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S o m m a r i o

“I Comuni di Alzano Maggiore e di Al-
zano Sopra, in Provincia di Bergamo, 
sono riuniti in unico comune, denomi-
nato Alzano Lombardo.” Questa è la 
frase con la quale novant’anni fa il Re 
Vittorio Emanuele III, con decreto del 
28 aprile 1927, costituiva il comune 
di Alzano Lombardo a far data del 7 
giugno 1927. Dodici anni dopo, con 
l’unione di Nese al comune di Alza-
no Lombardo, si consolidava l’attuale 
fisionomia geografico amministrativa 
del nostro comune, che nel 1991 è 
stata insignito del titolo di città. Un 
momento storico, quello della fusio-
ne dei comuni alzanesi nel 1927, che 
ha segnato la vita della nostra città e 
che oggi ci fa essere orgogliosi di es-
sere tra i comuni più importanti della 

provincia bergamasca per quantità e 
qualità dei servizi, e soprattutto per 
la ricchezza del patrimonio artistico e 
paesaggistico. Abbiamo voluto cele-
brare questo importante anniversario, 
con un rinfresco il 28 aprile 2017 alla 
presenza di tutti i sindaci viventi dell’e-
ra repubblicana e con la produzione di 
un quaderno da collezione delle glo-
riose Cartiere Paolo Pigna, anche per 
ricordare il forte legame che unisce la 
storica fabbrica cartaria alla nostra cit-
tà. Novant’anni fa nasceva il comune 
di Alzano Lombardo, un nome nuovo 
che fece discutere i filologi del tempo, 
il nome della nostra amata città, nella 
quale la maggioranza di noi è nata e 
cresciuta, ha ricevuto l’istruzione, ha 
creato la propria famiglia e le proprie 

relazioni, ha riconsegnato alla terra i 
propri cari. 
Alzano Lombardo è il nome che anco-
ra sa farci emozionare e renderci orgo-
gliosi di essere testimoni ed interpreti 
di una storia tanto gloriosa.
A noi, il compito di tenere sempre alto 
il nome, il prestigio e l’onore della no-
stra città!

Camillo Bertocchi Sindaco
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Un anno speso bene

La parOLa aL sINdacO

Carissimi cittadini,
sono molto soddisfatto del lavoro svolto in questi 
mesi, che ci sta proiettando alla conclusione del pri-
mo anno di governo con tutti gli obiettivi prefissati 
raggiunti.
Dopo un intenso e soddisfacente 2016 (in soli 7 
mesi siamo intervenuti in vari ambiti dando un nuovo 
volto ed un nuovo entusiasmo alla città) ora stiamo 
lavorando alla riorganizzazione della macchina comu-
nale, ai rapporti con le associazioni, agli investimenti 
pubblici finalizzati ad aumentare la qualità dei servizi 
riducendo gli sprechi. Tutto ciò per creare efficienza 
e generare risorse da investire in sicurezza, in servizi 
sociali e culturali. 
Questa ritengo sia l’unica formula per accompagnare 
la città nel complesso futuro che attende la pubblica 
amministrazione. Ciò, nonostante le insopportabili 
vessazioni di un sistema Stato, che da troppi anni di-
mostra di aver perduto il contatto con la realtà e la 
ragionevolezza del buon padre di famiglia.
Lo scorso anno ho scritto al Presidente del Consi-
glio dei Ministri per sottoporre la grave situazione 
delle aree industriali dismesse che attanaglia le città 
italiane, ed in particolare quelle montane come la no-
stra, ma ad oggi ancora nessuna risposta, nonostante 
i solleciti. Ma non mollo. Il tema mi è molto caro per 
le prospettive economiche dei nostri territori e per 
i disagi che le aree industriali dismesse creano alle 
nostre comunità (da noi ad esempio Zerowatt, Val-
ticino, Pigna).
Ci stiamo muovendo per interventi importanti sulla 
sicurezza ed il decoro delle scuole cittadine e per 
un piano di investimenti di oltre 400.000 euro per la 
messa in sicurezza delle strade. Investimento di oltre 
750.000 euro in tre anni anche nella pubblica illu-
minazione al fine di migliorare la qualità della luce, 
mettere a norma gli impianti, ridurre i consumi ri-
spettando l’ambiente e risparmiare circa 50.000 euro 
all’anno di elettricità.
In materia di sicurezza è partita la riorganizzazione del-
la Polizia Locale con una pattuglia dedicata al decoro 

urbano e maggiore presenza sulla strada 
per i servizi di vigilanza. Il progetto vide-
osorveglianza prosegue con investimenti, 
anche in sinergia con i comuni confinanti, 
con i quali c’è un cordiale e costante dia-
logo per massimizzare le risorse. I VOT 
proseguono il loro lavoro costante con 
professionalità, sobrietà e ottimi risultati 
di gradimento e di deterrenza. Sono stati 
compiuti importanti interventi in ambito 
sociale, con il potenziamento dei servizi 
ai cittadini in difficoltà, oltre al progetto 
giovani che anche quest’anno propone il 
programma lavori estivi.
Abbiamo fortemente rinnovato e po-
tenziato il parco macchine. Straordinaria 
l’opera di riorganizzazione dello sport 
alzanese, con riscrittura dei rapporti e 
degli obiettivi con le associazioni, anche al 
fine di creare nuove risorse da investire in 
qualità dei servizi. 
Emblematico e storico, al riguardo, il pro-
getto di riqualificazione delle infrastruttu-
re del calcio alzanese in sinergia con gli 
oratori.
In ambito culturale, ricchissima e qualifi-
cata l’offerta sul territorio, con appunta-
menti estivi totalmente nuovi per Alzano, 
nell’ambito della musica, dell’intratteni-
mento e dell’aggregazione. Riorganizzata 
la Pro Loco alla quale è stata assegnata 
una sede e la gestione del nuovo polo 
associativo di Palazzo Pelandi, inaugurato 
lo scorso marzo.
In campo fiscale un taglio del 10% alla 
tassa rifiuti per tutti cittadini, incentivi 
economici alle famiglie con figli a carico 
e interventi importanti sul commercio 
di vicinato, ultimo presidio di socialità dei 
nostri centri storici, con detassazione, 
nuovi parcheggi di prossimità e incentivi 
per apertura di nuove attività commer-
ciali, anche se l’unica vera svolta è nelle 
mani dei cittadini, tornando a vivere le 
strade e le piazze ed a frequentare le at-
tività commerciali del territorio. 
Dobbiamo essere consapevoli che la 
qualità della vita futura della città e quindi 
dei nostri figli, passa dai centri storici.
I fronti che abbiamo aperto per riportare 
Alzano Lombardo ai livelli di qualità che 
merita sono molti e lo stiamo facendo 
con grande passione, professionalità ed 
impegno, come avevamo promesso.
Auguro a tutti voi di trascorrere un’estate 
serena.

Camillo Bertocchi, Sindaco
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TERREMOTO: OlTRE 45.000 EuRO 
lA sOMMA Ad Oggi RAccOlTA
L’entusiasmo che ha infiammato gli alzanesi all’evento 
NOIXVOI era atteso, ma non nella proporzione verificatasi. 
Una serata di grande partecipazione, culminata con la te-
lefonata in diretta del sindaco di Accumoli Stefano Petrucci 
che ha commosso l’intera platea. L’evento NOIXVOI ha con-
sentito di raccogliere complessivamente 20.661 euro, che 
vanno a sommarsi ai circa 25.000 (di cui euro 5.000 per 
contributo del comune e oltre euro 8.000 dall’evento AMA-
trice del settembre scorso) già depositati sul conto degli 
alpini di Alzano. Per destinare i fondi raccolti, siamo in atte-
sa della conclusione dei processi di progettazione in corso 
presso il comune di Accumoli e Arquata seguiti dall’Asso-
ciazione nazionale Alpini di Bergamo. Un ringraziamento 
a tutti per la generosità ed in particolare agli straordinari 
organizzatori. Questo successo sia un richiamo anche allo 
Stato, che prenda esempio dai comuni nella gestione della 
cosa pubblica e nel sapere essere comunità.

AMBiENTE: RipuliTA lA spONdA dEl TORRENTE diEBRA
A novembre 2016 e a febbraio 2017 un gruppo di volontari 
del comitato di Olera con al seguito Sindaco e vice Sindaco 
hanno proceduto alla completa pulizia dai rifiuti della sponda 
del torrente Diebra, che dall’Asilo conduce fino al tornante di 
Monte di Nese, raccogliendo qualcosa come duecento sacchi 
di rifiuto, oltre a pneumatici, elettrodomestici e altro ancora. 
Abbandonare i rifiuti è un reato, oltre che un atto stupido. 
Rispettiamo l’ambiente e la nostra straordinaria città.

Fotonotizie Fotonotizie Fotonotizie Fotonotizie Fotonotizie Fotonotizie Fotonotizie Fotonotizie Fotonotizie Fotonotizie Fotonotizie

OlERA: REsTyliNg dEl ciMiTERO di OlERA 
gRAziE  A cOMiTATO E vOlONTARi
La consulta di Olera con un nutrito e qualificato gruppo di 
volontari al seguito, lo scorso autunno ha restaurato con 
cura e sapienza il cimitero di Olera, con rasatura e tinteg-
giatura dei fronti consunti dal tempo e con numerose altre 
opere di manutenzione che hanno dato una nuova immagi-
ne ai luoghi. L’inaugurazione dei lavori è avvenuta lo scorso 
dicembre alla presenza di Don Angelo Oldrati del Sindaco 
e dei volontari che hanno lavorato prestato la loro muni-
fica opera. Ecco il loro nomi Daniele Acerbis, Giambattista 
Acerbis, Pierangelo Maffeis, Paolo Zanchi, Gagni Alex, Ivan 
Persico, Michele Acerbis, Zanchi Giacomo, Mauro Zanchi, 
Alvaro Sonzogni, Eligio Zanchi, Osvaldo Zanchi, Giuliano 
Zanchi, Ernesto Farinotti, Stefano Zanchi, Maurilio Acerbis.
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iNTiTOlAziONE isTiTuTO cOMpRENsivO
Si è svolta sabato 3 giugno la celebrazione ufficiale dell’in-
titolazione dell’Istituto Comprensivo a Rita Levi-Montalcini, 
con lo scoprimento della targa che accoglie il logo del-
la scuola, frutto di un concorso tra gli studenti, e il canto 
dell’inno scolastico

il cuORE gRANdE di AlzANO
Mercoledì 7 giugno,in apertura del Consiglio Comunale 
aperto alla cittadinanza in occasione del 90° anniversario 
del Comune, nel cortile del Municipio, alla presenza dell’Am-

ministrazione, delle Associazioni di volontariato e di tutta 
la comunità, è stato inaugurato e benedetto il pulmino dei 
Servizi Sociali donato dai coniugi Giovanna Salvi ed Angelo 
Mora. Un grazie sincero da tutta la comunità!

cOMMERciO: RiuNiONE cOMMERciANTi 
pER TRATTAziONE TEMi dEl cOMMERciO AlzANEsE
Dopo la riunione di febbraio e le riunioni mensili del distretto 
del commercio,il 20 aprile alla presenza del Sindaco, dell’as-
sessore Pietro Ruggeri e del consigliere comunale Giovanna 
Zanchi si sono riuniti presso la sala consiliare, i commercianti 
di Alzano per la trattazione di alcuni temi. In primo luogo 
sono stati illustrati gli incentivi per il commercio di vicinato 
alzanese approvati dal comune nel bilancio di previsione, è 
stato illustrato inoltre l’incentivo di detassazione per tutte le 
nuove attività che apriranno in centro storico. L’incontro era 
inoltre finalizzato all’illustrazione e condivisione del proget-
to sperimentale di riordino viabilistico di via Mazzini, nell’at-
tesa di rifacimento dell’arredo urbano e del progetto di ri-
facimento completo di via Locatelli che avrà inizio a metà 
giugno. Nella riunione è stato nominato il nuovo direttivo 
dell’associazione dei commercianti con presidente Massimo 
Zirafa, vice presidente Jennifer Lopez, tesoriere Giorgio Sal-
vi, responsabile eventi Giorgio Ravasio, responsabile Alzano 
Sopra Giovanna Acerbis, responsabile Nese Federica Sisana 
e segretaria Francesca Pelis. Ringraziamo di cuore per il la-
voro svolto il presidente, il vice presidente, il segretario e 
tutto il direttivo uscente e auguriamo buon lavoro al nuovo.

AREA NATuRAlisTicA dEllA guidANA: l’AREA 
dEllE OchE AvRà uNA pROpRiA discipliNA
La Giunta Comunale con deliberazione dello scorso dicem-
bre ha individuato l’area conosciuta come “delle oche” 
quale area naturalistica della Guidana. L’area, che prende 
il nome dalla roggia che in quel punto aveva un suo punto 
di scarico, sarà dotata di pannello informativo e di specifica 
regolamentazione.

Fotonotizie Fotonotizie Fotonotizie Fotonotizie Fotonotizie Fotonotizie Fotonotizie Fotonotizie Fotonotizie Fotonotizie Fotonotizie
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Interventi di manutenzione
in vari punti del territorio comunale

Via Marconi 32
ristrutturazione di un appartamento 
Grazie all’attenzione dei tecnici dell’Ufficio Lavori Pubblici 
ed alla conseguente presentazione della domanda alla Re-
gione Lombardia (ATS Bergamo) per l’ottenimento del fi-
nanziamento, l’Amministrazione Comunale ha manifestato 
l’interesse ad incrementare la disponibilità di unità abitative 
temporanee da destinare a famiglie monogenitoriali con figli 
a carico in situazioni di disagio economico.  
L’ottenimento del contributo di € 110.500, al quale van-
no aggiunti fondi propri di bilancio per un importo pari ad 
€ 19.500 per un totale di € 130.000, ha permesso la ri-
strutturazione completa e l’accorpamento di due piccole 
unità immobiliari poste al piano terreno dell’edificio sito in 
via Marconi 32, ottenendo un unico alloggio confortevole 
completamente arredato. Lavori effettuati: trasformazione 
dell’assetto distributivo tramite demolizioni e ricostruzioni di 
tavolati, risanamento dei muri perimetrali da muffe ed umidi-
tà, completa sostituzione degli impianti idrotermosanitari ed 
elettrici, di pavimenti e rivestimenti, dei serramenti interni e 
ripresa degli esterni tramite verniciatura e sostituzione delle 
parti vetrate compromesse. 

Via Busa
Lavori di consolidamento, ripri-
stino e messa in sicurezza
Da qualche anno percorrendo 
via Busa, in corrispondenza del 
tratto compreso tra le palazzine 
INA-Casa e l’area ex-Zerowatt, 
si era accompagnati da una rete 
plastica di color arancio che se-
gnalava un pericolo suggerendo 
di avanzare scostandosi dal ciglio 
della strada procedendo pericolosamente verso il centro 
della carreggiata. 
Quello che inizialmente, manifestandosi con qualche crepa 
nel manto bituminoso e piccola fessura nel muro di conte-
nimento in pietra, sembrava essere cosa da poco conto, in 
realtà celava un lento ma inesorabile lavorio di erosione che 
il Nesa proprio in quel punto, a causa dell’ansa sottostante, 
continuava costantemente ed incessantemente a fare. 
L’accentuarsi delle crepe superficiali nell’asfalto ha suggerito 
un approfondimento della situazione che da subito, effettua-
ti i sopralluoghi da parte dei tecnici comunali coadiuvati da 
tecnici specializzati, ha evidenziato l’aggravarsi della situazio-
ne con pericolo imminente di crollo di parte della carreggia-
ta. Per questo motivo si è intervenuti subito.
Lavori effettuati: realizzazione di scogliera di massi ciclopici 
in alveo, ripristino e messa in sicurezza della scarpata me-
diante demolizione del muro in sassi esistente, ormai in fase 
di collasso, e successive opere di consolidamento del ver-
sante mediante palificazioni e tiranti, ricostruzione del muro 
in cemento armato a sostegno della carreggiata stradale e 
successive opere di finitura.

di Pietro Ruggeri, Assessore Infrastrutture e Ambiente

LavOrI pUbbLIcIi
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Passaggio Pedonale
coloMBelli
Consolidamento della spalla del ponte
Sono terminati i lavori di consolidamen-
to della spalla del ponte lungo il passag-
gio pedonale Colombelli a Nese. 
Si è realizzato il consolidamento della 
fondazione tramite micropali tirantati 
oltre alla ricostruzione del rivestimento 
in pietra e del parapetto in legno. 

centro sPortiVo 
coMunale PoliValente
carillo Pesenti Pigna
Lavori di riqualificazione
e ampliamento
della pista indoor
Grazie ai contributi regionali a fondo 
perduto per la riqualificazione di im-
pianti sportivi di proprietà pubblica, 
sono stati avviati i lavori di riqualifi-
cazione della pista indoor nel centro 
sportivo polivalente, che prevedono 
l’allungamento della stessa al fine dell’o-
mologazione secondo i parametri FI-
DAL (Federazione Italiana di Atletica 
Leggera) per la pratica del salto in lungo 
(lunghezza 80 metri). L’intervento pre-
vede inoltre opere di impermeabilizza-
zione della tribuna soprastante, previo 
rifacimento di parte della copertura in 
lamiera compresa sigillatura e sostitu-
zione delle fasce in U-GLASS rotte. 
Internamente si provvederà alla rimo-
zione e al ripristino degli intonaci am-
malorati oltre che alla realizzazione di 
una controparete ventilata, alla tinteg-
giatura di tutti i locali e alla sostituzione 
totale della pavimentazione.

Palestra scuola
Media di nese
Lavori di riqualificazione
Si sono conclusi da qualche mese i lavo-
ri di riqualificazione della palestra della 
Scuola secondaria di primo grado Gior-
gio Paglia a Nese che hanno visto la 

sostituzione della controparete in car-
tongesso sotto le vetrate U-GLASS, la 
sostituzione degli U-GLASS rotti, la to-
tale tinteggiatura dell’ambiente spoglia-
toi compresi, la manutenzione della pa-
vimentazione e la sostituzione di alcuni 
attrezzi (cavallina, spalliere, funi ecc.).

| giugno 

2017   |7 Alzanoi nforma
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passato quasi un anno dal giorno in cui ho l’onore 
e l’onere di questo incarico nell’Amministrazione. Un 
anno in cui si è lavorato sodo per ottimizzare i ser-
vizi alla persona che ritengo fondamentali per la col-

lettività, così come lo sono gli standard di valutazione per 
l’erogazione di contributi che aiutano a capire meglio ogni 
situazione che ci viene sottoposta.
È di pochi giorni fa la notizia di ulteriori tagli da parte del 
Governo ai Comuni pari al 70% in materia di Servizi Sociali, 
una notizia che ha sconvolto tutti e che ha portato diverse 
amministrazioni a ridurre questi capitoli nel proprio bilancio 
di previsione, una scelta che noi non abbiamo nemmeno 
preso in considerazione seppur consci delle difficoltà a cui 
andremo incontro qualora non rivedessero questa (passa-
temela) “scelta scellerata”. 
Fermo restando quindi che il supporto alle categorie più 
deboli non debba mai venir meno, continueremo a lavorare 
in questa direzione perché gli anziani, i bimbi, i portatori di 
handicap ecc. siano sempre al centro della nostra attenzione.

alzano città in salute
Ha preso il via il 25 febbraio, con la giornata di prevenzione 
all’osteoporosi, la serie d’incontri organizzati durante tutto 
l’anno dall’Amministrazione Comunale riguardo la salute.
Le iniziative sono rivolte a tutti i cittadini e mirano a sen-
sibilizzare e diffondere i comportamenti che ci aiutano ad 
avere più cura della nostra mente e del nostro corpo. Il 6 
maggio , la mattina presto, presso il Municipio c’è stato lo 
screening di glicemia, colesterolo pressione, saturimetria ed 
il 19 si è tenuto un convegno, in collaborazione con l’as-
sociazione Amici dell’Oncologia, sulla prevenzione selle ma-
lattie Oncologiche in cui il prof. Nastasi e la sua equipe ha 
saputo avvicinare i cittadini al delicatissimo tema.L’autunno 
sarà ricco di appuntamenti, con date ancora da definire, che 
comprendono corsi di primo soccorso e di disostruzione, 
incontri e dibattiti per la lotta alla ludopatia, all’alcolismo, alle 
droghe e ai rischi del web.

Il sito del Comune fornirà via via tutte le informazioni utili e, 
in alternativa, ci si può rivolgere all’ufficio Servizi Sociali.

Violenza contro le donne
Il 25 novembre è stato scelto come Giornata internaziona-
le per l’eliminazione della violenza contro le donne. In quel 
giorno dello scorso autunno, nel parco del Comune, sono 
state issate quattro bandiere e una scarpetta rossa, simbolo 
della protesta.
Pochi giorni dopo la Festa della donna, il 10 marzo, all’Au-
ditorium Nassirya è stato presentato uno spettacolo di 
sensibilizzazione, seguito da un momento di riflessione con 
l’intervento di persone che lavorano in quest’ambito. 
È stata l’occasione inoltre per presentare il corso gratuito 
di difesa personale che l’Assessorato ha promosso per le 
cittadine alzanesi, in collaborazione con una società sportiva 
del territorio.

ludoBus “la freccia azzurra”
Si tratta di un’iniziativa gratuita rivolta ai bambini fino a 6 
anni: da aprile ad ottobre uno spazio gioco itinerante fa tap-
pa tra Alzano Lombardo e Nembro, concentrandosi nelle 
zone distanti dal centro e quindi più in difficoltà ad usufruire 
dei servizi per la prima infanzia.  
Per informazioni consultare il sito del Comune o rivolgersi 
all’ufficio Servizi Sociali.

spOrt & sOcIaLe
di Elena Bonomi, Assessore Sport e Sociale

Abbiamo da sempre
un occhio di riguardo al sociale

lo sPort, Benessere quotidiano
Nell’ambito sportivo si sta lavorando in diverse direzioni, 
cominciando da un’attenta revisione delle condizioni di af-
fidamento degli impianti di proprietà comunale, sempre in 
dialogo con le società che ne sono le principali fruitrici, con 
l’obiettivo di favorire le attività rivolte ai minori e agli alzanesi. 

i

È
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ElENcO dEllE AssOciAziONi di vOlONTARiATO
ASSOCIAZIONE PRESIDENTE O RAPPRESENTANTE INDIRIZZO MAIL - NUMERO TELEFONICO SEDE

C.A.V. Loretta Moretti (presidente) 
Marzia Mora (referente)
Maria Galioto (referente)

Via Abruzzi, 9 info@cavalzano.it - tel. 035515532

Associazione
S. Vincenzo de’ Paoli Giuliana Tagliaferri c/o Parrocchia di Alzano Sopra tagliaferri.giuliana@gmail.com

Associazione
Anziani e Pensionati Giuliana Beni Via G. Paglia, 11 alzano.pensionati@libero.it - tel. 035514186

A.C.L.I. Elio Usubelli Piazza Partigiani, 1 e.usubelli@libero.it
Associazione 
Nazionale ALPINI Francesco Poloni (presidente) Via Pesenti, 28 francesco.muriel@libero.it - tel. 035514251

AUSER-AURORA Giancarlo  Piazzoni (presidente) Via S.Giovanni Bosco, 1/b auseraurora@tiscali.it - tel. 035511499
A.V.O. Loredana Caglioni Ospedale Pesenti-Fenaroli avoalzanolombardo@gmail.com
C.R.I. Ornello Manzoni Via Ribolla, 3 nellomanzoni@gmail.com - tel. 035514300
L’Orizzonte Marco Caselli - marcocaselli1941@libero.it
Associazione ROSA

- c/o Fondazione M.Zanchi
Via G.Paglia, 23

info@fondazione zanchi.it
tel. 035513077 - fax 035510698

*A.I.D.O. Loredano Signorelli (presidente) 
Mario Cazzaniga (referente) Via Mazzini, 17 alzanolombardo@aido.it

Associazione 
NOIALTRI

Anna Contessi
Adelaide Ravasio
Alessandra Tribbia

 - noialtri.onlus@gmail.com

Associazione AMICI 
dell’ONCOLOGIA Andrea Bertini Ospedale Pesenti-Fenaroli

largo Papa Giovanni XXIII, 5 
amici.oncologia@hotmail.it
tel. 0353064238 - cell. 3494104986

P.V.C. Protezione 
Volontaria Civile Claudio Ferrini Via D. Pesenti, 26 claudio.ferrini@gmail.com

Associazione Uma-
nitaria Pietro NORIS Benita Caslini - -

AKICITA 
Associaz. sostegno 
ai nativi americani

Maria Rosa Nani - info@akicita.org

CASA di AGNESE Beatrice Valle Vicolo Rino, 11 bettyvalle@alice.it
Gruppo Mamme 
Oratorio Alzano 
Capoluogo

Delia Pezzotta c/o Oratorio Immacolata franco.andreini@tiscali.it

A.D.M.O. Carmen Pugliese Ospedale Papa Giovanni XXIII, 
Bergamo, Torre 2 - IV Piano albino.bg@admolombardia.org

Ass. UNICA VIA Maurizio Taiola - mauriziotaiola@outlook.it

Centro 
di Primo Ascolto 
e Coinvolgimento

Daniela Zanchi Piazza Partigiani, 4 daniela.zanchi@gmail.com

facciaMo 
Per alzano
Continua e si amplifica il 
Progetto Giovani. 
L’iniziativa  è rivolta ai ra-
gazzi dai 16 anni che vor-
ranno dedicare qualche 
ora delle loro vacanze 
per piccoli lavori di manu-
tenzione in compagnia., 
un modo per stringere 
nuove amicizie, stare all’a-
ria aperta e guadagnare 
qualche soldino.

Consci del bisogno di interventi strutturali, si è partiti comin-
ciando dalla palestra delle scuole medie di Nese e dalla pista 
coperta di atletica.
La collaborazione con la Polisportiva e le associazioni ha 
garantito il proseguimento degli interventi sportivi ed edu-
cativi all’interno delle scuole, inclusi i giochi scolastici.
Il concretizzarsi di numerosi eventi, anche di notevole rilievo 
tra cui: il memorial “Elio Curnis” di pallavolo, gli Internazio-
nali di Tennis,  la gara regionale di bocce, l’interregionale di 
karate, il saggio di ginnastica artistica, la XXXVII edizione de 
“La Freccia Nera” di tiro con l’arco,  lo stage di arti marziali, 
il secondo trofeo Rosso Sporting, il  Box Rally e il passaggio 
del Giro d’Italia e tanto altro ancora.
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di Elena Bonomi, Assessore Sport e Socialei spOrt & sOcIaLe

1° BOX RALLY AD ALZANO - 28 Maggio 2017

2° TROFEO ROSSO SPORTING MEETING GIOVANILE 
REGIONALE DI ATLETICA LEGGERA - 28 Maggio 2017

ALZANIADI 2017 - 13 Maggio 2017
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consegna fornitura 
sacchi rossi PrePagati
alle neoMaMMe
Il 31 marzo scorso, con delibera del 
Consiglio comunale, è stato modificato 
il regolamento relativo alla tassa rifiuti 
TARI per il 2017: è stato infatti inserito 
il nuovo articolo 30 “Agevolazioni”, con 
il quale è prevista l’assegnazione gratuita 
di 20 sacchi grandi da 9 kg (o 60 sacchi 
piccoli da 4 kg a scelta della neomam-
ma) per ogni nuova nascita.
Si tratta di un piccolo gesto di attenzio-
ne a sostegno della famiglia per il certo 
problema di smaltimento dei pannolini. 
Cosa devono fare le neomamme per 
ritirare i sacchi? Semplicemente andare, 
negli orari d’ufficio, allo sportello rifiuti 
del municipio, posto al secondo piano 
dell’edificio comunale. 

richiesta di assegnazione 
dei sacchi PrePagati
alle utenze condoMiniali
Sempre con delibera di Consiglio del 31 
marzo scorso è stato modificato l’arti-
colo 22 del regolamento “Criteri per la 
determinazione delle tariffe per i rifiuti 
indifferenziati raccolti a domicilio - sac-
chi prepagati” inserendo al comma 4 la 
possibilità per l’amministratore di con-
dominio, intestatario di utenza condo-
miniale Tari, di richiedere per conto dei 
propri condomini e previa autorizzazio-
ne con apposita delibera condominia-
le, l’assegnazione dei sacchi spettanti a 
questi ultimi. 
La richiesta dovrà essere effettuata at-

traverso la compilazione di apposito 
modello (scaricabile anche dal sito In-
ternet comunale) da consegnare allo 
sportello rifiuti posto al secondo piano 
negli orari d’ufficio o trasmessa via email 
a protocollo@pec.comune.alzano.bg.it.
Allo stesso sportello è possibile chiede-
re chiarimenti.

aliquota ageVolata
al 7,6‰ Per gli iMMoBili
di categoria catastale c1 
(negozi e Botteghe) 
Con delibera di Consiglio comunale del 
31 marzo scorso è stata inserita, all’arti-
colo 3 comma 5 del Regolamento co-
munale IMU, la possibilità di richiedere 
l’applicazione dell’aliquota agevolata 
del 7,6‰ in luogo di quella ordinaria 
del 9,5‰ con l’intento di sostenere il 
commercio di vicinato e mantenere vivi 
i centri storici del nostro comune.
Requisiti per poter richiedere l’abbatti-
mento dell’aliquota dell’unità immobilia-
re accatastata come C1 sono i seguenti: 

• l’immobile deve essere utilizzato 
esclusivamente per gli esercizi com-
merciali e artigianali di vicinato aperti 
al pubblico (articolo 4, comma 1 let-
tera d del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114), e 
deve avere una superficie calpestabile 
di vendita, compresa quella occupa-
ta da banchi, scaffalature e simili, non 

superiore a 250 mq, precisando che 
non costituisce superficie di vendita 
quella destinata a magazzini, depositi, 
locali di lavorazione, uffici e servizi (ar-
ticolo 4, comma 1 lettera c del D.Lgs. 
31/03/1998 n. 114)

• deve esserci coincidenza tra il posses-
sore e il gestore dell’attività. Nel caso 
in cui il gestore sia una società, bene-
ficiano dell’aliquota agevolata i pos-
sessori che risultino essere soci della 
società stessa che conduce l’attività

• non devono essere installate macchi-
ne destinate al gioco d’azzardo (slot 
machine ecc.).

La domanda deve essere presenta-
ta all’Ufficio Tributi negli orari d’ufficio 
oppure inviata con modalità telematica 
attraverso apposito modulo scaricabile 
dal sito Internet del Comune. 

riduzione tari 2017 
In Consiglio comunale è stato presenta-
to il piano finanziario dell’esercizio 2017 
che prevede una riduzione della TARI 
per il 2017 di circa il 10% per le utenze 
domestiche e di una percentuale varia-
bile tra il 7 ed il 15% per le utenze non 
domestiche. L’abbattimento è dovuto 
principalmente a due motivi: minori costi 
di gestione del servizio rifiuti e migliore 
gestione del servizio, grazie ai maggiori 
controlli sul territorio che hanno porta-
to alla riduzione dei rifiuti abbandonati.

tasse & trIbUtI

buone notizie: agevolazioni e sconti

di Lorenzi Aimone, Assessore al Bilancioi

0-Alzano 1-2017.indd   11 06/07/17   17:30



 12|                              | giugno 2017Alzanoi nforma

i è chiusa la stagione invernale che 
ha visto, come momento clou, la 
programmazione di eventi per il 
Natale: spettacoli teatrali, concer-

ti musicali (i nostri corpi bandistici, ma 
anche gospel e soul, repertorio classico 
e sinfonico), letture e tanta tanta vitalità 
per le strade, anche grazie alle attività 
svolte con la collaborazione della Co-
munità delle Botteghe, come la Caset-
ta di Babbo Natale. Un’esperienza che, 
specialmente i bambini, hanno dimo-
strato di apprezzare moltissimo.
Nell’ambito del festival letterario “Pre-
sente Prossimo”, a febbraio la nostra sala 
consiliare ha accolto il folto pubblico 
richiamato da Beatrice Masini, per la 
presentazione del suo ultimo, bellissimo 
romanzo, “I nomi che diamo alle cose”. 
È naturalmente proseguita l’attività di 
incentivazione alla lettura da parte della 
nostra Biblioteca, non solo per i piccini, 
ma anche con l’attivazione degli incontri 
“Autori & Lettori”, dedicati agli scrittori 
locali.
A Palazzo Pelandi è spettato quindi l’o-
nore dell’ouverture di primavera, il 26 
marzo, in un’occasione storica, primo 
passo di una strategia di rilancio qua-
le polo culturale urbano. In tale data si 
sono tenuti: l’inaugurazione di tutte le 
sale comunali, restaurate e riassegnate - 
ed in particolare della sede della nostra 
ProLoco, che finalmente gode di un luo-
go centrale e prestigioso, e quindi della 
Sala Cav. Pelandi e delle sedi associative 
-, la mostra dei lavori effettuati nel corso 
ad affresco promosso dal Museo d’Ar-
te Sacra S. Martino e dalla ProLoco e 
soprattutto, grazie alla disponibilità della 
famiglia Pelandi, l’apertura, per la prima 
volta, dell’appartamento privato rivolto 
al giardino, con le raffinate decorazioni 
e le testimonianze di oltre due secoli di 
vita familiare.

Oltre alle novità nel programma offer-
to da Assessorato e operatori culturali, 
tra cui la visita guidata al Cimitero di 
Alzano Maggiore e alla Parrocchiale di 
Nese, va ricordata un’altra “prima vol-
ta”: domenica 9 aprile è infatti tornato 
a suonare l’antico organo di Santa Maria 
della Pace, nell’ambito di un pomeriggio 
dedicato all’arte corale e fiurativa, e che 
ha visto protagonisti la corale di Alzano 
Sopra, il Coro Le Due Valli e la Scuola 
Paolo VI, con l’esposizione dei lavori ar-
tistici dedicati alla simbologia dei santi.
L’estate è alle porte, e la programmazio-
ne per Alzano sarà ricca di novità e sor-
prese, con momenti culturali e occasioni 
di svago e divertimento. E soprattutto 
molta, molta musica nell’ambito del pro-
gramma “Armonie di Alzano”! 
La ProLoco sarà protagonista dei pros-
simi eventi, anche grazie alle nomine dei 
nuovi, giovani consiglieri: Mattia Ame-
deo Baldis, Sebastian Prestini e Chiara 
Ferraro. A loro, e al presidente in carica 
Alfredo Pansera, è rivolto l’augurio di un 

fecondo lavoro. 
Tra le prime iniziative, i corsi di espressi-
vità artistica per bambini, ragazzi e adulti, 
presso Palazzo Pelandi.

di Mariangela Carlessi, Assessore a Cultura e Istruzione

cULtUra & IstrUzIONe

Continuità e “prime volte” ad Alzano:
per un rinnovato slancio della cultura 

Beatrice Masini l’11 febbraio, presso la Sala 
Consiliare, nell’ambito del festival “Presente 

Prossimo”, ad illustrare il suo ultimo romanzo
“I nomi che diamo alle cose”

i

L’inaugurazione delle sale di Palazzo Pelandi il 26 marzo, alla presenza del Sindaco, del Parroco e delle 
rappresentanze delle associazioni d’arma e culturali con sede presso Palazzo Pelandi.

S
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A lato: le visite guidate a Palazzo Pelandi, 
il 26 marzo, in una fotografia della Pro 
Loco

Sotto, a sinistra: la locandina della serata 
‘Fra scienza e musica’ nell’ambito delle 
celebrazioni per l’ intitolazione della scuola 
a Rita Levi-Montalcini

Sotto, a destra: Savina Gualandris, Claudio 
Cancelli, dirigente scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Rita Levi-Montalcini, Piera 
Levi-Montalcini, figlia della Premio Nobel Rita 
Levi-Montalcini, Camillo Bertocchi, Sindaco 
di Alzano Lombardo, e Mariangela Carlessi, 
Assessore a Cultura e Istruzione

Per mettere la tua pubblicità su

chiama Arnaldo De Monti
340 2536903 - 02 8434 1362

Persone oltre le cose
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indiscutibile che la lettura e la let-
teratura siano ingredienti insosti-
tuibili per la crescita dei nostri ra-
gazzi, ancor più nella nostra epoca: 

perciò, in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo e la Biblioteca Comuna-
le si è voluto quest’anno aderire per la 
prima volta al festival “La Vallata dei Libri 
Bambini” di Vertova.
Un’iniziativa importante che, oltre ai la-
boratori per le primarie presso la sug-
gestiva sede del festival, ha condotto 
ad Alzano autori di primo piano come 
Massimo De Nardo, alla ribalta con il 
suo “Maffin” e, nella serata aperta alla 
cittadinanza, un travolgente Bruno To-
gnolini e le sue “Rime Vitamine”. 
Sempre la scuola al centro, dunque: oltre 
alle letture spettacolo per la Giornata 
della Memoria, e all’alzabandiera per la il 
Giorno del Ricordo, va segnalata la pre-
miazione degli studenti delle superiori 
che hanno ricevuto le borse di studio 
comunali, quest’anno incrementate al 
numero di 15. A loro, e al loro proficuo 
impegno, la nostra fiducia e gratitudine. 
Un lungo lavoro di squadra ha quin-
di consentito di farcire il ricchissimo 
programma di iniziative per l’intitola-
zione dell’Istituto Comprensivo a Rita 
Levi-Montalcini, con attività di ricerca 
e mostre didattiche, visite a laboratori 
di ricerca, conferenze di ricercatrici, il 

concorso per il logo scolastico, l’orga-
nizzazione del concerto dell’orchestra 
didattica e del coro voci bianche… e 
soprattutto la testimonianza di una per-
sona di straordinaria cultura e umanità, 
l’ingegner Piera Levi-Montalcini, nipote 
del premio Nobel, che ha ammaliato 
studenti e adulti nella serata a lei de-
dicata, il 7 aprile. La cerimonia ufficiale 
per l’intitolazione avverrà il 3 giugno, alle 
11,00, con lo scoprimento della targa 
presso l’ingresso degli uffici amministra-
tivi dell’Istituto Comprensivo.
Il mondo della scuoladi Alzano può van-
tare un altro motivo d’orgoglio: con il 

giornalino “Paolo VI News”, l’omonima 
scuola media paritaria Paolo VI si è ag-
giudicata il premio “Cultura” al concor-
so nazionale di giornalismo scolastico 
organizzato da Alboscuole. 
La premiazione è avvenuta al Pala Mon-
te dei Paschi di Chianciano Terme il 12 
aprile, alla presenza del referente del 
progetto, il professor Mauro Cuni Ber-
zi, e del Sindaco Camillo Bertocchi. Ai 
ragazzi della paritaria, naturalmente, i 
nostri complimenti. 

mondoscuola

La premiazione degli allievi della Scuola Paolo VI 
al concorso nazionale di giornalismo scolastico,

il 12 aprile a Chianciano Terme

L’assegnazione delle borse di studio agli studenti delle scuole superiori di secondo grado, in sala consiliare

di Mariangela Carlessi, Assessore alla Cultura e Istruzione

cULtUra & IstrUzIONei
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attIvItà ecONOmIche

opo lunghe trattative e nume-
rosi incontri che hanno coin-
volto gli operatori del settore, 
l’Amministrazione comunale 

è riuscita nell’intento di razionalizzare 
gli spazi e di migliorare sensibilmente 
la viabilità del mercato settimanale del 
mercoledì, rendendola più sicura. 
I posteggi disponibili ora sono 61, col-
locati in un’unica area in via Valenti, li-
berando così numerosi parcheggi in via 
Grazioli ad uso di chi si reca al mercato 
e non solo.
Questa scelta è nata in piena condivi-
sione con gli operatori del mercato e 
siamo certi della soddisfazione anche 
dei cittadini che vedono raccolte in 
un’unica area le varie attività commer-
ciali.
Per dare maggiore identità al merca-
to settimanale si è anche provveduto 
a realizzare un logo, che si può vede-
re qui a lato, che troverà utilizzo nelle 

varie occasioni della comunicazione e 
che è stato utilizzato sul pannello po-
sto all’ingresso dell’area del mercato.
Ci saranno, nel prossimo futuro, altre 
iniziative tese a far conoscere meglio, 
soprattutto nei paesi vicini, il nostro 
mercato per attirare sempre più per-
sone verso Alzano Lombardo.

di Giuseppe Rota, Assessore Attività Economiche 

Un mercato cittadino rinnovato
Spazi più razionali e un nuovo look per il mercato cittadino

i

Il nuovo  logo del Mercato 
di Alzano Lombardo e il 

pannello posto all’ ingresso 
dell’area di via Valenti.

D
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Domenica 19 febbraio, 
ad Alzano Lombardo, 
un buon gruppo di soci 
e amici dell’AIDO ha 
partecipato al tradizio-
nale “pranzo sociale”.

Presenti: il Cav. Leonida Pozzi, il Sinda-
co Camillo Bertocchi con le rispettive 
signore, il Parroco don Filippo Tomaselli, 
il Consiglio Direttivo al gran completo 
capitanato dal Presidente Signorelli Lo-
redano. Inoltre hanno partecipato gli 
assessori comunali: Mariangela Carlessi, 
Elena Bonomi, il rappresentante degli 
Alpini, il Vice capogruppo Battista Zan-
chi, per l’associazione Anziani e Pensio-
nati la sig.ra Guerrera Rosaria.
Tutto si è svolto nel migliore dei modi, 
con moderata allegria e sobrietà com’è 
nel nostro stile. 
In una breve pausa del pranzo hanno 

preso la parola il Presidente Signorelli, 
il quale con velata commozione ha rac-
contato la storia di una ragazza alzanese, 
recentemente trapiantata di reni, la qua-
le ha vissuto una vita piena di sofferenze 
e tribolazioni e ora rinata alla vita. 
Il Presidente ha continuato dicendo 
che il nostro lavoro sa dare meravigliosi 
frutti. Don Filippo ha commentato che 
donare sé stessi è l’accostarsi al dono 
che Dio ha fatto agli uomini quando si è 
immolato sulla croce.
Il Sindaco Bertocchi ha riassunto, in un 
breve discorso, l’importanza dell’attività 
che l’AIDO svolge nell’ambito locale, si 
è complimentato con il nostro “Grup-
po” assicurando il suo sostegno e quello 
dell’Amministrazione comunale.
Infine ha preso la parola il Cav. Pozzi. 
Come sempre i suoi interventi sono 
stati ascoltati con grande attenzione 

poiché le spiegazioni tecniche, dette in 
maniera amorevole, inducono gli ascol-
tatori a riflettere e tranquillizzarsi sulle 
modalità delle nuove tecniche di tra-
pianto. 
Purtroppo, ci ha detto che le attese de-
gli ammalati sono molto lunghe, ma che 
possiamo essere abbastanza ottimisti sul 
futuro; ha poi sollecitato il nostro Sin-
daco ad attuare il progetto dell’AIDO: 
“Una Scelta In Comune”.
Infine è stato dato al nostro segretario 
Mario Cazzaniga un meritato riconosci-
mento per premiare il lavoro che svolge 
con serietà e competenza dedicando 
molto tempo alla nostra associazione.
Il convivio s’è concluso con abbracci e 
strette di mano, augurando a tutti un lie-
to arrivederci per l’anno prossimo.

P.M.

Festa annuale dell’AIdO

Cantare in terra sarda le canzoni popolari bergamasche, ela-
borate dal nostro M° A. monzio Compagnoni, era una ipo-
tesi che stava maturando nel coro già da un paio di anni, ma 
senza seguito per difficoltà organizzative.
Grazie ad alcune conoscenze l’ipotesi si è concretizzata nell’in-
verno scorso per la disponibilità del coro S’ARROdIA di Sin-
nai (Cagliari), di ospitare un coro del “continente” nella IX 
Rassegna di canto corale Is duas Columbas, in programma 
il 30 aprile e con la prestigiosa presenza del Coro di Nuoro.
La trasferta è stata dal 29 aprile al 2 maggio 2016, con l’im-
pegno per noi di ospitare a pari condizioni il coro sardo nella 
nostra XLVI Rassegna dei Cori alpini e popolari in program-
ma in giugno.
L’emozione è stata subito forte, accompagnata con viva cu-
riosità per questa nuova avventura che un anno dopo ripro-
poneva, per noi, quella vissuta a Roma in Vaticano. 
Tutte le nostre aspettative, lungamente rielaborate, al mo-
mento dell’incontro con i coristi del “S’Arrodia” coordinati 
dal M° maurizio boassa, sono state travolte e superate a co-
minciare dalla sistemazione in alloggi più che accoglienti (B&B 
in antiche case Campidanesi), ai pranzi e cene che hanno dato 
saggio della cucina tradizionale sarda, dalle visite naturalisti-
che a Solanas e Villasimius, a quelle storico-monumentali di 
Cagliari, il tutto in un crescendo di famigliarità e di reciproco 
riconoscimento.
Il momento più intenso è stata la IX Rassegna “Is Duas Co-
lumbas”. In una sala consigliare colma all’inverosimile, il reper-
torio del coro “S’Arrodia” a seguire il “Due Valli” con il reper-
torio bergamasco e un brano tradizionale in lingua Sarda e 

infine l’esibizione del “Coro di Nuoro” diretto dal M° giam-
paolo mele (il De Marzi sardo), con una introduzione sull’arte 
canora e la sua originale tradizione sarda (quella dei tenores). 
Infine domenica 1° maggio abbiamo potuto assistere ai festeg-
giamenti per il patrono di Cagliari, S. Efisio, con la processio-
ne in onore del Santo, giudicata la più importante nell’intero 
bacino mediterraneo e dichiarata patrimonio dell’UNESCO.
Il ritorno a Bergamo è stato accompagnato dagli ultimi canti 
con i coristi uniti. Possiamo dire di aver trovato, noi e loro, solo 
amici, buoni amici.
Ricordando per tutti il M° maurizio boassa, rivolgiamo anco-
ra una volta il nostro sentito ringraziamento nella speranza 
di far rivivere ai coristi sardi il tesoro che ci hanno dato con 
uguale organizzazione, disponibilità, e simpatia quando, tra 
poco, saranno nostri ospiti.

Il Coro Le due valli in Sardegna
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Passaporto

Antitruffa

Vieni a ritirarlo gratuitamente

in Comune
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l Gruppo Alpini di Alzano Lombar-
do ringrazia tutti quelli che hanno 
contribuito alla raccolta fondi per i 
terremotati dell’Italia Centrale, prin-

cipalmente: i volontari e organizzatori 
presenti alla cena “all’Amatriciana” te-
nuta nell’oratorio di Alzano Sopra; allo 
spazio FASE è stato organizzato “l’aperi-
tivo cena” con la partecipazione gratuita 
di cantanti, DJ, presentatori e molti vo-
lontari. La serata è stata presentata con 
il motto: “NOI x VOI”.
Da ricordare, inoltre, le altre donazioni 
giunte da AIDO, Bocciofila Montecchio, 
CAI, Associazione Civica per Alzano, 
Comunità delle botteghe, compagnia 
teatrale “Le Acque”, Associazione Pen-
sionati, Sei di Alzano se, gm Piccoli, bar 
Giò, Raviolificio Amato, i “fioretti” dei 
bimbi della scuola S. giuseppe, la scuola 
primaria Luigi Noris con alunni, genito-
ri e docenti (in occasione della giornata 

della solidarietà). Le Parrocchie di Nese, 
(in occasione della festa al “Pimpinel”), 
Alzano Centro e Alzano Sopra.
Un forte ringraziamento all’Amministra-
zione Comunale per il contributo e la 
partecipazione alle varie iniziative e a 
tutti coloro che in diversi modi hanno 
versato il loro sostegno.
Quanto raccolto, in accordo con l’Am-
ministrazione, è stato dato agli Alpini di 
Alzano, i quali a loro volta hanno aderi-
to alla proposta del Consiglio Nazionale 
Alpino per edificare una struttura poli-
valente antisismica per la popolazione di 
Accumuli, paese raso al suolo dal sisma, 
dove non esiste più un luogo di ritrovo.
Agli Alpini bergamaschi è stato affidato 
l’incarico di progettare e coordinare i 
lavori, riconoscendo le grandi capacità 
organizzative e morali che la nostra Se-
zione ha sempre dimostrato. La struttu-
ra sarà realizzata in legno lamellare, avrà 

una superficie di 600 mq con un costo 
di 800.000 euro di solo materiale.
Gli Alpini e tanti amici presteranno la 
loro opera gratuita per il montaggio, le 
opere di urbanizzazione compresi gli 
scavi, e tutte le infrastrutture atte a ren-
dere bella e funzionale l’opera. Pertanto 
il valore calcolato supererà il milione di 
euro. Non ci sono parole, vale quanto 
scritto sullo striscione che portiamo 
nelle adunate Nazionali e Sezionali, ri-
portato qui sopra.
Termino citando una frase che scris-
se Mons. Pietro Santini vicario militare 
residente a Fabriano in occasione del 
nostro intervento nel disastroso terre-
moto del 1997: “Grazie! Avete portato 
speranza, avete dato sollievo ai tribolati. 
Il Signore vi benedirà!”

P.s.: l’ammontare della somma 
raccolta è di € 45.071,00

La solidarietà non ha colore
A cura del Consiglio direttivo

I
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ra le espressioni artistiche che hanno reso celebre Alzano 
ben al di là dei confini nazionali, vi sono i capolavori sette-
centeschi d’intaglio e d’intarsio ligneo delle sacrestie della 
Basilica di San Martino. Un’arte difficile, quella legata alla ma-

nipolazione del legno: un’arte antichissima, che non ammette errori, 
ma che può al contempo concedere i più raffinati virtuosismi. Una 
materia, il legno, anche molto difficile da conservare, robusta eppu-
re vulnerabile, aggredibile, deperibile. E proprio della creazione e 
della conservazione delle opere d’arte in legno ne sa qualcosa, anzi 
molto, Silvio Tironi, il cui laboratorio si trova nel cuore di Alzano, in 
via Adobati.
Diplomato in scultura a Brera, Tironi abbina la formazione artistica 
ad un’insostituibile conoscenza tecnica e alla manualità “di bottega”, 
divenendo presto un restauratore di riconosciuta competenza e 
professionalità, chiamato ad operare nei cantieri più importanti per 
il restauro di soffitti e serramenti, opere mobili, pavimenti.
Oltre a saper restituire vita e durata alle opere lignee del passato, 
troppo spesso destinate ad andare perdute, Tironi è anche artista 
scultore che sa cimentarsi con temi impegnativi, come nel caso dei 
“Monoxili”, le grandi “colonne” in larice realizzate per il monastero 
benedettino di Siloe, in Toscana, nel 2014. Come ricorda il nome 
“monoxili”, si tratta di sette grandi tronchi di larice, donati dalla Ma-

gnifica Comunità della Val di Fiemme. L’intervento scultoreo è idea-
to con l’ausilio di padre Mauro, teologo del monastero, e ha come 
tema portante il numero sette, di grande importanza nella cultura 
cristiana, principalmente per essere l’unione della sfera dell’Uomo (il 
numero 4) e del Divino (il numero 3). L’altezza dei tronchi è infatti 
pari a 7 metri e 7 centimetri, scompartiti in 7 moduli, di cui quello 
ospitante la raffigurazione principale si trova a 140 cm dal suolo, ed 
è alto 70 cm. I monoliti, installati sulla collina, sono rivolti al monaste-
ro, quasi con fare protettivo e di monito. Il tema delle raffigurazioni, 
realizzate con grande semplicità ed efficacia simbolica, sono i Sette 
Sacramenti divini: il Battesimo, l’Eucarestia, la Confessione, la Confer-
mazione, l’Unzione degli infermi, l’Ordine e il Matrimonio.

MC

aLzaNO IN arte

L’opera di Silvio tironi, intagliatore
i

T
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La centralina elettrica di Villa di Serio.
la storia vera

GrUppI cONsILIarIQuesta pagina ospita il contributo dei Gruppi presenti nel Consiglio Comunale. 
I testi sono pubblicati così come sono stati inviati alla redazione. I singoli Gruppi 
si assumono la responsabilità di quanto da loro scritto

cronistoria
1) 2010: viene presentata alla Provincia di Bergamo 

l’istanza di derivazione d’acqua dal fiume Serio da 
parte dei soggetti proponenti.

2) 28 maggio 2012: il Comune di Alzano Lombardo 
esprime PARERE NON FAVOREVOLE (parere non 
vincolante in quanto la competenza è provinciale).

3) 23 giugno 2014: la Provincia di Bergamo rilascia l’au-
torizzazione alla derivazione dell’acqua.

4) 14 giugno 2015: la Provincia di Bergamo avvia il pro-
cedimento per l’approvazione del progetto di co-
struzione e messa in esercizio della centrale idroe-
lettrica, in seguito alla presentazione del progetto da 
parte del proponente.

5) Successivamente il progetto viene inviato a 23 sog-
getti tra cui il Comune di Alzano Lombardo.

6) 15 settembre 2015: si tiene una conferenza dei servi-
zi presso Provincia di Bergamo. In quella sede, il Co-
mune di Alzano Lombardo non espresse parere ma 
si limitò a dichiarare: ”fermo restando che le opere 
interessano il comune di Villa di Serio, si chiede di 
intervenire nel procedimento autorizzativo paesag-
gistico di competenza della provincia di Bergamo”.

7) 10 marzo 2016: si riunisce una nuova conferenza di 
servizi presso la Provincia di Bergamo, in cui il Co-
mune di Alzano Lombardo confermò quanto detto 
in precedenza e presentò il progetto per le opere 
compensative (approvate il 3 marzo 2016 con deli-
berazione del Commissario prefettizio n. 30). 

8) 5 luglio 2016: nuova conferenza di servizi. Il neo sin-
daco Camillo Bertocchi espresse per il Comune di 
Alzano Lombardo parere contrario alla realizzazio-
ne della centralina.

9) Visto che la Provincia di Bergamo nonostante il pa-
rere negativo dei comuni intese proseguire al rilascio 
della costruzione della centralina, i comuni di Alzano 
e di Villa di Serio inoltrarono ad agosto una richiesta 
di riapertura in autotutela della conferenza di servizi 
per ridiscutere la legittimità dell’atto; richiesta nega-
ta dalla Provincia di Bergamo, la quale rilasciò l’au-
torizzazione alla costruzione il 14 settembre 2016.

la Penosa struMentalizzazione
Politica di alzano ViVa
Fino ad oggi non abbiamo controbattuto alla peno-
sa e reiterata strumentalizzazione politica inscenata 
dal Gruppo Nowak sulla questiona ‘centralina idro-
elettrica’ solo per non alimentare la degenerazione 
sul piano personale che Alzano Viva ha prodotto nei 
confronti del Sindaco, diventato ormai l’unica ragione 
di esistere del gruppo politico nowacchiano. 
Fino a tre giorni dalle elezioni del 5 giugno 2016, No-
wak e compagni non avevano mai parlato di centralina 
idroelettrica, nonostante da due anni governassero 
Alzano, partecipassero da due anni al procedimento 
per l’autorizzazione della centrale e nonostante nel-
la loro lista ci fossero persone molto ben informate 
riguardo il processo per l’autorizzazione della centra-
lina idroelettrica di Villa di Serio.
Chissà per quale motivo, a tre giorni dalle elezioni, 
solo la sera del confronto pubblico con l’odiato av-
versario politico Bertocchi, Nowak si è improvvisa-
mente fatta paladina della centralina idrolettrica di 
Villa di Serio.
Non è forse che il Gruppo Alzano Viva sentendosi in 
difetto per non aver fatto nulla durante i due anni di 
amministrazione, voglia scaricare le proprie respon-
sabilità sull’attuale amministrazione?
Si rassegnino l’ex Sindaco Nowak e il suo gruppo per-
ché ormai tutti i cittadini Alzanesi hanno ben capito 
la squallida strumentalizzazione politica della questio-
ne, che è una vera e propria sceneggiata contro il Sin-
daco e non a favore dell’interesse paesaggistico del 
fiume Serio (di cui hanno chiaramente dimostrato di 
disinteressarsi completamente).
Il Gruppo Bertocchi Sindaco vigilerà costantemente 
su ogni passo nella costruzione e nell’esercizio del-
la centralina idroelettrica, non esitando a denuncia-
re qualsiasi anomalia, anche la più piccola sia sotto il 
profilo tecnico che paesaggistico. 

Gruppo consiliare Bertocchi Sindaco

0-Alzano 1-2017.indd   21 06/07/17   17:30



 22|                              | giugno 2017Alzanoi nforma

GrUppI cONsILIarIQuesta pagina ospita il contributo dei Gruppi presenti nel Consiglio Comunale. 
I testi sono pubblicati così come sono stati inviati alla redazione. I singoli Gruppi 
si assumono la responsabilità di quanto da loro scritto

Tempo di bilancio

Carissimi concittadini,
proviamo con questo breve scritto a tracciare un 
bilancio di questi primi 10 mesi di amministrazione 
Bertocchi.
Finora abbiamo  dato prova con il nostro voto di 
giudicare le iniziative della Giunta solo con il criterio 
dell’utilità per la popolazione alzanese. Non ci inte-
ressano le polemiche o i giochi delle parti, il nostro 
fine è quello di aiutare l’amministrazione a governare 
al meglio, approvando azioni meritevoli, opponendo-
ci a quelle che consideriamo sbagliate. 
Entrando nel merito delle iniziative avviate dalla 
Giunta e dalla sua Maggioranza non ci sembra di ri-
levare per ora  innovazione o brillanti soluzione dei 
problemi che riguardano la nostra città ma solo una 
semplice ordinaria amministrazione.
Trattandosi di persone di esperienza, visto che il Sin-
daco e gran parte della Giunta hanno già rivestito 
l’incarico di assessore nonché il capogruppo Anelli 
quella di Sindaco, ci saremmo aspettati francamente 
qualcosa di più.
La fortuna li ha assistiti lo scorso anno. Il Governo 
nazionale con la decisione di allentare i vincoli di bi-
lancio mette a disposizione del nostro comune oltre 
mezzo milione di euro per nuove opere pubbliche, 
tesoretto lasciato dall’amministrazione precedente 
e ritrovatosi da spendere. Tale ammontare avrebbe 
consentito a nostro parere di poter fare qualcosa di 
più a beneficio della nostra città e dei sui abitanti.  
Invece per ora vediamo solo alcuni rappezzi delle bu-
che sulle strade e poco più,  il rifacimento di alcuni 
marciapiedi e dossi rallenta traffico precedentemente 
fatti  male da amministrazioni delle quali hanno fatto 
parte alcuni degli attuali assessori e divieti che, per 
cercare di risolvere problemi ne creano degli altri. 
Ad esempio, per combattere l’abbandono dei rifiuti 
lungo il Serio da parte di pochi incivili non si consente 
ai tanti perbene di poter usufruire di piacevoli angoli 
di natura del nostro territorio.  
Al di là delle festose dichiarazioni del Sindaco, il bi-
lancio di previsione 2017 non contiene riduzioni delle 

imposte, anche se a nostro giudizio ce ne sarebbero 
gli spazi. Rimangono invariati i parametri per l’Imu, 
l’addizionale Irpef e la Tasi mentre diminuisce solo la 
tariffa dei rifiuti, principalmente grazie al nuovo con-
tratto stipulato a condizioni più vantaggiose con la 
società che gestisce il servizio della raccolta, prima 
che venisse eletto l’attuale Sindaco.
Per quanto riguarda le nuove opere urbanistiche  
previste nel 2018 e 2019 la loro realizzazione è lega-
ta all’ottenimento di contributi pubblici tutt’altro che 
certi e quindi per ora le possiamo considerare solo 
dichiarazioni d’intenti. 
Molto a nostro parere rimane da fare: la sistemazio-
ne di piazza Italia e del complesso di Montecchio, la 
pulizia delle strade e soprattutto interventi a favore 
delle fasce più deboli della popolazione: giovani cop-
pie, giovani, anziani, disoccupati. 
Da parte nostra abbiamo proposto alcune modifi-
che ai regolamenti approdati in Consiglio comunale, 
a partire da quello sulla sicurezza ed altri. Abbiamo 
presentato la mozione con la quale abbiamo otte-
nuto l’impegno dell’amministrazione a predisporre in 
tempi rapidi un regolamento per l’introduzione del 
cosiddetto Baratto Amministrativo.
Abbiamo richiesto la convocazione di 3 commissioni 
consiliari per discutere di temi importanti quali la ri-
cerca di soluzioni ai problemi urbanistici verificatesi in 
alcuni quartieri, come lo scolo delle acque piovane e 
la pulizia degli alvei dei torrenti Lujo e Nesa più volte 
sollevati dai Comitati di Quartiere, del progetto del-
la nuova scuola materna e le questioni riguardanti le 
tasse e le tariffe comunali.
Altre proposte che abbiamo presentato non sono 
state accolte ma, a nostro avviso, continuano ad es-
sere importati: sosta breve gratuita per il parcheg-
gio davanti all’ingresso dell’ospedale, attivazione della 
newsletter per informare i cittadini, altre ancora.
Questo non ci scoraggia e ci spinge a non dover ab-
bassare la guardia impegnandoci ancor di più nella 
ricerca di ciò che può migliorare la qualità della vita 
dei nostri concittadini.                                                          
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GrUppI cONsILIarIIl contributo della lista “Alzano Viva Nowak Sindaco”
non è pervenuto in redazione.
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