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GIUGNO

Giovanna Zanchi, nuovo assessore con delega
a Programmazione e performance

Buongiorno! Per coloro che non mi conoscono 
mi presento subito: sono Giovanna Zanchi, 51 
anni, nata e cresciuta ad Alzano Lombardo, dove 
svolgo da sempre la mia attività professionale 
in campo tecnico. Sposata e mamma di due 
ragazzi di 12 e 18 anni. 
Ho sempre amato condividere con la nostra 
Comunità momenti di aggregazione e 
partecipazione, offrendo il mio aiuto ogni volta 
che è stato possibile. Sono convinta, infatti, 
che ognuno di noi debba partecipare, nella 
forma e nei modi più confacenti alla propria 
personalità, attitudine e disponibilità, alla vita 
della Comunità, tenendo sempre ben presente 
che il benessere individuale corre a fianco al 
benessere altrui e che il futuro si costruisce 
meglio se si lavora insieme.
È stato, quindi, con grande entusiasmo che ho 
accettato questo incarico. Mi auguro che la 
mia esperienza e competenza possano essere 
all’altezza per affrontare, in modo concreto ed 
esauriente, gli incarichi che mi sono stati affidati.
Il periodo attuale non è certo dei più facili, 
sia per quanto concerne gli aspetti psicologici 
(smarrimento, paura, perdita degli affetti, 
solitudine…) sia per le debolezze personali 
che il distanziamento sociale e l’impossibilità 
di una normale vita comunitaria hanno fatto 
emergere in ognuno di noi.
Un discorso a parte riguarda l’attuale situazione 

economica, che per molti è grave ed è fonte di 
preoccupazione. Vorrei spendere due parole 
in merito al coordinamento ed al sostegno del 
settore commercio, ambito che già in parte 
seguivo in qualità di consigliere.
Ai nostri commercianti compete una grande 
sfida, quella della ripresa dopo l’emergenza, in 
cui sono chiamati ad impegnare tutte le loro 
energie e risorse. Vengono certamente in loro 
aiuto l’intesa e la solidarietà che essi hanno 
raggiunto in questo periodo di emergenza, in 
cui hanno condiviso paure, speranze e consigli. 
Siamo certi che queste vicissitudini li hanno 
spinti a diventare ancor più un gruppo coeso, 
nella consapevolezza che l’unione è di grande 
aiuto per affrontare e superare le difficoltà.
Il Comune di Alzano Lombardo, pur con 
le difficoltà che affliggono tutti i Comuni in 
questo periodo, è al loro fianco. Questo 
stesso giornale ne è una dimostrazione. Ma 
tutta la nostra Comunità deve essere vicina 
ai nostri commercianti e negozianti: sono una 
delle ricchezze di Alzano, patrimonio che 
si è conservato nel tempo e che, adesso, ha 
bisogno dell’aiuto e della partecipazione di 
tutta la Comunità.
“Compra ad Alzano” è lo spirito che ci deve 
tutti animare per guardare al futuro con 
ottimismo.

Per questo numero di Alzano in Forma è sospesa la pubblicazione dei contributi dei Gruppi consiliari.
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Le ferite nel cuore
e il carattere forte degli Alzanesi
Gente che sa tornare a guardare il futuro

LA PAROLA AL SINDACO

Carissimi cittadini, è impossibile poter raccogliere e 
rappresentare in poche righe i molti e dirompenti, 
stati d’animo che la tragedia umana conseguente 
all’esplosione del contagio da Coronavirus ha 
provocato così crudelmente e capillarmente, in tutta la 
nostra comunità.
Da Sindaco, vorrei poter offrire una risposta e un 
significato ad ogni singola emozione, un conforto 
ad ogni individuale dolore, un valore ad ogni singola 
storia. Ma non lo posso fare, purtroppo. Quello che 
posso fare è però stringermi a tutti voi e mettere in 
evidenza, in primo luogo, lo straordinario senso di 
comunità in cui ci siamo ritrovati per poterci sostenere 
a vicenda, per mantenere i nervi saldi anche nei 
momenti più bui, traguardando sempre l’orizzonte.
Tornando con la mente alle settimane scorse e al 
terribile disorientamento determinato da un male 
invisibile e poco conosciuto, l’immagine più forte che si 
impone al cuore e alla memoria è certo quella di una 
comunità salda, che di fronte ad una cieca ondata 
di morte, all’imponderabile, all’inaudita solitudine 
ha risposto con dignità, lucidità, determinazione e 
con un saldo senso del dovere. Una comunità che si è 
affidata alla coesione e alla solidarietà, le virtù civiche 
per eccellenza.
Avremmo avuto mille motivi per rompere le righe 
e piombare nel panico, ma la risposta degli alzanesi 
è stata potente nella sua maturità, sobrietà e 
compostezza, come proverbialmente è nel nostro 
carattere. Ci siamo concentrati per tentare di 
individuare quelle (poche) certezze che ci erano date, 
per non perdere mai la rotta: e tutto ciò nonostante 
avessimo perso, in un brevissimo arco di tempo, 
tutte le sicurezze, grandi e piccole, che fino ad allora 
avevano guidato la nostra vita. 
Ci saranno certo occasioni per ricomprendere 
in un quadro più organico e completo quanto è 
accaduto ai nostri territori, ma certo è che da subito 
il contagio ha travolto la nostra popolazione - e non 
solo - in modo incredibilmente repentino e violento, 
portando scompiglio, paura e infinito dolore: ciò in un 
susseguirsi incessante di informazioni che ci giungevano 
frammentarie, spesso contraddittorie e a volte, forse, 
inutili se non dannose. 

Proprio sulla comunicazione abbiamo cercato di 
lavorare, per richiamare a lucidità e cautela, per 
scongiurare l’”effetto panico”: abbiamo cercato 
di filtrare le poche informazioni attendibili di cui 
disponevamo e di fornirle attraverso un messaggio 
serale affidato ai social e al sito web comunale, al 
fine di mantenere l’attenzione verso i dati importanti, 
oggettivi.
L’amministrazione si è subito impegnata a perseguire 
attività di supporto fattive e tempestive, riuscendo 
ad organizzare in tempi record e poi coordinare una 
struttura di oltre 100 persone, che immediatamente 
si sono fatte carico dell’urgenza di offrire dispositivi 
salvavita alle esigenze di bisogno prioritario (acquisto 
e distribuzione di materiale di protezione individuale 
ai medici, fornitura di ossigeno ai malati), nonché 
assistenza alle fragilità sociali e psicologiche, ausili in 
termini di sicurezza, di vigilanza e di analisi giuridica 
delle complesse situazioni che si ponevano. Una 
quantità infinita di attività rese possibile da un grande 
cuore, senso di sacrificio, rispetto e disciplina, da 
parte, in primo luogo, del volontariato e del personale 
comunale, impegnato con abnegazione su questo 
fronte.
L’espletamento di tutte queste attività, oltre ad un 
enorme lavoro svolto da medici e personale sanitario, 
ha certo reso possibile l’uscire gradualmente dalla 
tempesta, pur senza poter evitare, purtroppo, le 
tragiche conseguenze che tutti noi oggi conosciamo e 
che per sempre ricorderemo.
Non potremo infatti mai dimenticare il suono 
ininterrotto delle ambulanze di quel maledetto 
marzo, che amplificavano ancor più il dolore e 
l’ansia di quei momenti terribili. Non potremo mai 
dimenticare la brutalità che ha segnato il congedo dai 
nostri cari, nella totale assenza di quei pietosi atti di 
consolazione, vicinanza e commiato. Non scorderemo 
mai l’altrettanto brutale impossibilità di onorare un 
universo di affetti con le esequie o anche solo, almeno, 
con un semplice saluto. 

Verrà anche il momento per celebrare degnamente il 
ricordo di tutti questi nostri cari concittadini, appena 
la situazione sanitaria lo consentirà. Nel frattempo 
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onore e ricordo voglio esprimerlo a tutte le vittime di 
questo funesto virus, e vicinanza alle famiglie coinvolte, 
stringendomi al dolore dei parenti, perché possano 
avere almeno la consolazione della nostra più sincera 
comprensione e del nostro affetto. Un messaggio 
di incoraggiamento ed un augurio sentito lo voglio 
esprimere a tutte le persone ancora malate, che si 
trovano negli ospedali o presso i propri domicili, e 
a tutti i loro familiari e conoscenti, perché la nostra 
vicinanza possa essere per loro conforto e sostegno 
per superare questo momento difficile. Riconoscenza 
ed onore li voglio esprimere a tutti i medici, agli 
operatori sanitari, a tutti coloro che sono stati in prima 
linea per garantire i servizi essenziali, ai sacerdoti, a 
tutte le persone di buona volontà che si sono messe al 
servizio del prossimo senza distinzione, ai benefattori, 
ai cittadini. Ed in particolar modo, un grazie ai nostri 
bambini, ai quali è stata tolta la libertà di svago, di 
gioco, di corse libere …che sono la linfa vitale di 
questa età. 
Quel che è accaduto alle nostre comunità produrrà 
inevitabilmente dei cambiamenti nel nostro vivere 
quotidiano e nel nostro futuro. Si tratta, è evidente, 
di una forte cesura, per molti aspetti non dissimile 
da quanto accadde con le due guerre che segnarono 
il Novecento. Una brusca rottura che indebolisce 
molte certezze e comodità, e che rafforza la 
consapevolezza che molte cose di cui godiamo, 
anche le più elementari, non sono affatto scontate. 
Tale consapevolezza deve impegnare tutti noi verso 
sguardi e atteggiamenti diversi nei confronti dei nostri 
affetti, delle modalità con cui la nostra vita si svolge, 
del tempo che abbiamo a disposizione e, certamente, 

dell’impegno civico. 
A tre mesi dall’esplosione dell’infezione nelle nostre 
comunità, siamo immersi in una dimensione di grande 
incertezza, in quanto seppur il virus abbia rallentato 
la propria avanzata, non sappiamo cosa esattamente 
ci attende per il futuro. Questa incertezza disorienta, 
ma ci offre anche la possibilità di essere noi stessi, in 
primis, rinnovati artefici e attori del nostro futuro. 
Spirito di ottimismo e di iniziativa non devono 
sembrare irrispettosi, ma atti dovuti verso la 
ripartenza, affinché sia coraggiosa e sicura. Attendiamo 
aiuti da Stato e Regione, ma dobbiamo ricominciare 
da noi stessi, rimboccarci le maniche, come abbiamo 
sempre fatto, e di questo non abbiamo certo paura. 
Dobbiamo essere tempestivi nella reazione, partire 
dalle nostre radici per guardare al futuro con quel 
dinamismo e quello spirito pragmatico che da 
sempre caratterizzano i nostri popoli.  Anche per 
questo motivo abbiamo voluto dedicare questo primo 
numero del notiziario alla rete del commercio locale: 
sistema che afferisce all’economia della città, ma che 
è soprattutto garanzia di socializzazione e comunità, 
quella di cui abbiamo estrema necessità.
Il male virale che doveva farci abbassare la testa, sarà 
quello che ce la farà alzare più di prima, seppur col 
dolore nel cuore, ma con la determinazione di uomini 
onesti e giusti che devono guardare con speranza al 
futuro nostro, a quello dei nostri figli, per un futuro 
migliore del nostro amato, ma sempre fragile, mondo.
Forza Alzano! Ripartiamo da noi!

Camillo Bertocchi, Sindaco
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TASSE & TRIBUTIi
Differimento di alcuni tributi
A causa dell’emergenza provocata dalla pandemia Covid-19
la data per il pagamento di alcuni tributi è stata posticipata

TARI
Si pagherà a ottobre e gennaio 2021

Con due delibere del Consiglio comunale 
(le numero 7 e 8 dell’8 aprile 2020) è stato 
previsto il differimento del pagamento 
della Tari. Le nuove scadenze sono le 
seguenti:
1° rata: 31 ottobre 2020
2° rata: 31 gennaio 2021
L’Ufficio Tributi invierà i modelli F24 
necessari al versamento del dovuto nel 
prossimo mese di ottobre.

NUOVA IMU 2020
La prima rata scade il 16 giugno

La legge finanziaria 2020 ha fissato 
al 16 giugno la scadenza della 1a rata 
dell’IMU. Non è escluso, però, che nuove 
disposizioni legislative prevedano un 
ulteriore differimento della scadenza.
L’importo dell’acconto IMU 2020 è pari 
alla metà di quanto dovuto a titolo di IMU 
e TASI per l’anno 2019, con conguaglio a 
dicembre dell’imposta dovuta per l’intero 
anno sulla scorta delle aliquote che 
verranno definite dal Consiglio comunale 
entro il prossimo 31 luglio e pubblicate 
nel sito del Dipartimento delle Finanze 
entro il 28 ottobre.
Agli utenti che hanno fornito un indirizzo 

di posta elettronica sarà inviato il modulo 
F24 necessario al versamento dell’acconto 
tramite email.
Per gli utenti che non hanno fornito email 
per la trasmissione dei modelli F24, è 
possibile inviare una richiesta all’Ufficio 
Tributi allegando il modulo reperibile sul 
sito del comune.
Si ricorda che è disponibile sull’home page 
del sito comunale il link per di calcolo 
dell’acconto IMU, calcolato sullo storico 
2019, con la possibilità di stampare l’F24. 
Per qualsiasi dubbio, assistenza e 
informazioni è possibile contattare 
l’Ufficio Tributi telefonicamente (035 
4289 003 e 035 4289 032) e con email: 
tributi@comune.alzano.bg.it
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COMMERCIOi
Le botteghe di Alzano, cuore
pulsante da riscoprire e sostenere
La tragedia umana che ha investito il mondo intero ha per noi 
alzanesi il volto delle tante persone che ci hanno lasciato, i molti 
volti segnati dal dolore e dalla sofferenza delle famiglie che hanno 
subito il calvario di questo nemico infingardo, che si chiama, così 
freddamente, COVID-19.
Ma, come Giano bifronte, l’altro lato di questa vicenda ci fa 
conoscere anche il volto dei tanti angeli della solidarietà che 
hanno ancora una volta offerto il meglio di sé in questi duri 
mesi, e che non solo ci hanno dato aiuto concreto, ma anche 
e soprattutto hanno saputo infondere a tutti noi speranza e 
consapevolezza di non essere soli.
Purtroppo gli effetti di questa tremenda pandemia in cui siamo 
ancora immersi, inoltre, non sono solo quelli di natura sanitaria, 
ma ancor più vaste sono le ragioni che creano apprensione 
nelle nostre comunità. In primis il tema della rete sociale, che 
ha perso tanti dei suoi protagonisti e che necessita ora di essere 
rinforzata con nuove energie ed entusiasmo, o quello del nostro 
stile di vita, cui certo giova un deciso cambio di passo nel modo 
di vivere e valorizzare la comunità, e infine l’ambito economico, 
che ha di fronte a sé un orizzonte incerto, così strettamente 
connesso anche a quanto succederà anche nel resto del mondo.
Proprio per queste ragioni, in questa prima edizione del notiziario 
comunale post emergenza COVID, abbiamo voluto offrire un 
segnale forte ad uno dei pilastri portanti della rete economica 
della nostra città, dedicando l’intera edizione alle attività 
commerciali ed artigianali, che hanno subito un durissimo colpo 
e che ora hanno bisogno di tutti noi per rialzarsi. Evidenziare 
la ricchezza di queste attività, che rendono viva la città e che 
sono strumento anche di socializzazione e di fruizione del nostro 

tessuto storico (e non solo), vuole essere un gesto di sincera 
vicinanza e attenzione, ma anche uno strumento utile per tutti 
i cittadini, che possono così godere di una sorta di sintetico 
catalogo delle attività del paese. 
Ricordiamoci infatti che appartenere ad una comunità garantisce 
tanti diritti ma pone anche dei doveri: uno di questi è proprio 
quello dell’impegno civico, della relazione sociale, del sostegno 
ad un “sistema paese” che si regge sull’abitudine quotidiana di 
privilegiare negli acquisti, quando possibile, l’offerta del proprio 
territorio, peraltro spesso di grande qualità e concorrenzialità.
Non dimentichiamoci della storia prestigiosa dei nostri più 
antichi esercizi commerciali, né delle potenzialità di tutti quelli 
più recenti o nuovissimi. Le botteghe commerciali e artigiane, i 
bar ed i ristoranti e tutte le attività presenti sono una ricchezza 
economica della nostra città, certo, ma anche e soprattutto 
opportunità di scambio sociale: sono il cuore e il vero motore 
del nostro paese.
L’invito a tutti voi è quindi quello di scoprire e conoscere le tante 
eccellenze presenti sul territorio, che a loro volta vi consentiranno 
di conoscere nuove persone, nuovi spazi, magari anche nuovi 
prodotti, nuove emozioni, godere di sorrisi, consigli, ma anche 
ricordi e potenzialità: una dimensione umana ben differente 
da quella che possiamo aspettarci dal grande commercio, o 
dai grandi spazi indifferenziati, così lontani dal calore delle vie 
della propria città. Mai come in questo periodo abbiamo capito 
quanto sia fondamentale ed imprescindibile affidarci al senso di 
comunità: sentimento e certezza che non ci faranno mai sentire 
soli. Buona lettura, quindi, e Vi aspettiamo a popolare i nostri 
grandi e piccoli negozi!
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Il Comune di Alzano Lombardo e l’Assessorato al Commercio hanno 
offerto ai negozi del nostro Paese la possibilità di promuoversi gratui-
tamente con uno spazio pubblicitario.
Tutte le “vetrine” che hanno aderito alla proposta sono state suddivise 
in queste categorie merceologiche:
1. Ristorazione (bar, caffè, ristoranti, trattorie, fast food, alimenti 
da asporto, alberghi ecc.)
2. Negozi di prodotti alimentari
3. Negozi di prodotti non alimentari (abbigliamento, casa-

linghi, arredamento, cartolibrerie, informatica, fotografie, gioielli, fer-
ramenta, fioristi ecc.)
4. Servizi (agenzie di viaggio, agenzie immobiliari, lavanderie, toe-
lettatura animali, onoranze funebri ecc.)
5. Cura della persona (acconciature,  barbieri, estetisti, massaggi, 
palestre ecc.)
6. Sanitari (armacie, ortopedia, riabilitazione, ottica ecc.).
A pagina 19 è inserito l’elenco di tutti i negozi del Paese che non hanno 
aderito
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Da Giovedì 7 Maggio 
vogliamo esservi vicini e 
partiamo con il nostro 
servizio delivery con 
consegna a domicilio di 
gelato e drink, sarà 
attivo anche il sevizio 
take away presso il 
locale dove potrete 
ritirare colazioni, pranzi, 
merende e aperitivi.

Piazza Papa Giovanni Paolo II, 3 

Tel. 035513264 Cell. 3401694401 
www.royalcaffe.org 

Aperto tutti i giorni 
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via Salesiane 12 - Tel. 035 511265 -      acebook  “Macelleria Licini”
Orari di apertura:   08:00-13:00  e  16:00-19:00 
Chiuso nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e sabato
Domenica chiuso

Dal 1933, il nostro impengo 
nell’o�rirvi carni genuine di 
qualità superiore. Da noi 
troverete carni nazionali ed 
estere,  salumi stagionati, 
formaggi, prodotti tipici e 
cibi pronto-cuoci. 
Su richiesta, è possibile 
prenotare tagli particolari.  
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TABACCHERIA/ALIMENTARI 

CERUTI 
Tabaccheria/Alimentari Ceruti da tre generazioni in piazza San 
Lorenzo, Alzano Sopra. Lotto, Superenalotto, gratta e vinci, 
tabacchi, ricariche telefoniche, pagamenti online, giocattoli, 
rivendita pane e alimentari. 

Facciamo servizio a domicilio. 

Telefono: 035 511 024 

E-mail: tabaccheriaceruti@gmail.com 

Orario di apertura:  

•  Lunedi 7:30/12:30 

•  da martedi a sabato 7:30 / 12:30 - 15:45 / 19:30 

•  Domenica chiuso 

Distributore di sigarette e ricariche telefoniche H24. 
 

  
 

 

 

TABACCHERIA EDICOLA  Via Andrea Fantoni 46   
Tel\Fax. 0352297795  
I nostri servizi 



16 - SPECIALE VETRINE DI ALZANO
RI

ST
O

R
A

Z
IO

N
E

N
O

N
 A

LI
M

EN
TA

RI



17 - SPECIALE VETRINE DI ALZANO
RI

ST
O

R
A

Z
IO

N
E

SA
N

IT
A

RI

Farmacia San Mar�no
CONSEGNE
A DOMICILIO
GRATUITE

ORDINA CON WHATSAPP AL NUMERO 3385087793
OPPURE CHIAMACI AL NUMERO 035 513106

Via M. Zanchi 63/67, Alzano L.do (BG) - Zona Ospedale - www.farmaciaalzano.it
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Estetica Carisma

Via G. Marconi, 21 - Tel. 035 510389 - esteticacarisma@yahoo.it

Trattamenti corpo rimodellanti
e drenanti
Trattamenti viso
Manicure
Pedicure
Laser
Trucco permanente

Si riceve su appuntamento dal martedì al sabato

Via IV Novembre 6B
Alzano Lombardo (BG)

Tel. 035 513927
glamourbyalessandra@gmail.com
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Alla Bertonella di Midali Alberto Via A. Fantoni 1

Ape di Lin Ye & C. Via G. Marconi 16

Barley di Andreini Sonia Via Roma 79

Belotti Gianmarco Via Mazzini 138     

Burro srls Via San Pietro 52

Crudo di Gritti Massimiliano Via Roma 52

Da Romano Ristorante Via Belvedere 55

Dani Coffee di Villa Claudio Via F. Corridoni 33

Escondido di Plebani Paolo Via San Pietro 53

Goloso di Locatelli & Bolognini Via D. Pesenti 30

Momo di Pigna Ugo Via A. Fantoni 28

Pedrini Ernestino (Bei Momenc) Via Busa 3

Pini Juri (Bar San Martino) Via Roma 23

Ristobio Viale Piave 55

Vallese Marco Via Provinciale 41

Accipizza Via Cavour 25/A

Aladino Pizzeria d’asporto Via Provinciale 234

Aldo e Maria Rist. Pizzeria d’autore Via Cavour 34

Bar Museo Sas di Xu Xiuxiu Piazza Italia 6

Bar Sabbia e Spiaggia Via Provinciale

Caffedicola67 di Asperti Ivano Via Europa 67

Caffetteria New Break Via Salesiane 31

La Crota di San Pietro Piazza G. Garibaldi 6

Piccolo Caffè di La Colla Salvatore Via M. Zanchi 43

Pizza Flash di Balduzzi Giovanni Via Pesenti 35

Waikiki Via Provinciale 19

Alimentari 

Bakery Concept Via Provinciale 31

Emporio Mocaffè Via Provinciale 2

Enoteca Crudo di Gritti Massimiliano Via Roma 52

Food Service di Breda Matteo Via Meer 60

Forno Abati Via Roma 85

Gluten Free Service di Manzoni Mario Via Monte Grappa 4

Il Fornaio di Marchiorato Giorgio Via Mazzini 25

Il Panettiere Rudy Terry Via Europa 47

Il Raviolo Via A. Fantoni 47

La Casa del Pane Via San Pietro 38

La Dispensa di Picenni Giacomina Via A. Fantoni 2

Licini Gianni Via Provinciale 84

Pasticceria Luia Dolce Passione Via Mazzini 15

Non alimentari 

Bonati Daniela Via G. Acerbis 14

Bresciani Fulvia Via Provinciale 238

CE. I. SA. snc di Carrara e Armellini Via Roma 71

 Chen Lianjun Via Roma 35

Commercio Polleria Semperboni Via Fornaci 22/B

Emporio Sonzogni - Fuochi d’artificio Via A. Locatelli 29

Erreti Car Via Miss. Pietro Noris, 9

Fratelli Morotti di Morotti Claudio Via San Pietro 2

Gamba Mauro Via Provinciale 2

H.F.T. srl Viale Piave 60

Idea Donna di Persico A. e Carrara N. Via Europa 72

L’acquarello Edicola Libreria Via A. Locatelli 29

Mazzocchi Nicola Via Pietro Nicoli 9

Nani Silvia Abbigliamento Via A. Fantoni 4

Rota Gianfranco srl Via Europa 103

Zhou Xiaogao Via Mazzini 120

Azienda Floricola Zanchi Via Europa 13

Cartiere Paolo Pigna spa Via D. Pesenti 1

Colombo Tapezziere Via Ribolla 3

Ferramenta di Noris Gabriele Via Mazzini 16

La Boutique del Tappezziere Via San Pietro 56

Max Casa spa Via Daniele Pesenti, 35

Mercatino nuovo e usato della Terry Via A. Fantoni 5

Mobili Gelfi di Gelfi Vittorino & C. Via Provinciale 164

New Fashion di Ji Fengsho P.za Caduti Di Nassiriya 1

Tigieffe Spazio di Facchinetti Via Mearoli 17

Cura della Persona 

Berzi Cinzia Via Nesa 5

Gotti Marusca - Parrucchiera Via Mazzini 104

I&O Studio di Nicolae Ionica Via G. d’Alzano 13

Lomboni Anna Maria Via G. Paglia 23

NP Studio Centro Estetico Piazza San Lorenzo 15

Reveranti Caterina Via Provinciale 29

ALTRI NEGOZI DI ALZANO

RISTORAZIONE

ALIMENTARI

NON ALIMENTARI

CURA DELLA PERSONA




