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Il Municipio: la casa degli Alzanesi
Il diritto di essere informati equivale al dovere di informarsi 

LA PAROLA AL SINDACO

Un comune aperto è un comune che vive e che ha 
futuro. Si sta investendo davvero molto su questo 
principio e vi devo confessare che come tante cose 
dalla pubblica amministrazione, la cosa più difficile 
non è aprirlo, ma riempirlo.
Un’amministrazione aperta si fonda su tre pilastri 
che sono la trasparenza delle informazioni, 
la partecipazione nelle decisioni e attività e il 
rendiconto di ciò che si è fatto. Resta il fatto che 
questi tre pilastri reggono se sono sostenuti da 
fondamenta solide, nelle quali giocano un ruolo 
chiave l’onestà e la capacità degli amministratori 
e la diligenza dei dipendenti, ma acquisiscono 
un senso solo se sono a portamento di un 
architrave che è la partecipazione attiva alla vita 
amministrativa della popolazione.
Spesso nei miei incontri ricordo che “il diritto di 
essere informati equivale al dovere di informarsi”, 
ovvero non si può sempre attendere che siano 
gli altri a fare o a spiegarci, siamo noi tutti che 
abbiamo il dovere di acquisire le informazioni 
per essere cittadini attivi e non solo utilizzatori 
di servizi. Come in tutte le cose della vita anche 
nell’amministrazione pubblica è necessario investire 
un po’ di tempo per sapere ciò che succede, e 
magari non solo quando interessa noi, ma anche 
quanto l’interesse è generale. Partecipare e capire 
consente di proporre e infine anche giudicare, ma 
sempre con contezza. La strana società odierna 
invece tende a saltare un po’ di passaggi andando 
dritti al giudizio, indipendentemente da ciò che si 
conosce.
Nel 2018 abbiamo fatto molti passi avanti 
soprattutto nel campo della digitalizzazione di 
attività e servizi, ma anche nella trasparenza 
con il completo rifacimento del sito Internet 
comunale, più moderno ed accessibile, e con 
l’introduzione della APP comunale. Nel campo 
della partecipazione sono numerose le possibilità 
date alla cittadinanza di partecipare e conoscere, 
come l’incontro periodico pubblico con Sindaco 
e Giunta, gli incontri ricorrenti con le categorie 
economiche, i processi partecipati come quello 
per la progettazione della nuova biblioteca. Tutte 
possibilità di condivisione che hanno avuto alterne 
fortune, in quanto la presenza del pubblico, 
lasciatemelo dire, non sempre è stato all’altezza 

della Città di Alzano Lombardo. Essere comunità 
significa partecipare, uscire dalla dimensione 
privatistica che il mondo moderno ha plasmato, 
per tornare ad esserci fisicamente e comunicare di 
persona.
L’immagine di un comune aperto la stiamo 
promuovendo anche dal punto di vista “fisico”, 
con la promozione di numerosi appuntamenti 
culturali in Municipio, e che con grande piacere ci 
consentono anche di far scoprire agli Alzanesi il 
nostro straordinario Palazzo Municipale che per 
assurdo, pur essendo la loro casa, molti ancora 
non conoscono. Il Municipio è la casa degli alzanesi, 
dove non solo si curano gli interessi comuni legati 
all’amministrazione, ma anche quelli dell’arte, come 
in occasione della mostra di Salvador Dalì svoltasi in 
occasione della festa patronale; della musica come 
i concerti del Conservatorio; della storia come 
quelli della serata dedicata alla Grande Guerra; 
della letteratura come la presentazione degli 
autori nell’ambito dell’evento “Passato prossimo”; 
della scienza come il convegno dedicato a Cesare 
Pesenti di fine novembre. Partecipare a questi 
eventi è accrescere il nostro sapere, è godere della 
bellezza dell’arte e della nostra storia, ma è anche e 
soprattutto essere comunità.
Il nostro compito di amministratori è anche 
e soprattutto questo. Sollecitare i cittadini, 
soprattutto quelli giovani a partecipare. La vera 
ricchezza è conoscere e conoscerci.
È necessario abbandonare il pensiero sbagliato, 
spesso rafforzato dal diritto moderno, che la 
sfera privata sopravanzi sempre quella pubblica. 
Mettiamole quanto meno alla pari, queste sfere, 
facendo in modo che l’impegno per gli altri o 
quanto meno l’impegno a conoscere ciò che 
succede in paese, sia una parte irrinunciabile della 
nostra vita.
Quale occasione migliore del Santo Natale per 
farlo? Tanti modi e tante occasioni per essere 
comunità viva, per ricordarci anche di chi è meno 
fortunato. Facciamolo e il tempo ci sarà certamente 
più caro. 
Un sincero ed affettuoso augurio a tutti voi e alle 
Vostre famiglie per un felice Santo Natale e un Buon 
2019.

Camillo Bertocchi, Sindaco
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Il Consiglio Comunale il 24 novembre 
scorso ha conferito al cav. Domenico 
Bosatelli la cittadinanza onoraria alzanese 
per i meriti della sua opera in ambito 
industriale e tecnologico. Il cav. Domenico 
Bosatelli è nato ad Alzano Lombardo e 
qui ha vissuto fino al 1959, coltivando 
amicizie e interessi nel cuore della città.
Dopo alcune esperienze lavorative, nel 
1970 ha iniziato l’attività d’impresa per lo 
sviluppo dell’applicazione delle materie 
plastiche, fondando la società GEWISS, 
basata sull’intuizione dell’uso del 
tecnopolimero nell’impiantistica elettrica. 
Grazie ad una visione imprenditoriale 
incentrata sullo sviluppo come costante 
della gestione ha guidato l’azienda 
all’affermazione internazionale. Oggi, con 
circa 1.500 dipendenti e una presenza 
in oltre 100 paesi nel mondo, il gruppo 
presieduto dal Cav. Lav. Bosatelli è 
un’eccellenza che sta sviluppando il futuro 
degli impianti, dalla domotica al digitale.
GEWISS è un riferimento per il mercato 
nella produzione di soluzioni che vanno 
dalla home & building automation ai 
sistemi di protezione e distribuzione 
dell’energia, dai dispositivi per la mobilità 
elettrica all’illuminazione intelligente.
Il Cavaliere del Lavoro Domenico 
Bosatelli ha sviluppato oltre 1.000 brevetti 
e ha ricevuto importanti riconoscimenti e 
onorificenze: Cavaliere della Repubblica, 
Ufficiale della Repubblica, Grande 
Ufficiale ordine al merito della Repubblica, 
Cavaliere al merito del Lavoro, Diploma 
di Perito Industriale Honoris Causa in 
Meccatronica (Istituto Tecnico Industriale 
Paleocapa di Bergamo), Laurea Honoris 
Causa in Ingegneria Meccanica (Università 
degli Studi di Bergamo).

Il Cav. Bosatelli ha sempre testimoniato 
l’affetto e la memoria verso le sue radici 
e verso la città di Alzano Lombardo 
presenziando in numerose occasioni 
pubbliche ed offrendo contributi 
significativi nell’ambito di iniziative culturali 
e di conservazione del patrimonio 

artistico alzanese.
La cittadinanza onoraria al cav. Domenico 
Bosatelli è stata conferita nella giornata 
dedicata al ricordo di Cesare Pesenti e 
segue quelle conferite a Padre Rodolfo 
Saltarin, nel 2013, e Monsignor Alberto 
Facchinetti, nel 2016.

Il mestiere di Sindaco di Camillo Bertocchi

PERSONALITÀ

Il Cav. Domenico Bosatelli
cittadino onorario di Alzano
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Il 10 novembre scorso ho avuto il 
grande onore di sottoscrivere con altri 
comuni bergamaschi il Patto di Amicizia 
con Brentonico (Trento), un atto che 
nasce in onore e ricordo dell’ospitalità 
e cura che i comuni bergamaschi, tra cui 

proprio Alzano, garantirono ai profughi 
brentegani, soprattutto anziani, donne e 
bambini, sfollati notte tempo dall’esercito 
austriaco nell’estate 1915.
Un ricordo ed una riconoscenza per le 
umanissime cure ricevute, ancora vivissimi 
nel paese trentino, tanto da aver intitolato 
la via principale del paese a Bergamo e 
tanto da aver inaugurato un memoriale 
a ringraziamento delle popolazioni che 
diedero ospitalità alla loro gente.
Questo evento rientra nel nutrito 
programma di festeggiamenti che il 

comune di Alzano Lombardo ha svolto per 
degnamente commemorare il Centenario 
della fine della Grande Guerra.
Mi piace altresì cogliere la concomitanza 
dell’evento con la festa di San Martino, 
nostro Patrono, ed in particolare cogliere 
la ricchezza e la bellezza del gesto del 
comune trentino nei confronti di Alzano 
Lombardo, per rinnovare l’impegno 
alla carità, alla quale la nostra città è da 
sempre tradizionalmente vocata.

EDILIZIA PRIVATA

Teleriscaldamento
e barriere anti cinghiale

Il mestiere di Sindaco di Camillo Bertocchi

CENTENARIO

Un secolare
patto di amicizia
con Brentonico

Sopra, panorama di Brentonico (Trento)
A lato, il sindaco a Brentonico per la firma del Patto di Amicizia

Il Regolamento Edilizio sarà presto oggetto di una completa 
riformulazione per effetto delle disposizioni regionali che tendono 
giustamente a uniformare le regole in tutto la Lombardia.
Si è comunque ritenuto urgente intervenire su due questioni. 
La prima per incentivare l’allacciamento all’impianto comunale 
di teleriscaldamento per i complessi che si trovano nelle sue 
vicinanze. La seconda inerente la possibilità per i coltivatori diretti 
e gli hobbisti di realizzare staccionate anti cinghiale a protezione 
delle proprie coltivazioni.
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GRANDI OPERE

7 opere
per 7 obiettivi

Il giro di boa amministrativo è segnato da 
una decisa svolta sui sette grandi pro-
getti che l’amministrazione comunale ha 
messo nel mirino.
Pur proseguendo nell’impegno alla manu-
tenzione del patrimonio esistente che ha 
visto poderosi investimenti pubblici nella 
prima parte di mandato, prendono forma i 
progetti della nuova scuola per l’infanzia, la 
sicurezza stradale, la ristrutturazione della 
biblioteca, il rifacimento di piazza Italia e am-
biti contermini, l’efficientamento della pub-
blica illuminazione, il restauro del cimitero 

capoluogo e il teleriscaldamento.
Approvato ad inizio dicembre il progetto 
esecutivo della nuova scuola per l’in-
fanzia, ci attende il complesso procedi-
mento dell’affidamento della gara pubblica. 
Stesso destino per il primi tre interventi del 
piano di sicurezza stradale che riguarderan-
no la zona asilo Pesenti Alzano Sopra, incro-
cio via Provinciale/via Paglia/ via San Pietro e 
via Europa / via Meer / via Grumello.
Sul fronte cimitero e biblioteca siamo 
in attesa di ricevere gli studi di fattibilità tec-
nici economici delle opere al fine di stralcia-
re i primi lotti, da eseguirsi presumibilmente 
nel 2019. Per piazza Italia la scelta è sta-
ta di acquisire uno studio di fattibilità su un 
quadrante esteso, da inserirsi in un più am-
pio progetto di urban design, che dovrebbe 
essere disponibile per giugno 2019.

Sul fronte efficientamento energeti-
co i progetti del rifacimento a led della pub-
blica illuminazione che stiamo sviluppando e 
quello dell’individuazione di un nuovo part-
ner che possa dare impulso all’impianto 
di teleriscaldamento comunale quale 
strumento di maggior performance energe-
tica, ci stanno impegnando in modo signifi-
cativo.

AMBIENTE

4 postazioni di ricarica
per veicoli elettrici
Alzano Lombardo ha partecipato alla manifestazione di interesse 
per la posa di quattro postazioni per la ricarica di veicoli elettrici 
che saranno posizionate entro la primavera 2019.
I punti individuati sono: 1) parcheggio viale Roma tra poste e 
caserma Carabinieri; 2) parcheggio palasport; 3) parcheggio 
stadio Carillo Pesenti in via Europa; 4) Via Ribolla – Fermata 
TEB.

SICUREZZA, PULIZIA, DECORO

Non solo Serio, anche dignitoso
Le significative politiche di ripristino della legalità e di rispetto 
per la natura e la cosa pubblica che sono state adottate in questi 
due anni, soprattutto nella zona del Serio, stanno dando i propri 
frutti.
L’aspetto più evidente e misurabile è quello inerente i rifiuti 
abbandonati, nonostante episodi se ne continuino a verificare 
anche se in modo molto meno frequente, il senso di pulizia e 
soprattutto di sicurezza che si percepisce lungo le sponde del 

Serio rispetto a tre anni fa, riteniamo sia molto migliorato. 
L’estate, periodo più difficile da gestire, nel 2018 ha comportato 
un impegno di presidio delle forze dell’ordine decisamente 
inferiore ai due anni precedenti, con risultati soddisfacenti, 
grazie alla collaborazione tra le forze dell’ordine e l’installazione 
nei punti più critici del nuovo sistema di videosorveglianza e 
lettura targhe. L’attività di controllo e identificazione posta 
in atto negli anni precedenti e le sanzioni per i trasgressori, 
hanno evidentemente scoraggiato le cattive compagnie a 
frequentare la zona, con buon beneficio per tutti. L’impegno 
dell’amministrazione a mantenere e migliorare lo stato delle 
cose ovviamente continuerà in modo attento e serrato.

Il mestiere di Sindaco di Camillo Bertocchi

Piazza Italia in una fotografia degli anni ‘60
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Carissimi Cittadini,
dal 22 ottobre sono stato nominato assessore alla 
Programmazione e Performance con deleghe in materia di 
edilizia privata, cimiteri, viabilità e risparmio energetico.
Sono onorato di ricoprire questo incarico così prestigioso, in un 
Comune così ricco di storia e di grandi tradizioni. Un Comune 
impegnativo anche per la ricchezza di servizi e per il ruolo di 
riferimento che da sempre riveste nella provincia bergamasca.
Il mio assessorato ha un profilo molto tecnico e si occuperà 
principalmente del buon andamento della pubblica 
amministrazione attraverso la strutturazione tecnica dei 
programmi amministrativi e politici, nonché della verifica che gli 
stessi vengano esattamente attuati.
Performance e Programmazione sono materie amministrative 
fondanti e legate tra loro, divenute dei veri e propri pilastri 
su quali si regge l’attività degli enti pubblici. Riflettono di 
fatto le responsabilità che sono in capo agli organismi politici 
dell’amministrazione comunale ovvero la progettazione della 
qualità della vita cittadina e il controllo che questa qualità sia 
attuata correttamente dagli organi amministrativi.
Nel solco della qualità si pone una delle quattro deleghe 

specifiche avute, quella inerente il risparmio energetico che, 
oltre al preminente aspetto ambientale, ha non indifferenti 
riflessi economici che intendo perseguire con metodo e 
determinazione. In materia di cimiteri l’obiettivo che mi pongo 
è quello di migliorarne l’immagine e il servizio, anche con la 
programmazione delle manutenzioni che si rendono necessarie. 
Un fatto che attiene alla sicurezza, ma anche e soprattutto al 
decoro e al rispetto che questi luoghi meritano. In materia di 
edilizia privata l’intenzione è di migliorare il servizio riducendo 
i tempi di rilascio degli atti e incentivando maggiormente la 
valutazione dei progetti in termini di qualità architettonica e 
di inserimento paesaggistico. In ultimo la delega in materia di 
viabilità che, in sinergia con l’assessorato alle infrastrutture, si 
pone come principale obiettivo quello di eseguire interventi 
strutturali e viabilistici di messa in sicurezza dei nodi stradali più 
pericolosi della città, nonché garantire adeguata manutenzione 
e ordine alla segnaletica stradale.
Sono grato all’Amministrazione comunale per questa grande 
opportunità e colgo nella delega avuta la grande vision 
nell’istituzione di un ruolo innovativo nel governo della città, 
che sono certo darà buoni frutti.

Un ruolo innovativo
nell’Amministrazione di Alzano

di Andrea Pezzotta, Assessore Programmazione e Performance

PROGRAMMAZIONEi
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NUOVA ATTREZZATURA
AL PARCO GIOCHI DI OLERA
Posato nuovo gioco al parchetto di Olera

Struttura composta da due scivoli e 
una piastra centrale con una corda 
di risalita per arrampicata. Tagliato su 
misura per le due balze del parchetto 
il gioco è adatto per gestire in modo 
intelligente i dislivelli. Nella parte supe-
riore sono poste delle torrette rialzate 
per sfruttare al meglio il dislivello na-
turale.

Manutenzioni nel territorio

di Pietro Ruggeri, Assessore Infrastrutture e Ambiente

LAVORI PUBBLICIi

IL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI NESE
Concluso il riordino del giardino alle scuole elementari di Nese

L’accesso alla scuola è stato razionalizzato allargando l’area 
d’ingresso e agevolando così l’accoglienza e l’uscita dei ragaz-
zi. Sul lato opposto si è trasformata una parte della “fioriera” 
in gradonata rendendo lo spazio flessibile: teatrino, aula all’a-
perto per qualsiasi attività didattica nella bella stagione.
Il giardino sul lato posteriore dell’edificio è stato reso com-

pletamente accessibile tramite la realizzazione della rampa.
Rammarico per il sacrificio del grande cedro. La sicurezza ha 
la precedenza su qualsiasi altro aspetto e, francamente, un 
albero di quelle dimensioni cosi vicino ad un edificio scola-
stico rappresentava un pericolo che penso nessuno di noi 
vorrebbe trovarsi a commentare col senno del poi.
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COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE ALZANO SOPRA

La realizzazione del collegamento ciclo-
pedonale ad Alzano Sopra, presso la fer-
mata della T.E.B. della linea Bergamo-Albi-
no, al confine con il territorio di Nembro, 
trova spazio nell’ambito delle iniziative 
per l’attrattività territoriale integrata turi-
stica e commerciale proposte da Regione 
Lombardia e finalizzate alla valorizzazio-
ne del territorio.
In quest’area si sviluppa un’area urbaniz-
zata polivalente, raggiungibile dalla viabi-
lità provinciale e comunale e dalla pista 
ciclo-pedonale esistente che collega Al-
zano ai comuni limitrofi (Nembro, Rani-
ca) oltre che alla ciclovia anulare di nord-
est ed a quella della Valle Seriana sull’asta 
del fiume Serio. Ci troviamo a pochi passi 
dall’itinerario denominato il <Kilometro 
della Cultura> che include l’area che dal-
le archeologie industriali della ex Italce-
menti di Alzano Sopra, passa attraverso 
quella delle Cartiere Pigna, la Basilica di 
San Martino con il museo delle sacrestie 
Fantoniane, i palazzi seicenteschi del cen-
tro storico, fino a raggiungere il centro 
civico di Montecchio con lo splendido 
parco e la biblioteca nella villa del Muzio, 
l’adiacente villa Paglia e le bellezze della 
chiesa di Nese. Il tutto attraverso il com-
plesso sistema delle rogge, che fu l’origi-
ne della gran parte del sistema antropico 
locale, per poi proiettare gli interessi cul-
turali e turistici al borgo medioevale di 
Olera e la figura di Fra’ Tommaso fino alle 
bellezze paesaggistiche di Monte di Nese.

...essì, perché è proprio questa
   la nostra città di Alzano...

LAVORI PUBBLICI

TEATRO DEGLI STORTI
Piazza Caduti di Nassiriya

A seguito di Concessione per l’affidamento in gestione 
del teatro comunale “Teatro degli Storti” in piazza Caduti 
di Nassiriya, la struttura è stata affidata in gestione a Pan-
demonium Teatro Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.
Per adibire la struttura anche ad uso teatro si è provve-
duto ad apportare qualche opera di modifica degli spazi 
oltre che di finitura.
- realizzazione camerini, bagni e spogliatoi attrezzati per 
gli artisti
- adeguamento palcoscenico attraverso realizzazione di 
quinte mobili e fondale in telo nero
- tinteggiatura di colore nero della “scatola” palcoscenico 
e della platea
- predisposizione per il potenziamento dell’impianto 
d’illuminazione del palcoscenico
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MULATTIERA DI VIA FRACC
Procedono i lavori frutto dell’impegno del 
Comitato di quartiere di Monte Nese e 
di alcuni cittadini che con passione stanno 
ripristinando il tratto di via Fracc che collega 
via Bracc a via Cà Paterna. Un grande, 
sentito ringraziamento a tutti coloro che 
partecipano a queste iniziative nelle quali 
il contributo Comunale per l’acquisto dei 
materiali è impreziosito dalla buona volontà 
e grande senso civico dei volontari.
Un plauso particolare a Marco Tironi che, 
con grande slancio e zappa alla mano, 
ha riportato alla luce l’intero tratto di 
mulattiera storica ormai “sepolto” tra via 
Bracc e il piccolo gruppetto di case lungo il 
percorso.

CICLABILE
DI VIA PIAVE
Concluso il parapetto-
staccionata lungo il tratto 
di ciclabile di via Piave a 
definire la fascia spondale. 
In corrispondenza dei tre 
accessi all’area i cartelli con 
la regolamentazione della 
stessa ne consentono un 
più efficace controllo.
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Regolamento negozi start-up
Il regolamento ha la finalità di sostenere l’apertura di nuovi 
esercizi commerciali e artigianali nel centro storico ed il 
permanere di quelli che rientrano nel commercio di generi 
alimentari di prima necessità, quali pane, frutta e verdura, carne 
e suoi derivati, latte, uova, olio, pesce, minimercati di generi 
alimentari collocati su tutto il territorio comunale.
Sono previste agevolazioni per i proprietari di negozi che, 
affittando al canone indicato di seguito, avranno per un triennio 
lo sconto sull’IMU, fino ad un massimo di 1.000 € annui. 
L’ammontare del canone sopra richiamato è stabilito in 2.000,00 
€ annui per negozi fino a 25 mq, maggiorato di 20,00 € per ogni 
mq in più fino a mq 75 e di 10,00 € per ogni mq successivo ai 
mq. 75 per l’intera durata del contratto, stabilita in anni 6. 
Parimenti, i conduttori potranno avere uno sconto sulla Tari 
e l’imposta di pubblicità fino a 1.000 euro annui per lo stesso 

triennio, con benefici incrementali per i quali si rimanda al 
regolamento stesso.
Sono inoltre previste agevolazioni per il permanere di negozi 
di vicinato di generi alimentari di prima necessità che potranno 
avere un contributo pari alla Tari e all’imposta di pubblicità 
pagate fino a 400 € annui.
Chi fosse interessato può visionare il regolamento nell’area 
commercio del sito comunale.
Queste misure si affiancano 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 del nostro comune. 
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.

TASSE & TRIBUTI

Aiuti per i negozi del paese

di Lorenzi Aimone, Assessore al Bilancioi

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.
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• ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA
Tra i compiti del Comune vi è anche quello di prendersi cura 
delle persone con disabilità. Anche in questo caso il ruolo prin-
cipale è svolto dall’Assistente sociale che si occupa di creare per 
ogni persona un progetto di vita condiviso.
Il primo momento di incontro con le famiglie deriva dall’esi-
genza di frequentare strutture educative per la prima infanzia 
o scolastiche con un sostegno: si tratta del servizio conosciuto 
come Assistenza educativa scolastica.
Il servizio è finalizzato a garantire ad alunni disabili e/o ad eleva-
to rischio di emarginazione un accompagnamento nel proget-
to formativo e di integrazione scolastica attraverso l’assistente 
educatore, figura distinta dall’insegnante di sostegno garantito 
dallo Stato e più legato alla didattica.
Al momento il Comune segue con modalità diverse 24 ragazzi 
dalla scuola dell’infanzia alle scuole superiori. 
Durante l’intero ciclo educativo-formativo, dall’Asilo Nido sino 
all’assolvimento dell’obbligo scolastico, le collaborazioni tra il 
Comune, il Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Gazzaniga 
(UONPIA) e la scuola sono state sancite dalla stesura di un 
protocollo finalizzato a definire le modalità di presenza dell’As-
sistente Educatore quale figura di supporto alla realizzazione 
del PEI (comprende il progetto riabilitativo, quello di socializza-
zione e quello didattico).
Il protocollo è, pertanto, una cornice che deve essere riempita 
con la condivisione di “buone prassi” tra tutti gli operatori coin-
volti e le famiglie.
Si è rilevato centrale avere sul territorio l’asilo nido comunale, 
inteso come spazio formativo ed educativo. Permette, infatti, 
l’invio da parte del servizio specialistico UONPIA delle famiglie 
e una presa in carico tempestiva da parte del servizio sociale 

comunale e di conseguenza la conoscenza della famiglia e del 
minore più approfondita.
Conoscere permette di individuare, in collaborazione con il 
Servizio Disabili della Servizi Socio Sanitari Val Seriana, il ser-
vizio più idoneo ad accogliere il giovane dopo il termine della 
scuola. Durante l’ultimo anno della scuola superiore è prassi 
che agli incontri partecipi l’educatore che seguirà la situazione 
per un orientamento ed è normale che egli, in accordo con la 
famiglia, in collaborazione con la scuola e il servizio sociale co-
munale possa per es. osservare il minore nel contesto scolastico 
per valutarne le abilità, autonomie e difficoltà.
Al termine del percorso scolastico, per chi non è collocabile 
al lavoro, è generalmente previsto l’inserimento in un servizio 
diurno (CSE; CDD; PMT) o in una comunità.

Il Servizio Disabili della Servizi Socio Sanitari Val Seriana coor-
dina:

• SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD/SADH)
Interventi e prestazione di natura socio-assistenziale ed educa-
tiva a sostegno dei nuclei familiari, al fine di consentire la gestio-
ne della persona disabile nel normale ambiente di vita

• SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.)
  SERVIZIO ORIENTAMENTO AL LAVORO (S.O.L.)
I servizi favoriscono l’inserimento lavorativo di persone disabili 
che necessitano di mediazione e di accompagnamento, in appli-
cazione della legge 68/99

• SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI (CDD) Unità 
di offerta diurna, sociosanitaria per l’accoglienza di disabili gravi

SOCIALE & SPORT

Servizi comunali, Area disabili

di Elena Bonomi, Assessore Sociale e Sporti
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• SERVIZIO CENTRO
  SOCIO EDUCATIVO (CSE)
Il servizio prevede la realizzazione di interventi socio-
educativi e/o animativi

• TIROCINI RIABILITATIVI
  RISOCIALIZZANTI (TRR)
Comprendoni i servizi di formazione all’autonomia 
(SFA), i progetti mirati di territorio (PMT), sono rivol-
ti a persone con disabilità medio-lieve e prevedono 
interventi di supporto e sviluppo di abilità. I progetti, 
condivisi con la famiglia e il servizio disabili, prevedono 
un’attività socio-occupazionale.

• SERVIZIO RESIDENZA SANITARIA
  PER DISABILI (RSD)
Sono strutture socio sanitarie che offrono un servizio 
residenziale a persone disabili gravi che non possono 
più permanere al proprio domicilio per motivi sociali e/o 
sanitari

• COMUNITÀ SOCIO-SANITARIA (CSS)
È un servizio residenziale rivolto a persone disabili me-
dio-lievi che non possono più permanere al proprio do-
micilio per motivi sociali e/o sanitari

AMBITO TERRITORIALE VAL SERIANA (SERVIZI E ATTIVITÀ SOVRACOMUNALI)
SOCIETÀ SERVIZI SOCIO-SANITARI VAL SERIANA

La legge di riforma sociale n. 328/00 ha favorito l’asso-
ciazione tra i Comuni dell’ambito territoriale Val Seriana. I 
comuni gestiscono in forma associata numerosi servizi ed 
azioni sovracomunali in base ai principi definiti dalla legge 
stessa.
La Società Servizi Socio-Sanitari Val Seriana, vo-
luta dai 18 Comuni dell’ambito e costituita nel 2005, ha la 
funzione di gestire e coordinare i sevizi sovracomunali.
Nel 2018 si è redatto il 6° Piano di Zona con validità trien-
nale, strumento di pianificazione e progettazione di tutti gli 
interventi sociali e socio assistenziali del territorio, condiviso 
non solo tra enti pubblici, ma anche con tutte le agenzie so-
ciali del territorio ed approvato ed adottato dall’Assemblea 
dei Sindaci.
Le azioni sovracomunali sono finanziate dal fondo Nazio-
nale e Regionale per le Politiche Sociali e dal fondo sociale 
costituito dai comuni che copre circa il 50% della spesa.
Il fondo sociale determinato dall’onere di Euro 29,00 per 
abitante comporta per il Comune di Alzano una spesa di 
Euro 395.473,00
Gli operatori della Servizi Socio-Sanitari Val Seriana collabo-
rano con i servizi sociali comunali, i servizi specialistici e le 
associazioni territoriali.
L’Ufficio Servizio Sociali comunale coopera fattivamen-
te orientando le persone verso i servizi di ambito e/o atti-
vandosi operativamente per l’attivazione ed erogazione dei 
servizi.

AREE DI INTERVENTO

AREA MINORI
• SERVIZIO MINORI: spazi aggregativi diurni, progetti 
dispersione scolastica e progetti stili di vita, consulenze sco-
lastiche
• SERVIZIO TUTELA MINORI: indagini psicosociali, af-
fido familiare, assistenza domiciliare minori, centro diurno 
minori, incontri protetti, interventi di residenzialità, alloggi 
protetti
• SERVIZIO AFFIDI: gestione reti familiari e associative, 
conduzione famiglie affidatarie.
• SERVIZIO INTERCULTURA: mediazione culturale per 
scuole e servizi sociali comunali. 

AREA FAMIGLIA
• SERVIZIO CONSULTORIO: ambulatorio ostetrico gine-
cologico, consulenza psicologica e sociale, consulenza crisi 
di coppia/familiare, ascolto e sostegno adolescenti, proget-
to prima infanzia, nidi e genitorialità.

AREA DISABILI
• Inserimenti in: Centri Socio Educativi, Centri Diurni disa-
bili, Strutture Residenziali, Servizi di sostegno all’autonomia, 
di inserimento lavorativo, di tempo libero, di integrazione 
scolastica, progetti per disturbi specifici dell’apprendimento.

L’AVIS Alzano Lombardo, per festeggiare il 65° anno di fon-
dazione, ha organizzato una serie di eventi sul territorio che si 
sono conclusi  domenica 21 ottobre con un corteo, partendo da 
Piazzetta del Donatore, lungo le vie del centro cittadino verso la 
Basilica per la celebrazione  della Santa Messa. Il corteo, ha poi 
ripreso il cammino fino al Municipio dove nella Sala Consiliare 
sono stati premiati alcuni donatori meritevoli per i traguardi rag-
giunti ed infine il pranzo con i soci. 
Un ringraziamento al Presidente, Stefano Roggeri, unitamente a 
tutti i membri del consiglio per l’impegno volontaristico, costante 
e continuativo dimostrato anche in questa occasione.

AVIS ALZANO



 14|                              | dicembre 2018

SOCIALE & SPORT

LE SOCIETÀ SPORTIVE SI PRESENTANO

AlzaNese calcio e pallavolo

di Elena Bonomi, Assessore Sociale e Sporti

L’AlzaNese (Unione Sportiva Oratori AlzaNe-
se) nasce nel 2005 dalla fusione delle associa-
zioni sportive degli Oratori di Alzano Sopra e 
di Nese. L’associazione è fondata sulla scelta 
dei soci di vivere l’esperienza sportiva secon-
do la visione cristiana dell’uomo e dello sport. 
L’attività sportiva è pensata in coerenza con 
gli obiettivi pastorali ed educativi individuati 
nei progetti pastorali delle parrocchie, coor-
dinandosi con le iniziative formative, educative 
e catechetiche rivolte ai ragazzi ed ai giovani. 
L’USO AlzaNese è comunque un’associazione aperta a tutte 
le persone, i gruppi e gli enti impegnati nella realizzazione di 
progetti ispirati a valori comuni condivisi. 
L’USO AlzaNese intende lo sport come momento e mezzo per 
lo sviluppo delle potenzialità psicofisiche e per la formazione 
umana e cristiana dell’individuo. La Chiesa si interessa di sport 
perché si interessa dell’uomo, perché è profondamente coin-
volta nella sua vicenda ed impegnata, per vocazione e missione, 
nella sua salvezza; ritrovare e vivere la verità cristiana sull’uomo 
e sulla società illumina e valorizza anche l’esperienza del gioco, 
del divertimento e dello sport.
L’USO AlzaNese promuove pertanto iniziative atte a:
• Esaltare lo spirito di gratuità dello sport, poiché nel gioco 
non ci si aspetta un riscontro o un tornaconto dall’esterno; si 
è paghi della soddisfazione di essersi espressi al meglio, di aver 
raggiunto un traguardo ambito;
• Dare allo sport un grande valore simbolico, in quanto richia-
ma che la persona umana non è riducibile a forza di produzione 
e di consumo, perché sperimenta un innato bisogno di gioia e 
di festa, di creatività e di fantasia, di ricarica interiore e di pacifi-

cante incontro con gli altri;
• Creare relazioni e rifiutare ogni forma di 
violenza: il ritrovarsi insieme, il partecipare o 
il parteggiare in modo corretto e amichevo-
le favoriscono le relazioni sociali ed aiutano a 
superare le barriere campanilistiche, locali, na-
zionali e razziali. Dovrà essere promossa ogni 
forma di solidarietà con il pieno coinvolgimen-
to delle famiglie che costituiscono il punto di 
riferimento più importante del nostro proget-
to educativo;

• Educare all’agonismo: Il desiderio di vincere, di ottenere un 
risultato soddisfacente appartiene come elemento intrinseco e 
irrinunciabile alla pratica sportiva. È fattore di stimolo, di miglio-
ramento e di emulazione. Ciò che deve essere escluso è che 
la competitività, l’agonismo e lo sforzo siano vissuti “contro” 
l’altro. Si deve educare a vincere non sull’altro, ma al gioco e 
alla prova che esso propone. Si gioca insieme, non contro, in 
una competizione leale e serena nel rispetto delle regole, della 
persona e della vita;
• Educare alla sconfitta ed alla vittoria: imparare a perdere sen-
za considerarsi perdenti è un traguardo ambito da ogni proget-
to educativo: ne dipendono in larga misura l’equilibrio emotivo 
e la tenuta di personalità del soggetto. È necessario educarsi a 
riconoscere i limiti e gli insuccessi senza farne una tragedia, ma 
accogliendoli serenamente come segni concreti di quella pre-
carietà e imponderabilità da cui è segnata l’esistenza umana. 
Educare alla vittoria come alla sconfitta è un’arte destinata a ri-
condurre l’uomo alla sua finitezza e, insieme, alla sua vocazione 
a trascendersi senza sosta. Umano è vincere, umano è perdere, 
ma la sfida sta nel saper vivere con nobilita e dignità di inten-
zione e di comportamento l’uno e l’altro momento della vita: in 
realtà, sono entrambi relativi e degni di memoria solo se riferiti 
al cammino di crescita e di perfezione della persona.
Gli scopi istituzionali dell’associazione sono attualmente perse-
guiti mediante le seguenti attività:
• La partecipazione alle competizioni sportive dilettantistiche 
organizzate dal C.S.I., FIGC, FIPAV;
• L’organizzazione di gare, campionati, manifestazioni sportive 
dilettantistiche, attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e 
il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive 
promosse, con particolare riferimento alle attività giovanili; 
• Realizzare e gestire le politiche sociali sul territorio in accordo 
e/o convenzionamento con l’Amministrazione comunale;
Formazioni della stagione sportiva 2018-2019: 13 formazioni se-
zione calcio e 10 formazioni sezione pallavolo.
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Rossana Morè,
orgoglio al femminile

15 settembre, Rossana Morè al Tor des 
Géants (Giro dei giganti in patois valdo-
stano). La gara in 330 km attraversa 34 
comuni ed è considerata il trail più duro al 
mondo; percorre, in una sola tappa, le Alte 
vie della Valle d’Aosta, con partenza ed ar-
rivo a Courmayeur. Folli, stravolti e felici, 
titolava una testata straniera, rivolgendosi 
ai 534 concorrenti su 756 che hanno tagliato il traguardo. La nostra Rossana, 
non solo ha terminato la gara, che già di per se è un’impresa, ma si è classifi-
cata 15° nella categoria femminile e 150° nella classifica generale.

SPORT CON IL CUORE 2018
Per il secondo anno consecutivo, la festa dello sport con il cuore si è aperta 
con la camminata per le vie della città, evento aspettato dalle famiglie e 
premiato da un ottima partecipazione, così come il resto della manifestazione 
che  ha visto il nostro parco Montecchio gremito di tante persone che  per 
tutta la giornata,  si sono divertiti a girovagare per i vari stand, per  provare 
le varie attività sportive, piuttosto che dare un’occhiata a quanto offrivano le 
associazioni di volontariato.
Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno dato una mano, ma il grazie pù 
grande va a due persone senza le quali non  sarebbe stata praticamente pos-
sibile  questa gornata:  Betty Valle, presidente della Consulta del Volontariato 
e Graziano Zanetti, Presidente della Polisportiva Comunale.

Elena Tombini
bronzo mondiale!  

L’alzanese ha conquistato la medaglia di Bronzo
al Campionato del Mondo WAKO.

Elena è un’atleta della Nazionale Italiana di 
Kickboxing e milita nella A.S.D. Seriana Kickboxing.

Brava Elena, siamo orgogliosi di te!

Tenuta Belvedì, con il gruppo Arcieri Cacciatori del lupo
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CULTURA
di Mariangela Carlessi, Assessore a Cultura e Istruzionei

Nel mezzo del cammin…
mi ritrovai uno straordinario Dalì!
Anche quest’anno in occasione della festa 
patronale è stato possibile accogliere un’e-
sposizione d’eccezionale valore nel nostro 
palazzo comunale, grazie alla disponibilità 
della Fondazione Mazzoleni onlus: la rac-
colta di xilografie di pugno di Salvador Dalì 
– e dallo stesso acquarellate – dedicate ai 
canti della Divina Commedia di Dante.
Le cento opere in mostra riflettono pie-
namente la creatività e il gioco di imma-
ginazione proprie dell’artista spagnolo 
nell’interpretazione dei canti danteschi, 
tra scene figurative, raffigurazioni oniriche 
o simboliche, con giochi cromatici di stra-
ordinaria bellezza. 
Le incisioni sono state ospitate in un alle-
stimento ad hoc che ben si è armonizzato 
con lo spazio aulico e sontuoso della sala 
consiliare. La mostra ha avuto il consueto 

grande successo, con ben oltre mille ac-
cessi nei giorni riservati alle scolaresche 
(8 e 9 novembre) e in quelli di apertura 
al pubblico (10 e 11 novembre). Mentre 
il ricavato della mostra di Warhol dello 
scorso anno è stato destinato al restauro 
dell’antica santella della Crocefissione in 
Nese, il ricavato di quest’anno sarà devo-
luto per finalità sociali.
Un grazie anche alla Biblioteca Comuna-
le, curatrice della ricca esposizione biblio-
grafica, agli Operatori Culturali, ai giovani 
volontari che hanno prestato la loro colla-
borazione (i ragazzi del Progetto Giovani 
e del Liceo L. Mascheroni di Bergamo), e 
all’intero staff della Fondazione Mazzoleni.

Sopra: Cerbero, nelle incisioni di Dalì. Sotto: la grande affluenza di visitatori, il 10 e 11 novembre e
a sinistra del gruppo, Mario Mazzoleni, che ha offerto l’opportunità di questa eccezionale esposizione

Passaggio di testimone all’istituto comprensivo

Il primo settembre si è insediato il nuovo dirigente scolastico presso l’Istituto 
comprensivo “Rita Levi-Montalcini”, Massimiliano Martin: una figura di solida 
esperienza, anch’egli di formazione scientifica (laureato in Fisica) come il pre-
decessore, Claudio Cancelli, a cui vanno i nostri vivi ringraziamenti per quanto 
ha saputo costruire in questi anni, a tutto vantaggio dei nostri ragazzi e della 
loro crescita.  Al dott. Martin, che dividerà il suo tempo con la reggenza presso 
l’istituto comprensivo di Rovetta, porgiamo gli auguri per un buon lavoro, certi 
che saprà valorizzare al meglio le nostre scuole e tutti coloro che ogni giorno 
dedicano, con passione, la loro competenza alla missione educativa.

 
Il nuovo dirigente, dott. Martin, tra il Sindaco e l’Assessore Carlessi, il primo giorno di scuola



 dicembre 2018 |                                       |17 

CULTURA
di Mariangela Carlessi, Assessore a Cultura e Istruzionei

Centenario della Grande Guerra: Alzano ricorda
Sono state numerose le iniziative culturali promosse per 
celebrare il centenario della conclusione della Grande Guerra. 
Un ringraziamento doveroso va in primo luogo al nostro 
Gruppo Alpini, per lo spettacolo offerto agli studenti della 
scuola secondaria di primo grado presso il Teatro degli Storti, 
ispirato alla vita degli Alpini in trincea.

A sinistra, un momento de “La Grande Guerra e il piccolo alpino”, con il coinvolgimento 
di un’insegnante. Sotto, un momento della serata del 2 novembre, “Alzano Ricorda”

Il 2 novembre si è quindi svolta una serata davvero 
speciale presso la nostra sala consiliare, nella quale il 

primo conflitto mondiale è stato ricordato attraverso 
contributi di carattere storico – grazie a Camillo 

Bertocchi e Fabio Terzi -, alternati a letture a tema 
tratte dalla prosa e dalla poesia dell’epoca – grazie 

a Lisa Ferrari di Pandemonium Teatro – e a canzoni 
sul tema della guerra, anch’esse proprie del periodo 

– cantate da Claudio Morlotti. A tutti loro, e ai 
numerosi presenti, il nostro grazie sincero.
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CULTURA
di Mariangela Carlessi, Assessore a Cultura e Istruzionei

Diamo a Cesare quel che è di Cesare
Il grande sperimentatore, l’ingegnere Pesenti

Sabato 24 novembre è stata la giornata che 
la città di Alzano ha voluto dedicare ai gran-
di personaggi dell’industria alzanese. Que-
sta data è stata scelta in memoria ed onore 
dell’ingegnere Cesare Pesenti, a 85 anni dalla 
sua scomparsa. Alla cerimonia per il conferi-
mento della cittadinanza onoraria al cav. Do-
menico Bosatelli ha fatto seguito, nel pome-
riggio, un convegno scientifico – “L’Ingegnere 
Cesare Pesenti, Chiara fonte di intelligenza di-
sciplinata” -, un atto dovuto nei confronti di 
una delle figure certamente più importanti 
dell’imprenditoria e dello sviluppo tecnico 
scientifico dei primi del Novecento: 
una figura anche famosa, ma ancora 
da indagare sotto molti aspetti. Si è 
trattato di un momento importante 
sul piano culturale, poiché a partire 
dalla figura di Cesare si sono aperti 
spunti di riflessione verso il futuro, 
ma anche motivo di commozione e 
di partecipazione umana, per la ri-
conoscenza che dobbiamo a figure 
di così elevato rilievo.
Cesare Pesenti fu prodigo di inno-
vazioni: mente versatile e instanca-
bile sperimentatore, mise a punto 
l’industria di famiglia, sia nel campo 
cementiero che nel campo dell’indu-

stria cartaria, fu innovatore sul piano dei cicli 
produttivi, dell’evoluzione scientifica, delle 
applicazioni costruttive del cemento armato. 
Ciò anche grazie alla pubblicazione di un suo 
manuale, a partire dal 1906 (uno dei primissi-
mi in Italia), dedicato al cemento armato (allo-
ra noto come béton armé, alla francese) e alla 
variante da lui inventata, il “cemento semiar-
mato”, cioè quasi privo di armatura (in ragio-
ne dei costi elevati del ferro, a fronte invece 
dell’ottima qualità dei calcestruzzi confezionati 
col cemento Portland naturale dei Pesenti). Si 
applicò anche all’ambito idroelettrico, grazie 

alla sua esperienza 
europea ottenuta 
dopo la laurea in 
ingegneria mecca-
nica ad Aquisgrana. 
Alla sua memoria 
la vedova Teresa 
Fenaroli volle co-
struire il primo pa-
diglione chirurgico, 
nel 1936, dell’at-
tuale ospedale di 
Alzano Lombardo, 
che infatti si intitola 
“Ospedale Pesenti-
Fenaroli”.
Il convegno ha vi-

sto la partecipazione, in qualità di relatori, 
oltre di Camillo Bertocchi e Mariangela Car-
lessi, della professoressa Paola Ronca, degli 
ingegneri Donato Musci e Claudio Merati, 
del prof. Marco Pacati. Hanno portato i saluti 
l’ing. Carlo Pesenti, il dott. Francesco Locati 
(Asst Bergamo Est). Il convegno è stato pa-
trocinato dalla Scuola Master “F.lli Pesenti” 
del Politecnico di Milano (fondata da Cesare 
nel 1927) e dagli ordini professionali degli In-
gegneri e degli Architetti Pianificatori Con-
servatori di Bergamo.

Dall’alto:l’ingegnere Cesare Pesenti in un ritratto di E. Pia-
centini Piacentini (per gentile concessione della Parrocchia di 
Alzano Maggiore); la Sala consiliare gremita per il convegno 
sull’ing. Pesenti; il gruppo dei relatori al termine del Convegno
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Presso il Teatro degli Storti è in via 
di chiusura il periodo sperimentale 
condotto dalla compagnia 
Pandemonium, preliminare all’avvio 
della gestione diretta del teatro stesso. 
Un folto pubblico ha accompagnato gli 
spettacoli, specialmente quelli dedicati 
ai più piccini, tra cui “Barbablù” e 
“Come Hansel e Gretel”.
Presso il teatro, che si sta 
letteralmente caratterizzando come 
vero e proprio luogo scenico grazie 
agli interventi di riqualificazione in atto 
(in primis, la formazione della “scatola 
nera”, ossia l’annerimento di pareti e 

soffitti, necessario ai fini scenografici), 
nel 2019 si svolgerà un’importante 
programmazione destinata 
principalmente alle scuole, di Alzano e 
non solo, visibile sul sito del Comune 
di Alzano e su quello di Pandemonium 
Teatro (https://pandemoniumteatro.
org/alzano_lombardo_teatro-da-
vivere_con_la_classe/). La presenza 
di questa compagnia stabile, e gli 
interventi in atto sull’immobile 
e sull’area, potranno finalmente 
conferire al nostro teatro un’identità 
importante, per Alzano, ma anche per 
la Valle Seriana e l’intera provincia.

Pandemonium: al via la programmazione 2019

CULTURA
di Mariangela Carlessi, Assessore a Cultura e Istruzionei

Teatro degli Storti: ma che nome è?

L’auditorium comunale non ha mai avuto un’intitolazione, e 
per comodità è stato sempre identificato con il suo indirizzo, 
ossia l’accesso da piazza Caduti di Nassiriya, contratto per 
brevità in “Auditorium Nassiriya”.
Giunta l’esigenza di rilanciare il luogo e al fine di promuovere 
le nuove attività nell’ambito provinciale, è stata avviata una 
riflessione circa la sua possibile denominazione. Valutate le 
proposte avanzate – e ringraziamo tutti coloro che hanno 
offerto suggerimenti -, il nome scelto per l’Auditorium comu-
nale è rappresentativo del nuovo spirito artistico e giocoso: 
Teatro degli Storti.
Non un nome bizzarro, bensì tratto dalle nostre radici, da 
un tratto saliente degli alzanesi: l’operosità. Tale nome deriva 
infatti da una locuzione che, in un passato non così remoto, 

identificava la gente di Alzano: “i stórcc de ‘Lzà”. Nomignolo 
attribuito, secondo le fonti, a causa delle deformazioni diffuse 
tra i moltissimi lavoratori impiegati nelle filande da seta, nelle 
cartiere e in altri opifici preindustriali che si svilupparono a 
partire dal XVII secolo.
Il nome Teatro degli Storti, inoltre, riecheggia le peculiari e 
a volte goliardiche denominazioni che nei secoli scorsi iden-
tificavano le Accademie e luoghi stessi di esibizione teatrale, 
principalmente nel centro Italia (Accademia degli Intronati, 
Accademia dei Sepolti, Accademia e Teatro dei Rozzi, e via 
discorrendo). Ancora, il richiamo alla “stortitudine” come de-
viazione rispetto ad una presunta “normalità”, ben si presta a 
identificare un luogo preposto all’espressività artistica propria 
del teatro.

Preparazione e distribuzione di polenta bergamasca in 
diretta, durante lo spettacolo “Ruggero! Ruggero!”

dedicato a Pietro Ruggeri da Stabello
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Carissimi concittadini,
siamo giunti al giro di boa, come suol dirsi. Un primo pen-
siero di ringraziamento va a tutti Voi, a chi costantemente 
ci sostiene, e anche a chi, con osservazioni critiche costrut-
tive, ci consente di migliorare l’azione di governo. In questi 
primi due anni e mezzo di mandato l’amministrazione che 
sosteniamo ha posto al centro della sua missione, come è 
evidente, il rilancio della nostra città, con azioni progettuali 
– nel senso più ampio e profondo del termine – che hanno 
avuto come perno l’interpretazione delle criticità del no-
stro territorio, al fine di offrire risposte pertinenti, e al con-
tempo la valorizzazione delle sue straordinarie potenzialità.
Questo articolo non vuole tuttavia né restituire il lungo 
elenco di quanto fatto – basta scorrere i numeri del notizia-
rio stesso, per ricostruire le sequenze degli interventi e dei 
provvedimenti assunti -, né tantomeno dare per concluso 
il percorso. Non episodi o numeri, insomma, e nemme-
no slogan o promesse: questa riflessione di metà mandato 
vuole semplicemente riaffermare i principi che animano l’a-
zione dell’amministrazione, a partire dall’attenzione e dalla 
cura verso i numerosi, grandi e piccoli, problemi quotidiani 
che i cittadini, nella loro individualità quanto nella loro co-
ralità, ci manifestano. O, ancora, i loro suggerimenti, che 
abbracciano innumerevoli tematiche: tutte degne d’ascolto, 
tutte importanti al fine di rendere ancora più solide le basi 
della comunità. 
Proprio a partire da una lunga e consolidata dimestichezza 
col territorio e dagli spunti che solo il contatto assiduo con 
la cittadinanza può offrire, in questo percorso l’amministra-
zione Bertocchi ha saputo assegnare un ruolo da protago-
nista all’esigenza di riorganizzare e di migliorare l’efficienza 
di molti ambiti e di molte procedure amministrative (e non 
solo), all’opportunità di riscoprire e di offrire nuovo vigo-
re a strutture e realtà poco vissuti o valorizzati, all’urgenza 
indifferibile di rimettere in sicurezza ampie porzioni di ter-
ritorio, sotto molteplici aspetti (sicurezza delle strutture, 
delle strade, del territorio), alla necessità di consolidare e 
ulteriormente nutrire il rapporto di fiducia e di reciproca 
collaborazione con il mondo associazionistico, con gli altri 

enti ed istituzioni presenti o attivi in Alzano.
Un humus di attenzioni concrete e di ascolto reale, uno 
sforzo di sintesi propositiva e di immediatezza operativa 
che è la sola condizione che può offrire i giusti dati di con-
sapevolezza per gettare le basi del futuro. Ecco quindi che 
le piccole opere, i piccoli aggiustamenti assumono valore 
quando letti nella prospettiva di un rilancio che, natural-
mente, si concretizza anche in opere strategiche di ampio 
respiro, impostate con serietà e con il bagaglio di cono-
scenza e di “tempo” adeguato all’importanza dell’opera. È il 
caso, per esempio, della nuova scuola dell’infanzia. 
Se la nostra città non può infatti che essere letta come un 
tassello di un ben più vasto puzzle, uno snodo di relazioni 
col mondo che ci circonda - mondo che offre innumere-
voli possibilità e anche opportunità -, la nostra città è al 
contempo il nostro microcosmo al quale siamo legati da 
affetto, dalle relazioni più personali, dalla confidenza e dalla 
consuetudine, dai ricordi, e al quale siamo sempre pronti a 
guardare con rinnovata curiosità. Il luogo al quale si ritorna, 
nel quale spesso si lavora, si crescono i figli, si intessono 
storie e percorsi di vita. Ecco quindi che nell’azione ammini-
strativa non si può fare generico riferimento alle “persone”, 
ai “luoghi”, alle “esigenze”, alle “prospettive future”, come a 
categorie astratte, bensì ricomprendere i volti e le esigenze 
di ciascuno in un quadro che, pur ricco di eterogeneità, 
sappia davvero essere corale e fiducioso nei confronti del 
primario obiettivo che il perseguimento del bene comune.
Questo è il significato che il gruppo di maggioranza rico-
nosce, passo dopo passo, all’azione amministrativa svolta in 
Alzano in questi ultimi due anni, con l’incoraggiamento per 
proseguire lungo questo solco, con sempre maggiore cura 
e lungimiranza.
Il gruppo di maggioranza intende anche ringraziare il con-
sigliere Loretta Moretti, per il lavoro svolto, sempre con 
cordialità e correttezza, augurandole al contempo un se-
reno futuro.
A tutti voi, infine, i nostri migliori auguri per un lieto Santo 
Natale e un ancor più grintoso 2019.

AVER CURA DEL PRESENTE PER IMMAGINARE,
E COSTRUIRE, IL FUTURO



 22|                              | dicembre 2018

Carissimi concittadini,
quando ci apprestiamo a scrivere questo articolo, siamo in 
prossimità della fine dell’anno ed è quindi giunto per noi il 
tempo di bilanci e di tirare le somme di questi ultimi 12 mesi 
di attività svolta tra i banchi del Consiglio Comunale.

Partiamo da una notizia che riguarda il nostro gruppo
Nel corso della seduta del consiglio comunale del 12 novem-
bre sono state formalizzate, per motivi personali, le dimis-
sioni della nostra capogruppo Loretta Moretti. A Lei vanno i 
ringraziamenti di tutti noi per il lavoro svolto in questi anni e 
per quello che ha rappresentato e continuerà a rappresenta-
re per la nostra squadra. Loretta è stata esempio di corret-
tezza ed onestà, con il suo modo di fare, ponendo sempre al 
centro della propria azione il bene dei nostri concittadini. Al 
suo posto è subentrato Francesco Ludrini, persona stimata 
che ha già ricoperto nel recente passato l’incarico di consi-
gliere comunale.

Elenchiamo ora le principali iniziative che ci hanno vi-
sto impegnati
Misure per incentivare la locazione di immobili abitativi 
a canoni calmierati
In luglio è stata approvata dal Consiglio comunale la nostra 
mozione con la quale abbiamo chiesto che venga predisposto 
un regolamento che preveda delle misure per agevolare le 
famiglie in difficoltà economica o con un basso reddito a tro-
vare un alloggio in affitto a prezzi calmierati. Riteniamo che 
un’Amministrazione attenta ai bisogni dei propri concittadini 
debba farsi carico di trovare risposte al disagio abitativo. È 
nostra intenzione ora sollecitare l’Amministrazione perchè 
tenga fede all’impegno assunto e stanzi entro il prossimo 
anno le risorse necessarie per rendere operativa questa no-
stra proposta.

Creazione di un Centro Diurno Integrato per Anziani
In ottobre abbiamo presentato una mozione per chiedere al 
Sindaco ed alla Giunta che si attivino per realizzare nel no-
stro comune un Centro Diurno Integrato, una struttura se-
miresidenziale che offra, durante la giornata, assistenza socio-
sanitaria, attività motoria e di animazione ad anziani non più 
autosufficienti o con difficoltà cognitive. L’innalzamento delle 
aspettative di vita e l’invecchiamento della popolazione farà 
sempre più emergere esigenze di assistenza che non posso-

no essere risolte all’interno delle famiglie, che a loro volta 
non devono essere lasciate sole. Purtroppo Sindaco, Giunta 
e l’intero gruppo di maggioranza hanno bocciato la nostra 
proposta rifiutandola fondamentalmente, così perlomeno 
hanno dichiarato, per mancanza di fondi. Noi crediamo che le 
persone vengano prima di tutto e siamo convinti che se c’è la 
volontà e ci si crede, si possono trovare le soluzioni. Ricordia-
mo che quest’Amministrazione ha recentemente deliberato 
opere pubbliche per svariati milioni e quindi secondo noi, 
se davvero lo volessero, anche il nostro comune potrebbe 
dotarsi di un Centro Diurno Integrato. È solo una questione 
di priorità e, a quanto pare, per Sindaco e Giunta i problemi 
degli anziani e delle loro famiglie non hanno la precedenza.

L’informazione comunale per i cittadini
in settembre l’Amministrazione comunale ha modificato il 
sito Internet istituzionale del comune di Alzano Lombardo. 
Variata la veste grafica ed in parte i contenuti ma continuano 
a mancare le informazioni importanti per i cittadini. Parliamo 
dei bandi pubblici indetti da enti sovracomunali ed in primis 
quelli di Regione Lombardia, che prevedono l’erogazione di 
contributi a famiglie. Abbiamo più volte richiesto, diretta-
mente dai banchi del Consiglio comunale, di porvi rimedio, 
portando casi concreti di bandi rimasti sconosciuti ai nostri 
concittadini, come ad esempio il bando regionale che pre-
vede un contributo di 2 mila o 3 mila € per il sostegno al 
pagamento degli affitti ai genitori separati o divorziati (scade il 
30.06.2019) o il bando promosso dal B.I.M. che prevede bor-
se di studio con contributi di 300 o 400 € per gli studenti che 
hanno frequentato le scuole superiori (scade il 23.11.2018). 
Di queste informazioni e di altre di questo genere non se 
ne trova traccia sul sito del Comune. Noi crediamo che più 
che tagli di nastri o foto di eventi un sito istituzionale debba 
informare i concittadini di ciò che può servire a loro. Abbia-
mo presentato un’apposita istanza e ci impegneremo perchè 
venga accolta dall’Amministrazione.
Infine cogliamo l’occasione per augurare a tutti Voi i nostri 
migliori auguri di buon Natale ed un sereno anno nuovo. 

 Il gruppo consiliare L.M. - Insieme al servizio della città
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“Siamo partiti senza partiti” dicevamo nel 2016, non trovan-
do nel panorama politico nazionale un riferimento valoriale 
corrispondente all’impegno civico di liberi cittadini, lontani 
da apparati e logiche di potere, al servizio della città.
Nel praticare una seria politica di opposizione, fondata sul-
la vigilanza e la denuncia della superficialità di tante azioni 
della giunta alzanese, ci siamo sempre confrontati in modo 
costruttivo con lo scenario politico provinciale, regionale e 
nazionale. In questo ultimo anno abbiamo così cominciato 
a seguire con interesse un nuovo soggetto politico: Italia in 
Comune. 
All’interno di una cornice di valori progressisti e solidali, 
oltre 400 Sindaci e Amministratori di tutta Italia, provenienti 
da storie politiche diverse ma uniti dall’impegno attivo per 
il proprio Comune, hanno iniziato a condividere le proprie 
esperienze e le buone pratiche che ne scaturivano. 
Per Italia in Comune la politica è infatti l’arte di legare 
la visione ideale con il mondo del realizzabile.
Da questa condivisione si è formata una rete di rappre-
sentanti politici locali, che si è velocemente allargata a 
cittadini e associazioni civiche sui territori. 
Quando ha iniziato a circolare la Carta dei Valori di Italia 
in Comune e si è avviato il processo per la costruzione 
del nuovo soggetto politico, abbiamo deciso di aderire 
e metterci direttamente in gioco, partecipando attiva-
mente alla fondazione del partito che prende forza dalle 
esperienze di una moltitudine di liste civiche sparse in tutta 
Italia. La nostra capogruppo Simonetta Fiaccadori è 
oggi referente regionale di Italia in Comune, e molti 
di noi stanno partecipando alla crescita del partito nel 
coordinamento nazionale o a livello provinciale.
Italia in Comune si riconosce nei principi che sono alla base 
della Costituzione Italiana al fine di perseguire un’azione 
politica democratica, libera, inclusiva e moderna.
Uguaglianza, sussidiarietà, legalità, laicità, difesa dei diritti del-
la persona, tutela dell’ambiente, promozione della bellezza 
e della cultura, devono essere la cornice per dare vita a po-
litiche innovative di sviluppo della città. I risultati sono 
già visibili in comuni come Parma, governata da Federico 
Pizzarotti che del nuovo partito è Presidente. 
Scegliamo qui tre parole che appartengono alla prospet-
tiva di Italia in Comune, all’interno delle quali caliamo sem-
pre la nostra azione politica:
1 - Civismo. Una cittadinanza attiva aperta al cam-

biamento e lontana dai personalismi, rispettosa del ter-
ritorio e delle persone che lo vivono, deve garantire la 
qualità ambientale e promuovere azioni di rigenerazione 
urbana.
Le cittadine e i cittadini, la comunità, le istituzioni devono 
essere coinvolti (non solo consultati una tantum) per pro-
durre insieme proposte concrete. Da questo convincimen-
to deriva la nostra costante richiesta all’Amministrazione di 
attivare percorsi partecipativi per definire scelte impor-
tanti come la costruzione della nuova scuola infanzia o la 
proposta di nuove aree protette del nostro territorio per 
connettere il Parco dei Colli con i PLIS NaturalSerio e Piaz-
zo e Trevasco.
2 – Europeismo. Contro ogni deriva autoritaria, sovrani-
sta e populista solo l’incontro di idee e culture differenti 
può avviare il processo costruttivo di una società che uni-
sce ed integra tutti i cittadini in una rinnovata Unione 
Europea, che vogliamo trasformare perché sia sempre più 
vicina alle persone. 
Guardiamo con preoccupazione a scelte nazionali che ci iso-
lano dall’Europa e non tengono conto che proprio l’Europa 
è il vero contesto di vita di tanti ragazzi, anche di Alzano, 
che all’estero studiano o lavorano, costruendosi un futuro.
3 - Accoglienza. Vogliamo una società aperta e 
ospitale che non costruisce muri e non chiude i porti, ma 
mette al centro la persona portatrice di fragilità e bisogni 
e la ricerca del bene comune.
Nell’ambito della Legge Bossi Fini dedicato ai progetti 
SPRAR, abbiamo coltivato il progetto di accoglienza 
diffusa promosso da Prefettura e Provincia, cui aveva ade-
rito la Giunta Nowak. In collaborazione con le realtà asso-
ciative locali e quelle del Terzo Settore che gestiscono gli 
appartamenti in Alzano ospitanti i richiedenti asilo, abbia-
mo partecipato a lavori in rete in ambito sovracomunale, 
sensibilizzato la cittadinanza con iniziative pubbliche (Io ero 
straniero, Pettegolezzi di culture), aiutato i richiedenti asilo nei 
percorsi formativi e di avviamento al lavoro. Vogliamo stare 
vicino a chi sente insicurezza, non per fomentare la paura 
ma per portare soluzioni.

LAVORIAMO INSIEME:
NOI E VOI ABBIAMO L’ITALIA IN COMUNE!

ALZANO VIVA ADERISCE AD ITALIA IN COMUNE:
PER UNA POLITICA EUROPEISTA, PROGRESSISTA E SOLIDALE
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Studio Casa Alzano Lombardo
Viale Roma 37 - 24022 ALZANO LOMBARDO

Tel. 035 51 52 79 - Fax 035 47 20 722
Email alzano@studiocasa.it - www.studiocasa.it

Rete immobiliare Studio Casa - G.3.E. srl proprietario del marchio

ALZANO LOMBARDO
Zona centralissima ampio bilocale 
soleggiato con cucina separata posto 
al secondo piano. Termoautonomo. 
Libero subito.
Euro 59.000 - Ce: G ALZANO LOMBARDO

Centralissimo pentalocale di 140 mq, 
parzialmente da ristrutturare. Agevo-
lazioni e recupero fiscale. Possibilità 
box e taverna.
Euro 149.000 - Ce: G

ALZANO LOMBARDO
Zona centralissima e servita, possibi-
lità acquisto negozio con vetrine fron-
te strada. Ampia metratura.

ALZANO LOMBARDO
Grande bilocale panoramico posto nel 
complesso “San Michele”, zona ser-
vitissima. Soggiorno, cucina, camera, 
bagno, ripostiglio, balcone e box; pos-
sibilità di ricavare una seconda came-
ra. Libero subito.
Euro 70.000 - Ce: F 

ALZANO LOMBARDO
Palazzina di sei famiglie panoramico 
trilocale completamente ristrutturato. 
Ottime finiture, doppio balcone, camino 
e vasca idromassaggio. Possibilità box.
Euro 89.000 – Ce: G

ALZANO LOMBARDO
Affare! Bilocale al piano terra con 
giardino privato. Termoautonomo. 
Libero subito. Possibilità box doppio.
Euro 85.000 - Ce: B 

ALZANO LOMBARDO
Caratteristico bilocale con finiture 
signorili. Tetto con travi a vista, tut-
to parquet. Riscaldamento autonomo. 
Completo di box.
Da vedere! - Ce: G 

NEMBRO
A pochi passi dal centro, ampio trilo-
cale  in villa quadrifamiliare con ta-
verna, giardino privato e box doppio. 
LIBERO SUBITO.
Euro 175.000 – Ce: G 

Comprare e vendere casa serenamente...

Cerchiamo per la ns clientela
appartamenti e stabili,
anche da ristrutturare.
Possibilità di permute.

Contattateci per una valutazione
gratuita del vostro immobile

035 51 52 79

ALZANO LOMBARDO
Fraz. Monte di Nese, casetta cielo ter-
ra indipendente su 3 livelli. Possibi-
lità di realizzare una bifamiliare con 
ampie metrature. Vista panoramica, 
giardino privato, ampia area esterna 
usufruibile come posti auto privati 
(circa 6 auto). Euro 105.000 – Ce: G 

Studio Casa Alzano Lombardo
augura a tutti

Buon Natale e Felice 2019

ALZANO LOMBARDO
A pochi passi da tutti i servizi casa 
indipendente composta da due appar-
tamenti, ampia zona esterna, semin-
terrato con box doppio e taverna con 
camino. IL TUTTO  COMPLETA-
MENTE ARREDATO E LIBERO 
SUBITO. Euro 230.000 - Ce: F 

ALZANO LOMBARDO
Zona semicentrale, in villa stile liber-
ty porzione di bifamigliare di cinque 
locali e doppio servizio.
Euro 229.000 - Ce: F 

ALZANO LOMBARDO
Zona parco Montecchio, in piccola 
palazzina ampio trilocale con man-
sarda, grandi metrature, accogliente 
soggiorno con camino; possibilità re-
alizzare terza camera da letto.
Euro 220.000 - Ce: F. 

ALZANO LOMBARDO
Centro storico, ampio appartamento 
di 159 mq da ristrutturare. L’immobi-
le è al 1° piano di due ed è così com-
posto: ingresso, ampio soggiorno con 
cucina a vista, camera matrimoniale, 
camera singola con cabina armadio, 
studio, due bagni, lavanderia e terraz-
za sulla corte interna. Nessuna spesa 
condominiale. Possibilità di recupero 
fiscale sui lavori di ristrutturazione. 
Euro 75.000 

ALZANO LOMBARDO
Nel centro storico di Alzano, ampio 
bilocale in casa d’epoca ristrutturata 
negli anni 2000 composta da 11 unità 
abitative. Servitissimo a pochi passi da 
fermata TEB, ospedale, supermercato, 
scuole e negozi. Completa la proprietà 
una porzione di soffitta nel sottotetto. 
Finiture interne ottime, pavimento 
in ceramica, serramenti in legno con 
doppio vetro, porte interne in legno.  
Riscaldamento termoautonomo.
Euro 85.000 - Ce: G


