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Alzano Summer Festival, seconda edizione
Alzano Summer Festival festeggia quest’anno la sua seconda edizione, con tre
serate (dal 27 luglio fino al 29 luglio) di concerti, musica e street food senza
limiti. Quasi un centinaio di persone coinvolte tra staff e organizzatori, per un
giovanissimo festival che anche lo scorso anno si è rivelato un appuntamento
molto sentito e frequentato. La formula del cibo di strada abbinato alla musica
si rivela infatti vincente e in questo 2018 l’avventura riparte grazie al crescente
entusiasmo dalla Pro Loco di Alzano, organizzatrice dell’evento.
Moltissimi i food truck richiamati da tutta Italia sotto il segno del buon cibo
e della voglia di celebrare la fine di luglio in grande stile. Alzano Summer
Festival è infatti questo: desiderio di stare insieme, divertirsi, assaporare cibi
gustosi e ascoltare buona musica, riempiendo le serate estive di un rinnovato
e vitale entusiasmo. A disposizione c’erano i gonfiabili gratuiti per i bimbi,
passando ai dj set della prima serata, ai concerti delle band d’apertura, tra le
quali troviamo The Groovies, la Locomotive Band e i Letifica, per arrivare
ai tre grandi ospiti che hanno calcato il palco principale. 5000 presenze per
le tre serate, si sono fatte trascinare dall’energia della MerQury Legacy e di
Alteria, presenti rispettivamente alla prima e alla seconda serata del festival,
o scivolare in pista sulle note dei brani che hanno fatto la storia della musica
italiana insieme a Marco Ligabue, durante la terza serata. Ringraziamo
coloro che hanno collaborato per la riuscita dell’evento e i tanti che vi hanno
preso parte. Le fotografie del Summer Festival sono di David Persico.
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La parola al sindaco

La nuova scuola per l’infanzia
Una dimensione innovativa per l’Alzano del futuro

Carissimi cittadini,
guardare al futuro sempre con positività
ed entusiasmo è una delle condizioni per
avere la necessaria serenità e la forza di fare
amministrazione pubblica, soprattutto in un
periodo così complesso, dove ogni cosa pare
cambiare in modo repentino.
La fase di difficoltà economica che abbiamo
vissuto in questi anni, e che per molti versi non è
ancora superata, non è stata semplicemente una
“crisi”, ma una vera e propria rivoluzione sociale
ed economica che va letta con attenzione per
apportare con responsabilità quei cambiamenti
necessari, affinché le nostre comunità proseguano
il loro percorso con la giusta lungimiranza.
Per la prima volta nella storia moderna del nostro
paese ci troviamo, ad esempio, a dover far fronte
ad un decremento della popolazione, dovuto
principalmente al calo delle nascite: una situazione
che, per chi è chiamato ad amministrare, si pone
doverosamente tra i primi elementi da considerare
nella progettazione della città futura. Ad Alzano
Lombardo il calo delle nascite negli ultimi 10
anni ha registrato un trend negativo di ben il
50%: numeri che ci fanno comprendere come la
nostra città dovrà rimodellare i servizi pubblici e
la loro gestione. Vero è che la nostra città è tra
le più attrattive di Bergamo per la sua ricchezza
di servizi e qualità della vita, e molti bergamaschi
si traferiscono dai paesi vicini ed in particolare dal
centro città, ma il dato sulla natalità è talmente
strutturato e in linea con il trend generale, che
non può non essere seriamente considerato.
Senza entrare nel merito delle implicazioni socioeconomiche generali legate alla diminuzione della
natalità, è però imprescindibile avere ben in mente
questa nuova dimensione per tante ragioni. Una
su tutte la necessità sempre più marcata di “fare
squadra”, soprattutto nei servizi rivolti ai bambini
ed ai giovani, come quelli educativi, sportivi,
culturali - e non solo -, rendendoci conto che
anche realtà storiche, alle quali siamo fortemente
legati, dovranno necessariamente adeguarsi alla
storia che cambia.
Stiamo lavorando molto affinché l’identità non sia
un elemento di chiusura, ma al contrario sia un

valore fondante che arricchisce ed unisce la nostra
comunità. Sappiamo di vivere un momento storico
di importanti cambiamenti e per questo a tutti noi
è imposto lo sforzo di conoscere le situazioni, per
saperle governare nell’interesse comune.
Nei servizi educativi la grande sfida di Alzano è
quella che l’amministrazione comunale ha avviato
per la scuola dell’infanzia. Un nuovo edificio,
quello in progetto, che non è solo una nuova
scuola, ma è soprattutto una nuova dimensione
per l’Alzano del futuro, una dimensione basata
non più su certezze di numeri come nel passato,
ma su un’imprescindibile flessibilità d’uso che sarà
probabilmente tra i primi esempi in assoluto.
Il complesso processo di progettazione si basa
infatti prioritariamente sull’articolato sistema del
dimensionamento - e conseguentemente della
strutturazione funzionale del nuovo edificio -, in
ragione della natalità attesa, dell’imprescindibile
equilibrio con le scuole per l’infanzia paritarie
presenti sul territorio, oltre che sulla base delle
politiche di incentivo alla scolarità della popolazione
scolastica dei primi tre anni.
Il nuovo edificio, che sorgerà nella suggestiva
pertinenza di Villa Paglia a Nese, oltre ad essere
altamente performante in termini di risparmio
energetico, funzionalità e sicurezza, ambisce ad
inserirsi in una cornice speciale, ovvero essere un
polo per l’infanzia che si lega ad un progetto ampio
e suggestivo con “i bambini di ieri”, quei nonni che
sono la concreta testimonianza di come ognuno è il
frutto di percorsi culturali ed emotivi ai quali siamo
debitori ed ai quali le future generazioni debbono
attingere a piene mani.
Mi auguro che questi importanti progetti
contribuiscano anche ad aumentare sempre più la
nostra voglia di comunità, partecipando alle scelte
con spirito costruttivo e sempre nell’interesse
pubblico, dimensione che ci fa vivere la vita con
maggiore pienezza.
Auguro a tutti voi una serena stagione autunnale
che, come sempre, sarà provvida di occasioni per
stare insieme.
Camillo Bertocchi, Sindaco
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MEDAGLIE d’onore
Il 2 giugno scorso l’Amministrazione comunale ha
partecipato alla Festa della Repubblica organizzata dalla
Prefettura di Bergamo in piazza della Libertà, durante la
quale sono state consegnati a 74 cittadini i diplomi delle
onorificenze conferite dal Presidente della Repubblica.
Tra queste onorificenze anche le medaglie d’onore
conferite a due nostri compianti cittadini alzanesi,
Erminio e Dante Carminati quale risarcimento
morale del sacrificio subito, in quanto deportati ed
internati nei lager nazisti nell’ultimo conflitto mondiale.
La medaglia è stata consegnata dal Prefetto di Bergamo,
alla presenza del Sindaco, ai congiunti degli insigniti.
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IL VIGILE URBANO
Da giugno è attivo il nuovo
servizio del vigile urbano, un
agente di Polizia Locale appiedato
dedicato ai centri storici per il
controllo delle regole di sicurezza,
decoro e di buona convivenza.
L’agente dopo essere stato
presentato alle attività commerciali
si sta occupando principalmente di
individuazione soggetti responsabili
di abbandono rifiuti, rispetto
regole per la condotta dei cani
e pulizia del suolo, rispetto della
regole del codice della strada,
contrasto all’accattonaggio
molesto, nonché il servizio di
cortesia a cittadini e negozianti.

VIDEOSORVEGLIANZA
La videosorveglianza comunale
si sta strutturando secondo il
progetto generale approvato
dall’Amministrazione comunale.
Nel 2018 sono state posate ben
18 nuove postazioni per un totale
di 45 nuove telecamere (quelle
esistenti erano 11). Oltre alle
telecamere normali si è aggiunta
una seconda telecamera di lettura
targhe sulla strada di ingresso
dalla provinciale in località Alzano
Sopra. È inoltre in fase di studio
una convenzione con i Comuni
di Ranica e Torre Boldone per il
completamento del sistema lettura
targhe e la gestione generale.

PROSEGUE L’ATTIVITÀ DI
SOSTEGNO AI NEGOZI
I negozi di paese sono tra i più
importanti presidi di socialità dei
nostri centri storici e certamente
uno dei migliori antidoti al negativo
processo di ghettizzazione sociale
e urbanistica dei nostri paesi.
Questo ruolo sociale deve però
essere riconosciuto dal punto di
vista legislativo affinché possano
rappresentare anche un volano
per la residenza, soprattutto
rivolta alle giovani coppie.
Abbiamo sostenuto questo
principio al convegno svoltosi lo
scorso 28 giugno al Casinò di San
Pellegrino, convinti che i grandi
sforzi fatti dal Comune di Alzano
Lombardo in questo settore siano
la strada giusta.
Dopo i significativi interventi
effettuati sulla riduzione fiscale
a favore dei negozi di paese
(importanti, ma certamente
non sufficienti gli sforzi fatti
solo dal Comune), quest’anno
è stata introdotta l’esenzione
dalle tasse comunali anche per
le attività commerciali alimentari
(con limite di 800 euro per le
multi alimentari e la metà per le
altre attività). Saranno ben 16 le
attività che usufruiranno di questo
nuovo importante incentivo. Il
Comune di Alzano, insomma, sta
mettendo in campo tutto quanto
possibile per sostenere i negozi
del paese, contando sul fatto che
per scelta Alzano è il paese del
distretto che ha meno superfici
di vendita alimentare (il 200%
in meno di Ranica e Albino e il
300% in meno di Nembro). Una
scelta che se da un lato potrebbe
sembrare inopportuna, visto che
si è rinunciato a contropartite
economiche importanti, dall’altro
è doverosa per principio. L’insieme
di queste politiche hanno
probabilmente contribuito nel

corso del 2017 a far si che a fronte
di 14 attività cessate, ne sono
state avviate 38 di nuove, anche
se dall’analisi le attività commerciali
pure e il nucleo storico restano in
grande sofferenza.
In occasione del convegno di San
Pellegrino abbiamo esplicitamente
chiesto che si possa definire
un limite sotto il quale i titolari
di negozi di paese non siano
soggetti a tassazione, nonché
una distribuzione dei contributi
pubblici tenendo conto dell’indice
di saturazione commerciale dei
comuni, ovvero venga aiutato chi
è in oggettiva difficoltà, come la
montagna e chi non ha abusato
della grande e media distribuzione
di vendita.
DEFIBRILLATORI
Le frazioni di Olera
e Monte di Nese
sono state dotate
di due defibrillatori
urbani al servizio
della cittadinanza in
caso di malaugurata
necessità.
L’amministrazione
Comunale ha inoltre
attivato i corsi aperti
ai cittadini per la
formazione necessaria all’utilizzo. I
due defibrillatori sono collocati a
Olera presso casa Soli e a Monte
di Nese presso il campo di calcio.
(mettere foto?)
Piano di Emergenza
Comunale
L’Amministrazione comunale sta
completando lo studio del nuovo
Piano di Emergenza Comunale che
consentirà di adeguarsi alle vigenti
leggi in materia di protezione
civile ma soprattutto consentirà
di ammodernare le procedure da
adottare in caso di emergenza in
caso di calamità naturale.
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Viva gli Alpini!

di Camillo Bertocchi, Sindaco di Alzano Lombardo
Il 17 giugno scorso abbiamo festeggiato il 95° anniversario del nostro amato Gruppo Alpini di Alzano Lombardo con una grande festa che si è conclusa con la
sfilata per le vie del paese al suono allegro della fanfara
alpina di Scanzorosciate e delle premiate bande cittadine.
È stato un momento di grande emozione che ha scosso il nostro orgoglio patriottico ed ha rallegrato e commosso l’intera città. Il giorno della sfilata è stato preceduto da momenti di aggregazione gradevoli per grandi
e piccini, come lo spettacolo dei burattini bergamaschi
in piazza Partigiani e i concerti della fanfara Alpina e del
coro delle Due Valli.
Il 95° anniversario di fondazione del Gruppo Alpini alzanese, coincide peraltro con i solenni festeggiamenti
del centenario della fine della Grande Guerra, un’occasione di riflessione e di memoria doverosa, sia nei
confronti dei tanti caduti della Prima Guerra Mondiale,
sia per i nostri ragazzi ai quali è fondamentale traferire
il significato storico di quel drammatico periodo. Proprio da alcuni reduci alzanesi della Grande Guerra nac-
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que 95 anni fa il Gruppo Alpini di Alzano, tutti valorosi
combattenti. Lo spirito solidaristico del Gruppo Alpini
alzanese si percepì da subito, tant’è che nel medesimo anno di fondazione non esitò ad offrire il proprio
prezioso aiuto alle popolazioni scalvine, devastate dalla
tragedia del Gleno. Quel gesto di grande solidarietà
tracciò indelebilmente l’avvio del munifico percorso di
umanità e aiuto nel quale da decenni gli alpini profondono impegno e dedizione per il bene comune.
L’Amministrazione comunale vuole quindi sottolineare
con orgoglio il ruolo insostituibile dei nostri Alpini persone, di cui ammiriamo l’umanità, la cultura del dono
e lo spirito di servizio, e delle quali apprezziamo al
contempo la discrezione e la generosità. Persone che
rendono anche il servizio civico dell’Amministrazione
comunale più leggero, grazie a quell’affidabilità e devozione alle istituzioni a cui da sempre ci hanno abituati.
L’auspicio che rivolgo alle nuove generazioni è di sposare e perpetuare la cultura degli Alpini, quella che contribuisce a rendere anche la nostra comunità più unita
e forte. Viva gli Alpini!

i

lavori pubblici
di Pietro Ruggeri, Assessore Infrastrutture e Ambiente

Manutenzioni nel territorio
Completato il primo lotto asfalti 2018
Cambiata completamente la metodologia che un tempo vedeva il rifacimento completo di intere strade anche se parti delle stesse non necessitavano di scarifica
e ricostituzione del tappetino. Oggi si parla di “operazione chirurgica”che prevede la stesura dell’elenco delle
strade cosi dette “malmesse” secondo una scala di priorità in funzione dello stato di degrado, ma ogni strada
dell’elenco viene analizzata per sostituire solo le parti
che realmente ne hanno bisogno. In conclusione, con lo

stesso budget, si sistemano molti più tratti danneggiati
e pericolosi. Permettetemi una riflessione: se si tornasse a tollerare quei pochi centimetri di neve che cadono
nei nostri ormai secchi inverni e se tutti utilizzassimo
pneumatici invernali come da normativa, potremmo
spargere molto meno sale, estremamente dannoso per
lo strato bituminoso. Meno costi per “salare”, meno
costi per il primo intervento atto a tappare le buche,
meno costi di riasfaltatura, più soldi per altre esigenze.
Perdonate la mia intemperanza.

Sottopasso pedonale Parco Montecchio
Rinnovato il sottopasso pedonale del Parco Montecchio, accesso da via Provinciale. Molte erano state le
segnalazioni da parte di cittadini: “è buio, scuro, non lo
si percorre volentieri…”. Effettivamente dava un senso
d’abbandono e non era illuminato, con il risultato che
molti cittadini preferivano percorrere tutta via Paglia
o il tratto di ciclopedonale per accedere al parco dagli
altri ingressi.
L’intervento ha visto la sabbiatura delle pareti, imbrattate da ogni genere di scritta, la formazione di una zoccolatura di circa una trentina di centimetri, la rasatura
del soffitto successivamente tinteggiato di bianco per
meglio riflettere la luce, la formazione di due pozzetti per lo scarico dell’acqua piovana ai piedi delle scale

d’accesso, l’illuminazione tramite lampade a led e l’apposizione di una telecamera che permette di controllarne gli accessi, aumentando il senso di sicurezza dei
cittadini che lo percorrono.

Scalinata cimitero di Brumano
Ripristinato il muro di contenimento e la scalinata d’accesso al cimitero di Brumano. La spinta del terrapieno
aveva fatto “spanciare” i muri di contenimento ormai
arrivati al limite del collasso.
Il lavoro effettuato è consistito nell’abbattimento del
muro compromesso con il recupero di tutte le pietre,
la formazione di un muro contro terra in calcestruzzo
armato e la successiva ricostruzione della muratura in
pietra.
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Parcheggio via Mazzini 77 - Passaggio
pedonale quartiere Agri/piazza Garibaldi
Effettuate le ultime opere di finitura del parcheggio di
via Mazzini 77 e del passaggio pedonale che collega il
quartiere Agri a piazza Garibaldi, attraversando il parco
del Palazzo Comunale.
Steso il tappetino bituminoso ed effettuata la segnaletica orizzontale nel parcheggio e nel vialetto pedonale
tra parcheggio e via Emilia dotato dell’opportuna illuminazione a led. Illuminato anche il percorso pedonale
all’interno del parco comunale usufruibile negli orari
d’apertura del Comune al pubblico attraverso il cancellino con apertura automatica collegata ad un temporizzatore.

Staccionata area Serio
Per alcuni giorni si è dibattuto sui social del problema
delle simpatiche oche del Serio che, di buon mattino e
non solo, avevano in abitudine di sgranchirsi le zampe
facendosi una passeggiatina nel parcheggio fronte piscine attraversando via Piave.
Bellissime da vedere, suscitavano curiosità e stupore
nei passanti, motociclisti e automobilisti che rallentando le osservavano per qualche istante e riprendevano
la loro marcia verso la loro destinazione con il sorriso
sulle labbra. Purtroppo però la cosa era diventata un
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po’ pericolosa per le brusche frenate necessarie per
non investire i volatili, in particolar modo per coloro
che, non abitando ad Alzano, se le trovavano davanti
all’improvviso.
Il “problema” si è risolto posando una staccionata, in
linea con quelle già esistenti lungo la pista ciclabile, sulla
quale è stata applicata una rete metallica rivestita in
plastica che impedisce l’attraversamento dei pennuti.
Verrà successivamente piantato del gelsomino in corrispondenza dei pali di sostegno della staccionata per
rendere il tutto ancor più gradevole.
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TASSE & TRIBUTI
di Lorenzi Aimone, Assessore al Bilancio

Aiuti per i negozi del paese
Regolamento negozi start-up
Nei mesi scorsi è stata approvata la revisione
del regolamento dei negozi di vicinato, al fine di
sostenere l’apertura di nuovi esercizi commerciali
e artigianali nel centro storico ed il permanere di
quelli di generi alimentari di prima necessità, quali
pane, frutta e verdura, carne e suoi derivati, latte,
uova, olio, pesce, minimercati di generi alimentari
posizionati su tutto il territorio comunale.
Nel regolamento, a fianco alle agevolazioni già
esistenti per i proprietari che affittano a canone
indicato dall’amministrazione comunale e per
i conduttori, che potranno avere uno sconto
sulla Tari e l’imposta di pubblicità, vi è la novità
dell’introduzione di agevolazione per i negozi di
vicinato di generi alimentari di prima necessità
che potranno avere un contributo pari alla Tari e
all’imposta di pubblicità pagate, entro certi limiti
disciplinati dal regolamento. Chi fosse interessato
può visionare il regolamento nell’area commercio
del sito comunale.
Questa nuova misura si affianca a quella già
in essere ai fini IMU per le attività in cui vi è
coincidenza tra il possessore e il gestore dell’attività,
sempre con l’intento di sostenere il commercio di
vicinato e mantenere vivi i centri storici di Alzano
Lombardo. Ricordiamo infatti la possibilità di
richiedere l’applicazione dell’aliquota agevolata del
7,6‰ in luogo di quella ordinaria del 9,5‰.
Anche in questo caso si rimanda al regolamento
comunale IMU e alla presentazione della relativa
modulistica.
Ravvedimento operoso
Qualora, per diversi motivi, un cittadino si sia
dimenticato di versare le imposte comunali (quali
ad esempio IMU e TARI), ricordiamo che può,
entro l’anno, effettuare il cosiddetto “ravvedimento
operoso‘’ introdotto dall’articolo 13 del Decreto
Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Il ravvedimento consiste nella possibilità di
regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie in
via spontanea, con il versamento di sanzioni ridotte,
il cui importo varia in relazione alla tempestività del
ravvedimento.
10|
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È uno strumento che permette quindi di sanare la
propria posizione debitoria attraverso il modello di
pagamento unificato F24.
Qualora ci siano dubbi rispetto al pagamento dei
tributi potete rivolgervi all’ufficio negli orari di
apertura, telefonare o inviare una mail. I recapiti
li potete trovare sul sito istituzionale all’indirizzo
www.comune.alzano.bg.it selezionando la voce uffici
e quindi tributi e economato.

Sacchi rossi gratuiti alle neomamme
Ricordiamo che è prevista l’assegnazione gratuita
alle neomamme residenti ad Alzano Lombardo
di 20 sacchi grandi da 9 kg (o a scelta 60 sacchi
piccoli da 4 kg) per ogni nuova nascita.
I sacchi devono essere ritirati, pena decadenza,
entro un anno dalla nascita. Per i nati nel 2017
il termine ultimo per il ritiro della fornitura
gratuita è il prossimo 31 dicembre.

Sacchi rossi gratuiti
ai portatori di alcune patologie
Da quest’anno è prevista la consegna di sacchi
rossi gratuiti anche a persone che soffrono
di patologie che danno diritto alla fornitura
gratuita, da parte dell’ATS, dei pannoloni. In
particolare è prevista l’assegnazione gratuita di
10 sacchi grandi da 9 kg o 30 sacchi piccoli da 4
kg. Per avere i sacchi è sufficiente compilare un
modulo fornito dal Comune. Questa fornitura
deve essere ritirata, pena decadenza, entro il 31
dicembre di ciascun anno, presso lo sportello
rifiuti, al secondo piano del Comune, negli orari
di apertura.

i

ATTIVITà ECONOMICHE
di Giuseppe Rota, Assessore Attività Economiche

Sportello Lavoro,
un servizio che funziona bene

In 11 mesi ha sistemato quasi un quarto di chi vi si è rivolto per trovare lavoro
Lo Sportello Lavoro, attivato dall’Amministrazione
comunale nei mesi scorsi, ha accolto e colloquiato
con 230 cittadini di Alzano Lombardo in cerca di
impiego, perché disoccupati o inoccupati.
Lo Sportello Lavoro offre un servizio gratuito
che agevola la ricerca autonoma ed attiva del
lavoro e fornisce una consulenza personalizzata
all’individuazione del proprio progetto formativo
e professionale; opera concretamente a beneficio
dei cittadini che cercano un’occupazione, mettendo
a disposizione le offerte di lavoro presenti sul
territorio provinciale e avviando la persona, se il
profilo è in linea, direttamente ai colloqui di lavoro.
Ecco i dati che fornisce Cesvip Lombardia, la società
che gestisce lo Sportello Lavoro: dal 5 settembre al
4 luglio 2018 sono state 110 le persone incontrate:
di queste, ben 26 sono state poi assunte. Si tratta
di un ottimo risultato, ben il 23,64% in così poco
tempo!
Con il nuovo progetto dedicato ai cittadini di

Alzano Lombardo 3 persone sono state inserite
in tirocinio presso il Comune e presso un’impresa;
un’altra ottima opportunità per fare esperienza e
acquisire nuove competenze per facilitare l’ingresso
nel mondo del lavoro!
Ricordiamo a questo proposito ai cittadini ed
in particolare ai giovani di Alzano Lombardo di
richiedere il supporto dello Sportello Lavoro per
essere presentati alle aziende del territorio che ne
hanno fatto richiesta: non tutte le disponibilità sono
state coperte!
I buoni risultati delle iniziative sul tema del lavoro
confermano che la scelta dell’Amministrazione
comunale di dare una risposta vera e concreta alla
crisi occupazionale si è rivelata efficace; il cittadino
che accetta di partecipare attivamente al percorso
di accompagnamento e di frequentare l’intero
programma impara a cercare lavoro in modo
efficiente senza dispersione di tempo ed energie
che provocano frustrazione e senso di abbandono.
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sociale & sport
di Elena Bonomi, Assessore Sociale e Sport

Gli aiuti socio-economici del Comune
I Servizi Sociali, il primo passo per accedervi
La legge italiana demanda alle amministrazioni locali
la possibilità di progettare interventi diversificati, attraverso lo strumento programmatorio del Piano di
Zona in cui si individuano priorità, si specificano gli
interventi e si destinano le risorse locali, soprattutto
quelle provenienti dal Fondo nazionale delle Politiche
Sociali.
Attraverso le assistenti sociali che operano in Comune, il cittadino ha la possibilità di accedere a tutte
le offerte di aiuto sociale previste dalla normativa.
Attraverso l’ascolto e quindi analizzando la domanda,
forniscono informazioni complete sulla rete dell’offerta, sui requisiti di accesso e modalità di erogazione
delle prestazioni, permettendo alla persona di orientarsi nella scelta dei servizi. Per questo motivo è di
fondamentale importanza riferirsi sempre all’ufficio
per concordare un appuntamento con l’assistente
sociale.
A seguito di ciò può avvenire:
• l’attivazione di interventi specifici all’interno di un
percorso di sostegno che prevede il coinvolgimento
diretto della persona, vero e unico protagonista di
questo processo;
• l’invio a servizi specialistici;
• una semplice breve consulenza sociale su come affrontare la situazione.
Hanno diritto a tutto ciò i cittadini residenti, regolarmente iscritti all’anagrafe.
Le principali aree d’intervento sulle quali lavorano i
servizi sociali sono:
INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO
Il Comune è la porta di accesso per ottenere alcuni
contributi comunali, regionali o statali, quali ad esempio:
- l’assegno di maternità (per le donne che non lavorano e non hanno altra copertura previdenziale con
un ISEE pari o inferiore a € 17.141,45).
- l’assegno per le famiglie dal terzo figlio (importo variabile in base al valore dell’ISEE, che deve essere pari
o inferiore a € 8.650,11, e al numero dei componenti
il nucleo familiare).
- bonus luce-gas: sconto sulla spesa di energia elettrica e gas, applicabile sia ad un contratto di mercato li12|
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bero che di regime tutelato in base al valore dell’ISEE
che non deve superare € 8.107,50; in caso di famiglie
con almeno 4 figli a carico il limite è di € 20.000,00;
- reddito d’inclusione (REI) è una misura di contrasto
alla povertà dal carattere universale, condizionata alla
valutazione della condizione economica (ISEE inferiore a € 6.000,00). Il REI si compone di due parti:
a) un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta
REI);
b) un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento
della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune.
INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO
La nuova normativa regionale (regolamento regionale 4/2017 “Disciplina della programmazione e
dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso
e permanenza nei servizi abitativi pubblici”) ha introdotto importanti novità relativamente ai bandi, alle
modalità di presentazione della domanda abitativa e
di assegnazione degli alloggi pubblici.
Le principali novità introdotte sono le seguenti:
• I bandi comunali vengono sostituiti con bandi sovracomunali o avvisi pubblici emanati dai Comuni capofila dei piani di zona e l’assegnazione è a cura dei
rispettivi enti proprietari (Aler o Comuni);
• Presentazione della domanda: la domanda online
deve essere presentata mediante piattaforma informatica regionale. Verranno istituiti dei servizi di supporto ai nuclei familiari (postazioni telematiche, personale dedicato per assistenza nella compilazione e
trasmissione informatica della domanda);
• Residenza in Lombardia: per la presentazione della domanda il minimo della residenza richiesto dalla
legge è quello dei cinque anni (residenza o attività
lavorativa);
• La domanda potrà essere presentata nel comune di
residenza o nel comune sede dell’attività lavorativa. Si
potrà inoltre, in assenza di unità abitative adeguate,
presentare domanda in altro comune ricompreso nei
Piani di Zona del comune di residenza o del luogo di
lavoro.

Mattia Cattaneo, orgoglio Alzanese
di Elena Bonomi, Assessore Sociale e Sport

Tra i tanti motivi di orgoglio che possiamo vantare in ambito
sportivo, ha sicuramente un posto d’eccezione Mattia Cattaneo,
nato e cresciuto ad Alzano sopra, classe 1990. Mattia è un ciclista
su strada che corre per il team Androni Giocattoli-Sidermec. La
passione per il ciclismo è contagiosa nella sua famiglia, cominciando
da nonno Giovanni che l’ha trasmessa ai due figli e infine ai nipoti.
Inizia molto presto, a nove anni è già nella squadra della Valoti
Arredamenti nella categoria giovanissimi. Il suo primo grande
successo, o meglio, quello che lui ama ricordare con maggiore
affetto è il secondo posto ai Campionati del Mondo Juniores del
2008 a Città del Capo, in Sudafrica. Tanti altri ottimi piazzamenti
e tante soddisfazioni ma purtroppo anche una carriera spesso
interrotta forzatamente da diversi infortuni che però non
hanno mai fermato la tenacia di Mattia che proprio pochi mesi
fa, nell’ultimo Giro d’Italia, si è classificato 33°, facendoci vivere
una giornata da sogno quando un pomeriggio ci ha tenuti tutti
attaccati al televisore con il fiato sospeso, durante la tappa di
Prato Nevoso che lo ha visto in fuga fin dall’inizio e nella quale si è
classificato al terzo posto.

Asilo Nido Madre Teresa di Calcutta, festa di fine anno: le educatrici

Progetto Giovani 2018
Grande soddisfazione anche quest’anno per il progetto “FACCIAMO PER ALZANO” a cui hanno aderito una ventina di ragazzi che con la supervisione di
un educatore della cooperativa AEPER hanno eseguito dei piccoli lavori in giro per la città. Le richieste di
adesione al progetto sono state davvero tantissime e
cosa ancora più sorprendente e piacevole le domande pervenute da parte di ragazze, che fino a qualche
anno fa erano praticamente nulle. I lavoretti svolti
sono stati tanti grazie anche all’apporto di volontari
che hanno seguito i ragazzi e che voglio ringraziare
pubblicamente a cominciare dagli Alpini, che come
sempre quando c’è da dare una mano sono pronti a
rispondere puntualmente; al comitato di Alzano Sopra, bravi, precisi e instancabili; al gruppo Antincendio Boschivo, straordinari, che come ogni anno li ha
guidati nella pulizia dei nostri sentieri; all’efficentissimo
Mino Patelli, che ogni lunedi’ li ha seguiti anche nella
pulizia delle sponde del fiume. Il grande cuore di Alzano Lombardo si vede anche da qui...

Dall’alto in basso:
Scuola di Musica,
Parco di Alzano
Sopra,
pulizia delle
sponde del Serio
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Un viaggio
tra i ricordi

Le societa sportive si presentano

Branco arcieri
cacciatori del lupo
Tutto ebbe inizio tanto tempo fa quando, con un piccolo
gruppo di amici, si formò la compagnia Branco arcieri cacciatori
del lupo. Molti impararono da soli, da veri autodidatti, altri
si iscrissero ai corsi di base. L’arco apriva loro gli orizzonti
di un nuovo pianeta, stimolava fantasie ancestrali, la
caccia in America, il tiro istintivo, la bibbia dell’arco di
Fred Bear.
Un universo arcieristico del tutto diverso ed
infinitamente più affascinante del tiro alla targa,
al quale tutti erano abituati fino ad allora. Ed
ecco entrare in scena Giusi Pesenti (vedi l’ultimo
numero di Alzano informa uscito in giugno) che ogni anno
organizzava, nella sua tenuta di Nese il Belvedì, il famoso
“roving”, ispirato ad un sistema di allenamento praticato dagli
arcieri statunitensi. Stringere amicizia con Pesenti, persona
squisita e di notevole spessore, è stato facile. Fu proprio
Giusi a mettere a disposizione, con gioia ed entusiasmo, la
sua personale esperienza e collaborazione.
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Oggi il gruppo degli arcieri della LUPO si è arricchito di giovani
che, con il loro entusiasmo, danno un grande contributo al
lavoro degli organizzatori. In questi anni la nostra compagnia
ha superato problematiche e barriere per poi rientrare
felicemente ed organizzare gare FIARC.
Anche il tiro con l’arco è pieno di storie di evoluzione e
perseveranza, basti pensare agli stop per infortuni, problemi
personali, per il famigerato “target panic” per poi trovare
il coraggio di tornare in campo, rimettendosi in
discussione con grande pazienza e passione.
Bene: anche la nostra compagnia ha seguito questa
linea. Siamo riusciti a vivere profondamente il nostro
sport ed ad ottenere risultati eccellenti; l’ultima gara,
denominata “tracciato”, è stato un esempio della
forza e della grinta di tutti gli iscritti alla compagnia
che hanno lavorato duramente ottenendo uno splendido
risultato e hanno ricevuto complimenti da tutti i partecipanti,
dal presidente del Comitato Regionale e del vicepresidente
federale FIARC!
Teniamoci stretto il motto “volere è potere” perché non è
solo un luogo comune, molte persone ci dimostrano ogni
giorno che è vero!

i

sociale & sport
di Elena Bonomi, Assessore Sociale e Sport

Escursioni estive, quelle belle...
Bellissima iniziativa quella ideata dal CAI di
Alzano Lombardo con il patrocinio del Comune.
L’obbiettivo era di ampliare la conoscenza del
prezioso patrimonio naturalistico del territorio,
educare al rispetto della natura, avvicinare all’attività
escursionistica un maggior numero di persone e in
particolare le famiglie.
La scelta è stata di effettuare delle gite il venerdì,
partendo nel tardo pomeriggio, con dislivelli e
percorrenze non elevate, proprio perché fossero
alla portata di tutti.
Ad ogni escursione delle quattro proposte i
partecipanti sono sempre stati in numero maggiore
alle attese, tutti entusiasti dell’iniziativa.
Visto il gradimento ed il successo di queste
escursioni, sicuramente le ripeteremo il prossimo
anno, magari anche ampliando l’offerta.
E per il prossimo autunno si sta già parlando di
qualche uscita al chiaro di luna…
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CULTURA
di Mariangela Carlessi, Assessore a Cultura e Istruzione

Passi importanti per Alzano
Eventi, attività e promozione culturale, con un occhio di riguardo ai giovani!
SIGNORE E SIGNORI… A TEATRO!

L’Auditorium comunale
ha finalmente
una compagnia stabile
L’Auditorium comunale di piazza Caduti di Nassiriya
diventerà sede di una ricca attività teatrale, grazie alla
concessione siglata da Pandemonium Teatro, storica
impresa no profit di produzione teatrale che privilegia fra i suoi destinatari i bambini, gli adolescenti, le
scuole, la famiglia, ovvero il pubblico a cui si rivolge il
fenomeno culturale-artistico-imprenditoriale storicamente denominato “Teatro Ragazzi”.
L’investimento sul Teatro Comunale di piazza Caduti
di Nassiriya vedrà come principali destinatari proprio
i bambini e i ragazzi: infatti l’accordo sottoscritto prevede che almeno il 75% della programmazione sia
dedicato a questa fascia di destinatari.
Si tratta quindi di un’ottima opportunità per il rilancio
della bella struttura comunale, per il coinvolgimento
dei giovani, e per la riqualificazione dell’area in cui
il teatro sorge: baricentrica e strategica rispetto alla
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città e alla più veloce via di collegamento con la città
e la valle, ossia la TEB.
Un primo assaggio il 29 giugno, nel cortile del palazzo
comunale, con un divertentissimo capitano e i suoi
bimbi-marinai, nello spettacolo “Tutti al Mare!”.
Qui sopra, un momento dello spettacolo Tutti al Mare!
di Pandemonium Teatro, presso il cortile del Palazzo Comunale
In basso, l’ingresso all’Auditorium - Teatro Comunale

FESTA DELLA MUSICA 2018

Una serata magica,
“Folleggiando di gioia in gioia”
Un’esibizione davvero toccante e di grande qualità
ed eleganza, quella offerta da ProLoco e che ha visto
impegnati il gruppo ArteMusica con Giorgio Cascarri
e Anna Delfino (tenore e soprano) presso la chiesa
di Santa Maria della Pace, il 21 giugno. Un inno alle
più celebri arie d’opera (Verdi, Rossini, Puccini, Donizetti …), con le musiche arrangiate secondo la tecnica
della strumentazione, ossia musiche previste per un
organico sinfonico adattate ad un ensemble ridotto,
di grande efficacia: oboe (P. Pinferetti), clarinetto (S.
Acquaviva), flauto traverso (S. Maratti), fagotto (U.
Gelmi) e una meravigliosa arpa, suonata da Barbara
da Paré.
Ottima l’acustica offerta dalla bella chiesa cinquecentesca, oltre ad offrire una cornice di grande suggestione. La lirica in Alzano, quindi ...un’esperienza da
ripetere!

La straordinaria forza vocale di Anna Delfino e Giorgio Cascarri,
accompagnati dall’ensemble ArteMusica

DUECENTO ANNI DI CARITÀ E ASSISTENZA

Celebrazioni della Fondazione Martino Zanchi
Hanno avuto avvio il 13 aprile, con la Santa Messa
presso la cappella del Beato Tommaso da Olera,
le celebrazioni per il bicentenario della Fondazione
Martino Zanchi: un’istituzione fondamentale per la
storia della città negli ultimi due secoli.
Nel convegno del 26 maggio, presso la chiesa di
Santa Maria della Pace, si sono invece ripercorse le
tappe principali della missione e della storia dell’istituzione (luoghi, persone, accadimenti…).
Le origini della Fondazione sono infatti legate all’ex
convento francescano, che grazie a Lorenzo Mar-

tino Zanchi divenne, a partire dal 1818, Ospedale
degli Incurabili e poi sede della Casa di Ricovero,
sino a divenire l’Ospedale Pesenti-Fenaroli attuale.
Le celebrazioni proseguiranno il 4 ottobre e si concluderanno il 16 dicembre, con eventi di carattere
culturale presso la sede della Fondazione.
A sinistra, la Santa Messa di apertura delle celebrazioni, il 13 aprile.
A destra, autorità e relatori del convegno del 26 maggio. Al centro,
il presidente Serafino Gelfi, con il parroco don Tomaselli e il Sindaco
Bertocchi
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SCUOLA COMUNALE DI MUSICA

Musica dalla scuola
…e a scuola per la musica!
Il 25 maggio si è tenuto presso il teatro comunale
il consueto concerto di fine anno dell’Istituto Comprensivo, con l’esibizione di un effervescente Coro
Piccole Armonie, accompagnato dai musicisti dell’Orchestra Didattica e con l’inedita proposta del brano
“Pensa” di F. Moro, affidato al solista della 3C (secondaria capoluogo), Luca M. In questa occasione
è stata premiata la canzone vincitrice del concorso
“Scrivi una canzone”, dal titolo “Adolescenza”. Autrici
sono alcune allieve della classe 2D della secondaria
di Nese: Giulia B., Giuliandrea R., Beatrice C.; la bella
canzone, musicata dal prof. U. Gelmi, è stata eseguita
in chiusura di serata dal Coro Piccole Armonie.
Il giorno seguente si sono svolti presso il cineteatro
Aladino i saggi della Scuola Comunale di Musica, alla loro prima edizione, diretti dal prof. Ugo
Gelmi. Si sono esibiti gli allievi più giovani della scuola
– e anche quelli meno giovani –, nelle classi di flauto
traverso, clarinetto, tromba, bassotuba, percussioni,

chitarra e canto, pianoforte.
Ad allietare il pomeriggio, anche la graditissima presenza del Coro Piccole Armonie dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini”, cui è spettato l’onore
dell’ouverture!
Dal 1 giugno sono attive le iscrizioni presso la Scuola
Comunale di Musica, con l’introduzione di novità e il
potenziamento della classi già attive.
Info e iscrizioni su : www.icalzanolombardo.gov.it/
scuola-comunale-di-musica/
In alto: il saggio di un giovane allievo della classe di bassotuba,
accompagna al pianoforte il M° Miriam Schiavi

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Alzàccessibile e workshop sui nostri monumenti
Oltre al progetto Alzàccessibile, condotto in convenzione con il Liceo Artistico “La Traccia” di Calcinate
e dedicato all’analisi e a ipotesi progettuali per il superamento delle barriere architettoniche nel centro
cittadino, si è concluso il percorso di alternanza scuola lavoro condotto anche con alcune classi terze e
quarte del Liceo Scientifico “E. Amaldi”.
Protagonista del workshop svolto dai liceali è stato
il nostro patrimonio architettonico, ed in particolare
Villa e Parco Montecchio, e il chiostro e le facciate di
Santa Maria della Pace.
Il progetto ha visto la costruzione di un percorso

di approfondimento e di analisi, e l’elaborazione di
documenti di carattere divulgativo: molti gli spunti
e le rielaborazioni originali, espressi in video, filmati,
opuscoli, relazioni. Anche in questo caso, si tratta di
un’esperienza da proseguire e incentivare, con l’auspicio che sempre più giovani si appassionino alla nostra
città.
Nell’immagine in alto:
Un simpatico architetto Virginio Muzio è tornato dal passato per
accompagnare i visitatori a scoprire la bellezza della villa costruita per il
suo committente, Carlo Pesenti, nel 1897.
Video animato di un gruppo della classe 3C
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PATRIMONIO ALZANESE

Scoperte dentro e fuori la città
Molte le iniziative promosse anche nella stagione primaverile ed estiva
dai nostri instancabili Operatori Culturali. Il ciclo di conferenze “Alzano
nei Secoli” ha visto un ospite d’eccezione, il dott. Chiesa (CNR), che ha
tenuto una partecipatissima conferenza sulle origini del nostro territorio,
presso il polo culturale di Palazzo Pelandi.
Oltre alle visite guidate sul territorio, tra cui in primis l’apertura straordinaria della bella Villa Tombini Franzi di Alzano Sopra, grazie alla collaborazione di ProLoco e Biblioteca comunale si sono volute offrire anche
alcune opportunità culturali anche “fuori porta”: alla scoperta delle Mura
di Bergamo Alta, e visite guidate alle mostre su Cavagna e Raffaello. Alzano ha aderito per il secondo anno all’iniziativa “Sapori d’Arte”, organizzata da PromoSerio, che quest’anno si è svolta in una splendida cornice
primaverile, Villa e Parco Montecchio.

Sopra: la locandina della bella iniziativa Letti
di Notte, giunta alla seconda edizione. Sotto:
la visita guidata a Casa Tombini Franzi,
dimora aperta per la prima volta al pubblico.
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gruppi consiliari

Impegno per il bene comune.
Giovani avvicinatevi alla politica.
Carissimi cittadini,
questa parte introduttiva dello spazio dedicato al Gruppo di maggioranza lo vogliamo impegnare per una riflessione sulla politica come “bene comune”.
Troppo spesso molti di noi, per pura comodità, celano
il totale disinteresse per la pubblica amministrazione o
per l’impegno civico nel “tanto sono tutti uguali” o “c’è
solo malaffare”, oppure esprimono giudizi senza conoscere i motivi delle scelte, creando talvolta danni importanti
all’immagine pubblica, ma anche e soprattutto all’onestà e
alla capacità di chi si mette a disposizione degli altri.
I fatti di cronaca non aiutano certo la pubblica amministrazione, ma per fortuna sono episodi minimi rispetto
al tanto bene che gli amministratori di qualsiasi partito,
svolgono in tutti i paesi d’Italia.
Il tempo impegnato per l’interesse comune è sempre ben
speso, una ricchezza che fonda le proprie radici nella cultura del dono che la nostra tradizione ci insegna e che
è un nostro preciso dovere morale. Lo sprono quindi a
giovani e meno giovani ad interessarsi di più della pubblica
amministrazione, delle attività del territorio, a investire
tempo per gli altri attraverso l’impegno politico e civico.
In un periodo storico in cui la classe dirigente si è infilata nel vicolo asfissiante della burocrazia e dell’arrivismo,
serve gente nuova che aiuti a dare un nuovo slancio per
il bene della nostre comunità locali. è un’esperienza gratificante che impone pazienza, impegno e temperamento,
ma che dona una ricchezza ineguagliabile. Avanti!

insegnamenti e le provvidenze.
Da questo presupposto l’auspicio che il grande lavoro che
attende il Consiglio comunale su questa inattesa quanto straordinaria donazione, sia totalmente focalizzato sul
rispetto delle volontà del benefattore nell’interesse presente e futuro della città di Alzano Lombardo.
Rispetto e concordia siano quindi le parole che guideranno le scelte degli amministratori chiamati a valutare e gestire questo importante patrimonio morale e materiale.
TRE MILIONI di euro in opere pubbliche in due anni
Da buoni bergamaschi in questi due anni abbiamo duramente lavorato a testa bassa per raggiungere gli obiettivi
che ci eravamo posti e avviare i grandi progetti previsti
per questo mandato amministrativo.
Guardandoci indietro scopriamo che sono ben 3 i milioni
di euro investiti in questi due anni sul territorio per la sua
manutenzione ed il potenziamento dei servizi pubblici, un
capitale enorme quello investito in un periodo storico
complicato per gli investimenti, un capitale che se pensiamo essere suddiviso in centinaia di interventi è ancora
più incredibile e frutto di un grande lavoro di squadra
e di una programmazione in continuo aggiornamento e
monitoraggio.
Questo lavoro proseguirà in modo serrato anche nell’ultimo quadrimestre del 2018 per completare il programma
dell’anno in corso e preparare quello del prossimo anno.

La concordia: l’eredità morale dott. Giusi Pesenti
“Un carro oltrepassò d’erbe ripieno che ancor ne odora la
silvestre via…sappi far tu, come quel carro, lascia buoni ricordi anima mia”. Questa grande eredità morale lasciata
alla comunità alzanese dal compianto dott. Giusi Pesenti
è ben più significativa di quella materiale. Lasciare buoni
ricordi significa prima di tutti far sì che ciò che resta sia
utile a rendere il futuro migliore.
Quindi non solo i ricordi del passato, non solo la gratitudine per quanto fatto e lasciato, ma soprattutto la
concordia per far fruttare in bene comune i ricordi, gli
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Carissimi concittadini
vogliamo utilizzare lo spazio messo a disposizione del
nostro gruppo consiliare su questo numero del notiziario comunale per una breve riflessione che va oltre
il nostro Comune ma che per una volta riguarda il
complicato momento che l’intera Italia sta, a nostro
avviso, attraversando.
Sono trascorsi ormai alcuni mesi da quando si sono
svolte le elezioni politiche nazionali ma dai toni delle dichiarazioni degli esponenti politici, in particolare
da coloro che hanno una responsabilità di governo,
pare che si sia ancora in piena campagna elettorale.
Una campagna elettorale caratterizzata da un aspro
dibattito politico, dove l’esponente dell’altro partito
non era l’avversario da vincere nelle urne ma il nemico da distruggere con tutti i mezzi a disposizione
senza alcun limite, compresa la delegittimazione. A
dar manforte a questo modo di fare hanno contribuito alcuni giornalisti che con i loro articoli sui quotidiani o nei talk show televisivi hanno mantenuto alto
il livello dello scontro che si é poi riversato nella rete
attraverso i social raggiungendo talvolta livelli di odio
inauditi.
E se il rapporto 2017 del Censis descrive l’Italia come
un Paese attraversato da un sentimento di rancore
con gli italiani sfiduciati ed impauriti, nonostante le
statistiche economiche segnalino che la ripresa economica è in atto, sono sempre di più le persone che
sono convinte che l’ascensore sociale si sia fermato.
Già quel meccanismo che consentiva anche alle classi
sociali meno fortunate di aspirare, e spesso di riuscire
a conseguire una posizione migliore ed a guardare
con fiducia e speranza al futuro.
Ed è questa paura, questa rabbia verso gli altri che
esplode nei social, in questa piazza virtuale dove tutti si sentono nel diritto di manifestare contro tutti,
contro le istituzioni con espressioni di disprezzo che
spesso si trasformano in forme di intolleranza nei
confronti degli altri, di chi è diverso, di chi è straniero.
Si va verso una società concentrata sulla difesa del
benessere individuale, che chiude gli occhi alla sofferenza di tanta parte dell’umanità ed arriva ad anteporre i privilegi di alcuni al diritto alla vita di altri con22|
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dannandoli a vivere nell’insicurezza e nella fragilità.
Per evitare che si finisca nel baratro occorre recuperare al più presto quel senso civico e morale che pare
si sia smarrito e con esso il rispetto delle regole e delle persone. Serve l’impegno di tutti per riprendere a
dialogare con le persone con un linguaggio che non
sia un insulto. Serve che tutti facciano la loro parte,
iniziando da chi ha compiti e ruoli istituzionali fino al
singolo cittadino perché è solo se ciascuno di noi farà
la sua parte che potremo ritornare ad avere fiducia
in un futuro migliore. E questo significa anche, così
come riportato nel rapporto recentemente redatto
da un’importante Osservatorio universitario italiano,
“.... cambiare l’approccio verso il presente, passando
dal considerarlo come il tempo della difesa del benessere passato per renderlo il tempo delle scelte
individuali e collettive che impegnano positivamente
verso la costruzione di un benessere futuro, mettendo le nuove generazioni solidamente al centro di
quel presente”.
Gruppo consiliare
Loretta Moretti - Insieme al servizio della città
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Nuova Scuola dell’Infanzia: l’amministrazione non
passa a giugno. Rinviata la prova di maturità.
L’Assessorato ha chiuso male l’anno scolastico scorso. La scuola
è stata trattata sempre con arroganza. Per mesi alunni e docenti di Nese hanno convissuto con una barriera architettonica
costruita nel giardino della primaria: una scala che porta ad
un’uscita non a norma, inutilizzabile in caso di evacuazione,
mentre manca un passaggio alternativo per le emergenze.
L’amministrazione è intervenuta senza comunicarlo a dirigenza
e docenti, buttando i soldi dei cittadini in un’opera inutile, di
cui la scuola ha chiesto la rimozione. Ma l’esempio non è il solo.
Per gli interventi estivi sulla scuola Tiraboschi, non è arrivato alcun invito dall’assessore e le insegnanti hanno dovuto chiedere
di propria iniziativa un confronto. Nessun riscontro da Carlessi
nemmeno per il Consiglio comunale dei ragazzi.
Ma l’arroganza principale dell’amministrazione è il rifiuto del
confronto sulla futura scuola infanzia.
A luglio 2017 chiediamo un processo partecipato per condividere con i Cittadini la progettazione. La Giunta non risponde.
A settembre sollecitiamo un tavolo con insegnanti, genitori,
cittadini per conoscere le esigenze educative e avviare una riflessione sul quartiere: nulla! Dopo mesi la Giunta istituisce
solo un tavolo tecnico di confronto con Dirigente e referenti
della scuola, ma esclude, Genitori, Cittadini e Minoranze. A
giugno 2018, per la prima volta, vediamo la bozza su cui verrà
redatto il progetto definitivo. È superficiale, carente.
A noi, poco seriamente, vengono lasciati solo 7 giorni per fare
le nostre osservazioni!
A salvaguardia degli Alzanesi, ci prendiamo il tempo necessario
e ci confrontiamo con consulenti (architetti, docenti...), cittadini
e Dirigenza scolastica. Da tutti emergono osservazioni molto
critiche.
Che presentiamo.
Il Progetto non ha considerato uno studio della mobilità
per gestire il traffico. L’ingresso da via Montelungo privilegia
l’accessibilità veicolare, evidentemente problematica.
Il progetto non considera il parco come spazio di vita
della scuola. Non affronta il rapporto futuro con Villa Paglia.
La progettazione della scuola, in un parco fruibile per molteplici usi, per noi era occasione di valorizzazione del quartiere.
Per Bertocchi no.
E l’edificio?
Siamo preoccupati. Carlessi e Ruggeri, che presiedono i
lavori, stanno guidando la progettazione verso un esito
pieno di difetti, che un processo di ascolto avrebbe certamente risolto.

Le aule si aprono su una terrazza che termina con una
scala pericolosa; non hanno accesso diretto al verde;
sono piccole, senza vestibolo per gli armadietti.
I servizi non hanno antibagno né finestre, sono stretti, inadeguati.
Mancano spazi laboratoriali. Il progetto non si confronta
con la didattica e trascura i bisogni dei bambini.
La mensa non ha servizi igienici propri, né lavatoio. Ciò
impedisce attività aperte a famiglie e territorio o di laboratorio
Non c’è uno spazio collettivo per riunire tutti gli alunni.
Non c’è uno spazio chiuso per l’educazione psicomotoria, relegata in un atrio difficilmente attrezzabile, mentre richiederebbe uno spazio ampio, ben orientato, non dispersivo,
in cui costruire angoli per l’esplorazione percettiva, adatto al
rilassamento.
Nel piccolo dormitorio la vicinanza eccessiva degli alunni è contraria al loro benessere.
Dal layout presentato, la nuova scuola non dà nulla in più
della vecchia!
Va bene che sia una bozza… ma diventa difficile immaginare
un qualsiasi uso di questa soluzione deficitaria.
Alzano affronta un eccezionale rinnovamento del servizio educativo e degli spazi urbani, l’investimento deve essere coraggioso e proporzionato all’importanza dell’opera. Invece Bertocchi fa le cose a metà.
Non dica che non sa sfruttare il ricco bilancio… se si ragiona seriamente anche sul nido, c’è spazio per maggiori
alienazioni e maggiore liquidità.
Il Sindaco, non potendo giustificare la carenza delle scelte progettuali, ci risponde semplicemente che gli standard normativi sono garantiti. Ma la scuola non è un ammasso di
stanze con i requisiti minimi. La scuola è lo spazio formativo in cui i nostri figli trascorrono la maggior parte del loro
tempo. È la casa di una comunità. Una comunità che vuole un
progetto ricco di opportunità. Barricarsi dietro una norma
vecchia di 40 anni può essere atteggiamento da geometra, ma non fa onore all’Assessore Carlessi che, ancora
una volta, dimostra di saper poco della scuola e di non
saperla difendere.
La scuola ricomincia! Buon lavoro!
Gruppo Consiliare Alzano Viva Nowak Sindaco
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Comprare e vendere casa serenamente...

ALZANO LOMBARDO
a pochi passi dal centro, in piccola
palazzina, quadrilocale panoramico
posto al 3° piano. Composto da ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno
notte, tre camere, bagno, due terrazzi.
Pavimento in parquet, serramenti in
pvc con doppi vetri, riscaldamento
con pompa di calore. Possibilità box e
cantina. Ce: F - Euro 115.000

ALZANO LOMBARDO
Nel centro storico, caratteristico open
space soppalcato, posto al 2° ed ultimo piano in palazzo d’epoca completamente ristrutturato. Molto luminoso, completo di arredamento su
misura. Ce: G - Euro 99.000

ALZANO LOMBARDO
Zona residenziale ben servita, ampio
quadrilocale ristrutturato. Composto
da ingresso, cucina separata, soggiorno, tre camere matrimoniali, bagno,
ripostiglio e due terrazze. Doppia
cantina e posto auto. DA VEDERE!
Ce: G - Euro 119.000

ALZANO LOMBARDO
Zona centrale, piccolo contesto di sole
tre famiglie panoramico appartamento da ristrutturare posto al terzo ed
ultimo piano. Ampia metratura, sei
locali più terrazzo. Ottimo investimento. Euro 29.000

ALZANO LOMBARDO
In palazzina di sole sei famiglie, ampio e panoramico trilocale completamente ristrutturato. Ottime finiture,
bagno con vasca e doccia idromassaggio. Due balconi. Possibilità box. Ce:
G - Euro 95.000

ALZANO LOMBARDO
In zona tranquilla ma servita, appartamento in palazzina di poche unità;
ingresso, ampio soggiorno, cucina
separata, due camere, bagno e balcone. Completo di box e cantina. Ce: F
- Euro 95.000

ALZANO LOMBARDO
In casetta trifamigliare, ultime due
villette disponibili. Consegna maggio
2019. Possibilità scelta materiali da
capitolato come gres porcellanato e
parquet, riscaldamento a pavimento.
Giardino privato. Ce: A – A partire
da Euro 215.000

ALZANO LOMBARDO
Bilocale in signorile palazzina di recente costruzione. Completamente arredato. Posizione centrale. Possibilità
box. Ce: B - Euro 59.000

ALZANO LOMBARDO
Zona servita, palazzina di quattro famiglie, appartamento di 85 mq. posto
al 1° ed ultimo piano; ingresso, cucina
abitabile, soggiorno, due camere, bagno, disimpegno, tre balconi. Completo di box singolo con basculante
motorizzata e ampia cantina. Ce: G
- Euro 125.000

ALZANO LOMBARDO
Prima periferia, in villa bifamigliare
spazioso trilocale di 112 mq posto al
piano terra. Ingresso, soggiorno, sala
da pranzo, cucina, due camere matrimoniali, disimpegno notte, ripostiglio
e terrazzo. Completamente ristrutturato. Riscaldamento autonomo. Zero
spese condominiali. Ce: G - Euro
120.000

ALZANO LOMBARDO
Affare! Bilocale al piano terra con
giardino privato, composto da soggiorno, angolo cottura, camera e bagno. Termoautonomo. Libero subito.
Possibilità box doppio e cantina. Ce:
B - Euro 90.000

Cerchiamo per la nostra clientela appartamenti e stabili,
anche da ristrutturare. Possibilità di permute.
Contattateci per una valutazione gratuita
del vostro immobile: 035 51 52 79

ALZANO LOMBARDO
In strada a fondo chiuso, contesto di
recente ristrutturazione, caratteristico bilocale di 70 mq posto su due
livelli; ingresso, soggiorno con sala
da pranzo, cucina al piano terra; camera da letto, cabina armadio, bagno
e terrazzo al piano 1° ed ultimo; tetto
con travi a vista, tutto parquet, finiture
signorili. Riscaldamento autonomo.
Completo di box. Ce: G - Da vedere

