IL SINDACO

La nostra città
Alzano Lombardo

Periodico trimestrale
Reg. Tribunale di Bergamo
n. 13/15 del 05.05.2015
Pubblicato ad Alzano Lombardo
a luglio 2015
Proprietario:

Comune di Alzano Lombardo
Direttore responsabile:

Maurizio Panseri
Editore:

Comune di Alzano Lombardo
Progetto grafico:

QuidLife
Tipografia:

Grafinvest
Via Piave 31
24048 Treviolo (BG) - Italia
Copertina:

Foto di Marco Colombi

SICUREZZA
E LEGALITÀ

ALZANO CHE VIVE
Alzano Lombardo è stata per lungo tempo un riferimento
significativo per la bassa Valle Seriana, un ponte verso la
città di Bergamo. Negli ultimi anni il prestigio di Alzano si è
indebolito, anche a causa di politiche incapaci di prospettiva,
che hanno isolato la Città dall’impulso di rinnovamento che
ha caratterizzato l’azione di altre Amministrazioni vicine.
Restituire prestigio e credibilità ad Alzano è una delle
priorità dell’azione di questa Amministrazione, convinta che,
tanto più in un momento di crisi, sia necessario sostenere
azioni di rigenerazione dei rapporti e degli spazi capaci di
fare nascere nuovi interessi. Per questo la città è diventata
palcoscenico di numerose iniziative: il Mercato Agricolo
e Non Solo, il progetto GATE, di richiamo regionale, il
Factory Market, che muove persone oltre i confini della
Lombardia, e gli eventi di rilievo internazionale presenti
nel calendario Alzano Fuori Expo. Tutte le iniziative hanno
avuto grande spazio su quotidiani e siti web, ma è stata una
grande soddisfazione vedere la partecipazione entusiasta
dei cittadini di Alzano e del territorio di riferimento.
Passo dopo passo, con progetti di ampie vedute, ad Alzano
verranno restituiti il prestigio e la credibilità che merita.

Carissimi,
sapete quanto sia importante per la nostra Amministrazione l’impegno a potenziare la sicurezza a tutti i livelli sul
nostro territorio. Qualche settimana fa, durante un incontro da me richiesto con il Prefetto e con il Comandante
provinciale dei Carabinieri, mi è stato comunicato che, rispetto al primo quadrimestre dello scorso anno, i primi
quattro mesi del 2015 hanno registrato un importante calo di furti ad Alzano. Ma, nonostante questa notizia in
un certo qual modo rassicurante, resta prioritario per la nostra Amministrazione fare tutto il possibile per far vivere
i cittadini in un ambiente sicuro. Ed è per questo che continuiamo a lavorare:
per far sì che le nostre case, i nostri spazi pubblici, le nostre strade, i
nostri parchi siano sempre più sicuri e fruibili con tranquillità e serenità
da parte di tutti noi. Il sistema di videosorveglianza viene costantemente
potenziato per arrivare a coprire nel modo più diffuso il nostro territorio.
Abbiamo concluso recentemente un accordo di collaborazione tra i
nostri Vigili e la Polizia Locale di Ranica per attivare servizi serali e
notturni su entrambi i territori, coordinati con la nostra stazione dei Carabinieri. Nei prossimi
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mesi organizzeremo, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri, incontri con la

Si riceve previo appuntamento con l’ufficio
competente.
il Sindaco
ANNALISA NOWAK
venerdì dalle 16.30 alle 19.00 con appuntamento
Ufficio Protocollo Tel. 035 42 89 027
l’ultimo sabato del mese dalle 10.00 alle 12.00
libero
Email: annalisa.nowak@comune.alzano.bg.it
Cultura e Istruzione
SIMONETTA FIACCADORI
Ufficio Cultura - Tel. 035 42 89 058
Email: simonetta.fiaccadori@comune.alzano.bg.it
Programmazione economica, Bilancio e Tributi
ROSANNA MOIOLI
lunedì dalle 14.00 alle 16.00
Ufficio Tributi - Tel. 035 42 89 032/52
E-mail: rosanna.moioli@comune.alzano.bg.it
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cittadinanza sul tema della legalità, soprattutto per contrastare l’aumento delle truffe nei confronti
Politiche Sociali, Giovani e Sport
MAURIZIO PANSERI
Ufficio Servizi Sociali e Ufficio Sport
Tel. 035 42 89 031/060-078
Email: maurizio.panseri@comune.alzano.bg.it
Gestione del territorio, Urbanistica e Lavori pubblici
MARCO LAMERI
martedì, mercoledì e sabato ogni 15 giorni
Lavori Pubblici - Tel. 035 42 89 023 / 035 42 89 065
Email: marco.lameri@comune.alzano.bg.it
Vicesindaco
Personale, Attività produttive, Commercio
MANUEL FIORENZO BONZI
sabato mattina
Ufficio Segreteria - Tel. 035 42 89 030
Email: manuelfiorenzo.bonzi@comune.alzano.bg.it

degli anziani, fornendo loro informazioni e consigli su come difendersi dai malintenzionati.
Quello che ora mi sta particolarmente a cuore è riuscire a coinvolgere i giovani di Alzano in un progetto volto
a rendere sempre più sicura la vita nella nostra città. Si inizierà dai più piccoli a cui dedicheremo, a partire da
settembre, dei corsi di educazione stradale che si svolgeranno all’interno degli Istituti Scolastici. È giù iniziato un
progetto chiamato “On the Road” che vede protagonisti alcuni ragazzi del Liceo Amaldi: gli studenti affiancheranno
la Polizia Locale nel lavoro quotidiano al servizio dei cittadini volto a garantire sicurezza alla nostra Comunità.
Tante sono le idee e i progetti che ci impegniamo a cogliere e realizzare, per rendere Alzano sempre più sicura, per
bambini, ragazzi, adulti, anziani e tutte le famiglie. Non dimentichiamoci, però, di una grande verità: i luoghi in
cui viviamo sono tanto più sicuri, quanto più sono vissuti da parte di tutti noi.
Il Sindaco
Annalisa Nowak

3

SICUREZZA

TUTELA
DEI CITTADINI
AZIONI CONCRETE
La sicurezza dei cittadini è un tema spesso discusso tra
le amministrazioni comunali e i cittadini.
In un mondo sempre più globalizzato, la percezione
della sicurezza cambia in base alle esperienze
soggettive e qualche volta si mischia con la paura del
non conosciuto e dell’estraneo.
Comunque sia una cosa è certa, l’amministrazione
pubblica deve combattere sempre con il massimo
sforzo e le massime risorse disponibili tutti gli eventi
che mirano a destabilizzare la quiete pubblica e la
tranquillità dei cittadini.
In questo senso, in maniera molto pragmatica vogliamo
elencare quali sono le attività messe in campo
dall’amministrazione.

PROGETTO THOR
Il progetto THOR, organizzato con la supervisione
della Comunità Montana, vede l’inserimento di
Alzano Lombardo in un’area videosorvegliata che
comprende tutta la Valle Seriana. Le telecamere, di
ultima generazione, sono installate sia nelle zone di
accesso alla valle, formando un “cancello virtuale” che
controlla le auto in entrata ed in uscita, sia nelle aree
maggiormente trafficate. Il sistema, collegato con la
Prefettura, segnala l’ingresso o l’uscita di auto sospette
attivando in caso di necessità le forze dell’ ordine.
Siamo di fronte a un progetto significativo in cui le
singole amministrazioni della Valle Seriana collaborano
e contribuiscono a rendere l’intera valle un territorio
maggiormente presidiato dalle forze dell’ordine. In tal
modo si potrà incidere positivamente riducendo il peso
dei furti che hanno particolarmente colpito, anche il
nostro comune, negli ultimi anni.

PATTUGLIAMENTO SERALE
Da giugno l’Amministrazione ha attivato una
collaborazione con il Comando della Polizia locale di
Ranica. Tale accordo prevede l’estensione dei servizi
di pattugliamento serale già previsti dal nostro
calendario estivo. Si passa quindi da 2 a 4 giorni
alla settimana in cui le pattuglie saranno attive
sul territorio dalle ore 19 alle 24, per un totale di
30 interventi. Le pattuglie svolgeranno un’azione
sussidiaria, integrandosi nel controllo del territorio di
Alzano e Ranica. Le finalità dell’ accordo prevedono,
oltre che l’aumento delle ore di servizio serale, anche
l’aumento delle risorse umane disponibili. In tal
modo sarà possibile incrementare i controlli specifici
per cui è richiesto un numero maggiore di personale
in servizio. Tutti i pattugliamenti prevedono il
collegamento diretto con il Comando dei Carabinieri
di Alzano, che collaborerà anche a quattro servizi
notturni dalle 24 alle 6, finalizzato all’individuazione
e contenimento dei fenomeni critici e di pericolo
pubblico presenti o che si dovessero presentare nel
nostro territorio.

SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA
Nel bilancio 2015 sono previste le risorse per
l’ampliamento del sistema di Videosorveglianza
sempre unita con l’incremento del numero delle
telecamere attive sul nostro territorio. A bilancio
approvato si potrà procedere con l’installazione di un
punto di sorveglianza in area “piscine”, successivamente
si potrà procedere all’acquisto di altre 2/3 videocamere,
la cui localizzazione verrà definita in base alle tipologie
di servizio. Si tiene a precisare come negli ultimi mesi
siano stati rinnovati i software di quelle esistenti,
rendendole più nitide e tutte funzionanti. Infine è
in previsioni il collegamento di tutto il sistema di
videosorveglianza comunale alla prefettura.

AUTOSCAN
È quotidianamente attivo il controllo veicoli con
Autoscan: si tratta di un’apparecchiatura atta a
leggere i numeri di targa e collegata ai database
della prefettura, in grado di controllare in tempo
reale se le auto sono in regola con la revisione,
l’assicurazione o se risultano auto rubate. Quando
sul territorio di Alzano si notano due pattuglie di
vigili ferme nello stesso luogo, a poca distanza l’una
dall’altra, significa che stanno organizzando questo
tipo di controllo, volto non alla misurazione della
velocità, ma per verificare la correttezza dei documenti
delle auto o un uso improprio delle medesime.

NUOVA AUTO POLIZIA LOCALE
Nel bilancio 2015 è in previsione l’acquisto di una
nuova auto per la Polizia Locale. L’attuale parco auto
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vede la presenza di 3 automezzi di cui 2 malmessi.
L’acquisto di una nuova auto è necessario per garantire
l’efficienza del servizio di pattugliamento e del suo
potenziamento.

PATTUGLIAMENTO
GIORNALIERO
Anche se il servizio può essere ulteriormente
implementato, sottolineiamo che sono programmati
ogni settimana turni di servizio dei vigili a piedi nelle
aree mercatali, nei parchi e nei centri storici.

SGOMBERO ALLOGGI
OCCUPATI ABUSIVAMENTE
Altra incombenza da non sottovalutare, a carico delle
forze dell’ordine, sono gli interventi per sgombero
degli alloggi occupati abusivamente.
La sicurezza è un obiettivo prioritario
dell’Amministrazione. Obiettivo che intendiamo
perseguire non solo tramite l’utilizzo del corpo dei
vigili urbani ma anche tramite il protagonismo
attivo dei cittadini, che riempie le strade e le
piazze, che vive gli spazi pubblici e quindi presidia
e direttamente controlla la nostra città. I dati che
ci ha fornito la Prefettura, sull’incidenza dei furti e
la presenza di attività malavitosa, ci restituiscono
l’immagine di un comune tranquillo. Ora spetta
a noi amministratori e a voi cittadini mantenerlo
tale e indirizzare le nostre energie verso ulteriori
miglioramenti. Le attività messe in campo puntano
proprio a questo obiettivo.
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POLITICHE CULTURALI

CULTURA E
GIOVANI GENERAZIONI
COINVOLGERE PER GENERARE PASSIONE

primarie di Alzano Centro e Nese. Il monitoraggio dei
consumi alimentari è servito a sensibilizzarli rispetto
alla necessità di un atteggiamento disponibile
all’assaggio ed attento alla riduzione degli sprechi.
I risultati sono stati presentati dagli alunni stessi in
Commissione Mensa. Questo è il primo passo di un
processo partecipativo che vorremmo si sviluppasse,
permettendo ai giovani di esprimersi su temi che
direttamente li riguardano, in un dialogo aperto e
responsabile con il mondo adulto.

FESTA DELLA REPUBBLICA
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In questi mesi intensi la rassegna incontr-Arti ha
ospitato, tra molte iniziative, eventi di assoluto prestigio
che hanno attirato ad Alzano un numeroso pubblico. Il
successo del progetto Strade d’Arte, costruito per Expo,
ha portato ad un accordo con il Museo d’Arte Sacra San
Martino per prolungare e promuovere l’esposizione
della pala di Palma il Vecchio oltre il periodo
della mostra a lui dedicata. Il valore di questi fatti
eccezionali, però, si misura sulla capacità della cultura
di essere il cardine di una svolta per offrire ai giovani
un’autentica opportunità di crescita. È stato un piacere
riconoscere alcuni studenti del nostro liceo all’incontro,
organizzato dall’Amministrazione in Domus Bergamo,
in cui l’artista Rotelli ha presentato l’opera Prima
Pietra donata ad Alzano, mentre il poeta Yang Lian
ha raccontato la sua storia di esule dopo i drammatici
fatti di piazza Tienanmen ed ha letto le sue poesie
scaturite proprio da quell’esperienza di sofferenza.
Da un lato momenti di incontro con poeti, musicisti,
artisti… dall’altro coinvolgimento in prima persona
per acquisire nuove competenze e sperimentarsi. Con
Strade d’Arte ci siamo rivolti anche ai giovani del liceo
Amaldi cercando di creare legami e scambi tra scuola
e territorio. L’occasione formativa è stata proposta
in collaborazione con gli Operatori Culturali: alcuni
studenti hanno seguito le visite guidate; gli operatori
hanno poi messo a disposizione materiale bibliografico
che i ragazzi hanno studiato per rielaborarlo sotto la
guida del docente di arte Marcello Ragazzi, producendo
materiale informativo che presto andrà in stampa.

ha voluto condividere
con la città. L’Assessorato alla Cultura ha
ritenuto che questa
iniziativa andasse sostenuta, dando risonanza alla voce degli
studenti. Ne è nata
una performance artistica durante la quale è
stato per tutti possibile
firmare l’installazione
come fosse un manifesto culturale, mentre
sulle scale risuonavano le note del gruppo
musicale scolastico.

“+ CULTURA – PAURA”

COSA RESTA NEL PIATTO?

È invece un’idea nata dalla conversazione di una classe quarta in occasione dell’attentato di Parigi. Si è
concretizzata come atto di arte pubblica che il liceo

Rivolto ai piccoli anche il progetto Cosa resta nel piatto?
proposto in occasione di Expo. L’iniziativa ha coinvolto
molti alunni frequentanti le mense delle scuole

Ancora Biblioteca, ancora libri! Anzi... il libro
fondamentale che regge la nostra vita civica: la
Costituzione. L’iniziativa organizzata insieme ai
genitori lettori del gruppo Libri Animatti ed al
Corpo Musicale Municipale ha portato i bambini,
attraverso storie, animazioni e musica a conoscere e
vivere la festa del due giugno. Percorrendo le strade di
Alzano, facendo sosta presso le antiche sedi municipali
(tra cui proprio il nostro Liceo!), i giovani cittadini sono
giunti fino in Municipio dove hanno portato la loro
testimonianza nella sala consiliare, per concludere poi
la mattinata con l’alzabandiera e l’Inno Nazionale.

Work in progress: parole, musica, testimonianza. I giovani
dell’Amaldi coinvolgono in un’azione d’arte pubblica la città.

VOGLIA DI LEGGERE
Entro un panorama di iniziative rivolte da sempre
ad incentivare la lettura, la volontà di allargare la
proposta rivolta alla scuola primaria ha portato la
biblioteca ad organizzare l’incontro con uno degli
autori per ragazzi più interessanti del momento:
Bruno Tognolini. Per promuovere la voglia
di leggere ma anche di scrivere. Gli alunni di
alcune classi hanno potuto ascoltarlo con molto
divertimento rivolgendogli direttamente le loro
domande. Un’esperienza che sarà riproposta.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” (Art. 9 Costituzione
della Repubblica italiana).

Un sentito grazie a tutti coloro che
hanno saputo dare con entusiasmo il
loro apporto all’iniziativa, offrendo
l’effettiva testimonianza dei valori
civici che reggono la nostra Repubblica.

SI CHIUDE L’ANNO SCOLASTICO.
È l’occasione per ringraziare tutti i dirigenti delle scuole pubbliche e private che hanno collaborato con l’Amministrazione
per offrire un servizio educativo di qualità. È l’occasione anche per augurare buone vacanze a studenti e famiglie.
Dall’Ufficio Scuola, che ha accompagnato questi lunghi mesi con un eccellente lavoro, un sintetico resoconto dei principali
interventi per il Diritto allo Studio destinati all’Istituto Comprensivo.

€ 37.000
Totale contributi gestiti
direttamente dall’istituto

€ 9.500
Materiale didattico
per le classi
e i laboratori

Tra i progetti formativi, alcuni sono considerati strategici
e sono condivisi dall’Amministrazione in ragione della loro
ricaduta sul territorio:
• € 5.000 consulenza psicopedagogica
• € 4.000 progetto intercultura
• € 2.600 progetto inclusione

In aggiunta ai 37.000 €, l’Assessorato all’Istruzione si è
inoltre fatto carico di proporre e sostenere direttamente
ulteriori progetti formativi per 18.575 €:
• operatori culturali
• corsi sportivi scolastici (in collaborazione con Assessorato allo sport)
€ 3.900
Materiale didattico • interventi e iniziative biblioteca
riservato agli alunni cui quest’anno si aggiungono due novità:
disabili
• “Accompagnamento spazio compiti” per garantire l’integrazione
di ragazzi portatori di handicap negli spazi extra scuola
€ 23.600
• “Progetto orto” per promuovere l’educazione alimentare
Progetti formativi
e stili di vita sani.
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POLITICHE GIOVANILI

PER I GIOVANI
E CON I GIOVANI

e del videomaking. L’associazione, in cambio del
comodato d’uso gratuito dei locali, eroga servizi per
la cooperativa e per l’Amministrazione. L’Assessorato
alla Cultura ha voluto affidare ai ragazzi del coworking
il progetto di volantino e video per promuovere Strade
d’Arte e il materiale informativo della rassegna IncontrArti, preferendo alla professionalità consolidata di uno
studio affermato la sfida di dare fiducia ai giovani.

POLITICHE GIOVANILI, RETE SOCIALE, CULTURA E TERRITORIO
In questo 2015 l’Amministrazione si è attivata con
le numerose agenzie del territorio, per offrire una
proposta articolata e varia. Per gli adolescenti è stata
riconfermata la proposta aggregativa del progetto
Diagon Alley. Ai ragazzi è stato dato appuntamento ogni
lunedì pomeriggio presso l’aula 10 della biblioteca a
Montecchio, quest’anno si è riscontrato un significativo
incremento delle frequenze. Inoltre, grazie al sostegno
economico fornito agli Oratori, presso la struttura di
Alzano centro, lo spazio di aggregazione, con cadenza
settimanale, ha ben funzionato sia proponendo
attività ricreative che di sostegno ai compiti, con una
particolare attenzione ai ragazzi disabili.
Tra i percorsi innovativi si segnala la collaborazione
con il Liceo Scientifico E. Amaldi e l’attivazione di
progettualità grazie al sostegno della cooperazione
sociale già attiva nella nostra realtà.
Sono quindi decollati alcuni progetti che, non solo
possono essere annoverati come iniziative legate alle
politiche giovanili, ma hanno anche assunto un senso
più ampio, implicando ricadute sia in termini sociali
che culturali nonché urbanistico e territoriali.

GENERAZIONE SOCIAL WEB
Il progetto, che vede come attori L’Amministrazione
Comunale, il Liceo e la Cooperativa San Martino, ha
come obbiettivo quello di creare legami e scambi tra
scuola e territorio, ponendo attenzione alle realtà
sociali attive a sostegno della disabilità. Mettere in
rete risorse umane e intelligenze ha permesso di
costruire un catalogo dei prodotti, un sito web e una
pagina FaceBook, per la promozione della bottega/
laboratorio “Artelier”. Le classi coinvolte sono la 3F
e 3G del Liceo delle Scienze applicate, coordinate dal
prof di Informatica Antonio Maggiore. Il 30 di maggio
il progetto si è concluso con la pubblicazione del sito
web all’indirizzo www.artelier.altervista.org e della
pagina facebook di Artelier Social Club.
Gli studenti sono stati coinvolti in tutte le fasi di
progetto. Per la realizzazione del sito e la redazione dei
contenuti si sono resi necessari una visita alla bottega
e due incontri con gli operatori della cooperativa San
Martino. Il progetto non termina qui, alcuni studenti si
sono resi disponibili per mantenere aggiornato il sito
web e la pagina facebook anche durante l’estate.

CUSTODIA SOCIALE
Rimettere in gioco un bene confiscato alla mafia,
ovvero un appartamento in piazza Berizzi a Nese,
troppo a lungo restato vuoto e inutilizzato, è un
dovere a cui non potevamo sottrarci, soprattutto alla
luce del contesto socio-urbanistico in cui ci troviamo.
In collaborazione con la Cooperativa Sociale AEPER,
già attiva sul Tavolo Comunale Progetto Giovani,
è stato strutturato un progetto di cittadinanza
attiva rivolto ai giovani per orientare a costruire
opportunità concrete di inserimento lavorativo e di
promozione della loro autonomia.
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Dopo una serie di incontri con gli oratori, la scuola e
le altre agenzie educative del territorio sono in fase di
raccolta le candidature, per poi procedere alla selezione
di tre giovani alzanesi che intendono intraprendere
questo percorso d’autonomia e di impegno sociale. In
cambio di questa opportunità, gli si chiede di dedicare
parte del loro tempo a progetti sociali a favore della
nostra comunità. Si porrà una particolare attenzione
agli anziani soli, alle famiglie disagiate, alle persone in
situazione di fragilità, oppure si prevedranno interventi
a supporto di alcuni servizi comunali o territoriali.

COWORKING SOLIDALE
In stretta collaborazione con la Cooperativa Sociale San
Martino è stato costruito un progetto per ridare un senso
alla loro sede storica che si affaccia su Piazza Nassiryia e
che da tempo è vuota. Si è quindi costituita Nestwork:
un’associazione di giovani che si affacciano sul
mondo del lavoro nei settori della grafica, del web

GARANZIA GIOVANI PERCORSI DI INGAGGIO
LAVORATIVO
Con le medesime logiche si sono attivati progetti per la
condivisione e sperimentazione di percorsi di ingaggio
lavorativo di giovani su progetti specifici, attivando
le forme di tirocinio previste da Garanzia Giovani,
opportunità che garantisce la copertura del 50% dei costi.
Oltre al progetto attivato con la Cooperativa Sociale
Aeper per la mappatura dei beni comunali, che ha
portato alla costituzione dello “Studio Okam”, i
cui risultati saranno presentati a settembre,
l’Amministrazione si è mossa anche su altri fronti.
Il progetto “Giovani Stand By” è un’iniziativa dell’ambito
territoriale, che prevede la possibilità di intraprendere
dei tirocini formativi. Si tratta di una opportunità rivolta
a giovani tra i 16 e 24 anni in situazione di difficoltà
conseguente all’abbandono del percorso di studio e in
condizioni di stallo, senza alcuna prospettiva lavorativa.

Queste diverse progettualità si
configurano come vere e proprie
sfide in cui i giovani si mettono in
gioco in un percorso di autonomia
e di ingresso nel mondo del lavoro.
Si tratta di progetti a basso input
economico ma di elevato impegno
in termini di energie, intelligenze
e capacità culturali. Percorsi che
generano una ricaduta, non solo in
termini di servizi erogati al comune
e alla collettività, ma che possono
innescare processi virtuosi a favore
dell’occupazione giovanile.
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URBANISTICA E TERRITORIO

LA PIAZZA
RIDARE AD ALZANO IL PRESTIGIO CHE MERITA
Un anno di lavoro intenso per imprimere un impulso
di rinnovamento alla città e ridare ad Alzano il
prestigio che merita e che storicamente le è sempre
stato riconosciuto.
In questo disegno si colloca la volontà di restituire
alla Comunità il suo spazio pubblico per eccellenza.
Ogni città ha il suo, riconosciuto come spazio
privilegiato di relazioni. E ogni città se ne prende cura
responsabilmente. Alzano ha il suo: Piazza Italia.
In questo disegno si colloca la decisione
dell’Amministrazione di restituire Piazza Italia ai
bambini, ai giovani, agli anziani, alle persone che
la vivono e la attraversano.
E, come il disegnarsi semplice di una facciata, quando
è ‘fondato’ (solidamente motivato) si spiega da sé,
così anche il gesto semplice di prendersi cura della
nostra Piazza si spiega da solo. Si spiega con la gioia
sorpresa delle molte persone che ci hanno ringraziato.
Cos’è una piazza? Fisicamente, è uno spazio vuoto:
lo spazio racchiuso fra le facciate degli edifici che
lo circondano. Che lo “costruiscono”. Niente di più.
Spesso, è tanto più bella quanto più belle sono le
facciate che la circondano; decisivo è il rapporto fra
le dimensioni degli edifici e la misura della piazza;
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a volte è la quantità e la qualità delle persone che
la occupano, a renderla più o meno bella. La storia
delle nostre città ce ne regala esempi di ogni tipo.
La nostra Piazza è ‘sovrastata’ in modo impetuoso, è
travolta dalla facciata della Basilica di San Martino,
che srotola ai suoi piedi la scalinata del sagrato
ad occuparne grande parte. E’ abbastanza. E’ così.
E’ la nostra piazza. Doveva solo esser resa libera
(vuota), non tanto da quei tre posti auto ai quali
rinunceremo, ma dall’alibi che questi costituivano
consentendo un utilizzo e un’occupazione
inaccettabile, anche a parere dei tanti cittadini che in
questi mesi ci hanno chiesto di intervenire.
Poi, forse, dopo aver lasciato consolidare l’idea del
cambiamento, con l’ausilio del neonato Comitato
di Quartiere, potremo valutarne gli effetti e,
quando le risorse del bilancio lo consentissero,
con ponderazione, pensare a qualche piccolo
intervento. Per ora, qualche ‘paletto’ aiuterà le
persone ad avere più rispetto di questo luogo e
della sua natura. E forse, fra non molto, ad ognuno
di noi sembrerà impossibile immaginare questo
spazio occupato da qualcosa che non siano il
muoversi e la voce delle persone.

COMITATI
DI QUARTIERE
SPERIMENTAZIONE DI PROGETTO
In concomitanza con la nascita dei Comitati di
Quartiere, gli Assessorati all’Urbanistica ed alla Cultura
hanno avviato un percorso di progettazione condivisa
con l’obiettivo di attivare significativi processi di
partecipazione della cittadinanza.
La proposta costituisce una sperimentazione in cui
i Comitati saranno coinvolti, un esercizio di gestione
partecipata che si propone come il primo frammento
di quello che potrà diventare il tavolo di lavoro per la
revisione del Piano di Governo del Territorio (PGT).
Sarà anche un occasione per organizzare un evento
territoriale di notevole rilevanza culturale: durante
tutto il mese di settembre, si darà visibilità e vita con
iniziative nuove ai luoghi di lavoro del passato, a quel
difficile patrimonio ‘dismesso’ che deve assumere un
ruolo di significato nella pianificazione territoriale.
Laboratori d’arte, esposizioni fotografiche, percorsi
cicloturistici come quello già sperimentato con
successo il 21 giugno toccando FaSE, Italcementi,
Manzoni, Zerowat… riporteranno l’attenzione sul
nostro passato industriale. Contemporaneamente,
anche gli spazi vivi della produzione potranno tornare ad
offrire evidenza del loro valore urbanistico e culturale,
oltre che economico. All’interno della stessa iniziativa
saranno infatti coinvolti gli spazi della produzione
Pigna, che potrebbero riaprire alle visite dei cittadini in
un rinnovato rapporto fra Azienda e Amministrazione.
Il prologo delle attività sarà una mostra presso l’Ex
Italcementi, dedicata all’illustrazione pubblica delle
analisi sul territorio effettuate dallo Studio Okam, che
ha collaborato in questi mesi con i due Assessorati.
Seguiranno due giornate di lavoro aperte al pubblico (workshop), che si svolgeranno di sabato
all’interno dell’Ex Zerowatt. L’area è privata, e su
di essa non può intervenire direttamente l’Amministrazione, ma la riflessione su questa tipologia
di spazi e sul loro rapporto con l’identità di Alzano resta comunque un passaggio fondamentale.

La prima giornata sarà dedicata
a capire la natura del luogo, con
l’aiuto di architetti che guideranno le visite,
ed a raccogliere
le memorie testimoniali, con
l’aiuto dei citta- Sistemi territoriali: i nuclei storici, le aree produttive, la rete ecologica.
dini, per ricordare il ruolo della fabbrica all’interno del Quartiere e della Città.
Nella seconda giornata verrà allestito un museo
temporaneo con gli oggetti di memoria materiale che
gli Alzanesi vorranno rendere disponibili. Sulla base di
una coscienza rinnovata, tutti coloro che avranno seguito
il processo, potranno contribuire alla definizione del
tema di concorso che sarà bandito nei mesi successivi ed
alla cui giuria parteciperà un rappresentante dei Comitati.
L’Assessorato all’Urbanistica ha infatti da tempo
attivato una collaborazione con il gruppo Archistart,
finalizzata all’avvio di un concorso di progettazione
riservato a giovani architetti e studenti di architettura.
Se il concorso sarà solo un esercizio accademico per i
giovani, la sua costruzione avrà insegnato a tutti noi a
lavorare insieme ad un tema ordinato. Si auspica che al
termine del processo si produca un linguaggio condiviso
tra Amministrazione e cittadini, e che la partecipazione
alla revisione del PGT sia maggiormente fondata sulla
consapevolezza della natura della città.

Per partecipare, ed essere informato sulle iniziative,
puoi contattare e lasciare il tuo nome
all’UFFICIO CULTURA 035 42 89 058
o ai referenti del tuo comitato di quartiere.
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BILANCIO 2015

BILANCIO
DI PREVISIONE 2015
UNO SLALOM TRA DESIDERI, POSSIBILITÀ E LIMITI IMPOSTI
Nella seduta di Consiglio Comunale dello scorso 17
giugno è stato approvato il Bilancio di previsione
per l’anno 2015. In questo bilancio siamo riusciti a
incrementare alcune spese correnti da noi ritenute
prioritarie, nonostante i pesantissimi tagli ai
trasferimenti statali.
Ci riferiamo in particolare al potenziamento delle spese
sul sociale, sulla cultura e sul commercio.
Nel settore dei tributi locali abbiamo posto
un’attenzione particolare alle famiglie con figli e
alle persone con fasce di reddito basse. Per poter
raddoppiare la soglia di esenzione dell’addizionale
comunale Irpef (da 7.500,00 € a 15.000,00 €) è stato
necessario alzare l’aliquota, per i redditi sopra i
15.000,00 €, dallo 0,4 allo 0,8 per mille.
Ciò ha portato ad un aumento del gettito di 590.000,00 €
così destinati:
introduzione delle detrazioni ai fini Tasi a favore
delle famiglie con figli conviventi per un ammontare
di circa 100.000,00 €
copertura al taglio dei trasferimenti erariali di circa
300.000,00 €

ENTRATA

riduzione di entrate per oltre 120.000,00 € per
l’introduzione dei nuovi criteri di contabilità
pubblica a decorrere da quest’anno
incremento dei servizi a favore della cittadinanza
nel settore sociale e culturale per circa 70.000,00 €
Sul piano degli investimenti sono molte le opere che
riteniamo di estrema urgenza, dalla manutenzione
straordinaria delle strade a quella degli immobili di
proprietà comunale e altri investimenti di notevole
importanza ma siamo attualmente bloccati dai vincoli
del Patto di Stabilità e dalla considerevole riduzione
delle entrate previste per oneri di urbanizzazione. Tali
circostanze non ci permettono al momento di poter
realizzare le opere che riteniamo necessarie, nonostante
l’avanzo di amministrazione 2014 ce lo consenta.
Siamo fiduciosi che nei mesi a venire vengano previsti
sblocchi del Patto (come promesso dal Governo
centrale) che ci permettano di realizzare gli investimenti
che riteniamo prioritari per la nostra bella città.

DESTINAZIONE AUMENTO
DEL GETTITO

SCADENZE TARI
31 LUGLIO
SCADENZA TARIFFA
RIFIUTI (TARI - 1° RATA)
- 31 luglio 2015 (1° rata)
- 30 settembre 2015 (2° rata)
- 30 novembre 2015 (3° rata)
Il contribuente riceverà a casa:
- i 3 modelli F24 per poter effettuare il pagamento alle
scadenze sopra indicate;
- modello F24 complessivo (somma delle tre rate suindicate)
per chi desiderasse invece pagare in unica soluzione
entro il 31 luglio.
Si precisa che la tassa rifiuti per l’anno 2015 è diminuita
rispetto a quella dello scorso anno di una percentuale dal 4
al 5% per le utenze non domestiche e di circa l’1% per le
utenze domestiche.

LUCE+GAS
ENERGIA
DALLE
NOSTRE
MANI

31 LUGLIO
CONFERIMENTI
PIAZZOLA ECOLOGICA
Si avvisano i contribuenti che entro il 31 luglio verranno inviati i
modelli di pagamento per quei contribuenti che hanno raggiunto
l’importo di almeno 10,00 euro per i conferimenti effettuati in
piazzola tramite l’accesso con la carta regionale dei servizi. Si
ricorda ai gentili utenti che si recano presso la piazzola ecologica
per acquistare i sacchi prepagati o per effettuare conferimenti di
rifiuti che nulla deve essere pagato in contanti e che ogni acquisto
e conferimento deve essere contabilizzato tramite l’uso della Carta
Regionale dei Servizi (CRS). Il pagamento di quanto dovuto verrà
richiesto tramite invio postale da parte dell’Ufficio Tributi del
modello di pagamento presso il domicilio dell’utente.

Preghiamo l’utente di farci pervenire eventuali
segnalazioni di richieste difformi da quanto sopra
indicato e di far contabilizzare esclusivamente tramite
CRS tutti gli acquisti e conferimenti presso la piazzola.

ONORANZE FUNEBRI

L’energia è di casa
a Bergamo
con BluMeta.
www.bluemeta.it
numero verde 800 375 333

100.000,00 €

detrazioni ai fini Tasi a favore delle
famiglie con figli conviventi

590.000,00 €

per maggior gettito Addizionale
Comunale Irpef

300.000,00 €

copertura al taglio dei trasferimenti
erariali

120.000,00 €

riduzione di entrate per l’introduzione
dei nuovi criteri di contabilità pubblica

70.000,00 €

incremeno per settore sociale e culturale

12

13

GESTIONE RIFIUTI

RETE CITTÀ SANE

CESTINI
E SENSO CIVICO
LE STRADE DEL NOSTRO COMUNE SONO CASA NOSTRA
Purtroppo ultimamente siamo di fronte ad un maggior
numero di casi in cui passeggiando per le vie della città
si scorgono nei cestini pubblici e alla loro base, rifiuti di
ogni genere, sacchetti pieni, ombrelli, vestiario ecc.
Il cestino non è il luogo di raccolta rifiuti di
ogni genere! La funzione dei cestini è quella di
avere luoghi fisici in cui si possono buttare rifiuti
di emergenza, per i rifiuti ordinari è attivo un
efficiente sistema di raccolta differenziata porta
a porta. Inoltre presso la piazzola ecologica in via
Piave, è attivo un servizio di raccolta differenziata,
dove la maggior parte dei rifiuti conferiti, se separati

in modo opportuno, non sono nemmeno da pagare.
È di fondamentale importanza che ognuno s’impegni
a recuperare il senso civico, il senso di comunità e
pensare ogni angolo di Alzano come se fosse casa
propria, perché in fondo è così, tutti siamo responsabili
della città.

Verifica gli
orari della
piazzola
ecologica

LA GESTIONE DEL “SISTEMA CESTINI”
CESTINI

131
3
ordinari

distributori sacchetti di raccolta
escrementi canini
1 Piazza Berizzi
1 Alzano Sopra zona parco/cimitero
1 S. Pietro

SVUOTAMENTO CESTINI
La ditta appaltatrice effettua il servizio
3 volte a settimana (lunedì, mercoledì e sabato).
Negli altri giorni, 2 lavoratori socialmente utili
rimuovono i rifiuti abbandonati nei pressi dei cestini.

1 ulteriore lavoratore socialmente utile svolge
la pulizia del centro storico, con particolare
attenzione ai cestini e alla ricarica del distributore
dei sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine.
(operativo a giorni alterni).

20/22 28.100

QUINTALI/SETTIMANA
Immondizia che settimanalmente
viene raccolta sia all’interno
dei cestini, che abbandonata
sul territorio.
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€/ANNO
Costo per smaltimento, servizio
di raccolta e trasporto.

ALZANO
CITTÀ SANA
PRATICHE INNOVATIVE E MIGLIORATIVE
Il nostro comune, con delibera di giunta n° 65 del
20/04/2015, ha aderito alla Rete delle Città Sane, rete
dei comuni che promuovono salute.
Rete Città Sane è un’iniziativa promossa
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità con
l’obiettivo di migliorare la salute delle città, del
loro ambiente e della popolazione che vi abita.
In provincia di Bergamo la La Rete bergamasca è stata
promossa nel 2013, congiuntamente dall’ASL della
Provincia di Bergamo e dal Consiglio di Rappresentanza
dei Sindaci e comprende 17 Comuni: Alzano Lombardo,
Albino, Nembro, Brignano Gera d’Adda, Costa Volpino,
Curno, Dalmine, Levate, Lurano, Mozzo, Nembro,
Paladina, Romano di Lombardia, San Paolo d’Argon,
San Pellegrino Terme, Trescore Balneario, Zogno.
La partecipazione prevede per i Comuni un percorso
triennale di attuazione di “buone pratiche”: azioni
che concretamente contribuiscono al benessere
della popolazione. Il “Comune che promuove salute”,
con il coinvolgimento dei cittadini, in un anno deve
adottare un minimo di 6 buone pratiche, distinte
tra pratiche innovative da adottare e pratiche già in
essere da migliorare.
Il progetto promuove il benessere personale e sociale,
favorendo l’attività fisica e la sana alimentazione, il
contrasto alle dipendenze (fumo, alcol, stupefacenti,
gioco,…), la sicurezza stradale e mobilità sostenibile,
l’ecologia e l’ambiente.
Queste sono le pratiche che l’amministrazione ha scelto
e di cui ha già iniziato fattivamente la promozione.

Dotare gli spazi sportivi pubblici di defibrillatori
e organizzare corsi di addestramento. Il progetto
è stato attivato in collaborazione con la Polisportiva
Comunale e le società sportive che la compongono.
Promuovere iniziative per disincentivare la
presenza di “slot machine” nei locali pubblici.
In accordo con i 18 Comuni dell’Ambito territoriale
Media Valle Seriana, abbiamo approvato in Consiglio
Comunale, con delibera n° 13 del 27/04/2015,
“Indirizzi per la disciplina degli orari per l’esercizio
delle attività di gioco lecito sul territorio comunale”
e successivamente è stata emessa un’ordinanza
sindacale per la riduzione delle fasce orarie in cui è
possibile utilizzare le SLOT nei locali pubblici.
PRATICHE MIGLIORATIVE DA INTRAPRENDERE
Potenziare il gruppo di cammino già presente e
attivo sul territorio.
Recuperare e implementare il percorso vita
posizionato lungo l’anello del Parco Montecchio.
Organizzare corsi di orticoltura o botanica con
escursioni naturalistiche.
Azioni migliorative per la raccolta differenziata
volte a incentivare il riciclo.

PRATICHE INNOVATIVE
Istituzione del Mercato agricolo a km 0.
Coinvolgendo i produttori locali. Il 22, 23 e 24 maggio
il Mercato Agricolo e Non Solo è stato inaugurato con
un grande successo di pubblico. Da giugno, il quarto
sabato di ogni mese, lo ritroveremo in Piazza Italia.
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IL MERCATO
TORNA IN PIAZZA
Attraversa la tua città con uno sguardo nuovo. Prenditi del tempo per osservare quello che è
cambiato e quello che è rimasto. Incontra gli amici e vai con loro a bere un caffè. Fai la spesa a piedi
o in bicicletta e riscopri i negozi sotto casa. Assaggia i prodotti del Mercato con i menu e gli aperitivi
preparati dai bar e dai ristoranti che partecipano al progetto.
In Piazza Italia, il Mercato Agricolo e Non Solo crea uno spazio di incontro. Potrai partecipare
a laboratori, eventi culturali e artistici, dibattiti, incontri con l’autore e presentazioni di
libri. Sarà l’occasione per conoscere le aziende e le produzioni del territorio, per incontrare
le associazioni e per scoprire la loro attività e i loro progetti.
Dopa la tre giorni di inaugurazione presso il Montecchio, da sabato 27 giugno, il Mercato Agricolo e
Non Solo si è spostato in Piazza Italia. La piazza torna ad essere il luogo che da sempre ha ospitato
gli eventi più importanti della città.

ALZANO FUORIEXPO
Nel contesto di rilancio culturale e turistico legato ad Expo, il successo del progetto Strade d’Arte ha offerto ad Alzano
un’occasione importante di promozione in concomitanza con l’esposizione in città del Martirio di San Pietro da Verona. Il flusso
delle presenze durante le visite del sabato ha fatto registrare sempre numeri significativi. Nella raccolta di foto, locndine,
articoli che seguono, si propone una sorta di diario di questi mesi in cui tutti i luoghi di Strade d’Arte e molti altri
che le nostre iniziative hanno attraversato, hanno mostrato la loro capacità di reinventarsi un ruolo attrattivo
entro lo spazio urbano, sociale e culturale. Centinaia di persone, molte delle quali non avevano mai frequentato la città,
hanno scoperto il piacere di trascorrere qui piacevoli momenti.

22.05 ARBRE MAGIQUE POLLINATION
Nel cortile del Municipio un’affollata inaugurazione ha applaudito l’installazione di Nucara e Volpati che con
la leggerezza loro propria hanno portato a riflettere, in parallelo con Milano, sul tema serio di Expo, la difesa
dell’ambiente, a partire dai piccoli insetti che attraverso l’impollinazione garantiscono la crescita delle
piante alimentari. Quando l’opera sarà smontata, l’artista giocoso dei coccodrilli e delle chiocciole dell’Orio
Center esporrà con la moglie alla galleria Mazzoleni.

24.05 CAMMINANDO NatuRE
Camminando con Davide Sapienza, scrittore ed autore di una rubrica su
Corriere Bergamo, molti visitatori provenienti da Comuni vicini e lontani,
hanno invece scoperto con stupore la ricchezza del nostro paesaggio che
spazia in pochi chilometri dal fiume al monte.

01.06 CONCERTO DEL VIOLONCELLISTA SOLLIMA
Due articoli sull’Eco ed uno su Corriere Bergamo hanno preannunciato l’eccezionalità del concerto
di Alzano, entro lo spazio architettonico degli ex Magazzini Italcementi. Gli applausi scroscianti
di quasi duecento ospiti hanno accompagnato ogni esecuzione con cui il Maestro del Violoncello
ha stregato esperti e neofiti. Il suo straordinario virtuosismo e la sua singolare dote interpretativa
hanno meritato la standing ovation!

05.06 PRIMA PIETRA

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

25 luglio
29 agosto
26 settembre
24 ottobre
28 novembre
16
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mercatoagricoloEnonsoloalzanolombardo

Un’installazione luminosa dell’artista Rotelli ha avvolto gli spazi delle Ex Cementerie (proprietà del Gruppo
Tironi), in occasione della donazione dell’opera Prima Pietra che lo scultore ha voluto offrire alla nostra città.
Questo spazio archeologico, che nel disegno urbanistico potrebbe candidarsi a sede di un futuro Museo della
Pietra e del Cemento, ha ospitato un centinaio di invitati che hanno potuto ammirare la scultura e godersi un
reading poetico. Rotelli, che il giorno precedente aveva inaugurato una luminosa ‘Via della Poesia’ a Merano,
ha infatti portato ad Alzano i versi poetici del poeta cinese, esule di Tienanmen, Yang Lian. Yang Lian, i cui
versi sono pubblicati in tutto il mondo, ha ideato espressamente il carattere inciso da Rotelli sul monolite
donato alla nostra comunità, a rappresentare simbolicamente il rapporto tra uomo e cosmo.

12/13/14.06 LA LOCANDIERA DI GOLDONI
Grande successo anche per La locandiera di Goldoni allestita in modo originale dal regista Tiziano
Ferrari di Spaz10 teatro. Ancora una volta nelle Cementerie, tre serate di ‘tutto esaurito’.

L’ECO DI BERGAMO
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MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2015

Valli Seriana e di Scalve

L’arte e la luce
di Rotelli fan magico
l’ex cementificio
Alzano. L’artista di fama internazionale ha donato
alla città «Prima pietra»: omaggio alla Grande guerra
Venerdì all’inaugurazione anche il poeta cinese Yang
ALZANO

MARTA TODESCHINI

Se il più grande poeta
cinese vivente – per molti il futuro Nobel – ti regala un nuovo
ideogramma, un concentric circle che invita al sapere dello
Yin e Yang. Se questo, scolpito
su di un monolite di marmo pesante otto tonnellate, dialoga
con il verso di Mario Luzi «Vola
alta parola», scelto a riempire
le pagine di un libro che rappresenta la sapienza elaborata
del testo. Se a far parlare
l’Oriente di Yang con Occidente di Luzi (di cui quest’anno ricorre il decennale dalla scomparsa) è un artista del calibro di
Marco Nereo Rotelli, la «Prima
pietra» posata in questi giorni
ad Alzano merita ben più di
una visita.
Sarà presentata in anteprima alla Domus Bergamo, venerdì alle 18, alla presenza dei
due maestri. Ma l’opera si svelerà al pubblico alle 21, nel
complesso archeologico industriale dell’ex Italcementi di
Alzano dove è stata collocata
nei giorni scorsi grazie a potenti gru. E lo farà in un clima di
pura magia, grazie alla lettura
poetica di Yang Lian e all’installazione luminosa che Rotelli presenterà nell’ex cementificio, in cui grazie alla luce
trasformerà luoghi conosciuti
in qualcosa da scoprire con occhi nuovi. Proprio come ha fatto in questi anni sul municipio
di Parigi, sul Field museum di
Chicago, sulla cattedrale di
Compostela, sul castello aragonese di Ischia, su Ca’ Foscari
a Venezia.
Perché «Prima pietra» e
perché Alzano? La risposta sta
tutta in una parola: donazione.
L’installazione scultorea è in-

fatti stata donata alla città di
Alzano dall’architetto veneziano le cui opere sono presenti in
musei e importanti collezioni
private di tutto il mondo, ospite pressoché fisso alla Biennale
di Venezia.
Tutto nasce da un incontro
diventato amicizia. «Ho conosciuto il lavoro di Marco nel
2001 alla Biennale di Venezia –
racconta Simonetta Fiaccadori, assessore a Cultura, Scuola e
Istruzione –. L’installazione
Bunker Poetico era per me un
richiamo all’urgenza di riconoscere alla parola il suo ruolo vitale nell’incontro con l’altro.
Mi sono innamorata di quel lavoro che metteva i versi di poeti a me cari tra sacchi da trincea
e residui dismessi del nostro
spazio abitato (porte, sedie...).
Ho voluto incontrare l’autore».
Ne nasce un’amicizia a distanza. Di Rotelli l’assessore
ammira la semplicità della forma e la complessità del significato che riesce a veicolare, instaurando un dialogo tra le arti. Così lo invita ad Alzano per
condividere il suo progetto di
lavoro sugli spazi urbani dismessi.
Il 2015 è poi l’anno della
Grande guerra, «la più crudele
delle guerre che ha cambiato
l’identità europea – afferma
Rotelli –: oggi nel commemo-

 Un monolite e un

libro compongono
l’installazione
scultorea. Sopra,
i versi di Luzi e Yang

Alzano

Per ciascuno dei partecipanti un bel ricordo, per chi non ha potuto esserci questo diario come
invito a partecipare alla prossima occasione!
Nato da pochi giorni,
tanto da avere ancora un pezzo del cordone ombelicale attaccato al corpo, un agnellino
ha perso il suo gregge, che nei
giorni scorsi aveva pascolato
nei campi vicini allo stabilimento della Cartiera Pigna, ad
Alzano Lombardo.
Ieri il piccolo è stato recuperato dalla polizia locale del
paese, che l’ha riconsegnato al
pastore, nel frattempo migrato a Nembro con tutto il suo

Sino alla fine dell’Expo

«Prima pietra» rimarrà esposta nel complesso archeologico
industriale – inserito nel circuito di visita Strade d’Arte –
sino alla fine di Expo, messo lì a
dialogare con il silo delle vecchie cementerie. A ottobre poi
il monolite in marmo nuvolato
di Carrara, simbolo di un archetipo naturale che riporta
inciso dall’artista il verso del
poeta cinese Yang Lian, così
come la pietra scolpita a forma
di libro che riporta inciso il verso del poeta Luzi, saranno trasferiti in municipio: la grande
pietra nel giardino, il libro probabilmente in sala consiliare,
dove la parola spesso, come recita Luzi, «vola alta».
«Questa donazione, perfezionata grazie al contributo di
Style Fashion che ringraziamo
per la sua sponsorizzazione, ci
onora – conclude Fiaccadori –:
apre anche il nostro territorio
a connessioni impensate».
Hanno infatti ricevuto opere
analoghe i Comuni di Valli del
Pasubio, Genova, Forte dei
Marmi, Casalmaggiore: poeti e
forme diverse, ma lo stesso
messaggio profondo di un orizzonte aperto alla cultura del
mondo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Agnellino perde il gregge
Lo salva la polizia locale

L’agnellino tratto in salvo

Il monolite da 8 tonnellate, alto quasi tre metri, viene scaricato dal camion nell’area ex Italcementi

rarla non dobbiamo cadere
nell’errore di una semplice cerimonia ma servono messaggi
forti e ciò è possibile proprio
grazie al grande orizzonte che
Expo ci offre». Ecco quindi che
l’opera invita a riflettere sul
concetto di identità, tema caro
all’artista che da tempo lavora
creando grandi opere a scala
urbana in cui l’identità stessa è
soggetto e oggetto della rappresentazione.

gregge. Tra cui anche la mamma dell’agnellino, ormai affamato e impaurito: il piccolo,
smarritosi dal gregge, era finito in una conca. Dove ha cominciato a belare, tanto da attirare l’attenzione di un uomo
che, ieri pomeriggio, stava
percorrendo in sella alla sua
bicicletta la pista ciclabile che
costeggia il Serio.
Ha così segnalato la presenza dell’agnello alla polizia locale: i vigili hanno raggiunto la
conca e recuperato il piccolo,
che probabilmente si trovava
lì dalla sera prima. Gli agenti,
dopo aver tentato di allattarlo
con un biberon, hanno quindi
rintracciato il pastore con il
suo gregge a Nembro e hanno
restituito l’agnellino.

Il libro di marmo riporta il verso di Mario Luzi «Vola alta parola»

Marco Nereo Rotelli

L’installazione luminosa di Rotelli sul Castello Sforzesco, nel 2009

Yang Lian

Feste, musica e hobby
alla Settimana d’argento

sionati (alle 15) pomeriggio
danzante, alla Fondazione
cardinale Gusmini (alle 20,30)
spettacolo di musica «Ma che
bèi tép… stessa spiaggia, stesso
mare». Sabato alla Fondazione (dalle 9 alle 18) giornata dei
sapori con stand degustativi;
dalle 12 alle 14 quarta edizione
della «Sagra dei Teedèi» con
degustazione del piatto tipico
vertovese e «Hobby e passioni» con gli stand di artigiani e
hobbisti. A seguire il corpo
musicale «Vertova» proporrà
«Omaggio in musica» e il poeta
ducale Marino Ranghetti leggerà composizioni dialettali;
gruppi folkloristici e associazioni culturali animeranno la
giornata.

Vertova
Fino a sabato il programma
per festeggiare i nonni
e poi ci sono i mercatini
e la sagra dei Teedèi
Promossa dal Comune di Vertova, dalla locale Associazione anziani e pensionati, dalla Fondazione Ips cardinale Gusmini e dal Centro
parrocchiale di Semonte, si
svolgerà fino a sabato la «Settimana d’argento», giunta alla
23a edizione. La manifestazio-

ne organizzata per portare alla
ribalta il valore e i problemi
delle terza età, propone iniziative, spettacoli folkloristici,
musica, eventi culturali e momenti di svago. Si è cominciato
ieri alle 11 con la Messa celebrata nella chiesa della Fondazione; seguirà oggi la festa dei
nonni con intrattenimento e
merenda. Domani al Centro
parrocchiale di Semonte,(14,30-18) karaoke, il Mercatino per ragazzi e 2a edizione
del Concorso torte. Venerdì
all’Associazione anziani e pen-

F. I.
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GRUPPI CONSIGLIARI

GRUPPI CONSIGLIARI

SIM SALA BIM…
NUOVE TASSE

AL VIA
NUOVI PROGETTI
RIABILITAZIONE TERRITORIALE E PARTECIPAZIONE
UNA NUOVA REALTÀ
OCCUPAZIONALE NELLE
AREE EX RILECART
DEL CRP PIGNA
Dall’inizio dell’iter del Crp Pigna siamo finalmente
giunti nella fase operativa di riqualificazione e
reinsediamento di quest’area strategica per il nostro
territorio. Una “riabilitazione” per questi luoghi, che
torneranno a vivere e ad essere occupati dopo un
breve periodo di abbandono. Situazione piuttosto
eccezionale questa, considerate le molte aree, un
tempo industrializzate e definitivamente dismesse,
presenti in tutta la provincia. La riqualificazione
urbanistica di quest’area porterà anche un sensibile
miglioramento qualitativo del patrimonio pubblico,
in quanto condizionerà positivamente anche le zone
limitrofe circostanti, eliminando dalla “zona d’ombra”
la porzione di paese tra la fermata Teb Alzano centro, e
la zona Palasport.
Nel permesso di costruire convenzionato approvato
in Consiglio comunale, il 4 giugno 2015 c’è un
ulteriore nota qualificante, che è scritta nell’Articolo
1bis, dove dice che “i soggetti attuatori s’impegnano
per se, successori ed aventi causa, a riservare il
10% delle nuove assunzioni a giovani residenti ad
Alzano Lombardo”. Siamo cautamente ottimisti, ma
soddisfatti per questo
importante obiettivo
raggiunto dalla nostra
Amministrazione. Un
altro piccolo tassello
aggiunto, che senza
dubbi avrà ricadute
positive per tutta la
nostra comunità.
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COMITATI DI QUARTIERE
E DI FRAZIONE, UNA
PROMESSA MANTENUTA,
UN AUGURIO DI BUON
LAVORO A TUTTI!
Alla fine di maggio, e a un anno esatto
dall’insediamento dell’Amministrazione Gente in
Comune, si sono svolte le elezioni dei rappresentanti
dei Comitati di Quartiere e di Frazione che hanno
visto complessivamente la partecipazione di circa
il 12% dei nostri concittadini aventi il diritto al voto.
E’ un grande risultato che va oltre la media di quanto
ottenuto per analoghe iniziative proposte da altri
comuni della nostra provincia, che premia lo sforzo
della nostra amministrazione impegnata in questi
mesi nel concretizzare uno dei punti del programma
che aveva promesso in campagna elettorale. Il nostro
grazie va a tutte le persone che nei vari comitati, si
sono rese disponibili a farne parte, con l’augurio di
buon lavoro da parte di tutto il gruppo dei consiglieri
di maggioranza, affinché possano esprimere al
meglio quella partecipazione alla vita della comunità
da più parti auspicata... ma, fino ad oggi, mai
sufficientemente espressa.

CONTATTI
Vladir Alberti,
Roberta Ferraris
Marinella Valoti
Francesco Ludrini
Mario Zanchi
Cinzia Nessi
Matteo Marchi
Paola Cortesi

Capogruppo
area Sociale
area Sociale
area Urbanistica, llpp
area Istit, Finanziaria
area Urbanistica, llpp
area Sociale
area Sociale, comunicazione

vladiralberti@alice.it
ferraris_roberta@yahoo.it
marinella.bg@virgilio.it
ludrini.francesco@gmail.com
zanchimar@gmail.com
cinzia.nessi81@gmail.com
matteom41@gmail.com
paolacortesi@hotmail.com

PER 1.600.000 EURO
Non c’è che dire i nostri nuovi amministratori del PD
fanno invidia anche al mago Silvan, in un solo anno
hanno fatto lievitare le tasse in Alzano per ben 1,6
milioni di Euro (20% in più!). Lo scorso anno il salasso
da 900.000 Euro con la TASI (di cui il 60% causata dal
parolaio Renzi e ben il 40% da Gente in Comune) senza
nessuna detrazione per famiglie, anziani, incapienti …
quest’anno nuovo salasso da € 750.000 con il raddoppio
dell’addizionale sui redditi degli alzanesi. Totale: ben
1.650.000 di nuove tasse! Il Movimento civico X Alzano
sulla TASI ha da subito condotto una battaglia politica
fortissima con volantini e gazebo informativi, con la
speranza che nel nuovo bilancio 2015 si tenesse conto
dei più deboli ed in generale di una pressione fiscale
che non può continuare ad aumentare, se vogliamo
davvero pensare ad un futuro per l’economia. Gente
in comune avrà raccolto le indicazione di movimento
civico? Macchè! Delle due proposte avanzate dal
movimento civico X ALZANO per la TASI è stata accolta
solo la detrazione di € 50,00 per ogni figlio a carico (fino
ad un massimo di € 100), ma non la detrazione per le
prime case. Fatto che invece avrebbe azzerato la TASI
per i possessori di abitazioni modeste. Ma la sorpresa
è di certo il raddoppio dell’addizionale IRPEF
che passa da 0,4 a 0,8 con nuove tasse per ben
€ 750.000!!!! Grandi titoli e propagande per la
detrazione TASI sui figli a carico, peraltro proposta
dal movimento civico XALZANO, che in bilancio costa
complessivamente € 65.000… ciò a fronte del nuovo
prelievo di € 750.000 di IRPEF. Se lo scorso anno
avevamo detto che “tutti pagano tutto”, quest’anno
siamo ahimé costretti a dire che TUTTI PAGANO
TROPPO! Nel nuovo bilancio è previsto inoltre
l’aumento per l’occupazione di suolo pubblico, esiziale
per l’edilizia che già soffre in modo abnorme la crisi,
e inoltre nessun intervento a favore delle categorie
economiche che vedono confermata la TASI sui
capannoni e l’IMU per il commercio. Che la sinistra
fosse il partito delle tasse tutti lo sapevano, ma che
in un solo anno trascinassero Alzano tra i comuni più
tassati di sempre non era davvero immaginabile, con
la beffa che gli investimenti fino ad oggi sono stati

nulli nonostante le ingentissime risorse lasciate dalla
passata amministrazione.
SIM SALA BIM…I tuoi risparmi si trasformano in TASSE!

INFO FLASH
ALZANO FUORI DA EXPO. Il grande progetto del
KILOMETRO della CULTURA che si era presentato alla
città nel 2014 con grandi progetti per EXPO è stato fatto
impietosamente naufragare con una totale assenza di
programmazione degna del significato del termine: nessuna
iniziativa seria ed originale, nessun sostegno mediatico o
fattivo al grande evento della mostra del “Martirio di San
Pietro M.” di Palma il Vecchio e alle prestigiose occasioni di
approfondimento ad essa connesse, fino ad arrivare ai sei
mesi di EXPO per i quali non esiste un minimo progetto di
attrattività coordinato con il territorio e in grado di muovere
masse di visitatori. Ciò nonostante i ripetuti solleciti
della minoranza su tale, cruciale, argomento. Una grande
occasione persa per la promozione reale del patrimonio
culturale di Alzano! 1.750.000 IN CASSA. A tanto ammonta
l’avanzo di amministrazione dal bilancio 2014 presente
nelle casse comunali. Tutti soldi lasciati dalla passata
amministrazione, che Gente in comune non ha saputo
spendere anche a causa della imperdonabile mancata
richiesta dello sblocco del patto di stabilità per oltre
€ 1.000.000 nel 2014. Vigileremo affinché queste ingenti
risorse siano utilizzate nell’interesse della comunità nel
mantenimento della qualità dei servizi comunali a cui gli
alzanesi sono stati abituati negli anni passati e affinché
prosegua il sostegno al volontariato cittadino.

Per qualsiasi informazione:
www.xalzano.it - mail a info@xalzano.it
Oppure chiedi info direttamente ai consiglieri
Camillo Bertocchi (camillobertocchi@libero.it)
Pietro Ruggeri (p.ruggeri@arsarchitettando.it)
Elena Bonomi (elenabonomi15@gmail.com)
Mariangela Carlessi (mariangela.carlessi@gmail.com)
Giovanna Zanchi (giovannazan-chi.geom@gmail.com)
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CONSULTA DEL VOLONTARIATO

POLISPORTIVA COMUNALE

OBIETTIVI DI
INTERESSE COMUNE
RACCOLTA FONDI E “ATTRAVERSAMENTI SCOLASTICI”
La Consulta delle associazioni di volontariato aumenta
il suo impegno nel perseguire iniziative che vedano la
convergenza di tutti su obiettivi di interesse comune e
quindi non strettamente riferiti all’ambito di competenza
di ciascuna associazione. Ne abbiamo avuto la prova
la sera del 10 giugno, quando un’assemblea molto
partecipata si è fatta carico di due iniziative.

RACCOLTA FONDI
Nei giorni scorsi due pullmini in dotazione al
Dipartimento di Salute Mentale che opera nel nostro
ambito (da cui dipendono, ad esempio il CPS di
Nembro, la Comunità Il Girasole e la CRA di Piario)
hanno preso fuoco e sono andati distrutti; sono venuti
a mancare in questo modo improvvisamente tutti i
mezzi per la gestione delle attività a sostegno delle
persone con disagio mentale in carico alle strutture
organizzate verso ambienti all’esterno dei luoghi di
cura, gite, montagna terapia, visite a musei, eccetera,
molto importanti dal punto di vista terapeutico e
riabilitativo. Gli operatori hanno così pensato che
potevano rivolgersi alla solidarietà generale per un
aiuto. Elena e Marco hanno portato la segnalazione
all’ordine del giorno dell’assemblea e tutte le
associazioni presenti hanno manifestato senza alcuna
difficoltà il loro accordo a devolvere alla raccolta fondi
per un nuovo mezzo di trasporto almeno una parte del
contributo comunale appena ricevuto; come dire, per
molte di loro, rinunciare a parte delle proprie poche
risorse per un obiettivo di carattere generale diverso
da quello del proprio statuto. Per altri che volessero
contribuire, la raccolta è gestita dall’associazione
l’Orizzonte (familiari per la salute mentale) sul conto
corrente IBAN IT47D0886952520000000011377 Banca
Credito Cooperativo Bergamo e Valli S.C. filiale di Alzano
Lombardo (BG) - causale pulmini Dipartimento Mentale.
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PROGETTO
“ATTRAVERSAMENTI
SCOLASTICI”
Esiste l’opportunità di gestire diversamente la sicurezza
durante entrate e uscite dalle scuole della nostra città,
oggi assicurata dalla presenza della Polizia Municipale
(risorsa pregiata e con altri compiti istituzionali). Il
progetto si chiama “attraversamenti scolastici” e l’idea
è quella di coinvolgere in questo servizio volontari delle
associazioni, ma anche, perché no, parenti dei ragazzi
e/o comuni cittadini di buona volontà disponibili.
La sollecitazione è a ragionare come già fatto per la
raccolta dei volontari che oggi assicurano l’assistenza
alle visite guidate alla chiesa di San Pietro. Anche in
questo caso c’è la disponibilità dell’AUSER ad assicurare
il coordinamento e delle altre associazioni a verificare
nelle proprie risorse la possibilità di reperire dai 15 ai 20
volontari. Per l’eventuale adesione di altri cittadini non
appartenenti ad alcuna associazione può valere questo
articolo/sollecitazione e l’indicazione di segnalare la
propria disponibilità alla Presidente della Consulta
signora Betty Valle, cellulare 3393289140.

SPORT CON
IL CUORE 2015
FESTA DELLO SPORT E DEL VOLONTARIATO
DOMENICA 20 SETTEMBRE - PARCO MONTECCHIO
Anche quest’anno torna la festa che vede protagonisti
le associazioni sportive e del volontariato della nostra
città. L’Amministrazione Comunale ha accolto la
proposta della Polisportiva Comunale e della Consulta
del Volontariato che prevede lo spostamento della
festa dal parcheggio delle piscine agli spazi del Parco
Montecchio.
L’assessorato alle politiche sociali, giovani e sport, con
il sostegno e il prezioso lavoro delle associazioni, ha
dato inizio ai lavori per l’organizzazione dell’evento.
Domenica 20 settembre presso il parco Montecchio,
nel cortile antistante la biblioteca, vi saranno gli stand
delle associazioni della Consulta del Volontariato e,
negli spazi del parco, saranno dislocate le postazioni

sportive. Per ogni singola attività vi saranno le consuete
esibizioni degli atleti, con la possibilità di provare
direttamente ogni singolo sport.
La nuova formula prevede che ad ogni ragazzo delle
elementari e delle medie di Alzano Lombardo verrà
consegnato un cartoncino con indicate tutte le attività
proposte. Per ogni attività provata verrà punzonato
il cartoncino. A fine giornata i cartoncini verranno
raccolti dall’organizzazione e divisi per plessi scolastici.
Verrà quindi stilata una graduatoria e, in funzione del
numero di cartoncini consegnati, verranno dati premi
sotto forma di materiale tecnico-sportivo (palloni, ecc.)
ai vari plessi scolastici.
Vi aspettiamo numerosi!

PREVENZIONE DELLE LUDOPATIE
Non sarà la soluzione alla piaga della ludopatia, ma è sicuramente un segnale forte che il Comune di Alzano ha voluto dare
insieme ai 18 comuni dell’Ambito Territoriale Media Valle Seriana. Con ordinanza Sindacale n. 34/2015 dell’ 08/05/2015
vengono poste limitazioni alle fasce orarie di utilizzo delle slot machine sia per le sale da gioco che per tutti gli esercizi
commerciali pubblici. Trattandosi a tutti gli effetti di una “dipendenza” che può mettere a rischio la vita sociale, professionale,
materiale, dei valori e degli impegni personali e familiari, di chi ne è vittima, non potevamo come amministratori esimerci
dal prendere una posizione chiara nel merito.

PROVINCIA DI BERGAMO
giocatori 18 - 74 anni

BASSA VAL SERIANA
giocatori 18 - 74 anni
giocatori
patologici

tot. giocatori:
434.073*

giocatori
problematici

giocatori
patologici

giocatori
problematici
tot. giocatori:
38.777*

*dati ASL

SALE GIOCHI
LIMITAZIONI AGLI ORARI
DI UTILIZZO
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 18.00 alle ore 23.00
di tutti i giorni, festivi compresi.

ESERCIZI COMMERCIALI
ORARI FUNZIONAMENTO SLOT
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e
alle ore 18.00 alle ore 23.00,
di tutti i giorni, festivi compresi.
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AIDO

40 ANNI: AIDO IN FESTA
GRUPPO COMUNALE ALZANO LOMBARDO 1975 - 2015

EVENTI ESTATE
SABATO 25 LUGLIO

Parco Montecchio
ore 21.00
Concerto della Banda di Alzano

SI COMUNICA CHE

DAL 01 AGOSTO
AL 16 AGOSTO 2015
L’UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI
RESTERÀ CHIUSO

Il gruppo AIDO di Alzano in occasione del 40°
di fondazione ribadisce la propria identità perchè,
partendo da questa, si può trovare l’energia per
raccontare e rivivere la nostra storia e la nostra
missione per continuare ad aggregare e coinvolgere
nuove persone. È doveroso ricordare i Fondatori
Zattoni Dott. Giovanni, Bruna Franchina in Pezzotta,
Patelli Antonio e i Presidenti Della Muzia Massimo,
Barcella Gianfranco, Signorelli Loredano, tutti i
Consiglieri, per il loro instancabile impegno, per
la dedizione ed il tempo che dedicano al Gruppo e

PROGRAMMA

SABATO 26 SETTEMBRE 2015 ore 20,30
ELEVAZIONE MUSICALE
NELLA NOSTRA SPLENDIDA BASILICA
IL CORO POLIFONICO “HARMONIA NOVA“ di Bergamo,
specializzato in polifonia sacra, ha al suo attivo numerosi
concerti ed elevazioni musicali, diretto magistralmente
dal Maestro LAURA PELLICIOLI con l’accompagnamento
all’organo di STEFANO GATTI è formato nel suo organico da
venticinque elementi. Ingresso libero

ORE 13,00
PRANZO SOCIALE

DOMENICA 30 AGOSTO

ex Cartiere Pigna (Fase Fabbrica Seriana Energia)
Factory Market

DOMENICA 13 SETTEMBRE

nella giornata di SABATO
SEGUICI SU
FACEBOOK

ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER

Pista Ciclabile
Evento Serio Art
Apertura straordinaria Strade d’Arte e laboratori
d’Arte per bambini, in occasione dell’Evento
Serio Art.

DOMENICA 20 SETTEMBRE

Parco Montecchio e Stadio Comunale
Sport con il Cuore - Festa dello Sport e del Volontariato

Guarda il calendario sul sito:
www.comune.alzano.bg.it

Per informazioni
sui costi delle inserzioni
pubblicitarie chiamare il Comune Ufficio segreteria
al numero 035 42 89 048

Ristorante DA ROMANO - Via Belvedere, 55 - Alzano.
€ 35 da versarsi all’atto della prenotazione.
È INDISPENSABILE PRENOTARE ENTRO IL 17 SETTEMBRE 2015
• Sede A.I.D.O. - Via Mazzini, 17.
Contattare segretario Cazzaniga Tel. 035 514773.
• Sede Associazione Pensionati - parco Montecchio
dal Lunedì al Venerdì.
• Sede Associazione Alpini - Via Pesenti, 28
dal Lunedì al Sabato - al pomeriggio.
Per concludere questo importante anniversario ci
ritroveremo tutti riuniti per assistere all’annuale
appuntamento di Novembre delle commedie dialettali.

DOMENICA 27 SETTEMBRE 2015

RASSEGNA DIALETTALE

ORE 9,30
Ritrovo in MUNICIPIO presso la Sala Consiliare. Intervento delle
autorità per valorizzare l’importanza del gesto della donazione
nel ricordo dei nostri 31 donatori, che sono la ricchezza di tutti
in modo speciale per la nostra Associazione.
CON LA PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE REGIONALE
E PROVINCIALE A.I.D.O. E DELLE AUTORITÀ CITTADINE.
APERTO AI SOCI FAMIGLIARI E SIMPATIZZANTI
Al termine corteo per la Basilica

AUDITORIUM PIAZZA CADUTI NASSIRIYA
INGRESSO LIBERO - inizio ore 15
08 Novembre
La Compagnia di Alzano Lombardo “ADA CHE TA EDE”
22 Novembre
La Compagnia di ScanzoRosciate “ÒNA FAMEA QUASE NORMAL”
29 Novembre
La Compagnia di Albino “L’OM FÙRTÙNAT”
Vi invitiamo a essere con noi per festeggiare questo
importante anniversario, che vuole sottolineare la presenza
dell’Associazione sul territorio e per creare un futuro
comune sempre ricco di solidarietà e per lasciare un segno
della nostra presenza. Ringraziamo tutti coloro che hanno
contribuito alla realizzazione di questo evento.

ORE 11,30
S. MESSA IN BASILICA
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tutti coloro che si sono prodigati per tanti anni per
mantenere e fare crescere l’AIDO.
Abbiamo il piacere di condividere con Voi questo
importante anniversario, che vuole sottolineare la
presenza dell’Associazione sul territorio per creare
un futuro comune sempre ricco di solidarietà. Che
queste giornate possano restare nel cuore di chi ha
partecipato nel ricordo dei nostri donatori che con il
loro Impegno e Dono hanno fatto sì che altre persone
potessero vivere una vita migliore.
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RISULTATI ELEZIONI
CONSULTAZIONI POPOLARI DEL 24 MAGGIO 2015
RISULTATI
ELEZIONI
RISULTATI
ELEZIONI
RAPPRESENTANTI
COMITATI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE
COMUNE DI ALZANO LOMBARDO
ALZANO MAGGIORE

ALZANO SOPRA

NESE

355

VOTANTI

362

VOTANTI

386

elettori
%

4769
7,443

elettori
%

2295
15,773

elettori
%

3398
11,359

SCHEDE VOTATE VALIDE

354

SCHEDE VOTATE VALIDE

360

SCHEDE VOTATE VALIDE

385

SCHEDE BIANCHE

1

SCHEDE BIANCHE

0

SCHEDE BIANCHE

0

0

SCHEDE NULLE

2

SCHEDE NULLE

1

355

TOTALE SCHEDE

362

TOTALE SCHEDE

386

CANDIDATI

PREFERENZE

CANDIDATI

PREFERENZE

CANDIDATI

PREFERENZE

Rossi Valeria
Paris Franco Livio
Pinetti Francesco
Gotti Bruno
Benigni Laura
Gregis Angelo
Piazzoni Ilaria
Rossi Maria Ida
Oprandi Cristina
Signorelli Gianluca
Sonzogni Saulle

106
81
76
63
58
55
51
37
35
29
27

Galbiati Giuliana
Ghilardi Giovanni
Mismara Gianfranco
Tagliaferri Giuliana
Piazzoni Giancarlo
Valsecchi Bruno
Bergamini Cristina
Valota Paola
Bertocchi Emilio
Rota Matteo
Carissimi Pietro
Zanchi Bruna Maria

154
109
95
70
63
50
43
32
27
25
13
10

Zanchi Giovanni
Confalonieri Mariella
Licini Andreino
Zambonelli Sara
Morlotti Claudio
Ida’ Daniele
Vai Francesco
Vedovati Crizia
Signori Manuela
Valoti Bruna
Bettinelli Paolo
Tacchini Dante
Cattaneo Costantino
Cugnetto Carolina
Brena Giovanna

115
99
78
69
69
43
40
38
36
25
24
18
14
11
9

OLERA

MONTE DI NESE

VOTANTI

100

elettori
%

409
31,051

elettori
%

272
36,764

SCHEDE VOTATE VALIDE

127

SCHEDE VOTATE VALIDE

100

SCHEDE BIANCHE

0

SCHEDE BIANCHE

0

SCHEDE NULLE

0

SCHEDE NULLE

0

TOTALE SCHEDE

127

TOTALE SCHEDE

100

CANDIDATI

PREFERENZE

CANDIDATI

PREFERENZE

Licini Barnaba
Pendesini Elena
Curnis Silvano
Andreoletti Daniela
Curnis Valentino
Meroli Andrea
Tironi Patrick
Curnis Bruno

65
62
38
28
27
14
9
2

Acerbis Daniele
Gagni Alex
Acerbis Giambattista
Zanchi Paolo
Maffeis Pierangelo
Acerbis Michele
Persico Ivan
Zanchi Giacomo

47
36
23
21
20
19
16
11

ELETTI

127

ELETTI

VOTANTI

Per essere informato sulle attività dei comitati di quartiere
visita la sezione dedicata del sito

www.comune.alzano.bg.it

ELETTI

SCHEDE NULLE
TOTALE SCHEDE

ELETTI

ELETTI

VOTANTI

TOTALE ELETTORI
COMUNE DI ALZANO LOMBARDO
Alzano Sopra
Alzano Maggiore
Nese
Olera
Monte di Mese
TOTALE

elettori

votanti

%

2295
4769
3398
272
409
11143

362
355
386
100
127
1330

15,77%
7,44%
11,36%
36,76%
31,05%
11,94%

