federazione Italiana Atletica Leggera) di salto in lungo.
Nuovi giochi
al Parco Montecchio
Ulteriormente potenziato il parco
giochi di Montecchio. Realizzato un
percorso ludico e posizionati un’altalena ed una sabbiera per bambini
portatori di disabilità. “Ci raccomandiamo bimbi usate la sabbiera con i
vostri amici in carrozzina ma l’altalena
è proprio un gioco particolare dedicato solo a loro,salire senza carrozzina è pericoloso, salire in tanti la
danneggia”.
Muro/parapetto di via XXV Aprile

Riqualificazione di via Locatelli

TIRABOSCHI sono state rinfrescate
tramite un intervento di ritinteggiatura ad opera del prezioso contributo
di genitori e volontari che, con tanta
buona volontà, capitanati da professionisti del settore hanno “sacrificato” qualche fine settimana per contribuire a rendere più confortevole
l’ambiente di studio dei propri figli e
non solo. Grazie di cuore anche per il
messaggio altamente formativo/edu-

scuole

Gruppo di volontari e genitori alla tinteggiatura scuole

Nuovi giochi al Parco Montecchio

Ristrutturazione della pista di atletica indoor
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to pedonale con il quartiere Agri che
collegherà via Emilia al parco del Palazzo
Comunale.
Riordino intersezione
vie Provinciale e Mazzini
Grazie all’accordo con il proprietario, si
è ottenuto il raccordo del collegamento
pedonale tra il marciapiede di via Mazzini
e quello della via Provinciale. L’area privata che ospitava la pompa di benzina sarà
sistemata a parcheggio, razionalizzando
accesso e uscita attualmente disordinati
e pericolosi.

Riqualificazione del parcheggio di via Mazzini

Via 25 Aprile
Effettuata la messa in sicurezza del primo lotto del muro/parapetto di via xxv
aprile. Da sempre è stato sottovalutato
il pericolo di quel tratto di strada che
presentava una barriera in alcuni tratti di
altezza inferiore ai 50 cm sul vuoto (6/7
metri di salto). Si è proceduto con il riallineamento del muro al quale è stato
sovrapposto un solido corrimano. A breve il completamento con la realizzazione
del secondo lotto che prevede la sostituzione della barriera esistente con una a
norma in allineamento a quella realizzata.
Riordino di via Provinciale e via Mazzini

Riqualificazione del parcheggio di via Mazzini 77
Sono iniziati i lavori di riqualificazione
del parcheggio di fronte all’ingresso
dell’ospedale Pesenti Fenaroli. Il progetto prevede la realizzazione di 35 posti
auto e di 8 posti per motocicli a fronte
dei 16 posti auto e 5 motocicli attuali.
Si è optato per una viabilità ad anello
in unico senso di marcia attorno alla
piattaforma di parcheggio, garantendo
in aderenza ai fabbricati la percorrenza
pedonale in sicurezza sul marciapiede. Il
progetto prevede inoltre il collegamen-

Aree sgambamento cani
Realizzate le prime due aree di sgambamento cani in zona Grumasone e in via
Meer all’altezza del parco giochi. Si raccomanda il rispetto delle regole esposte
e l’utilizzo dei sacchetti per la raccolta
delle deiezioni.
Asfaltatura di Olera
Dopo l’intervento sui sottoservizi da
parte di UNIACQUE, si è conclusa la
riasfaltatura del borgo di Olera. Non si
poteva che procedere in tal senso in
attesa di improbabili finanziamenti che
potrebbero permettere la realizzazione
della pavimentazione in pietra di cui si è
condiviso il progetto.
Olera
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cultura & istruzione
di Mariangela Carlessi, Assessore a Cultura e Istruzione

Riaprono le nostre scuole: pronti a ricominciare?
Approvato il Piano del Diritto allo Studio 2017-2018

I

n occasione del Consiglio comunale del 24 luglio è stato approvato
il Piano del Diritto allo Studio per
l’anno scolastico 2017-2018.
È un documento che, in continuità con
l’esperienza dell’anno da poco concluso, conferma e apre a nuove occasioni
di collaborazione fattiva tra l’Amministrazione e il sistema scolastico di Alza-

Olera

no, così ricco e articolato.
Il piano si compone di una sezione analitica, che tiene conto dell’andamento
della popolazione scolastica dei diversi
plessi e gradi in relazione all’andamento demografico, e in una sezione propositiva, dove si riassumono i servizi e
le azioni messe in campo dall’Amministrazione per agevolare il diritto allo
studio.
Vengono confermati l’aiuto e il sostegno alle situazioni di vulnerabilità, in
primo luogo, e al contempo il riconoscimento al merito, l’auspicio al dialogo
e allo scambio di esperienze tra istituti,
il sostegno alle realtà paritarie, in primis
le scuole dell’infanzia, un ulteriore incremento di risorse per l’Istituto Comprensivo, l’attenzione alla sicurezza e
alla funzionalità del patrimonio scolastico, sino ad importanti investimenti
nell’ambito dell’arredo, in particolare
con l’acquisto di banchi componibili
modularmente, rispondenti alla cosiddetta “classe capovolta”, ossia un approccio innovativo e flessibile alla didattica che vuole superare il rapporto
tradizionalmente frontale tra docente
e allievi, con un diverso coinvolgimento
laboratoriale.
Numerosi i progetti didattici che, an-

che quest’anno, verranno sviluppati dall’Istituto Comprensivo, e tante
le proposte di integrazione da parte
dell’Amministrazione comunale, in particolare per una sempre più proficua
collaborazione con la Biblioteca Comunale, sia come avvicinamento alla
lettura, sia come ausilio per affrontare
l’universo del “fare ricerca” nelle sue infinite modalità, dal cartaceo al web, sia
come promozione di stimoli e di aiuto
alle esigenze didattiche interdisciplinari.
Educazione civica, avvicinamento alla
conoscenza e al rispetto del patrimonio culturale, il Consiglio Comunale dei
Ragazzi, la formulazione di un progetto musicale giovanile di ampio respiro
sono tra gli orizzonti delineati, compatibilmente con i tempi serrati dettati
dal rispetto dei programmi scolastici.
Molte e importanti le azioni attivate
per ridare lustro e slancio alle nostre
strutture scolastiche: è infatti fondamentale considerare l’attenzione alle
condizioni di funzionalità e di obsolescenza di strutture e arredi un ingrediente importante della qualità scolastica ed educativa.
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sociale & sport
di Elena Bonomi, Assessore Sociale e Sport

I giovani …il nostro futuro
Continua e si amplifica il Progetto Giovani, un contenitore ricco di iniziative destinate ai ragazzi

F

acciamo per Alzano anche quest’estate ha visto una quindicina di ragazzi tra i sedici e i vent’anni, impegnati a svolgere diversi lavoretti di manutenzione, in cambio di un
piccolo compenso. Soddisfazione di quest’anno l’adesione anche di due ragazze.
Con la supervisione di un educatore della Cooperativa Aeper
e la collaborazione dei signori Giuseppe, Battista e Piergiuliano,
volontari dell’Associazione Alpini, e dal Signor Mauro del CAI,
alcuni di loro si sono impegnati nella verniciatura della cancellata delle scuole medie di Alzano centro e la rimozione delle
erbacce nelle vie dei centri storici. Altri, con il signor Mansueto
del Gruppo Volontari Antincendio Boschivo, si sono occupati
della pulizia dei sentieri.
Con Mino, noto piu simpaticamente come l’uomo delle oche,
hanno provveduto alla pulizia delle sponde del fiume Serio
ed alla realizzazione di una nuova staccionata per delimitare la

zione comunale va a tutte queste persone che volontariamente hanno dato una mano in modo del tutto gratuito per
la buona riuscita del progetto, unitamente al grazie dovuto ai
ragazzi che hanno recepito il “senso civico” dell’iniziativa.
custodia sociale

zona dell’Area Naturalistica Faunistica della Guidana, per poi
spostarsi al parco giochi di Alzano Sopra ad applicare l’impregnante. Un piccolo aiuto è stato dato anche alla Scuola Materna Pesenti nella pulizia dei giochi esterni, concludendo questa
esperienza durante le tre serate al Summer Festival.
Un doveroso ringraziamento da parte mia e dell’Amministra-

La Custodia sociale, iniziativa in raccordo con i Servizi sociali, è
un percorso offerto ai giovani per l’autonomia e la crescita di
competenze personali e professionali. Supportati da una figura professionale, quattro giovani, dopo una selezione, avranno
l’opportunità di alloggiare in un appartamento messo a disposizione dall’Amministrazione comunale offrendo, in cambio, parte del loro tempo al prossimo e più specificatamente
alle persone anziane che necessitano di aiuto o anche solo di
compagnia.
coworking solidale

Da qualche anno prosegue l’offerta di spazi per intraprendere
un’attività lavorativa autonoma in coworking solidale (condivi-

Per mettere la tua pubblicità su

chiama
340 2536903 - 02 8434 1362
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nidi gratis
Regione Lombardia ha riconfermato anche per l’anno 20172018 la misura Nidi Gratis che azzera la retta per la frequenza al
nido e micro-nido (pubblico o privato convenzionato) di bambini
i cui genitori abbiano i requisiti previsti.
La misura Nidi gratis mira a favorire la possibilità per i genitori e
in particolare per le mamme di inserirsi, reinserirsi o permanere
nel mondo del lavoro dopo la gravidanza. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Servizi alla Persona.

sione di spazi lavorativi), offrendo supporto e accompagnamento ai giovani che
animano lo spazio, avendo
cura delle relazioni tra di
loro, aiutando lo sviluppo di
progettualità e con il monitoraggio delle attività svolte.
formazione
genitori

Svolta in collaborazione con
il Ser.T, l’Istituto comprensivo ed altre associazioni del
territorio, la Formazione
Genitori mira alla prevenzione nei termini e negli ambiti più ampi ed offre percorsi
formativi e informativi legati anche alle Life Skills.
tavolo spazi aggregativi ambito

Il tavolo di raccordo e coordinamento, a livello di Ambito, a
cui siedono 18 Comuni della media-bassa Valle Seriana, serve
a migliorare la riuscita di tutti i progetti e ad idearne altri.

sad - servizio assistenza domiciliare
Come da direttive regionali, visti i sempre minori trasferimenti
anche in termine di servizi alla persona da parte del governo,
per mantenere comunque e dove è possibile anche ottimizzare
questi ultimi, si va in direzione di unione tra più comuni per l’affidamento e/o gestione. In questo caso siamo andati ad affidare
alla Società Servizi la gestione delle procedure di accreditamento
relative all’erogazione di vaucher. Resta, come prima interlocutrice per questi servizi, la nostra Assistente Sociale alla quale ci si
può rivolgere previo appuntamento.

auguri nonna!
L’11 giugno la signora Francesca Rinaldi, per tutti Nonna Nina, ha compiuto 100 anni. Per festeggiare questo ambito e meraviglioso traguardo
il Comune di Alzano Lombardo le ha portato un mazzo di fiori ed una
targa, facendosi portavoce di tutta la nostra Comunità.

diagon alley

Spazio aggregativo, come lascia intuire il nome, Diagon Alley è
pensato per i preadolescenti e adolescenti. Una volta la settimana si incontrano i ragazzi, seguiti da un educatore non solo
per il supporto scolastico ma anche per giocare, parlare, unire
le forze per creare giochi e attività di gruppo.
Formazione animatori CRE

È un corso gratuito organizzato dall’Amministrazione comunale grazie ad alcuni educatori per la formazione delle attività,
non solo estive.
Alternanza

Alcuni studenti del Liceo Amaldi sono stati inseriti negli spazi aggregativi con la nuova modalità di Alternanza scuola-lavoro e Tutoring.

Persone oltre le cose
i
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sport & sociale
di Elena Bonomi, Assessore Sport e Sociale

Nuovo regolamento
impianti sportivi comunali

N

el nuovo regolamento comunale per la gestione degli
impianti sportivi sono stati
definiti i principi, gli obiettivi
ed i criteri per incentivare la pratica
sportiva dei minori residenti ad Alzano Lombardo.
L’obbiettivo di favorire l’avviamento e
lo svolgimento dello sport da parte
dei giovani si realizzerà anche avvalendosi di un calcolo matematico basato sugli iscritti di ogni singola società
della Polisportiva Comunale, suddivisi
per fasce d’età.
Si è così ottenuto un “indice sportivo
comunale” per ogni società sportiva,
che permetterà di determinare la
percentuale di sconto per l’utilizzo
degli impianti sportivi.
Per semplificare, le società che hanno
più iscritti minori di 11 o di 18 anni e
il maggior numero di iscritti residenti
ad Alzano saranno quelle che avranno maggiori sconti percentuali.
Grandi risultati della pallavolo
Tutti gli Alzanesi possono essere
giustamente orgogliosi della nostra
Pallavolo. Quest’anno ben due delle
nostre squadre di Pallavolo cat. Giovanissime sono arrivate alle finali Pro-

12|

vinciali. Le ragazze dell’Alzano Sport si
sono classificate seconde e le giovani
dell’Alzanese si sono classificate terze.
Qui nella foto vediamo le due squadre con i loro allenatori scattata durante la finalissima disputata al centro
sportivo di Gorle lo scorso 10 giugno.
Seriana Basket
II Torneo alla memoria di Stefano Ravasio
Nel 1974, a soli 16 anni, con l’aiuto
del papà Giuseppe, Stefano costituì
la Pallacanestro Alzano e con la sua
fortissima passione contribuì in modo
determinante alla crescita ed allo sviluppo del basket ad Alzano.
Dopo la sua prematura scomparsa, a

soli 24 anni, il fratello Roberto, il papà
Giuseppe e tanti amici hanno continuato nell’opera iniziata da Stefano
che ora si è evoluta nella realizzazione
della Seriana Basket.
Il Torneo si è svolto su due giornate
che hanno visto impegnate 24 squadre e circa 300 ragazzi. Siamo certi
che Stefano, da lassù, avrà gioito insieme a tutti noi nel vedere il nostro
Palasport gremito di così tanti giovani
e giovanissimi.
Il torneo ha visto vincitrice l’Olimpia
Milano che in finale ha avuto come
avversaria la pallacanestro Cantù. Al
3° e 4° posto si sono classificate Desio e Urania.
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Un viaggio
tra i ricordi…

Sporting Club Alzano. In giugno si sono svolte presso il nostro stadio le
mini olimpiadi di tutti i centri diurni della bergamasca, grazia alla cooperativa
San Martino e alla collaborazione dello Sporting Club Alzano

Virtus Bergamo Alzano Seriate. La stagione calcistica si è chiusa
con il grande trionfo della Juniores Nazionale Virtus Bergamo 1909 che, nella
finalissima di Forte dei Marmi del 17 giugno, ha vinto la finale contro i toscani
del Sansepolcro (1-0).

Ringraziamo, per i ritagli, Luca Barcella amministratore del gruppo Facebook Sei di Alzano se…
Gli alunni della Scuola Media Paolo VI al Campo Carillo Pesenti
Pigna per i giochi di fine anno scolastico.

Passaporto
Antitruffa

Vieni a ritirarlo gratuitamente
in Comune
i
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ALZANO in arte
di Mariangela Carlessi, Assessore a Cultura e Istruzione

Aiutiamo il nostro San Giovanni Nepomuceno!
Un’antica statua del Santo ci parla della nostra storia
Ci sono luoghi, nelle città, in
cui un nome, un edificio, un
semplice elemento pittorico o
scultoreo ci riconducono direttamente alla nostra memoria
più antica, al significato di quel
luogo, magari oggi dimenticato,
o solo trascurato, annebbiato.
Così accade per quel tratto che,
nel cuore di Alzano, sale dall’antico Porteghet sino a San Pietro,
scavalcando la Roggia Serio. Qui,
lungo il canale che ha consentiQuadernetto celebrativo del 90° to lo sviluppo manifatturiero ed
anniversario della nascita di Alzano edilizio di questa parte di città,
Lombardo, acquistabile con un’offer- una malinconica statua, logorata
ta per il restauro della statua
dall’ingiuria del tempo e degli
uomini, sorge mutila, silenziosa, a
segnare il passaggio sopra l’acqua. È la settecentesca statua di San
Giovanni Nepomuceno, venerato dalla Chiesa cattolica oltre che
come patrono della Boemia, come patrono di tutte le persone in
pericolo di annegamento. L’attribuzione di tale ruolo si deve alle
circostanze in cui San Giovanni di Nepomuk perse la vita. Giovanni era cittadino di Pomuk (Nepomuk, cittadina boema dove il
santo nacque nel 1330), e aveva studiato teologia e giurisprudenza all’Università di Praga e a Padova.
Nel 1373 divenne protonotaio e in seguito
capo della cancelleria arcivescovile di Praga
(1377). Nel 1393 divenne vicario generale
dell’arcivescovo Giovanni di Jenstein; nel medesimo anno scoppiò la lotta tra l’arcivescovo
stesso e il re Venceslao IV, che per limitare i
poteri arcivescovili voleva elevare a diocesi
l’abbazia di Kladruby ponendovi un proprio
favorito. Giovanni di Nepomuk difese la libertà della Chiesa e del suo arcivescovo:
arrestato, dopo interrogatori e torture fu
gettato nella Moldava e fatto annegare. Era il 20 marzo 1393. La
tradizione, invece, riporta che sia stato fatto uccidere da
Venceslao IV
per essersi
rifiutato
di

rivelare la confessione della Regina Sofia, ma Nepomuceno non
fu mai nominato confessore della Regina. Il capitolo di Praga avviò
le pratiche per la canonizzazione di Giovanni Nepomuceno nel
1675, nel 1721 venne beatificato e nel 1729 fu proclamato santo;
la sua festa è il 16 maggio. L’effige di San Giovanni Nepomuceno, protettore dei ponti e degli annegati (a volte anche come
protettore da eventi catastrofici legati all’acqua quali alluvioni e
frane), ricorre perciò frequentemente in prossimità dei ponti sopra corsi d’acqua, specie nel nord Europa, principalmente come
elemento scultoreo a figura intera; i suoi attributi identificativi
nell’iconografia cristiana sono l’aureola costellata da cinque stelle
(che secondo la tradizione illuminavano il corpo rinvenuto dai
pescatori lungo la Moldava), il crocifisso tenuto tra le braccia e la
palma del martirio. Molte opere d’arte sono state a lui dedicate;
prima tra tutte la grandiosa tomba argentea eretta in suo onore
a Praga all’interno della gotica cattedrale di San Vito e, sempre
a Praga, la statua presente sul Ponte Carlo. Occorre ricordare
quindi la chiesa (opera dei fratelli Asam) a lui dedicata, vero capolavoro dell’arte tardobarocca”.
In Italia sono moltissime le statue di San Giovanni Nepomuceno
presenti sui ponti: una tradizione importata specialmente dagli
austriaci nel nord Italia, dopo il riconoscimento del culto da parte
di Innocenzo XIII. Nel territorio bergamasco vi sono statue di San
Giovanni a protezione dei ponti più antichi; è il caso di quello che
ancora oggi scavalca il fiume Serio tra Gorle e Seriate. La statua
di Alzano è alta circa 390 cm, con un piedistallo di 115 cm. Il
Santo è alto circa due metri, tale da apparire prospetticamente a
grandezza d’uomo, considerata la sua posizione collocata in alto. Il
basamento riporta l’iscrizione “POPULI PIETAS / ... sic ... / ANNO
/ MDCCLVII”, ossia 1757.
è in pietra arenaria, plausibilmente Ceppo gentile: una roccia tenera e ben lavorabile, purtroppo facilmente degradabile.
Il braccio destro del Santo è perduto, come la mano sinistra,
ed è assente l’aureola. La bella statua presenta condizioni di
conservazione davvero serie: la ProLoco Alzano Lombardo ha
attivato una campagna di raccolta fondi per finanziare il restauro e chiunque può aderire, ad
esempio
acquistando uno dei quadernetti
Pigna celebr ativi
del 90°
compleanno
del Comune.
Non lasciamolo annegare, aiutiamo il nostro San Giovanni Nepomuceno!
Informazioni presso
ProLoco Alzano Lombardo,
informazioni@proloco-alzano.it
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di Giuseppe Rota, Assessore Attività Economiche

L’attenzione al commercio: Insieme sul Serio
Il distretto del commercio partecipa al bando ASSET di Regione Lombardia

A

lla fine del 2016 Regione Lombardia ha pubblicato
il bando ASSET, finalizzato a favorire il mantenimento o il reinsediamento di imprese commerciali,
turistiche, di servizi, manifatturiere e artigianali nelle aree montane.
Forte della sua esperienza nelle iniziative di commercio
locale, il Distretto del Commercio Insieme sul Serio, di cui
il Comune di Alzano Lombardo è capofila, ha partecipato
al bando presentando un progetto in sinergia con il vicino
Distretto del Commercio di Honio.
Il bando prevede che le risorse regionali siano messe a
disposizione, nell’ambito di un programma strategico, non
solo dei Comuni ma anche e soprattutto per finanziare gli
investimenti dei piccoli negozi di vicinato e delle attività
artigiane.
Saranno pertanto cofinanziati:
- interventi di ripristino o miglioramento strutturale o igienico-sanitario (al di fuori dell’adeguamento agli obblighi
di legge) di attività commerciali, artigianali di servizio e
turistiche già attive, o di locali sfitti da adibire a nuove
attività ad uso commerciale, artigianale e di servizi;
- miglioramento strutturale delle facciate, degli ingressi,
delle insegne, dei gazebo e delle vetrine dei negozi;

15|
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- miglioramento dei servizi alla clientela (installazione di
sistemi wi-fi gratuiti e vetrine interattive), miglioramento
delle aree private e pertinenziali attigue alle attività commerciali, artigianali e di servizio e turistiche, nuove o già
esistenti.
Ma non è tutto: a questi cofinanziamenti si aggiungono
iniziative sul fronte della promozione del risparmio energetico nelle PMI, della formazione degli operatori e del
contrasto alla desertificazione commerciale.
Se il progetto dei due distretti del commercio sarà finanziato da Regione Lombardia, le Amministrazioni comunali
- con Alzano Lombardo capofila - informeranno tutti gli
operatori del settore delle opportunità di finanziamento
a fondo perduto.
Il bando, che in caso di approvazione - come ci auguriamo
- da parte della Regione Lombardia sarà pubblicato dal nostro Comune non prima del prossimo ottobre, riguarderà
investimenti fatturati dal 1 aprile 2017 al 30 giugno 2018,
sempre e comunque pagati con mezzi tracciabili.
Nel bando inoltre saranno specificati tutti gli obblighi e le
modalità operative di partecipazione e le soglie massime
di cofinanziamento.

i
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di Mariangela Carlessi, Assessore a Cultura e Istruzione

Chi fermerà la musica?
Un’estate, quella alzanese, densa di note,
melodie, ritmi e novità

è

stato inaugurato quest’anno, un programma dal titolo
di “Armonie di Alzano”, che racchiude al suo interno
la ricca offerta musicale in Alzano Lombardo: eventi
direttamente organizzati, promossi o patrocinati dal
Comune di Alzano. Un programma che si snoda da giugno a
settembre, scandito da numerose tappe e da un repertorio
assortito di generi e occasioni per ogni gusto.
Giornata europea della musica
Il battesimo è avvenuto il 21 giugno, solstizio d’estate, con
l’adesione di Alzano alla Giornata europea della musica,
iniziativa di scala internazionale: nella splendida cornice del
cortile d’onore del Palazzo Comunale abbiamo vissuto
un’intensa, virtuosistica e gradevolissima esibizione di violino e fisarmonica dedicata a “Tanghi, milonghe e fantasie”,
grazie al prestigioso duo Giovanni Sardo e Sergio Scappini.
Generosi inoltre i concerti promossi dai corpi musicali di Alzano, il corpo municipale e quello “Elia Astori” di Nese, che
nell’ambito di un workshop anch’esso dedicato alla musica
spagnola per banda ha avuto come ospite un’altra eccellenza musicale, il Maestro Lino Blanchod.
Alzano Summer Festival
Entusiasmante anche l’evento giovanile clou del programma,
l’Alzano Summer Festival, un altro debutto per Alzano svoltosi l’ultimo week-end di luglio, che ha attratto un pubblico
numeroso ed entusiasta, di ogni età, complice in ciò l’organizzazione magistrale curata da un ottimo lavoro di squadra: il consigliere delegato agli eventi, Lorenzo Bergamelli, il
presidente e lo staff intero di ProLoco, i ragazzi di Progetto
Giovani, VOT e Protezione Volontaria Civile.
Sul palco si sono avvicendate band come i Polaroid, il tributo
agli 883, gli FPI Project, sino all’esibizione di domenica 30,
con uno straordinario Matthew Lee al pianoforte.
Inoltre…
L’adesione ai programmi sovracomunali, come Estate in musica e Suoni d’Estate, ha portato ad Alzano un’inusuale recita
il 12 agosto, “Sola me ne vo”, sempre presso il Palazzo Comunale, e la “Gran Partita di Fiati” di W. A. Mozart, che si terrà presso la suggestiva Santa Maria della Pace, il 3 settembre.
Presso la Basilica di San Martino V., quindi, il 22 settembre
alle 20,45 si terrà il concerto degli allievi del Conservatorio
nell’ambito della rassegna “Le quattro stagioni del Conservatorio”, nata lo scorso anno dalla condivisione da parte

Giovanni Sardo e Sergio Scappini durante un momento scherzoso della
loro esibizione, il 21 giugno

Matthew Lee in concerto il 30 luglio
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La visita al telero in Santa Maria Maggiore, con Orietta Pinessi e Antonio
Zaccaria, il 5 luglio

di alcuni comuni aderenti a Promoserio,
con la volontà di mettere in luce i giovani talenti del territorio.
Il 23 settembre il complesso di Santa
Maria della Pace ospiterà invece la visita guidata e la degustazione a tema
nell’ambito dell’iniziativa “Sapori d’Arte”,
promossa da Promoserio - SerioArt,
dedicata ai luoghi della fede.

Incontri anonimi, giochi letterari, durante Letti di Notte, sul sagrato della
Basilica, il 17 giugno

Presso la chiesa di Olera, il 24 settembre, si terrà infine l’esibizione del corpo
musicale “Elia Astori”, con gruppi strumentali e la Junior Band.
Avvicendamenti
A questo panorama si somma un’altra
occasione di slancio verso l’arte musicale, con la nomina del nuovo presidente

la banda di alzano ha un nuovo presidente
Il 27 luglio è stato eletto all’unanimità il nuovo presidente del
corpo musicale municipale.
A Simone Roggeri e all’intero
consiglio direttivo le congratulazioni e l’augurio di buon lavoro.
A Mario Scarpellini, presidente
uscente, la gratitudine per il lungo appassionato lavoro svolto
per il glorioso corpo musicale di
Alzano Lombardo.
Nella foto: il Consiglio Direttivo del
Corpo Musicale e il nuovo Presidente,
Simone Roggeri

del corpo musicale municipale, Simone
Roggeri, affiancato nel direttivo dai consiglieri M. Baldis, C. Gandelli e A. G. Trovesi. A tutti loro l’augurio di un ottimo
lavoro
Letti di Notte
Ottimo riscontro anche per Letti di Notte, la notte bianca del libro e della lettura, che si è svolta il 17 giugno per le vie
del centro, grazie al lavoro di squadra di
ProLoco, Comunità delle Botteghe, Biblioteca Comunale, Museo d’Arte Sacra
e parrocchie di Alzano Maggiore e Alzano Sopra, e il coordinamento letterario
di Antonio Terzi, Cartolibreria Nani.
Visite guidate
Sono proseguite anche in estate le visite
guidate ai monumenti alzanesi, nell’ambito del programma “Patrimonio Alzano”.
Un fuori programma di grande interesse il 5 luglio, con la visita al telero di Pietro Liberi “Il Diluvio Universale” in Santa
Maria Maggiore di Bergamo Alta, grazie
alla disponibilità di Orietta Pinessi, storica dell’arte, di Antonio Zaccaria, che ne
ha curato il restauro, e alla collaborazione della Biblioteca Comunale.
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Alzano Summer Festival
Quest’estate, alla fine di luglio, si è svolta la prima edizione dell’Alzano Summer
Festival, promossa dall’Amministrazione
comunale e dalla Pro Loco.
L’appuntamento si è svolto nel piazzale
del mercato in via Fratelli Valenti ed ha
visto esibirsi grandi artisti tra i quali Matthew Lee e gli FPI Project; inoltre l’esibizione dell’artista Wiz Art ha dato nuovo
colore alla piazza.
Il festival ha proposto lo Street Food by
Tassino, una garanzia di qualità e servizio,
ed un area bimbi per i più piccoli.
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È stato un enorme successo con moltissime presenze, oltre 2.000 nelle tre sere,
nonostante le piogge serali che hanno limitato sicuramente le presenze.
Durante il festival, oltre allo staff del Comune e della Pro Loco, hanno collaborato
attivamente quindici ragazzi del progetto
giovani “Facciamo per Alzano”, sensibilizzando anche i presenti riguardo abusi di
fumo e alcool.
Il successo dell’evento è nato, quindi, da
un insieme di elementi che hanno caratterizzato positivamente il festival, a
partire dalla location, centrale al paese e

attrezzata per eventi di questo tipo, dalla
professionalità di tutti gli operatori coinvolti e dalla scelta accurata degli artisti.
Un evento di questa portata mancava
ad Alzano e finalmente è arrivato con la
consapevolezza di riproporsi di anno in
anno e di migliorare ove possibile l’offerta
artistica, gastronomica ed in generale di
tutti i suoi aspetti.
Ringraziamo coloro che hanno collaborato per la riuscita dell’evento e i tanti che
vi hanno preso parte, e che il successo
della prima edizione sia di buon auspicio
per le prossime edizioni!
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TASSE & TRIBUTI
di Lorenzi Aimone, Assessore al Bilancio

Comunicazioni in tempo rapido: si può!
Nei mesi scorsi, alla maggior parte di noi
sono arrivate alcune comunicazioni da parte
dell’Ufficio Tributi del Comune riguardanti la
TARI, l’IMU, la TASI. Altre ancora sono arrivate dall’Anagrafe, dall’Ufficio scuola, dalla
Biblioteca…
Tutte queste comunicazioni comportano
una serie di adempimenti da parte dei dipendenti comunali che provo ad esemplificare nel susseguirsi dei diversi step:
1) caricamento dei dati
2) controllo
3) predisposizione della comunicazione
4) stampa
5) imbustamento
6) spedizione.
Analizzando l’iter di istruzione di uno qualsiasi di questi atti ci si rende subito conto
che, dal suo avvio alla consegna al cittadino,
passano diversi giorni, in alcuni casi anche
settimane per gli invii massivi (ad esempio
quello dei tributi comunali che sono predisposti per tutte le famiglie).
Quali rischi?
Al rischio di non essere tempestivi se ne
sommano altri. Per esempio, in alcuni casi, la
duplicazione di atti, come è purtroppo accaduto con l’invio della TARI per alcuni, seppur
pochi, contribuenti, originato da problemi
informatici. Oppure di trovarsi della corrispondenza che ritorna con l’indicazione di
mittente sconosciuto, anche se in realtà, a
volte, è un problema del servizio postale e
non del contribuente che è sparito.

Come ovviare e semplificare
questo processo?
Le strade che si possono percorrere sono
differenti: in questo primo periodo del nostro mandato stiamo seguendo modalità
specifiche a seconda dei soggetti fruitori, al
fine di poter raggiungere tutta la popolazione in modo graduale.
Ad esempio, abbiamo sperimentato con
successo l’invio della TARI tramite pec (la
posta elettronica certificata, ovvero una
email che ha valenza di raccomandata), inviandola a tutte le realtà economiche del
nostro territorio (dai professionisti, ai negozi,
alle società). Alle famiglie l’invio della Tari è
stato effettuato ancora in formato cartaceo.
Quali vantaggi?
Con la modalità elettronica di invio si sono
ottenuti una serie di vantaggi: riduzione dei
tempi di consegna, certezza della consegna,
riduzione dei costi diretti ed indiretti per
il salto dei passaggi dal 4 al 6 in quanto la
spedizione è stata un semplice “invio” dalla
tastiera del computer.
Quali sviluppi per il futuro?
Estendere questo servizio alle famiglie, implementando la consegna elettronica a
quante più famiglie possibile, attraverso l’uso
della posta elettronica.
Strumento veloce, rapido, fruibile anche da
smartphone e tablet oltre che da pc, che
permetterà di far pervenire i documenti in
tempi rapidi, evitando i frequenti rischi di

smarrimento o ritardo e le inutili code agli
sportelli del Comune per richieste di duplicati di documenti non ricevuti.
A tal fine invitiamo tutti coloro che vogliano
sperimentare questo servizio a scaricare il
modulo dal sito Internet del Comune (www.
comune.alzano.bg.it) oppure ritirarlo all’ufficio negli orari di apertura, compilarlo ed inviarlo tramite mail a: protocollo@pec.comune.
alzano.bg.it.
Possono aderire e richiedere questo servizio i residenti nel Comune di Alzano Lombardo ma anche i non residenti per i tributi
a loro intestati.
Un piccolo sforzo
per molti vantaggi
Invitiamo anche le persone che, pur avendo
poca dimestichezza con la tecnologia e non
avendo una propria email, ma che vogliano
aver certezza e velocità di consegna delle
comunicazioni del Comune, a presentare il
modulo indicando la posta elettronica di un
familiare.
Questo invito sarà ripetuto, in formato ridotto, anche sui prossimi notiziari e attraverso i canali istituzionali al fine di raggiungere
la maggior parte della popolazione, in preparazione all’invio del prossimo anno. Superata la fase sperimentale diventerà la modalità ordinaria, anche se non mancheranno
le eccezioni (per esempio: chi farà espressa
richiesta di ricevere i documenti cartacei e
gli “over 70” che non avranno scelto la via
telematica).
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SCUOLA PAOLO VI
RIPRENDONO LE ATTIVITÀ ALLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO PAOLO VI
I ragazzi sono seguiti dalle
7.35 alle 16.30 con attività
didattiche, laboratoriali e di
potenziamento.
LABORATORI
lino

a
Giorn
o
Teatr

POTENZIAMENTO

Arte
se

Ingle
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ma
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VI ASPETTIAMO NUMEROSI AI NOSTRI OPEN DAY
28 Ottobre 2017, ore 15.00
26 Novembre 2017, ore 15.00
21 Gennaio 2017, ore 15.00

PER UNA CRESCITA INTEGRALE
Comunità Scuola Paolo VI - Società Cooperativa Sociale Onlus
Alzano Lombardo - Via Mons. Balduzzi n.11 - Tel. 035/512381
www.scuolapaolosesto.eu e-mail: segreteria@scuolapaolosestoalzano.it
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Referendum per la Lombardia autonoma
Carissimi cittadini,
il 22 ottobre 2017 i cittadini Lombardi hanno la possibilità di cambiare il proprio futuro e cambiarlo dal basso,
non continuando ad aspettare che sia il dibattito politico a sortire soluzioni alla drammatica situazione in cui
versa lo stato italiano.
Una maggiore autonomia di Lombardia e Veneto imporrebbe allo Stato di riorganizzarsi e ripartire e ciò
sarà possibile se ci sarà un mandato forte del popolo
Lombardo-Veneto al referendum del 22 ottobre. Siamo da sempre una grande Nazione, composta da culture diverse, tutte fortemente identitarie e tutte uniche
e speciali nel loro carattere. L’autogoverno di queste
culture potrà fare emergere la voglia di fare e di competere, la voglia di rinascere da sempre schiacciata da
un dannoso sistema assistenziale centrale e da un’insostenibile indebita pressione fiscale, un atteggiamento che è resistito fintanto che si è fatto debito pubblico,
ma che oggi ci chiede duramente il conto.
Nel turbolento quadro politico europeo ottocentesco
l’Italia, tra tutti, era lo Stato che avrebbe dovuto avere
il federalismo come logica conseguenza della propria
storia, ma paradossalmente, per tutta una serie di ragioni storiche, diventò tra i maggiori sistemi centralisti
europei. Dopo la Seconda Guerra Mondiale il dibattito federale ricomparse di nuovo tra i costituzionalisti, i
quali compresero l’assoluta necessità del decentramento politico e strutturarono la nostra Carta Costituzione
con una marcata suddivisione dei livelli di governo. Purtroppo però i partiti, preoccupati di accentrare potere,
non attuarono e non attuano ciò che la Costituzione
Italiana dice in materia di autonomia di regioni e comuni
e questo è il momento per liberare la Costituzione
dagli interessi dei partiti centrali, per consegnarla ai
cittadini!
Il sistema federale si basa su uno Stato unico ed indivisibile che esercita il potere su due livelli: quello dello Stato centrale per poche e fondamentali materie e quello
delle autonomie dei territori federati (per l’Italia regioni
o meglio sarebbe macroregioni) per l’esercizio di tutte le restanti materie. Il beneficio principale di questa

struttura di Governo è che il potere viene avvicinato
ai cittadini e quindi gli indirizzi, le azioni ed il controllo
risultano più semplici e coerenti alle loro esigenze.
Il referendum consultivo per la Lombardia Autonoma
mira proprio a questo, a dare maggiori competenze e
relative risorse alla Regione togliendole allo Stato, un
sistema di autogoverno potenziato che responsabilizza
i territori e li rende più vicini ai cittadini, diminuendo gli
sprechi e migliorando i controlli.
Votare al referendum per l’autonomia della Lombardia non è votare per l’uno o l’altro partito, ma è avere
la possibilità di cambiare lo Stato, cambiare il futuro
nostro e dei nostri figli, un momento storico che non
avrà altre possibilità. Chi non voterà non avrà alibi, non
si potrà più rifugiare nel dire: “tanto decidono sempre
loro”, questa volta decidi tu.
Come convinti sostenitori di un’Italia federale consideriamo cruciale questa campagna referendaria per l’autonomia locale che rappresentiamo come coalizione
politica e la consideriamo cruciale per il futuro dei nostri territori e dei nostri i cittadini che ogni giorno con
impegno ed onore serviamo.
Vi invitiamo pertanto a partecipare al referendum per
l’autonoma della Lombardia per dire la vostra.
Il Gruppo consiliare di maggioranza
Camillo Bertocchi Sindaco
L. N. - F. I. - F.d.I.
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Cari cittadini alzanesi,
vogliamo cogliere questa occasione per rendervi partecipi del nostro lavoro, in particolare su due fronti: manutenzioni e sicurezza.
Sul lato manutenzioni, il Comune ha avviato una poderosa attività di intervento sul territorio. È indubbio che
i fondi sbloccati anche grazie al Governo Renzi abbiano
giovato al bilancio comunale e quindi alla realizzazione
delle opere. Come gruppo stiamo verificando le priorità
dell’amministrazione, cercando di orientarne l’azione e
verificando la qualità dei lavori svolti.
Pertanto abbiamo richiesto di poter integrare l’elenco
delle opere in corso e cantierizzabili con alcune che abbiamo rilevato nei vari quartieri. In secondo luogo monitoriamo che i singoli interventi siano svolti con coerenza e
siano soluzioni efficaci ed esteticamente adeguate.
La qualità delle opere non deve essere sacrificata per aumentare la quantità di quelle eseguite. I lavori rifatti 2
volte (come per esempio il tombino all’inizio di via Risorgimento) o la scarsa attenzione all’estetica (come per il
muretto di via 25 Aprile) comportano uno spreco di soldi
ed energie che un’Amministrazione attenta non può più
permettersi. In ogni caso invitiamo i cittadini a segnalarci opere o problemi che possano meritare l’attenzione
dell’amministrazione.
Il secondo tema, quello della sicurezza, è “caldo” in questi
mesi ad Alzano.
Riteniamo che non siano del tutto supportate dai fatti le
affermazioni del sindaco Bertocchi riguardo “l’emergenza
Serio” che a nostro avviso va distinta dagli eventi in piazza
Nassiriya. In un caso stiamo parlando di inciviltà e maleducazione che si concretizza nel lasciare rifiuti lungo il
parco del Serio. Nell’altro si tratta di un problema di sicurezza che investe l’incolumità di tutti i cittadini di Alzano.
Solo distinguendo le due tipologie di problema si potrà
agire con maggiore efficacia. Del resto disordini e “scontri” sono avvenuti anche in altre stagioni dove le sponde
del Serio sono deserte.
L’amministrazione ha deciso di procedere riguardo alla
situazione del fiume con una forte repressione che ha
diminuito il fenomeno, non l’ha eliminato e di contro ha
ridotto il godimento del parco anche da parte degli alzanesi. Secondo noi la soluzione da adottare è la continua
22|
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educazione, accompagnata certo anche dalla sanzione
per chi sbaglia, ben sapendo che nonostante tutti gli sforzi sarà impossibile evitare la dispersione di rifiuti al 100%.
Riguardo invece al tema di pubblica sicurezza, è competenza di organi diversi dal Comune: Prefettura, Questura
e Forze dell’Ordine. Non per questo il Comune deve
stare immobile e in attesa degli eventi.
Abbiamo accolto favorevolmente l’incontro del sindaco Bertocchi con il Prefetto ma non condividiamo la
sua retorica della responsabilità dello “Stato”. Situazioni
complesse meritano ragionamenti adeguati e non facili
attribuzioni di responsabilità, utili forse a qualche like su
Facebook. Anche perché in questo modo i problemi non
si risolvono. Noi pensiamo che sia necessario innanzitutto identificare i motivi sottostanti. Se ci sono fatti illegali
all’origine si deve collaborare con le Forze dell’Ordine per
ottenere la repressione e l’eliminazione del problema.
Se ci sono altri determinanti, come disagio sociale e mancanza di integrazione, devono essere circoscritti e, in quel
caso, alla repressione deve essere affiancata un’opera di
prevenzione.
Noi riteniamo che vivere in una città sicura sia importante, la sicurezza è un bene comune. Dove non si è sicuri,
si fa fatica a condividere gli spazi aperti, a socializzare, a
fare impresa. Noi però non siamo per gli spot o gli slogan
ma per le cose fatte bene, vista anche la complessità della
materia. Per questo motivo, proprio per evitare ordinanze ad uso dei giornali o interventi discrezionali e isolati,
abbiamo chiesto che il Comune si doti di un regolamento
di Polizia Locale che regolamenti l’intervento della stessa.
Con il voto favorevole anche della maggioranza, questa
iniziativa è stata approvata e ci lavoreremo nei prossimi
mesi.
Infine volevamo segnalarvi che abbiamo chiesto l’installazione di pale o di condizionatori in biblioteca in modo tale che
possa essere più fruibile, anche nelle giornate calde d’estate,
sollecitando nel contempo, l’avvio dei lavori per la ristrutturazione del complesso di Montecchio.
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Attendiamo risposte per il futuro di Alzano
Novità nel gruppo consiliare
Annalisa Nowak ha lasciato il Consiglio Comunale per
ragione di salute, ma resterà riferimento importante nel
Direttivo di Alzano Viva. È subentrato Angelo Marenzi.
Una politica propositiva
In 14 mesi non solo abbiamo esaminato le scelte della
Giunta portando suggerimenti; abbiamo anche elaborato
idee e sostenuto istanze trascurate dalla maggioranza.
Ordine pubblico: alle bugie sulla sicurezza locale abbiamo
contrapposto una voce di verità
Ottobre 2016: mettendo una signora alla berlina, si vantava su giornali e facebook l’efficacia delle telecamere per il
problema rifiuti (ancora irrisolto). La verità: nessuna multa e nessuna ripresa! Abbiamo accertato che era solo una
fotografia impropriamente pubblicata dal Sindaco.
Dicembre 2016: un falso dato sulle multe decantava un
successo inesistente. L’Eco riportava la notizia di 30 sanzioni e il Sindaco commentava compiaciuto. La verità:
nessuna sanzione! Abbiamo ottenuto il dato reale dopo
mesi, quando il regolamento prescrive 3 giorni.
Luglio 2017: gli scontri di piazza Nassiriya. La Lega non
sa affrontare il problema e si accontenta di incolpare i
migranti. Noi crediamo nell’integrazione governata con
rigore. La Giunta è responsabile di gestire fenomeni che
altrimenti degenerano.
Tre episodi inquietanti. Tre mistificazioni. Bertocchi dimostra che il suo punto debole è la sicurezza!
Spazi urbani: le nostre richieste sono per la qualità di vita.
Bertocchi, in controtendenza mondiale, pensa di risollevare
il centro storico trasformando la piazza in orribile posteggio!
Basilica e Museo custodiscono meraviglie. La piazza prepara alla bellezza dell’interno, in un equilibrio costruito nei
secoli che la maggioranza leghista compromette. Certo la
situazione è complicata: i centri storici decadono, il commercio di vicinato fatica. Ovunque si studiano strategie di
rilancio, sviluppo delle reti commerciali, mobilità sostenibile; si favorisce il passeggio lungo le vetrine, si rendono
le zone belle da abitare, si attirano turisti valorizzando il
patrimonio. Ovunque tranne che ad Alzano! Se avranno
vantaggi i negozi vicini ai posteggi è da verificare, ma dobbiamo comunque chiederci: è il futuro che la città si merita? Vogliamo che il disprezzo della bellezza e della storia
diventino la cartolina di Alzano, allontanando i visitatori?

E oltre il centro storico?
L’area Nassiriya è dimenticata: il progetto Nowak di rilancio del Teatro e della zona circostante è abbandonato.
Con una mostra fotografica abbiamo chiesto di non vendere l’ex stazione e recuperarla per presidiare la zona.
I fatti ci danno ragione. Occorre coinvolgere i cittadini,
avviare progetti, investire, fare della piazza un luogo di ritrovo per tutti, collaborare coi gestori dell’unico bar. Cosa
possono mai fare i Vot?
E ad Olera? Al contrario di ciò che accade ovunque, una
colata d’asfalto cancella la speranza di riqualificazione.
Durante la festa in borgo molte le lamentele. Avevamo
chiesto poche migliaia di euro in più (e c’erano) per una
pavimentazione corretta. Inascoltati.
Tre luoghi. Tre errori di Bertocchi.
Ambiente e territorio: abbiamo proposto un percorso per
istituire una zona protetta nell’area collinare e montana di
Alzano, riempiendo il vuoto tra Parco dei Colli (Ranica) e area
di Piazzo e Trevasco (Nembro). La maggioranza leghista ha
detto no!
Una proposta elaborata con esponenti di associazioni
ambientaliste, rappresentanti di aree parco e un ricercatore dell’Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali parte del CNR. Un progetto da costruire tra forze
politiche e Cittadini. Utile per rilanciare Olera e Monte
di Nese, aprire una rete turistica con il Parco dei Colli
utilizzando gli Ostelli di Alzano, salvaguardare ambiente
e paesaggio. La maggioranza è incapace di immaginare lo
sviluppo! L’Auditorium è chiuso, il restauro già finanziato bloccato senza ragione, la gestione del bar in proroga
dopo l’asta deserta. L’Ostello di Monte di Nese è inutilizzato, sprecando soldi della comunità. Ambiente, parco,
turismo: tre risorse. Tre inadempienze del Sindaco.
In sospeso
Nuova scuola infanzia: è la scuola in Villa Paglia per la quale
la Giunta Nowak aveva lavorato. Vigileremo su finanziamenti e incarichi. Abbiamo chiesto una Commissione che
coinvolga docenti e famiglie.
Centralina: sollecitiamo il dialogo con la proprietà per ottenere le compensazioni perdute da questa amministrazione a luglio 2016.
CHIEDIAMO A BERTOCCHI DI COMINCIARE A
OCCUPARSI DEL NOSTRO FUTURO
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