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Comunicazioni in tempo rapido dal Comune
di Aimone Lorenzi, Assessore al Bilancio

Nell’intento di rendere un servizio
tempestivo, stiamo in modo graduale
effettuando il passaggio dal cartaceo al
digitale, laddove possibile.
Invitiamo tutti i cittadini a scaricare il
modulo dal sito del Comune.
Dalla homepage si deve andare
nell’area denominata “Comune”, poi in
quella “Primi Piani” e quindi la pagina
“Comunicazioni in tempo rapido” che
si raggiunge cliccando in basso le varie
pagine di questa sezione.
In alternativa è possibile ritirare il modulo
direttamente presso gli uffici negli orari
di apertura, compilarlo ed inviarlo tramite email a:
protocollo@pec.comune.alzano.bg.it
Ricordiamo di allegare copia di un documento d’identità.
Possono richiedere questo servizio anche i non residenti

nel comune di Alzano Lombardo.
Invitiamo anche chi, pur non essendo in possesso di
una propria email ma voglia aver certezza e velocità di
consegna delle comunicazioni del Comune, a presentare
il modulo indicando la posta elettronica di un familiare.

www.comune.alzano.bg.it
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La parola al sindaco

Impariamo a saper dare
ma anche a saper ricevere
per costruire insieme
un futuro migliore
Carissimi cittadini,
giusto un secolo fa la nostra Nazione stava vivendo momenti drammatici, in bilico tra il timore della disfatta e l’indigenza più totale del popolo. Ma
proprio nel momento più difficile l’orgoglio unito
al sacrificio estremo di migliaia di connazionali ci ha
consentito di rinascere.
Molte volte la vita ci mette alla prova, facendoci
perdere ogni certezza. Momenti difficili che sembrano ingiusti ed insuperabili, ma forse i momenti
migliori per ricostruire la scala dei valori e comprendere quanto la ricchezza del dono, sia nella vita ai
primi posti. La storia della nostra città parla di una
spiccata cultura del dono, a partire dal nostro santo
Patrono che ne rappresenta senza dubbio l’esempio più fulgido, fino alla numerose associazioni di
volontariato che sono il cuore pulsante della nostra
comunità.
Ogni giorno provo con mano la forza del nostro
volontariato, una realtà insostituibile nei fatti ma soprattutto nell’entusiasmo e nell’ardore. Abbiamo la
grande necessità di continuare a coltivare e diffondere la cultura del dono, una cultura che non è solo
imparare a dare, ma anche e soprattutto imparare
a ricevere. Cultura del dono è, infatti, anche essere consapevoli ogni istante di quanto di bello ogni
giorno riceviamo, a partire dalla libertà, dai servizi pubblici, dalla bellezza dei nostri territori, dalla
possibilità di essere noi i primi interpreti di tutto
questo. E così va bene criticare gli altri per spronare a fare meglio, ma va bene se chi critica lo fa
con piena consapevolezza, con spirito costruttivo e
disinteressato e magari mettendosi lui a sua volta in
gioco per migliorare.
Siamo in un’epoca dove tutto è un diritto, la colpa è
sempre degli altri, dove l’importante è criticare senza prima capire o peggio senza aver mai fatto nulla,
dove i cittadini non vanno più nemmeno a votare,
insomma un’epoca dove si pretende sempre di dire
senza mai arrivare a fare.
Vi propongo questa riflessione perché è dovere
delle istituzioni far sì che nella vita politica e sociale
della nostra città vi sia impegno e consapevolezza di
quanto abbiamo e di quanto sia faticoso garantirlo.

Ecco il logo che
contraddistingue le attività
che si svolgeranno sul
territorio per festeggiare il
Natale, grazie in particolare
alla collaborazione di
ProLoco Alzano e di
Comunità delle Botteghe

Quale periodo
migliore se non quello
natalizio per parlare
di doni? Avvicinarsi
all’impegno politico,
all’impegno
sociale, all’impegno
parrocchiale è una
dovere che tutti
hanno, un dono che
ci fa essere uomini
migliori, in una
Comunità migliore.

Le generazioni che ci hanno preceduto
e quella che sta sostenendo il volontariato attuale hanno costruito una società
nella quale, nonostante tutto, non manca nulla e le nuove generazioni devono
essere consapevoli di questo.
Nei valori fondamentali della vita non
può mancare l’impegno civico, il dare
qualcosa al prossimo, un impegno che
deve essere attitudine e piacere, ma anche fatica e sacrificio, perché solo quelli
ci fanno crescere e ci aiutano a dare il
giusto valore alle cose.
Quale periodo migliore allora se non
quello natalizio per parlare di doni? Avvicinarsi all’impegno politico, all’impegno
sociale, all’impegno parrocchiale è una
dovere che tutti hanno, un dono che ci
fa essere uomini migliori, in una Comunità migliore.
La nostra splendida Alzano vi aspetta.
Auguro a tutti gli alzanesi un Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Camillo Bertocchi, Sindaco
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I grandi
della Terra?
Sono quelli
che la lavorano!
di Camillo Bertocchi

Il 14 e 15 ottobre a Bergamo si è svolto il vertice delle principali nazioni agricole mondiali, un importante
evento voluto per la prima volta nel 2009 dall’allora
Ministro Zaia. Tra i temi discussi la sicurezza alimentare, i rischi in agricoltura, lo spreco di cibo e la lotta
ai cambiamenti climatici, temi cruciali per il futuro del
nostro delicato pianeta.
Negli stessi giorni mi sono dedicato alla visita delle
attività agricole di Monte di Nese, al fine di avere,
almeno in parte, diretta contezza delle potenzialità
e delle difficoltà degli agricoltori alzanesi. Rispetto al
passato in Alzano gli imprenditori agricoli di professione sono diminuiti di molto, ma fanno ben sperare
alcune realtà giovani, che hanno scoperto l’impagabile bellezza del lavoro agricolo. Un lavoro faticoso, che
non conosce sosta e che ha il grande positivo effetto
complementare di mantenere in ordine il territorio e
in stato di grazia il paesaggio.
Questi effetti pubblici sono il motivo aggiunto che
deve spingere la pubblica amministrazione ad essere
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in costante contatto con le realtà agricole e favorire
quanto meno il loro mantenimento. In Alzano ne esistono diverse e perlopiù inerenti l’allevamento di bovini da latte per la produzione di formaggi. La maggiore è quella di Giacomo Rossi
in val Luio ad Alzano Sopra con 60 bovini ed
a seguire quella di Emilio Tironi di Monte di
Nese con 37 bovini e quella di Gianluca Casali con 70 ovini. Meritano cenno anche Aurelio Rossi in val Luio, Eraldo Licini e Giovanni
Curnis di Monte di Nese.
Molti altri svolgono l’attività in forma hobbistica, comunque fondamentale nel mantenimento del territorio. Da questi produttori
potete acquistare prodotti genuini e di alta
qualità. Quindi, se proprio non avente in programma di fare gli agricoltori, aiutate l’agricoltura alzanese andando dai produttori ad
acquistare i loro prodotti.
Volontari Osservatori del Territorio
I Volontari Osservatori del Territorio operano da
più di un anno sul territorio comunale, con ottimi
risultati. Le loro uscite sono praticamente quotidiane,
con spesso una doppia uscita il mercoledì, giorno di
mercato. La loro attività consiste nel passeggiare per
la città ed osservare ciò che accade segnalando alla
pubblica amministrazione situazioni pericolose, indecorose o sospette.
Sono molti gli interventi eseguiti grazie alle loro segnalazioni puntuali e sono soprattutto evidenti i risultati ottenuti, soprattutto in materia di pulizia del
territorio. Il servizio è molto apprezzato dai cittadini.

Protezione Civile Volontaria
La Protezione Civile Italiana è nata ad Alzano Lombardo nel 1976 in occasione del terremoto del Friuli.
La Protezione Civile che oggi è tra le realtà strategiche più importanti dello Stato italiano è nata dall’intuizione di Daniele Pesenti, ma soprattutto dal suo
senso di responsabilità verso il prossimo.
Questo orgoglio alzanese è oggi ancora vivo nella
Protezione Civile Volontaria Bergamo (PVC) che ha
sede in Alzano Lombardo, ed tra le più attive ed attrezzate della provincia e sempre attenta ai bisogni
della città. A fine 2016 abbiamo sottoscritto la prima convenzione che regola i rapporti tra Comune
e PVC e nel corso del 2017, oltre ai preziosi servizi
di supporto alle manifestazioni, sono stati effettuati due interventi importanti, tra cui l’esercitazione di
settembre presso la Nesa con la messa in sicurezza
di un tratto di alveo e in ottobre l’operazione “Fiumi
Sicuri” presso il torrente Luio.

Ringrazio di cuore tutti i volontari ed esorto i giovani
ad avvicinarsi a questa realtà così importante e ricca
di valori.
BUONE NOTIZIE

Diminuito drasticamente
l’abbandono di rifiuti
In un anno l’abbandono dei rifiuti sul territorio è stato
ridotto di oltre la metà con grandi benefici per i costi
di recupero e smaltimento, ma soprattutto per il decoro della città. Si è lavorato molto sulla prevenzione,
sulla deterrenza e anche sulla repressione. In un anno le
multe sono passate dalle quasi zero degli anni passati ad
oltre 40 grazie ad un intenso lavoro della Polizia Locale
e il prezioso apporto dei VOT nell’attività di prevenzione e osservazione.
Vorremmo che tutti fossero impegnati in questa che è
una battaglia di civiltà. Capita che qualcuno sia infastidito da questi positivi risultati, ma è certo meglio curare il
bene della città, piuttosto che curarci di loro.
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lavori pubblici
di Pietro Ruggeri, Assessore Infrastrutture e Ambiente

Nuovi giochi
al Parco del sole
di Monte di Nese
Progettato e condiviso con i residenti della frazione, è stato
completamente rivisto il lay-out del parco attraverso il potenziamento delle attrezzature, teleferica e castello (a grande richiesta) e il restyling completo di tutti gli altri giochi.
Mancano ora solo le piccole finiture, inerbimento, staccionata in legno sul fossato prospiciente il cimitero.
A data da destinarsi, inAuGuRaZiOnE!
L’altalena riservata ai bambini portatori di disabilità,
fiore all’occhiello del parco, anche se non tutti ancora
rispettano l’importante prerogativa di questo gioco.

Via Locatelli
Terminati i lavori di riqualificazione di via Locatelli.
Ora si pensa al “restyling” del sovrappasso.
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Pista atletica indoor
Carillo Pesenti Pigna
Sarà omologata per gare FIDAL

Completata la ristrutturazione del “pistino” indoor
presso lo stadio comunale Carillo Pesenti Pigna. Particolare la copertura della buca del salto in lungo che
permette l’allungamento del pistino per la fase di decelerazione sullo scatto dei 60 metri. L’impianto sarà omologato per gare FIDAL (Federazione Italiana di Atletica
Leggera) per la pratica del salto in lungo.

Riqualificazione
parcheggio via Mazzini 77
Procedono i lavori di riqualificazione del parcheggio di fronte all’ingresso dell’ospedale Pesenti Fenaroli che ospiterà • 35 posti auto • 8 posti per motocicli •
sarà dotato di collegamento pedonale con il quartiere Agri (via Emilia/parco del
Palazzo Comunale).
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Cimitero
di Alzano Sopra
Prosegue la scia di opere utili nella
nostra cittadina frutto della collaborazione tra Amministrazione Comunale
e volontari. Dopo la tinteggiatura del
Cimitero di Olera, delle scuole elementari di Nese e di Alzano Capoluogo, è stata la volta del cimitero di
Alzano Sopra che grazie al prezioso

lavoro dei volontari capitanati da Bruno Valsecchi, presidente del comitato
di quartiere di Alzano Sopra, è stato
rimesso a nuovo. Non ci stancheremo
mai di sottolineare l’importanza e la
valenza educativa di queste iniziative
rese possibili dalla volontà e disponibilità di alcuni cittadini.

Anche quest’anno l’edizione Fiumi sicuri 2017
ha visto come scenario d’intervento una parte
del nostro territorio e più precisamente il tratto del torrente Lujo che fa da confine tra i comuni di Alzano Lombardo e Nembro a monte
del ponticello di via Giuseppe Verdi.
Sabato 30 settembre, a partire dalle ore 7.00,
una trentina di volontari tra Protezione Civile
di Alzano Lombardo e Nembro con il supporto
dell’associazione Alpini di Alzano Lombardo si
è dato vita ad un vero e proprio cantiere di
lavoro per liberare l’alveo e i suoi
argini da piante, arbusti e cespugli.
L’iniziativa ha grande valenza in termini di prevenzione perché riduce
il rischio d’esondazione, legato principalmente alle forti precipitazioni,
negli ultimi anni particolarmente
violente.
Ancora una volta grazie a tutti coloro che si prodigano per il loro territorio.
ll tratto del torrente Lujo che fa da confine
tra i comuni di Alzano Lombardo e Nembro
a monte del ponticello di via Giuseppe Verdi
in un momento dei lavori di sistemazione.
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Fiumi sicuri
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TASSE & TRIBUTI
di Lorenzi Aimone, Assessore al Bilancio

Riciclo e smaltimento dei rifiuti
Alcune delle novità di quest’anno

BUONE NOTIZIE

Agevolazione IMU

Aliquota agevolata al 7,6‰ per gli immobili
di categoria catastale C1 (negozi e botteghe)

Assegnazione sacchi
prepagati alle utenze
condominiali
L’amministratore di condominio, intestatario di utenza condominiale Tari, può richiedere per conto dei
propri condomini e previa autorizzazione dell’assemblea condominiale, l’assegnazione dei sacchi spettanti
a questi ultimi.
La richiesta, scritta su apposito modulo scaricabile dal
sito del Comune, può essere consegnata allo sportello rifiuti posto al secondo piano negli orari d’ufficio
o trasmessa via email a:
protocollo@pec.comune.alzano.bg.it.
Allo sportello è possibile chiedere chiarimenti.

Con l’intento di sostenere il
commercio di vicinato e mantenere vivi i centri storici del
nostro comune, ricordiamo la
possibilità di richiedere l’applicazione dell’aliquota agevolata del 7,6‰ in luogo di quella
ordinaria del 9,5‰
Requisiti per poter richiedere
l’abbattimento dell’aliquota
dell’unità immobiliare accatastata come C1 sono i seguenti:
• l’immobile deve essere utilizzato esclusivamente per
esercizi commerciali e artigianali di vicinato aperti al pubblico (articolo 4, comma 1 lettera d del D.Lgs. 31/03/1998
n. 114), e deve avere una
superficie calpestabile di vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature
e simili, non superiore a 250

m2, precisando che non costituisce superficie di vendita
quella destinata a magazzini,
depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi (articolo 4,
comma 1 lettera c del D.Lgs.
31/03/1998 n. 114);
• deve esserci coincidenza
tra il possessore e il gestore
dell’attività. Nel caso in cui il
gestore sia una società, beneficiano dell’aliquota agevolata
i possessori che risultino essere soci della società stessa che
conduce l’attività;
• non risultino installati apparecchi destinati al gioco d’azzardo (slot machine etc.).
La domanda deve essere presentata all’ufficio Tributi negli
orari d’ufficio oppure inviata
con modalità telematica attraverso il modulo scaricabile dal
sito del Comune.

Consegna sacchi rossi prepagati alle neomamme
Ricordiamo alle nuove mamme
che è prevista l’assegnazione
gratuita di 20 sacchi grandi da
9 kg o 60 sacchi piccoli da 4 kg,
a loro scelta, per ogni nuova
nascita.
Per ritirare i sacchi basta recarsi
presso lo sportello rifiuti del
municipio, posto al secondo piano
dell’edificio comunale, negli orari
di apertura.
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ATTIVITà ECONOMICHE
di Giuseppe Rota, Assessore Attività Economiche

L’attenzione al lavoro

Dallo scorso 5 settembre è attivo in Comune lo Sportello Lavoro
Lo Sportello Lavoro si rivolge
ai cittadini di Alzano Lombardo per promuovere l’occupazione, ampliare le opportunità
di inclusione e offrire supporto legislativo e amministrativo
ai cittadini in cerca di impiego
perché disoccupati o inoccupati.
Fortemente voluto dall’Am-

ministrazione comunale come
strumento delle politiche attive per il lavoro, lo Sportello
Lavoro è totalmente gratuito
e si trova in un ufficio collocato all’ultimo piano del palazzo
comunale.
La nostra volontà e il nostro
intendimento sono ben illustrati da Rita Porta, direttrice

Orari di apertura:
martedì dalle 9.00 alle 13.00
con cadenza quindicinale
Telefono: 035 217 904
da lunedì a venerdì
9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00
sportellolavoro@comune.alzano.bg.it

di CESVIP (Centro di sviluppo per la
piccola e media impresa, ente accreditato presso Regione Lombardia) il
gestore dello Sportello Lavoro: «si
è cercato di organizzare un servizio di
prossimità per dare una prima qualificata risposta all’emergenza di chi ha
perso il lavoro, così come a quella non
meno urgente dei giovani che sono in
attesa di una prima occupazione».
In due mesi circa di attività dello
Sportello Lavoro i numeri sono già
importanti:
- 37 persone hanno svolto il colloquio preliminare
- 6 persone hanno avuto un colloquio di selezione per l’inserimento
lavorativo
- 2 persone hanno iniziato un percorso di accompagnamento individuale
- 6 persone hanno iniziato un percorso di accompagnamento di gruppo
- 3 persone sono state ricollocate al
lavoro con contratto di assunzione
Da segnalare infine che un azienda
di Alzano Lombardo, già presente al
Tavolo degli Imprenditori (anch’esso fortemente voluto ed istituito
dall’Amministrazione comunale), ha
richiesto allo Sportello Lavoro di visionare i curriculum per attingere a
nominativi che rispecchino le professionalità ricercate per un eventuale
assunzione.
10|Alzanoi nforma
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sociale & sport
di Elena Bonomi, Assessore Sociale e Sport

Inaugurazione e benedizione
del parco inclusivo
Domenica 17 settembre, durante
la Festa dello Sport con il Cuore,
sono stati inaugurati e benedetti i
nuovi giochi collocati per rendere
il nostro parco a tutti gli effetti un
“parco inclusivo”, destinato quindi a
tutti bambini, compresi quelli con
disabilità fisiche o sensoriali.
Sono tate eliminate le barriere architettoniche, che erano il primo
ostacolo per accedere all’area, livellando e pavimentando con un materiale in gomma anti-trauma; è stata poi realizzata una sabbiera alta
circa 50 cm per consentire ai bimbi
in carrozzella di poterla condividere
con tutti. In prossimità del castello
esistente è stata invece creata una
casetta con dei giochi sensoriali.
Mentre l’unico gioco ad uso esclusivo dei bambini in carrozzella è
l’altalena che vediamo anche in una
delle foto qui pubblicate e per la
quale colgo l’occasione di lanciare
un appello a tutti i genitori, avendo
notato che per i bimbi ha destato
molta cuoriosità, spesso è stato osservato che nonostante i numerosi
cartelli che indicano il divieto dell’uso diversamente da come indicato,

la cosa non viene attesa, più bambini insieme salgono e di conseguenza sia il peso eccessivo che la spinta
è causa di danno al gioco oltre che
ad essere pericolosa.
Un ringraziamento va Don Angelo
e Don Filippo per essere sempre
presenti in questi momenti così importanti per tutta la comunità.
Grazie di cuore alle associazioni
della Consulta del Volontariato, a

quelle della Polisportiva Comunale, alla Comunità delle botteghe ed
ai tanti amici che hanno contribuito alla raccolta fondi perché tutto
questo venisse realizzato.
Infine, ultimo ma non meno importante, ringraziamo l’Arch. Claudia
Capeti per l’apporto artistico al
progetto.

In alto: Don Filippo, il Sindaco
e l’Assessore Bonomi durante la benedizione
ed una foto di gruppo al parco per la benedizione
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sociale & sport
di Elena Bonomi, Assessore Sociale e Sport

Nido, lo spazio
dove crescere bene
Il nido Madre Teresa di Calcutta, situato in via Abruzzi 20 nel quartiere Agri, accoglie 45 bambini, in una
fascia d’età compresa tra i 3 mesi e
i 3 anni, divisi in tre saloni, con la
presenza di 9 educatrici.
Sono previsti più orari di frequenza,
in base alle esigenze delle famiglie,
dal tempo part-time fino ad orari
prolungati. Il servizio è attivo dalle
7.30 alle 18.00.
I bambini trovano in questo luogo
occasioni importanti per giocare,
sperimentare, conoscere, crescere.
La giornata è scandita da routine
che accompagnano i bambini, offrendo una stabilità temporale che
permette loro di avere riferimenti
precisi ed acquisire sicurezza e fiducia, e danno altresì un’organizzazione al lavoro delle educatrici.
La regolarità con cui avvengono i
vari momenti di cura (pranzo, cambio, nanna...) permette ai bambini di
sentirsi sicuri e incentiva la loro spinta evolutiva verso l’autonomia.
Ponendo una grande attenzione ai
processi di crescita si incentiva la naturale predisposizione del bambino
a voler “fare da solo”, predisponendo gli spazi e le proposte di gioco
affinché venga raggiunta questa importante conquista.
Avendo un ampio giardino, negli
ultimi anni, insieme agli altri nidi in
rete di Nembro e di Fiorano, ci si
sta interrogando riguardo alle potenzialità degli apprendimenti che il
lavoro a contatto con la natura offre
ai bambini e alle bambine di questa
fascia d’età, puntando sull’educazione naturale, si permette loro di
sviluppare creatività e curiosità, un
pensiero divergente che consente di
interpretare la realtà in modi diversi,
nuovi e inconsueti oltre a migliorare
12| Alzanoi nforma | settembre 2017

I figli sono come aquiloni, insegnerai a volare ma
non voleranno il tuo volo, insegnerai a sognare
ma non sogneranno i tuoi sogni, insegnerai a
vivere ma non vivranno la tua vita. Ma in ogni
volo, in ogni sogno, in ogni vita, rimarrà per
sempre l’impronta dell’insegnamento ricevuto.
Santa Madre Teresa di Calcutta

il benessere psicofisico dei bambini,
riducendo le malattie, lo stress e
rinforzando la salute.
Numerosi sono i momenti di partecipazione delle famiglie alla vita
del nido, dal primo momento di
conoscenza durante gli ambientamenti, ai vari momenti conviviali
(festa dei nonni, festa di Natale, fe-

sta di fine anno, colazione con la
mamma e il papà), agli incontri di
sezione, ai colloqui individuali fino
al laboratorio “Idee in gioco”, che
offre ai genitori la possibilità di costruire dei giochi, con materiale di
recupero, per i propri figli.
Per chi non frequenta il nido, c’è
la possibilità di iscriversi allo Spazio Gioco “Un, due, tre stella!”, un
servizio di copresenza genitorebambino, in cui i bambini possono
trovare un ambiente accogliente e
stimolante e altri bambini con cui
socializzare, mentre i genitori hanno l’occasione di incontrare altri
papà e mamme con cui confrontarsi.
Inoltre è possibile visionare la struttura due volte al mese (previo appuntamento); infatti, sono previste
delle prime visite in cui un’educatrice accompagna i genitori a conoscere gli spazi e l’organizzazione del
servizio.

i

sociale & sport
di Elena Bonomi, Assessore Sociale e Sport

Alzano in Salute

Quattro incontri nel mondo femminile
In collaborazione con il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano
Lombardo, riprende il programma “Alzano in Salute”
con una serie di quattro incontri, questa volta rivolti
al mondo femminile, partendo dal meraviglioso momento del parto:
Ci devono essere delle valide motivazioni per interferire
con la naturale evoluzione del travaglio e del parto. Inizia
così il documento dell’OMS contenenti le linee guida
per l’assistenza alla nascita.
Le buone pratiche in sala parto iniziano dal rispetto
dell’andamento fisiologico del travaglio, evitando di
intervenire con procedure mediche e chirurgiche non
giustificate e consentendo un precoce attaccamento
del neonato alla mamma, a garanzia di un felice inizio
della nuova vita e di un buon avvio dell’allattamento.
Continuano con l’analisi e la verifica dell’attività assistenziale con lo strumento dell’audit clinico e con la
garanzia della sicurezza, attraverso la organizzazione
di percorsi per la gestione delle emergenze.
Nel secondo appuntamento si affronterà il problema
delle neoplasie, utili informazioni sul papilloma virus,
l’utilità del vaccino e quant’altro serva per prevenirle.
La terza serata sarà incentrata sui fibromi uterini, una
guida per sapere quando e come si possono curare e
quando invece si deve passare alla chirurgia.
Durante il quarto ed ultimo incontro si parlerà della
menopausa, rischi, prevenzione, stili di vita e tutto ciò
che può servire per il benessere della donna che si
affaccia a questo periodo.
Nella locandina ci sono i riferimenti con orari e date.
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1
di Elena Bonomi, Assessore Sociale e Sport

Sport con il cuore
Quest’anno la consueta festa dello Sport e del volontariato si
è aperta con una camminata di circa 6 km percorrendo le vie
della città, un’iniziativa nuova che ha visto la partecipazione
di molte famiglie che hanno accolto l’invito con entusiasmo
nonostante il brutto tempo che poi via via si è rasserenato
durante la giornata consentendo il normale svolgimento della
manifestazione.
Per l’organizzazione è doveroso ringraziare le società della Polisportiva Comunale che hanno curato ogni minimo aspetto in
collaborazione anche con quelle associazioni della Consulta
del Volontariato che hanno dato una mano lungo il
percorso sia per gli attraversamenti pedonali sia per
l’itinerario.
Partendo da via Valenti si è passati per Alzano Sopra, scendendo poi per il centro storico si entrava
nel cortile del Palazzo Municipale per andare nella
zona Agri, Nesa, raggiungendo poi Nese con l’arrivo
al Parco Montecchio, dove ad ogni partecipante è
stato dato un omaggio offerto dalle Cartiere Pigna,
che prendiamo l’occasione per ringraziare pubblicamente.
La presenza di gazebo delle varie società sportive
del territorio sparsi per il parco e le esibizioni che si
sono susseguite per tutta la giornata hanno consen2
tito di conoscere più da vicino le offerte in ambito
sportivo presenti in città.
Come ogni anno era presente anche la Consulta del
Volontariato con le sue associazioni che ha proposto
attività ludiche per i più piccoli e allestito alcuni stand
dove, dietro una piccola offerta, si potevano avere
oggetti, torte ecc. per la consueta raccolta fondi.
Un grazie di cuore a tutti coloro che ci sono stati.
1 La ”scopa” CAI Alzano
2 Lhenua Cientao Italia
3 La partenza della camminata, il Sindaco dà il via!
4 Compagnia dell’Arco
5 I bimbi allo stand della Consulta del Volontariato
6 Lo stand della Consulta del Volontariato

6

Un viaggio tra i ricordi
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3

4

5

Le società sportive si presentano
Alzano Sport Volley & Beach
Alzano Sport Volley & Beach nasce
da un sogno di 5 giovani pallavolisti.
Una passione che ha permesso nel
2014 di fondare la società ed una sfida subito raccolta con entusiasmo da
circa 100 atleti.
Nel 2015 inizia la sua prima stagione sportiva con un gruppo giovanile
esclusivamente femminile.
Una realtà che si è calata nel mondo
del volley di Alzano Lombardo nella
stagione 2015/2016 con grande interesse. La società, infatti, è stata premiata dalla Federazione Italiana Pallavolo, Sezione Bergamo, con il premio
“Attività Giovanile”. Questo è il commento del direttore tecnico:
“Un premio inaspettato e per questo
ancora più bello. Abbiamo lavorato

sodo e con tanto entusiasmo; la dirigenza è giovane e giovani sono i nostri atleti che hanno abbracciato con
passione il progetto di questo sport”.
Nella scorsa stagione 2016/2017 abbiamo allestito 12 squadre che vanno
dalla scuola pallavolo alla terza divisione, e proprio sulla scuola pallavolo
che il presidente Andrea Rudelli e la
società puntano come un obiettivo
primario.
“L’attenzione al bambino rientra in
quei diritti fondamentali di poter fare
dello sport, di poter divertirsi e giocare, di beneficiare di un ambiente
sano, di essere trattato con dignità,
di essere allenato e accompagnato
da persone competenti e di seguire
allenamenti idonei alle sue possibilità,

di misurarsi con giovani di pari forza,
di partecipare a competizioni adatte,
di praticare il proprio sport nel pieno rispetto delle norme di sicurezza,
di disporre del sufficiente tempo di
riposo, di non essere un campione.
Così vogliamo che crescano i nostri
piccoli atleti” spiega il dirigente Franco Montalto.
Ora siamo ai nastri di partenza per
una nuova avventura che si chiama
stagione 2017/2018. Circa 170 persone tra atleti, allenatori e dirigenti e
gli obbiettivi di Alzano Sport non si
fermano solo al femminile, ci sono in
atto progetti di collaborazioni con società maschili perché il nostro motto
è “Una società piccola con una grande mente!”
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CULTURA
di Mariangela Carlessi, Assessore a Cultura e Istruzione

Gli Operatori Culturali di Alzano,
una squadra sempre in azione
L’attività degli Operatori Culturali di Alzano prosegue da
quasi trent’anni ed sempre stata supportata dalle Amministrazioni Comunali e dalla collaborazione degli enti
culturali del territorio.
Negli incontri di formazione e divulgazione, ma soprattutto nelle visite guidate, si è sempre cercato di far ritrovare,
in particolare agli alzanesi, le radici della propria comunità
e gli elementi di sviluppo che hanno portato la città di
Alzano Lombardo ad essere ciò che è oggi. Attraverso
il racconto delle vicende della comunità vista attraverso
i suoi monumenti, palazzi, chiese, ma anche edifici industriali e testimonianze meno appariscenti, si evidenzia la
presenza di una comunità attiva ed operosa. Anche agli
aspetti ambientali e naturalistici sono parte integrante degli interventi degli Operatori Culturali.
Forte e prezioso il rapporto con le scuole, di ogni ordine
e grado, del territorio. La stretta collaborazione con i docenti ha portato alla formulazione di interventi mirati nelle scuole che, integrando i programmi scolastici, creano
collegamenti diretti con la storia, l’arte e la cultura locale.
Sono molte le richieste che ogni anno vengono fatte
all’Assessorato alla Cultura e Istruzione di Alzano per gli
interventi nelle scuole da parte degli Operatori Culturali. I temi sono molteplici: spaziano da quelli artistici e
storici, sino all’economia del territorio legata all’artigianato ai commerci e all’industria, alla tradizione alimentare,
alla morfologia del territorio ed alla presenza dell’acqua
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(rogge e rini), un tema importantissimo per lo sviluppo
storico, urbanistico ed economico del paese.
Nell’anno scolastico 2016-2017 sono stati fatti nelle scuole
oltre 40 interventi con uscite sul territorio. Le visite guidate aperte a tutti, nei primi dieci mesi del 2017, sono state
ben 38 ed hanno riguardato chiese e monumenti, i palazzi
sede del Comune nei secoli, le frazioni di Alzano con particolare riferimento ad Olera che ogni prima domenica
del mese richiama sempre un buon numero di visitatori,
oltre a località peculiari del territorio.
Questi itinerari e visite hanno coinvolto complessivamente circa 840 persone, alle quali vanno aggiunti i numerosi
visitatori di Palazzo Pelandi in occasione della apertura
straordinaria del 26 marzo scorso, ben oltre trecento: circostanza che ha visto anche l’inaugurazione della Sala Cav.
Pelandi, delle sedi associative e della Proloco.
Il programma delle visite è sempre vivo, oggetto di novità
e di integrazioni, portando a conoscere luoghi meno noti
della città, e offrendo nuovi strumenti per comprendere
e apprezzare luoghi normalmente aperti e frequentati,
ma sulla cui storia non ci si è mai soffermati, come nel
caso del Cimitero di Alzano Maggiore.
Bruno Pirola
Referente Operatori Culturali di Alzano Lombardo

Le visite a cura degli operatori culturali, con le scuole di
Alzano: alla scoperta dei canali di Alzano e della loro storia
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CULTURA
di Mariangela Carlessi, Assessore a Cultura e Istruzione

Alzano nei secoli

Il corso in memoria e in onore di Angelo Mandelli e del suo testo
L’attività degli operatori culturali,
svolta negli anni con sincera dedizione e amore per la nostra città,
ha tenuto viva l’attenzione e l’orgoglio per il patrimonio culturale e
paesaggistico di Alzano.
Da questa tradizione, che molti
comuni ci invidiano, e dalla consapevolezza che questo bagaglio di
conoscenze e di passione debba
essere valorizzato ed allargato, con
particolare riguardo alle nuove generazioni, di concerto con gli operatori, con ProLoco Alzano e con
l’appoggio della Biblioteca Comunale, è nata l’idea di unire le energie
per promuovere un programma di
incontri e visite guidate, articolato
per cicli, dedicato ai temi e ai luoghi più importanti della storia della
città.
Ha così avuto avvio “Alzano nei Secoli”, il programma che rende memoria e onore sia al monumentale
omonimo testo che ancora oggi
resta il riferimento basilare per chi
si avvicina alla storia di Alzano, che
al suo Autore, cui l’amministrazione
ha voluto anche intitolare un passaggio pedonale in Nese.

Il primo ciclo, autunno inverno
2017-2018, con debutto l’8 novembre, si articola in quattro incontri e
quattro visite tematiche: una prima
sintesi della nostra città, caratterizzata da una storia densa, a tratti
eterogenea, costellata da personaggi e opere di livello altissimo,
una città che ancora offre innumerevoli spunti di approfondimento e
ricerca.
Un grazie, quindi, agli organizzatori
… e agli appassionati che si sono
iscritti, con l’auspicio che possano
contribuire a diffondere sempre più

il piacere di apprezzare e vivere le
bellezze e le suggestioni di Alzano.

Un momento della visita guidata al comparto
più antico delle ex Cartiere Paolo Pigna
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di Mariangela Carlessi, Assessore a Cultura e Istruzione

ANDY WARHOL ALZANO

L’inventore della Pop Art di casa nelle seicentesce sale del palazzo comunale
In occasione della festa patronale si è voluto, anche quest’anno, attivare iniziative
che potessero sottolineare il significato
profondo della presenza di un patrono
civile e religioso, rievocare la figura del
patrono stesso e richiamare l’importanza della tradizione dell’11 novembre.
Davvero bello assistere a occasioni nei
quali traspare una comunità unita e lieta,
attorno alla festa: è il caso della rievocazione storica, organizzata dalle scuole
d’infanzia paritarie Carsana e Pesenti,
ogni anno più bella e seguita, piuttosto
che di occasioni più raccolte, come la
conferenza “Omaggio a San Martino” di
Maria Grazia Deretti, o ancora la splendida elevazione musicale in Basilica che
ha visto unite le corali parrocchiali di Alzano Maggiore, Alzano Sopra e Olera,
insieme al Coro Alpino Le Due Valli.

Sul piano delle iniziative comunali, l’evento clou è stata però l’esposizione Andy
Warhol Alzano, ideata dal presidente
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della Fondazione Mazzoleni, Mario Mazzoleni, e accolta con grande entusiasmo
da parte dell’amministrazione comunale.
La mostra, allestita nelle sale seicentesche del palazzo comunale – in un intrigante dialogo tra “opere uniche”, gli
affreschi e i dipinti delle sale, da un lato,
e le opere seriali, le serigrafie di Warhol,
dall’altro – ha avuto un grandissimo successo: la giornata di venerdì 10, dedicate
alle scuole, hanno visto oltre 300 ingressi, cui si sommano gli oltre 2.400 ingressi
di sabato 11 e domenica 12.
La Fondazione Mazzoleni, con sede in
Alzano, spiega il presidente Mazzoleni,
è “organizzatrice di numerose mostre
pubbliche dedicate al genio pop art
Andy Warhol, dispone di numerosi suoi
lavori grafici, fotografie e cimeli storici.
Le opere esposte nella mostra di Alzano Lombardo erano tutti lavori grafici su
carta, realizzate negli anni 70/80 e firmate in originale dal maestro americano

con il suo leggendario pennarello nero”.
Si tratta delle colorate “Marilyn”, icona universale della bellezza femminile,
“esposta in diversi formati e di differenti periodi”, della celebre serie della
“Campbell’s Soup”, oltre a testimonianze
della discografia “tanto cara a Warhol”,
con la cover di Miguel Bosè la copertina
storica della rivista Interview dedicata a
Mick Jagger. Sino all’Ultima Cena leonardesca in versione pop, e ai “Flowers”.
Venti opere esemplificative, che “hanno
però perfettamente riassunto l’iconografia di questo celebre artista”.
Insostituibile la collaborazione della Biblioteca Comunale, che ha consentito di
disporre sul posto di una preziosa selezione di testi dedicati all’artista, e del
Liceo Scientifico E. Amaldi, i cui alunni
hanno con grande simpatia e preparazione accompagnato i visitatori incuriositi alla scoperta delle opere.
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Il Biscotto Aliciano
Giuseppe e Diego Trionfini producono
pane e biscotti da tre generazioni, con
una passione tramandata di padre in
figlio.
Passione per la qualità delle materie
prime e per quel “qualcosa” che rende
alimenti semplici come il pane ed i biscotti, cibi davvero speciali.
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L’ultimo nato di casa Trionfini è un biscotto che arriva da lontano. Lontano
non nello spazio, perché la ricetta arriva giusto dall’altro lato della strada la
strada, ma nel tempo.
La ricetta del Biscotto Aliciano, infatti, è stata conservata gelosamente
dalle suore di clausura del Convento di
via Salesiane fino a quando, lasciando

Alzano dopo alcuni secoli, quelle pie
donne lo hanno rivelato alla famiglia
Trionfini.
Un biscotto speciale, senza lievito, leggero e friabilissimo. Una delizia che si
scioglie in bocca. Una specialità di Alzano assolutamente da provare.
Per credere.
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Un anno e mezzo di Governo

è tornato il giusto clima di serenità e impegno per una Alzano migliore
L’amministrazione di centrodestra ha avviato un vigoroso
processo di riordino generale della macchina comunale
con numerosi ed importanti interventi di manutenzione
sul territorio, revisione di regolamenti, ristrutturazione
della macchina comunale, per renderla sempre più moderna e vicina alle esigenze della Città. Dopo la disastrosa, quanto fugace, parentesi del centrosinistra, Alzano è
tornata ad essere governata con serietà, impegno e trasparenza.
Sicurezza
Nel campo della sicurezza enormi passi avanti sono stati
fatti grazie al riordino della Polizia Locale con maggiore
vigilanza e un numero impressionante di controlli effettuati. Grazie a ciò, unitamente al preziosissimo servizio
offerto dai Volontari Osservatori del Territorio (VOT),
all’impianto di videosorveglianza - che da quest’anno avrà
45 occhi in più rispetto ai 12 attuali - e al coordinamento delle forze dell’ordine in campo - chiesto dal nostro
Sindaco in Prefettura -, possiamo ben spiegare il crollo
del 25% avuto dalla delinquenza in Alzano, contro la media del 10% provinciale (dati Prefettura di Bergamo). C’è
sempre da fare e l’attenzione non deve calare, ma pensiamo di avere imboccato la strada giusta.
Decoro urbano
Maggiore pulizia di strade e luoghi pubblici, e maggior
decoro grazie all’attività informativa, di deterrenza e di
repressione messa in campo. Numerose opere pubbliche
compiute sulle strade, nelle scuole e nei parchi, con oltre
€. 00 di investimenti. Nello sport quasi 400.000,00 euro
di investimenti straordinari per il miglioramento delle
strutture sportive, nonché la riforma del sistema contributivo alle società necessaria da anni. Nel sociale grande
attenzione alle persone e miglioramento dei servizi, con
anche condivisione sovraccomunale. Abbiamo avviato
un’intensissima attività culturale sul territorio con il riordino e l’apertura del centro culturale di Palazzo Pelandi,
che ha dato una degna sede a Pro Loco, con la rinnovata
Scuola di Musica Comunale, che si apre al dialogo con le
scuole, con il corso di formazione sulla storia e il patri-

monio della Città, con il programma continuo di visite
guidate sul territorio e tantissime nuove iniziative rivolte
all’arte, alla musica, alla letteratura, ai ragazzi.
Tassa rifiuti: -10%
Abbiamo abbassato la pressione fiscale con ben il 10% in
meno sulla tassa rifiuti per tutti e introdotto incentivi a
favore delle famiglie.
Lavoro
In ambito lavorativo, abbiamo seguito costantemente la
vicenda Pigna, ed istituito lo Sportello Lavoro, che sta
svolgendo un ottimo servizio, abbiamo altresì attivato
il tavolo permanente imprenditori, promosso numerosi
incentivi e iniziative per il commercio locale. Il tutto, naturalmente, per favorire la nascita di nuovi posti di lavoro.
Servizi migliori
Conclusa la fase di riordino e rilancio, nel 2018 ci concentreremo sul miglioramento di alcuni servizi e la realizzazione di opere straordinarie come la nuova scuola materna, il tetto di villa Paglia, e le opere di messa in sicurezza
stradale, sempre con grande impegno e professionalità.

Giovanni Bellini, Madonna col
Bambino, detta di Alzano,
olio su tavola 83x66 cm, 1485.
Bergamo, Accademia Carrara.

Auguriamo a tutti Voi e alle vostre famiglie
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO!
Il gruppo di maggioranza
Camillo Bertocchi Sindaco (L.N. - F.I. - F.d.I.)
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Carissimi alzanesi,
Vogliamo innanzitutto augurarvi un felice e sereno Natale
da passare con i vostri cari e un buon inizio 2018. In
queste poche righe cerchiamo di riepilogare la nostra
attività e di porre in evidenza i seguenti punti:
• Abbiamo concentrato l’attenzione sul bando per l’assegnazione della gestione del bar e delle strutture sportive
di Montecchio. I 2 bandi precedenti sono andati deserti e
nel frattempo ci sono state 3 proroghe della concessione all’attuale gestore. A nostro avviso la scarsa appetibilità del bando è data dalla mancanza di programmazione
dei lavori e dal mancato rilancio dell’intero complesso di
Montecchio che imputiamo a questa amministrazione.
Senza un rilancio complessivo di Montecchio difficilmente
qualcuno aderirà anche al nuovo bando, con una perdita
per il nostro comune.
• È stato approvato il regolamento sulle sponsorizzazioni.
La maggioranza non ha accolto la nostra proposta di inserire la disposizione di escludere dalla possibilità di diventare sponsor del Comune le società o i privati che non
rispettano determinati criteri quali la tutela dell’ambiente,
diritti pari opportunità, sicurezza del lavoro e delle persone, tutela dei consumatori. Questa amministrazione
applica la vecchia locuzione latina “pecunia non olet (il
denaro non ha odore)”. Quel che più ci lascia perplessi è
che la motivazione dichiarataci in Consiglio consiste nelle
complessità dell’iter burocratico necessario per verificare
il rispetto delle condizioni da noi proposte. Noi crediamo
che il Comune non possa accettare sponsorizzazioni a
prescindere dalle caratteristiche di chi le offre. La moralità non si può barattare.
• L’amministrazione fa stampare in 6 mila copie il notiziario comunale ma non cura l’effettiva consegna alle famiglie alzanesi. Il Sindaco risponde alle nostre interpellanze
a riguardo sostenendo che non ci son problemi e che
al massimo non l’avranno ricevuto 50/60 persone. Noi
abbiamo notizie di intere zone non coperte e che non
ne hanno mai ricevuta copia, cosa peraltro confermataci
informalmente anche dal consigliere delegato.
• Da quando si è insediata l’amministrazione Bertocchi
sono stati avviati numerosi interventi di manutenzione nel
territorio comunale; se possiamo riconoscere un certo
attivismo, riteniamo che non sempre si sia raggiunto un li22|
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vello qualitativo adeguato. L’ultimo esempio è quello della
sistemazione della viabilità in zona Agri, all’ingresso del
paese: l’intervento suscita molte perplessità sia in ordine
alla funzionalità e alla sicurezza, sia per l’aspetto estetico,
per l’utilizzo di manufatti e materiali differenti da quelli utilizzati a pochi metri di distanza. Analoghe considerazioni
possono essere fatte per tutte le opere ad oggi realizzate:
il muretto di via 25 Aprile, il rifacimento di via Locatelli
(che ha lasciato irrisolti numerosi problemi), il muro di
contenimento al Grumasone lungo la Nesa (dove non
si è sistemata adeguatamente la scarpata). In generale si
rileva una povertà nel disegno e nella esecuzione degli
interventi; riteniamo che ciò non possa essere imputato
solo alla esiguità delle risorse: forse basterebbe fare un
intervento in meno ma curare di più progettualità ed esecuzione delle opere, magari coinvolgendo prima anche
la commissione del paesaggio/edilizia e le minoranze per
avere un confronto costruttivo sui lavori da eseguire.
• Ad agosto il Sindaco ha emanato un’ordinanza con cui
introduceva dei vincoli a chi aveva intenzione di ospitare
profughi, stabilendo una differenziazione con ospitalità di
altro tipo. A settembre abbiamo chiesto al Prefetto se tale
ordinanza poteva essere ritenuta legittima. Recentemente
il Sindaco ha reso noto che il Prefetto si è attivato richiedendo l’annullamento dell’ordinanza rilevandone l’illegittimità presso il TAR ed il Sindaco, senza attendere provvedimenti formali, l’ha subito ritirata. Viene da chiedersi
quindi perché perdere tempo a fare ordinanze per la propaganda se poi si dimostra che questi provvedimenti sono
illegittimi e vanno ritirati. Si tutela la sicurezza così degli
alzanesi o si fa solo mera propaganda senza alcuna utilità?
La nostra azione amministrativa non si limita certo ai
punti sopra illustrati. Vogliamo essere sempre costruttivi
e poco inclini alla polemica
Il gruppo consiliare
Loretta Moretti – Insieme al servizio della città
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IL SINDACO PASTICCIA
E LE FASCE DEBOLI PAGANO IL CONTO
Delibere e telecamere disperse
Nell’estate 2016 la Giunta Bertocchi approva le Delibere 8 e 42,
che non vengono trasmesse ai gruppi consigliari né pubblicate
all’Albo. Spariscono.
Più volte abbiamo chiesto copia degli Atti, ma il Sindaco non ha
risposto, violando il regolamento che prescrive di consegnarli in
3 giorni.
Il 24 ottobre 2017, oltre un anno dall’approvazione, le Delibere
vengono finalmente pubblicate con ritardo gravissimo.
Signor Sindaco, ha dimenticato i principi di Legge: efficacia, efficienza, trasparenza?
Quando compaiono le Delibere disperse, con stupore scopriamo che: la 8 approva l’Atto di indirizzo sulla videosorveglianza,
mentre la 42 approva la Convenzione per l’attraversamento scolastico e la vigilanza sui mezzi di trasporto scolastico. Non cose
da poco!
Allora chiediamo al Sindaco:
• Perché questo ritardo? Nessuna risposta.
• Quanto si è fatto in seguito alle delibere, aveva validità se le
Delibere non erano pubblicate? Erano tutelati i Cittadini? Nessun
riscontro.
• Il super-mega piano di videosorveglianza tanto sbandierato che
fine ha fatto? Niente!
• Quante sono e dove sono le telecamere installate? Tutto tace.
• I Cittadini pagano il conto. Come son stati spesi i loro soldi?
Silenzio!
C’è chi dice che le telecamere siano abbandonate in un ripostiglio. Il dubbio ci viene!
Signor Sindaco, lo sa che rispondere alle minoranze è un dovere
verso i Cittadini che si aspettano la certezza del Diritto?
Via Locatelli: senza contratto
e senza marciapiedi
La Giunta approva il progetto il 4 novembre 2016; ben sei mesi
dopo avvia i lavori d’urgenza!
L’avvio è senza Contratto, la Legge lo consente, ma a fine lavori il
Contratto ancora non c’è!
La procedura di stipula parte dopo la nostra richiesta!
Quanto ai lavori:
• Avevamo il marciapiede su entrambi i lati. Ora su un lato non
c’è più, i pedoni sono costretti a continui attraversamenti. Addirittura è stato rimosso il marciapiede all’arrivo della scaletta
pedonale.
• Avevamo il marciapiede inferiore al minimo di Legge di 150 cm
e per lunghi tratti è ancora inferiore.
• Avevamo un marciapiede che, se pur poco, proteggeva i pedoni. Adesso abbiamo tratti a raso strada senza protezione.

Signor Sindaco, per carrozzelle e passeggini, per disabili, famiglie
e bambini è peggiorata la sicurezza. Sono aumentate le barriere
architettoniche. Le sembra bello?
Rigenerazione urbana o burla?
Sui lavori alla rotatoria tra via Mazzini e via Provinciale è inutile il
commento, il fallimento della “rigenerazione urbana” è sotto gli
occhi di tutti. Un brutto biglietto da visita per chi arriva in città!
La barriera in acciaio è un pericolo per chi transita, mentre la
sicurezza dei pedoni e dei disabili, che si devono spostare da una
via all’altra, non è garantita da un marciapiede di dimensioni e
dislivelli adeguati.
Signor Sindaco, cosa intende lei con ‘decoro urbano’?
Aumentano le barriere architettoniche
Generalmente si progetta l’eliminazione delle barriere architettoniche. La Giunta Bertocchi al contrario, riesce a realizzarle, in
barba alle Leggi vigenti. Dimostra così di non avere attenzione
per le categorie deboli né cura dei buoni principi nella gestione
della cosa pubblica. Dopo nuovi passaggi pedonali e nuovi marciapiedi ‘antidisabili’ intorno a Piazza Garibaldi, alla scuola primaria di Nese compare sul recinto una nuova porta, inutile ai fini
della sicurezza, con gradini che creano un elemento di pericolo
nello spazio giochi dei bambini.
Signor Sindaco, provare a confrontarsi con la Scuola prima di
improvvisare?
Parcheggi? Se sei disabile
aspetta qualche giorno…
Dopo avere contestato strumentalmente lo spostamento dei
parcheggi da Piazza Italia a via Mazzini, si posiziona la casetta
natalizia proprio sui posti auto trionfalmente riportati a deturpare la Basilica. Dimostrando che se ne può fare a meno anche
durante il periodo dello shopping! Bene! Bene!
Peccato che si usi il parcheggio disabili, senza predisporre in anticipo l’alternativa.
Signor Sindaco, il buon padre di famiglia raccomanda sempre:
“pensa prima di agire”. Non vuole provarci anche lei?
Al Sindaco e alla Giunta auguriamo di rimediare
agli errori fatti, dimostrando una maggiore attenzioni per tutti i cittadini, partendo dalle fasce più
deboli, dai bambini e dai disabili.
Al nostro Consiglio auguriamo la possibilità di lavorare produttivamente insieme, in trasparenza.
A tutti gli Alzanesi un caloroso augurio di serene
feste. Buon Natale e Buon Anno!
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