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Un’estate da vivere ad Alzano Lombardo

La voglia di tornare ad incontrarsi, l’entusiasmo di tante persone 
e l’intraprendenza di Pro Loco Alzano, hanno prodotto una fitta 
programmazione di eventi per l’estate alzanese.
L’evento di punta è stato senz’altro il cinema all’aperto che si è 
svolto nei giovedì di giugno e luglio al parco di Montecchio, grazie 
alla determinante organizzazione del gruppo Babbi&Bimbi.
Partecipati anche i sei venerdì di musica itinerante alzanese 
organizzati da Pro Loco in collaborazione con l’artista alzanese 
Claudio Morlotti.
Sempre entusiasmanti e coinvolgenti le serata organizzate dal gruppo 
giovani, con quiz, caccia al tesoro e giochi per i ragazzi.
La programmazione ha poi visto concerti, teatro, letture ed eventi 
letterari, fino alle tante occasioni di cultura locale con le visite guidate 
sul territorio organizzate dal gruppo Operatori Culturali Alzanesi.
Gli eventi sono previsti fino a fine settembre.
Grazie a tutti coloro che hanno collaborato nell’organizzazione
e a tutti coloro che hanno partecipato e parteciperanno.
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Cinque anni di amministrazione

LA PAROLA AL SINDACO

Carissimi cittadini, siamo giunti al termine di questo 
mandato amministrativo, ed è quindi il momento dei 
bilanci. Cinque anni fa la nostra squadra, costituita 
da persone il cui rapporto è sempre stato fondato 
su lealtà, collaborazione e stima reciproca, ha 
intrapreso questo percorso con l’idea di valorizzare 
le grandi potenzialità di Alzano, con l’obiettivo 
di sostenere e crescere realtà importanti per il 
futuro.
Certo, lo sappiamo bene, l’ultimo anno e mezzo ha 
messo a dura prova la nostra città, che ha saputo 
tuttavia uscirne a testa alta, con ferite dolorosissime, 
ma con dignità e coesione.
Abbiamo messo al centro della nostra azione la 
serietà, l’onore e la disciplina, cercando di far fruttare 
al meglio il nostro massimo impegno, lo zelo e le 
diversificate competenze, mettendo al centro la 
vicinanza e l’ascolto della comunità e delle persone 
che la compongono, e la volontà di trovare sempre la 
soluzione più opportuna ai problemi della città.

Ad Alzano si respira ancora forte
il senso di comunità

Progettazione e programmazione sono stati 
i nostri punti fermi, insieme con il dialogo, la 
collaborazione, l’amore per la libertà di pensiero 
e il confronto costruttivo.
Abbiamo impostato da subito un’azione amministrativa 
che potesse essere davvero efficace per il bene 
comune, e non vetrina di protagonismi personali o 
“orticelli” da coltivare a proprio uso e consumo.
L’individualismo e l’isolamento sociale sono due 
insidie purtroppo molto radicate nella nostra 
contemporaneità, e noi abbiamo voluto lavorare nella 
direzione opposta, per scardinarli. E proprio questo è 
il risultato più gratificante: ad Alzano si respira 
ancora forte il senso di comunità, in tante 

belle espressioni, anche soprattutto grazie alle molte 
realtà associative presenti. Perché la comunità non è 
un concetto astratto, ma un meraviglioso e composito 
coacervo di persone con idee, sentimenti, esigenze, 
aspettative, opinioni diverse, e talvolta anche di 
problemi, che vanno affrontati insieme. L’attenzione 
data alle persone, ai comitati, alle associazioni ed 
alla comunità è stata costante e capillare, con tante 
occasioni di incontro nell’ambito sociale, culturale, 
sportivo e ricreativo. L’operazione più dirompente si 
è infatti compiuta in tali ambiti, nei quali abbiamo in 
ogni modo cercato di elevare la qualità e quantità 
di servizi mettendo al centro la persona ed i suoi 
bisogni, garantendo assistenza in progetti di crescita 
e non assistenzialismo, promuovendo il principio di 
reciprocità nelle situazioni di bisogno: la comunità non 
ci lascerà mai soli, se noi sapremo essere comunità. 
Non solo il sostegno sociale, capillare e discreto, 
ma anche l’impegno a garantire occasioni di cultura, 
la collaborazione con le scuole, l’incentivazione 
allo sport sono stati gli strumenti di crescita ed 
arricchimento cui abbiamo voluto dare massimo 
sostegno e progettualità. Ecco il motivo per il quale 
abbiamo investito in moltissime attività e anche in 
centinaia di eventi, che ci hanno fatto emozionare, ma 
soprattutto conoscere e divertire.

Il comune siamo tutti noi

Un’attenzione alle persone volta anche a mettere in 
atto espressioni di pubblica riconoscenza come 
nell’assegnazione dei San Martino d’Oro e delle 
cittadinanze onorarie, come pure nell’organizzare 
i convegni sui grandi alzanesi del passato e nelle 
tante intitolazioni di luoghi pubblici: celebrazioni 
che diventano non solo memoria collettiva, ma 
anche espressione di buon esempio da seguire. 
Approfondire gli studi di storia locale con importanti 

Idee, persone e comunità. Impegno e risultati



 4|                              | agosto 2021

nuovi tasselli di conoscenza è stato strumento di 
confronto, di condivisione, di identità e, perché no, 
di rinnovato orgoglio nell’appartenere ad una 
storia che va approfondita, amata e rispettata, 
per acquisire la consapevolezza di esserne 
parte attiva. Una riscoperta del nostro passato 
non fine a se stessa, e un municipio aperto non solo 
per questioni istituzionali, ma anche per occasioni 
di cultura, dove i cittadini e i suoi rappresentanti si 
incontrano e si confrontano: lo abbiamo fatto con 
eventi piccoli e grandi, mostre, convegni e riunioni 
e assemblee periodiche, aperte a tutti coloro che 
hanno voluto esserci. Abbiamo cercato di consolidare 
la consapevolezza che il Comune non è un soggetto 
astratto che deve semplicemente erogare cose o 
servizi (“ci deve pensare il Comune”), ma che la Città,
il Comune siamo tutti noi! E tutti noi, quindi, 
abbiamo il dovere di collaborare per migliorare, 
naturalmente anche mettendo proficuamente in 
evidenza ciò che non va.

Abbiamo investito sulla capacità di 
Alzano Lombardo

di promuovere il coinvolgimento

L’obiettivo di fare rete, chiarire e snellire la vita 
associativa e comunitaria, oltre che i rapporti tra ente 
e cittadini, ci ha portato ad agire profondamente 
investendo nelle riforme, con oltre 20 regolamenti 
nuovi o riformati nei primi anni: una condizione 
essenziale per essere più dinamici e vicini alle esigenze 
dei cittadini in un mondo nel quale i dispositivi 
di legge sembrano spesso essere più impegnati 
a complicare la vita dei cittadini, piuttosto che 
migliorarla. Siamo così intervenuti sulla semplificazione 
nello sport, sull’organizzazione del volontariato 
favorendo la cooperazione, sulla razionalizzazione 
e potenziamento delle sedi associative, sul 
rinnovamento della Pro Loco e della Scuola di Musica 
Comunale. Abbiamo razionalizzato spese e usi di 
spazi pubblici, con concessioni importanti come il 
Teatro di piazza Caduti di Nassirya, la Casa della 
Musica, gli impianti sportivi di Montecchio e lo Stadio 
Carillo Pesenti, dirottando risorse economiche su 
realtà che consideriamo cruciali e parte irrinunciabile 
della comunità, come gli oratori parrocchiali. Abbiamo 
investito nella Biblioteca, nelle strutture scolastiche, in 
infinite attività di collaborazione con e tra le scuole, 
abbiamo investito sulla capacità di Alzano di 

promuovere il coinvolgimento delle persone 
e dei giovani, con risultati splendidi come l’Alzano 
Summer Festival, il Progetto Giovani o come nel caso del 
recente progetto di riqualificazione “In corso d’opera”, 
all’origine della ciclovia dei fiori.

La transizione ecologica delle nostre 
città è indifferibile

Immediato è stato anche il sostegno per le attività 
economiche, attuando le misure di incentivazione 
promesse nel programma elettorale: non abbiamo 
aspettato l’ultimo anno, ma per serietà lo abbiamo 
fatto subito affinché potessero essere veramente 
efficaci. Abbiamo incontrato costantemente le 
categorie economiche, compresi gli imprenditori, 
offrendo la disponibilità a collaborare per il rilancio 
del tessuto produttivo e sociale. Le leve a disposizione 
delle amministrazioni comunali nell’ambito economico 
e del lavoro non sono molte, ma abbiamo cercato 
di metterle in campo ovunque fosse possibile. Nel 
campo amministrativo abbiamo molto investito 
sulla digitalizzazione, la comunicazione e la 
semplificazione con un nuovo sito comunale, la 
nuova app comunale, servizi digitali nel campo 
di edilizia, scuola, anagrafe e tributi. Abbiamo da 
subito costituito un settore legale e anticorruzione 
per garantire massima trasparenza all’azione 
amministrativa. 
Nell’ambito della gestione del territorio due 
sono stati i principi posti al centro dell’azione 
amministrativa: la sicurezza e l’ambiente. 
La sicurezza l’abbiamo tradotta in un poderoso 
piano di manutenzione delle infrastrutture alzanesi 
declinato in centinaia di interventi, in un progetto di 
messa in sicurezza stradale generale volto a ridurre 
l’incidentalità, in uno studio dei dissesti idrogeologici 
e di interventi puntuali di prevenzione, in piani di 
sicurezza per migliorare l’attività di monitoraggio 
e di intervento. Su situazioni storicizzate siamo 
intervenuti senza remore, con azioni di polizia 
importanti, finalizzate a ripristinate la legalità ed il 
rispetto delle regole di convivenza. Non è sempre 
stato facile farlo, ma vi assicuro che la determinazione 
è sempre stata massima e senza timori di nessun 
tipo. Abbiamo riformato la gestione della Polizia 
Locale, introdotto il prezioso apporto dei VOT, 
introdotto il sistema di lettura targhe e quintuplicato 
l’impianto di videosorveglianza.  In ambito ambiente 
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c’è stato l’effetto più dirompente, convinti come 
siamo che la cosiddetta transizione ecologica 
delle nostre città sia indifferibile. Lo abbiamo 
fatto non con dichiarazioni di intenti o parole ma 
con i fatti: teleriscaldamento, illuminazione pubblica 
a LED, efficientamento di caldaie ed edifici, impianti 
fotovoltaici. Migliaia di quintali di anidride carbonica 
non immessa in ambiente, che ci ha consentito di 
essere tra i pochi comuni ad aver raggiunto nel 2020 
l’obiettivo della riduzione del 20% delle emissioni in 
atmosfera: il prossimo obiettivo è quello di riduzione 
del 40% entro il 2030, e siamo certi che ce la faremo!
La nostra squadra ha fatto del proprio meglio per 
garantire abnegazione e servizio alla città, nel rispetto 
dei diversi ruoli e delle competenze, e ha sempre teso 
a garantire serietà istituzionale e al contempo umanità 
e naturalezza nelle azioni. Per questo non posso 
certo esimermi da un ringraziamento di profonda 
stima e affetto verso la Giunta e i Consiglieri, la base 
dell’iceberg del grande lavoro svolto, ed anche ai 
dipendenti comunali, il carburante di questo grande 
motore.
Ripercorrere la strada compiuta in questi anni è 
davvero emozionante, e anche sorprendente, per 
mole di lavoro e interventi nei diversi ambiti.
Ed ecco che nelle pagine che seguono, 
doverosamente, vi presentiamo il rendiconto 

delle azioni e iniziative più importanti che sono 
state attuate nell’ultimo lustro.
Non abbiamo voluto ricorrere a slogan o a frasi 
generiche, bensì mettere sul tavolo la concretezza di 
quanto effettivamente fatto, anche correndo il rischio 
di una lettura poco avvincente. Ma la trasparenza è 
anche questo: la volontà di restituire con esattezza 
alla comunità il quadro di quanto si è saputo fare nel 
proprio mandato amministrativo. Perché è alla Città 
che si deve rendicontare, non a categorie astratte o, 
peggio, a ideologie precostituite.
In chiusura concedetemi di ricordare a tutti Voi che 
sono davvero molto onorato di aver avuto il privilegio 
di offrire il mio servizio alla comunità alzanese, 
a cui da sempre sono legato in modo profondo. 
Parafrasando mons. Piermauro Valoti, mi sono 
“contagiato di alzanità”: una sorta di vera e propria 
patologia che provoca un amore irrefrenabile verso 
Alzano e i suoi abitanti. Sono certo di aver dato il 
massimo in questo impegno civico, che sento e vivo 
come una missione, ma sono altrettanto certo di 
aver ricevuto moltissimo da tutti quanti di voi che ho 
avuto il piacere e il privilegio di incontrare, sia come 
rappresentante delle istituzioni che come persona.
Grazie alzanesi, e Viva Alzano sempre!

Il vostro Sindaco
Camillo Bertocchi
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2016-2021: il lavoro degli organi istituzionali

Sindaco
Camillo Bertocchi

Assessori
Pietro Ruggeri     Vice-sindaco e assessore alle Infrastrutture
Elena Bonomi     Assessore alle politiche sociali e sport
Aimone Lorenzi    Assessore al bilancio
Giovanna Zanchi    Assessore al commercio e alla performance

Consiglieri Comunali

Gruppo Bertocchi Sindaco
Roberto Anelli    Capogruppo
Erika Curnis    Consigliere con delega a frazioni e Edilizia privata
Roberta Angelica Contessi Manenti  Consigliere con delega ai centri storici
Simone Biava    Consigliere con delega a comunicazione
Vladimiro Volpi    Consigliere con delega alla cultura della salute
Lorenzo Bergamelli   Consigliere con delega agli eventi
Mattia Amedeo Baldis   Consigliere dal 29.03.21 con delega alla cultura

Gruppo Nowak Sindaco
Simonetta Fiaccadori   Capogruppo 
Angelo Gregis    Consigliere dal 11.02.2019 (surroga Maurizio Panseri)
Angelo Marenzi    Consigliere dal 07.07.2017 (surroga Annalisa Nowak)

Gruppo Moretti Sindaco
Mario Zanchi    Capogruppo
Francesco Ludrini    Consigliere dal 12.11.2018 (surroga Maria Loretta Moretti)

Consiglieri dimissionari
Annalisa Nowak (2017)    Gruppo Nowak Sindaco
Loretta Moretti (2018)    Gruppo Moretti Sindaco
Maurizio Panseri (2019)    Gruppo Nowak Sindaco
Mariangela Carlessi (2021)    Gruppo Bertocchi Sindaco - Assessore alla cultura e istruzione

Consiglieri aventi diritto che hanno rinunciato alla carica
Gruppo Bertocchi Sindaco: 0
Gruppo Nowak Sindaco: 4 (G. Paolo Piccoli, Chiara Foresti, Marco Magri e Melania Thiella)
Gruppo Moretti Sindaco: 0
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Commissioni consiliari

Commissione consiliare n. 1 - Urbanistica, lavori pubblici, ecologia, sviluppo e gestione del territorio
Istituita il 22 giugno 2016, modificata nel 2018 (dimissione consigliere Maria Loretta Moretti) e nel 2019 (dimissioni del 
consigliere Maurizio Panseri).

Membri effettivi Membri supplenti
Gruppo Bertocchi Sindaco
Roberto Anelli, Erika Curnis (presidente), Pietro Ruggeri e Giovanna Zanchi Lorenzo Bergamelli e Simone Biava

Gruppo Alzano Viva Nowak Sindaco
Simonetta Fiaccadori Angelo Marenzi

Gruppo Loretta Moretti Sindaco
Francesco Ludrini Mario Zanchi

Commissione consiliare n. 2 - Problematiche sociali, tutela e promozione della persona, cultura e istruzione
Istituita il 22 giugno 2016, modificata nel 2018 (dimissione consigliere Maria Loretta Moretti) e nel 2019 (dimissioni del 
consigliere Maurizio Panseri).

Membri effettivi Membri supplenti
Gruppo Bertocchi Sindaco
Lorenzo Bergamelli, Simone Biava, Roberto Anelli e Erika Curnis
Roberta Angelica Contessi Manenti (Presidente) e Vladimiro Volpi

Gruppo Alzano Viva Nowak Sindaco
Angelo Gregis Angelo Marenzi

Gruppo Loretta Moretti Sindaco
Mario Zanchi Francesco Ludrini

Commissione consiliare n. 3 - Statuto, regolamenti, competenze di bilancio consuntivo e preventivo,
politiche tributarie e tariffarie

Istituita il 22 giugno 2016, modificata nel 2018 (dimissione consigliere Maria Loretta Moretti) e nel 2019 (dimissioni del 
consigliere Maurizio Panseri).

Membri effettivi Membri supplenti
Gruppo Bertocchi Sindaco
Lorenzo Bergamelli (Presidente), Roberta Angelica Contessi Manenti, Roberto Anelli e Vladimiro Volpi
Aimone Andrea Lorenzi e Giovanna Zanchi

Gruppo Alzano Viva Nowak Sindaco
Angelo Marenzi Angelo Gregis

Gruppo Loretta Moretti Sindaco
Mario Zanchi Francesco Ludrini

Sedute Giunta comunale 299
Deliberazioni Giunta comunale 1.329
Sedute Consiglio comunale 52
Deliberazioni Consiglio comunale 378
Sedute delle Commissioni consiliari  100
Interrogazioni consiliari 6 

 

Presenze in Consiglio comunale
Gruppo Bertocchi Sindaco 85%
Gruppo Nowak sindaco 75%
Gruppo Moretti Sindaco 76%

 Alcuni numeri del lavoro dell’amministrazione comunale (giugno 2016 - luglio 2021)
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2016-2021: i numeri del Bilancio comunale
INVESTIMENTI 

 
 

Investimento complessivo 
giugno 2016 – maggio 2021 

categorie pers. importo  % 

1 Sociale, cultura e sport    23.070.000 40,82 
1.1 Sociale e famiglia II – 50% 9.130.000 
1.2 Cultura e scuola II – 40 % 11.730.000 
1.3 Sport e tempo libero II – 10% 2.210.000 

2 Territorio, ambiente e sicurezza   0 24.490.000 43,33 
2.1 Ambiente e sostenibilità IV- 50% 

V - 20% 
13.970.000 

2.2 Gestione del territorio V – 80% 
VI – 20% 

8.120.000 

2.3 Sicurezza IV - 10% 
VI – 80% 

2.400.000 

3 Economia  e istituzioni   0 8.950.000 15,85 
3.1 Lavoro ed attività economiche IV – 40% 850.000 
3.2 Istituzioni e fiscalità I -90% 

III – 100% 
7.350.000 

3.3 Digitalizzazione e comunicazione I - 10% 750.000 
 TOTALE   56.510.000 56.510.000  
 

*alla voce ambiente e sostenibilità ai 6.570.000 Euro indicati sono stati sommati 7,4 milioni dei PPP teleriscaldamento (5,5) e illuminazione pubblica (1,9) 

 

 

 

CONTRIBUTI RICEVUTI 

n. Ente importo % 
1 Stato 3.250.000 34,76 
2 Regione 4.130.000 44,17 
3 Provincia 80.000 0,85 
4 Comunità Montana 50.000 0,53 
5 Comuni 10.000 0,12 
6 Privati 1.830.000 19,57 
t TOTALE 9.350.000 100 
 

*nel contributo stato non è stato conteggiato il fondo di solidarietà 
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2.1 Ambiente e sostenibilità IV- 50% 

V - 20% 
13.970.000 

2.2 Gestione del territorio V – 80% 
VI – 20% 

8.120.000 

2.3 Sicurezza IV - 10% 
VI – 80% 

2.400.000 

3 Economia  e istituzioni   0 8.950.000 15,85 
3.1 Lavoro ed attività economiche IV – 40% 850.000 
3.2 Istituzioni e fiscalità I -90% 

III – 100% 
7.350.000 

3.3 Digitalizzazione e comunicazione I - 10% 750.000 
 TOTALE   56.510.000 56.510.000  
 

*alla voce ambiente e sostenibilità ai 6.570.000 Euro indicati sono stati sommati 7,4 milioni dei PPP teleriscaldamento (5,5) e illuminazione pubblica (1,9) 

 

 

 

CONTRIBUTI RICEVUTI 

n. Ente importo % 
1 Stato 3.250.000 34,76 
2 Regione 4.130.000 44,17 
3 Provincia 80.000 0,85 
4 Comunità Montana 50.000 0,53 
5 Comuni 10.000 0,12 
6 Privati 1.830.000 19,57 
t TOTALE 9.350.000 100 
 

*nel contributo stato non è stato conteggiato il fondo di solidarietà 

Dallo Stato: 34,76%

Dalla Regione: 44,17

Dalla Provincia: 0,85%

Dalla Comunità Montana: 0,53%

Da altri Comuni: 0,12%

Da privati: 19,57

INVESTIMENTI EFFETTUATI DAL COMUNE

9.350.000 EURO DI CONTRIBUTI RICEVUTI DAL COMUNE
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Per appuntamenti
3208612371
035/510076 Tel. 

Ci prendiamo cura della tua salute
Si eseguono visite specialistiche di:
 ODONTOIATRIA - CHIRURGIA GENERALE - PROCTOLOGIA  

CHIRURGIA PLASTICA - MEDICINA ESTETICA - DERMATOLOGIA 
CARDIOLOGIA - ORTOPEDIA - FISIATRIA - UROLOGIA - SENOLOGIA  

ENDOCRINOLOGIA - ONCOLOGIA - OSTETRICIA - PSICOLOGIA - LOGOPEDIA  
FISIOTERAPIA - OSTEOPATIA - DIABETOLOGIA - MASSOFISIOTERAPIA  

  
 
 

Diagnostica e terapie:
PUNTO PRELIEVI  

ECOGRAFIE - TAMPONI COVID - PAP-TEST - SCREENING MTS - FILLER - BOTULINO 
BIOPSIA - ANALISI ANTROPOMETRICHE - BIOIMPEDENZIOMETRIA

ECOCARDIOGRAMMA - ELETTROCARDIOGRAMMA - ECOCOLORDOPPLER
TAMPONI VAGINALI - RIABILITAZIONE PAVIMENTO PELVICO - INFILTRAZIONI  

  
 

 

                   Siamo ad Alzano Lombardo - Nese (BG) - via Europa 115

                   www.latuasalute.net

                   Direttori Sanitari dott. Milesi Nicola - dott. Ghilardi Carlo Guardo

info@latuasalute.net

                   Latuasalute - Polimabulatorio Medico Odontoiatrico di Casu Federico e C. s.a.s.
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2016-2021: i principali risultati raggiunti

1. AMBITO SOCIALE, CULTURALE, EDUCATIVO E DELLO SPORT

Porre al centro delle politiche sociali la famiglia, la solidarietà, 
l’attenzione alle fragilità e la comunità come luogo dove non 
sentirsi mai soli: questi presupposti su cui si sono incentrate 
le politiche sociali di questi cinque anni, attraverso un forte 
coinvolgimento del territorio, delle associazioni e delle relazioni 
con la valle Seriana.
L’ambito sociosanitario, la riforma del terzo settore e una 
convenzione quadro con gli oratori sono stati gli strumenti 
che hanno consentito di costruire una rete di relazioni solida e 
capillare, in grado di dare risposte ai tanti bisogni presenti sul 
territorio, dai giovani agli anziani.
La fiducia, la collaborazione e il costante rapporto coi cittadini, 
l’attenzione alle vulnerabilità della società alzanese sono le 
carte vincenti per mantenere vivo lo spirito di comunità: pilastro 
imprescindibile per ben amministrare.

DATI
Il settore sociale è quello in cui il Comune di Alzano Lombardo 
investe maggiormente: si tratta di 9.134.985,12 Euro, pari al 
18,60% della spesa complessiva sostenuta, di cui 2.370.000 
Euro in ambito sovralocale versati alla società Servizi Sociosanitari 
Valseriana srl di Albino per la gestione dei servizi sovracomunali.
Nel corrente anno sono inoltre stati erogati voucher spendibili 
sul territorio presso esercizi commerciali, associazioni e/o società 
a sostegno delle famiglie per la ripartenza pari ad un totale di 
248.500 Euro a fronte di uno stanziamento di 339.800 Euro.
Nel 2020 sono stati erogati 72.390 Euro in buoni spesa “Covid” 
ed altri 78.430 Euro sono in distribuzione.
Sempre nel 2020, durante il periodo pandemico, sono stati inoltre 
erogati buoni spesa per circa 8.000 Euro derivanti da donazioni 
diverse di privati e da fondi comunali.

ORGANIZZAZIONE
Il servizio è organizzato con un responsabile di area, un 
responsabile di servizio, tre amministrativi, tre assistenti sociali 
a riferimento di tre macro aree (povertà, anziani e minori) e due 
educatori su specifici progetti.
A ciò si aggiungono tutte le altre attività svolte a livello sovralocale 
in ambito sociosanitario tramite la società Servizi Sociosanitari 
Valseriana srl di cui noi facciamo parte insieme con altri diciassette 
comuni della media e bassa valle Seriana.
Altri ulteriori incarichi per servizi e/o progetti sono stati affidati 
a cooperative.
Sono state sottoscritte convenzioni e raggiunti accordi con il terzo 
settore.

PRINCIPALI ATTIVITÀ
ANZIANI
• Attività di coordinamento, programmazione e sostegno alla 

RSA Martino Zanchi
• Ampliamento delle convenzioni con i Centri Diurni Integrati 

nella logica di rispondere ai bisogni dei cittadini e agevolarne la 
frequenza ai servizi

• Revisione servizio assistenza domiciliare con voucherizzazione e 
mantenimento di fasce di accesso economicamente agevolate

• Assegnazione mini alloggi protetti per anziani
• Caffè ritrovo per anziani (rimandato per Covid)
• Convenzione con l’Associazione Anziani per la concessione di 

uno spazio per la sede presso parco Montecchio
• Convenzione Auser, implementati i km a favore di utenti 

svantaggiati e sottoscritto il servizio per il trasporto da e per 
Monte di Nese e Olera mercato.

• Organizzazione della festa di auguri natalizi con gli anziani in 
Sala Consiliare.

FAMIGLIA E MINORI
• Adesione al network nazionale “Amici della Famiglia” con la 

finalità di sostenere il benessere e la centralità della famiglia 
nella comunità

• Attivazione di politiche fiscali a favore della famiglia con 
introduzione del quoziente familiare e riconoscimento di bonus 
fiscali e voucher per figli a carico

• Bando assegnazione SAP (case ALER/comunali)
• Posti letto in alloggio di emergenza per famiglie con minori
• Accompagnamento per nuclei famigliari con sfratto presso 

alloggio comunale
• Organizzazione e attivazione dei voucher “Alzano riparte”
• Spesa sospesa, raccolta alimentare con la Comunità delle 

Botteghe
• Approvazione dei progetti del Reddito di Cittadinanza (PUC).

SERVIZI
• Revisione e adeguamento statuto Servizi Sociosanitari Valseriana
• Prosecuzione adesione alla rete “Città sane” per la promozione 

di buone pratiche utili a stili di vita sana
• Avvio e partecipazione al tavolo socio-culturale d’ambito per 

un’integrazione dei servizi
• Coordinamento e sostegno spazi aggregativi estivi
• Patrocinio, coordinamento e sostegno del CRE 2020 e 2021 

(emergenza Covid) 
• Ampliamento dei giochi presso il parco Montecchio con giochi 

inclusivi
• Realizzazione presso il parco Montecchio, con il coordinamento 

1.1 POLITICHE SOCIALI: Minori e Famiglie, Anziani, Disabili e Fragilità
Esserci per la comunità
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di ATS Bergamo del percorso “Allenamente - Chi ha gambe, ha 
testa” per mettere in moto il corpo e la mente

• Coordinamento attività di volontariato sociale con la consulta
• Bando volontari civici (trasporto), corso, assicurazione e 

dotazioni
• Rinnovo automezzi per il trasporto sociale (acquisto di un Fiat 

Scudo e di un Ford Transit).

DONNE
• Adesione al “Patto dei comuni per la parità di genere e contro 

la violenza sulle donne” proposta dall’A.N.C.I.
• Organizzazione annuale a ricordo delle donne vittime di violenza
• Adesione a progetti extra-comunali sulla violenza delle donne
• Apertura sportello antiviolenza sulle donne
• Installazione e inaugurazione della Panchina Rossa
• “Rose spezzate”, spettacolo teatrale con riflessione
• Alloggio di emergenza per donne con minori
• Accompagnamento educativo per donne sole con minori presso 

alloggio comunale
• Ciclo di incontri “Io non sono tua” (con la dott.ssa Volta, con 

l’avvocato Bonaiti, proiezione film “Ti do i miei occhi”).

PROGETTI E TIROCINI
• Organizzazione progetto “Alzano Lavora”, con approvazione 

del regolamento tirocini e l’apertura di specifico sportello
• Organizzazione e attivazione dei tirocini per la pulizia del 

territorio e per gli aiuti sociali
• Tirocini extracurriculari ai sensi della D.G.R. X/7763/2018 ed ai 

sensi del Regolamento Tirocini “Alzano Lavoro”
• Organizzazione “Facciamo per Alzano” progetto per il 

coinvolgimento di ragazzi in lavori estivi
• Progetto Giovani per l’aiuto degli anziani dell’appartamento di 

piazza Berizzi 
• Intitolazione dell’alloggio d’emergenza di piazza Berizzi a 

Nicholas Green, vittima innocente della mafia, concorso nelle 
scuole e adesione alla marcia organizzata dall’associazione 
Libera

• Campagne di prevenzione (Progetto Giovani, Life skill...) e 
contro le dipendenze (progetto Gioco x gioco, Mind the gap...).

SALUTE
• Convegno “Osteoporosi, ladra d’ossa silenziosa”
• Convegno “Come difendersi dal danno vascolare” dott. 

Maffeis, dott. Panciera direttore U.O.C. Bg Est, dott. Canu ASST 
Valtellina

• Convegno “Accogliere la nascita” dott.ssa Von Wunster
• Convegno “Vaccinazione contro il papilloma virus” dott.ssa 

Von Wunster
• Convegno “Prevenzione malattie da HPV” dott.ssa Von Wunster
• Convegno “Il benessere in menopausa” dott.ssa Von Wunster
• Corso di primo soccorso BLS gratuito
• Corso gratuito utilizzo DAE (defibrillatore)
• Corso gratuito disostruzione presso l’asilo nido comunale
• Iniziative di sensibilizzazione e prevenzione sulla salute con 

convegni e corsi, giornata dedicata allo screening gratuito 
dell’osteoporosi, screening gratuito per gli over 65 di glicemia, 
colesterolo, saturimetria, pressione arteriosa

• Convegno “Situazione oncologica nella bassa Val Seriana” prof. 
Nastasi, dott. Rodà.

PATROCINI

• Patrocinio dell’evento “Alzano Amatrice”
• Patrocinio della serata “La solidarietà non ha colore”, 

per ringraziare della raccolta fondi per i terremotati
• Patrocinio festa benefica “October Cow” organizzata 

da Lions Club
• Patrocinio per la Giornata mondiale della fibromialgia 

organizzata dal CFU
• Patrocinio al progetto Origin promosso dall’Istituto 

Mario Negri
• Patrocinio per la Giornata mondiale del donatore di 

sangue promossa dell’AVIS
• Patrocinio all’iniziativa Mercatino dell’usato “Quelle 

belle cose di una volta...” con raccolta di fondi per 
scopi sociali e culturali organizzata presso Villa Fran-
zi in piazza San Lorenzo, dall’associazione Casa di 
Agnese onlus e dall’Associazione Civica per Alzano 

• Patrocinio all’iniziativa “Raccolta fondi da devolvere 
in aiuti alimentari alle famiglie alzanesi”, segnalate 
dal Servizio Sociale comunale, organizzata dall’As-
sociazione Casa di Agnese onlus e dall’Associazione 
Civica per Alzano 

• Patrocinio inaugurazione dello spazio di comunicazio-
ne denominato Step By Step dalla Cooperativa Sociale 
San Martino 

• Patrocinio serata informativa AVIS-AIDO-ADMO 
• Patrocinio all’Associazione CAV - Centro Aiuto alla 

Vita onlus di Alzano Lombardo, per lo svolgimento 
della festa per il 30° anniversario 

• Patrocinio 8a edizione dell’iniziativa benefica “Pizza & 
Sorriso” organizzata dall’associazione “In Strada on-
lus” a Bergamo il 22 ottobre 2018

• Patrocinio giochi di Liberetà per persone anziane e di-
versamente abili presso il bocciodromo Montecchio

• Patrocini alle commedie dialettali organizzate da 
AIDO

• Patrocinio ai cori alpini
• Patrocinio associazione Giuliana n’Abana evento otto-

bre 2016 
• Patrocinio al CRE organizzato da parte della Coopera-

tiva San Martino e alle attività estive che si svolgono 
presso le strutture comunali in estate.

• Patrocinio associazione Auser Aurora per il concerto 
di musica lirica 

• Patrocinio e collaborazione all’evento “Bicentenario 
della Fondazione Martino Zanchi 1818-2018” 

• Patrocinio a convegno nazionale “Diritti della natu-
ra, diritti degli indigeni e dell’umanità” organizzato 
dall’Associazione Akicita Onlus presso il teatro degli 
Storti.
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SCUOLA 
La promozione della scuola di ogni ambito e grado è un dovere 
fondamentale della società.
Alzano vanta un patrimonio ricco e articolato di realtà scolastiche 
e formative, cui l’Amministrazione ha garantito il sostegno e la 
collaborazione progettuale, con l’obiettivo di estendere l’accesso 
ai servizi e di migliorare la qualità formativa, interloquendo e 
mettendo in rete le realtà scolastiche del territorio, con un focus 
sulla continuità educativa 0-6 anni, sul tema ambientale e della 
conoscenza del territorio.

DATI
In cinque anni la spesa per la scuola ed per il “Piano per il diritto 
allo studio” è stata aumentata del 30% al fine di sostenere e 
integrare le progettualità, le esigenze educative e sociali in 
continua evoluzione e con una contestuale azione rivolta a 
garantire spazi accoglienti e sicuri.

Investimenti per la scuola:
AMBITO EDUCATIVO 0-6 anni
• Attività asilo nido comunale: Ludobus, Giocando al parco, Spazio 

Gioco, Idee in Gioco, Tavolo per la formazione educativa 0-6 
(con le altre realtà interessate), Castagnata in collaborazione 
con gli Alpini, Letture Animate 0-3 in Biblioteca, Carta dei 
Servizi insieme con i nidi di Nembro e Fiorano, Carta di identità 
del Nido esposta all’ingresso

• Progetto “Il Roccolino: un bosco da scoprire”, organizzato 
dall’asilo nido comunale presso la tenuta Belvedere e rivolto a 
tutte le realtà educative e associative della fascia 0-6 anni

• Adesione alla misura “Nidi gratis”
• Sviluppo e coordinamento del percorso per un sistema di 

gestione delle scuole per l’infanzia pubbliche e paritarie 
finalizzato alla riorganizzazione organica del settore alzanese 

• Convenzione con le scuole per l’infanzia paritarie e 
potenziamento di rapporti e sinergie

• Inserimento posticipo presso la scuola dell’infanzia R. Franzi
• Adesione ad Insieme, per i diritti dei bambini e delle bambine, 

servizi per la prima infanzia della valle Seriana
• Prosecuzione dell’attività “Nati per Leggere” (anche grazie ai 

volontari)
• Acquisto tensostruttura per il giardino della scuola materna R. 

Franzi e arredi per le attività all’esterno

Investimenti per la scuola:
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE
• Incremento in 5 anni del 30% dei fondi del “Piano per il Diritto 

allo Studio”
• Riorganizzazione del documento programmatico del “Piano per 

il Diritto allo Studio”, con inserimento di allegati esplicativi e 
progettuali

• Convenzione con ATB per sconti sull’abbonamento del trasporto 
scolastico delle scuole secondarie superiori 

• Sviluppo progettualità condivise: protocollo d’intesa per lo 
sviluppo dell’educazione musicale con il Corpo Musicale 
Municipale e l’Istituto Comprensivo

• Riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico 
• Introduzione del servizio accompagnatori sugli autobus di linea 

in orario scolastico per la tutela dei ragazzi di età inferiore ai 
14 anni

• Partecipazione e sostegno al percorso di intitolazione dell’Istituto 
Comprensivo a Rita Levi-Montalcini

• Partecipazione e sostegno ai progetti ambientali dell’Istituto 
Comprensivo: Fridays for Future e Green School  

• Patrocinio del percorso di formazione ed attività denominato 
“Accademia per Ambasciatori della giustizia climatica” - Istituto 
Comprensivo “Rita Levi Montalcini”. Patrocinio e sostegno allo 
spettacolo conclusivo “Cedi la strada agli alberi”

• Acquisto e fornitura ai ragazzi delle scuole secondarie di 
borracce in alluminio made in Italy

• Iniziativa “PuliAmo Alzano” con i ragazzi di tutte le scuole
• Adesione alla rassegna “La Vallata dei Libri Bambini” per le 

scuole primarie e secondarie, con l’incontro con gli autori e 
conferenze sul territorio

• Videoletture per bambini realizzate dalla Biblioteca comunale
• Interventi nelle classi realizzati dalla Biblioteca comunale: “Fare 

ricerca col web”
• Attività di sostegno alla scuola “SOS tesine”
• Realizzazione e presentazione delle bibliografie estive promosse 

dalla Biblioteca comunale
• Collaborazione alle attività istituzionali, mostre e convegni 

dell’amministrazione
• Collaborazione alla settimana della dislessia
• Acquisto LIM e notebook per l’incremento della didattica e 

facilitazione della didattica a distanza

1.2 SERVIZI EDUCATIVI E SCUOLA
Seminare per il futuro

2016-2021: i principali risultati raggiunti

1. AMBITO SOCIALE, CULTURALE, EDUCATIVO E DELLO SPORT
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• Implementazione delle reti wireless e connessione per facilitare 
la didattica a distanza

• Acquisto di arredi per il potenziamento delle attività all’aperto 
dei plessi scolastici

• Verifica annuale degli arredi scolastici, loro sostituzione e 
integrazione, arredi per “flipped classroom”

• Organizzazione o sostegno a serate educative ed informative 
sui temi dell’educazione e della prevenzione

• Adesione a “Bici e scuola insieme” in collaborazione con 
PromoSerio

• Sostegno integrativo alle scuole paritarie per l’emergenza 
Covid-19

• Protocollo d’intesa con Istituto Comprensivo ed il Corpo 
Musicale Municipale per il potenziamento della Scuola 
Comunale di Musica: regolamentazione, agevolazioni, sede 
dedicata

• Sostegno al coro e all’orchestra didattica dell’Istituto 
Comprensivo

• Convenzionamento con Liceo Scientifico E. Amaldi per progetti 
di alternanza scuola-lavoro e project works sul patrimonio 
culturale di Alzano

BORSE DI STUDIO
• Integrate e riorganizzate le borse di studio comunali destinate 

a studenti alzanesi delle scuole secondarie di secondo grado
• 2019-2020: integrazione delle borse di studio con sei borse 

alla memoria di Alessandro Abati e Aigerim, finanziate dalla 
famiglia, destinate anche ad universitari e ragazzi delle scuole 
secondarie di primi grado

• 2020: prima edizione delle “Borse di studio Famiglia Pesenti-
Calvi” per tesi di laurea e post lauream per laureati e giovani 
ricercatori della Valseriana.
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1.3 PROMOZIONE CULTURALE
Conoscere per valorizzare

CULTURA
L’azione amministrativa trova nello sviluppo della cultura un 
motore di socialità ed uno strumento prioritario per la crescita 
individuale e collettiva.
Il mandato ha avuto come obiettivi primari la costruzione di una 
rete culturale rivolta al futuro, la promozione della conoscenza 
e della divulgazione dell’eredità culturale, della storia gloriosa e 
del patrimonio artistico di Alzano, la valorizzazione dei servizi e 
della sede della Biblioteca, la messa in rete delle associazioni e 
l’accento sulla programmazione con l’istituzione della Consulta 
delle Attività culturali. 
Un occhio di riguardo è stato rivolto ai giovani e alle famiglie, 
con una ricchissima programmazione di eventi musicali, letterari 
e di intrattenimento, la riqualificazione della Scuola Comunale 
di Musica, la trasformazione dell’auditorium in Teatro e la sua 
gestione assegnata ad una compagnia stabile specializzata nel 
teatro per ragazzi.

DATI
Investimenti per attività culturali: 920.000 Euro
Numero di libri acquistati: 10.255
Prestiti effettuati dalla Biblioteca: 303.752

ATTIVITÀ DELLA BIBLIOTECA
• Riordino degli orari di apertura e introduzione orario continuato
• Sostituzione e integrazione degli arredi
• Installazione di box esterno per la restituzione dei libri 
• Creazione di un’area esterna estiva per la lettura e lo studio
• Adesione ai progetti “Presente Prossimo”, “A Levar l’ombra da 

terra”, “Passeggiate geopoetiche”, Bergamoscienza
• Attivazione del gruppo di lettura
• Pagine sul diario scolastico
• Presentazione di libri d’autore e di autori locali
• Riordino sezione di Storia Locale
• Potenziamento della sezione Arte e grafica
• Attività di promozione alla lettura per ragazzi e adulti
• Bibliobus
• Cicli di lettura “Che bella storia” con i Libri Animatti
• Attività di Sistema Bibliotecario: “Chiedilo a noi”
• Serate di filosofia “Sapere di non sapere” di Roberto Vai
• Interprestito interprovinciale
• Implementazione della diffusione contenuti culturali via social, 

pagina facebook e Instagram
• Videoletture “Le storie di Chiara” per i bambini delle scuole
• Attivazione dei corsi d’inglese
• Intitolazione della corte della biblioteca a Tullia Franzi e 1a 

edizione del Premio letterario “Tullia Franzi” (135° anniversario 
della nascita)

• Fondi aggiuntivi per acquisto libri presso librerie del territorio
• Giornata dei diritti dell’Infanzia 2020 (con Pandemonium e 

Comunità Botteghe)
• Corso “E la borsa ...e la vita” a cura di Pierluigi Biava
• “Dentro Montecchio”: mostra di lavori degli studenti del 

Politecnico di Milano

ASSOCIAZIONI CULTURALI, CONVENZIONI
E RIORDINO SEDI
• Istituzione della Consulta delle Attività Culturali al fine di 

favorire il confronto ed il coordinamento delle attività culturali 
sul territorio

• Patrocinio di attività ed eventi e sostegno economico alle 
associazioni culturali del territorio: Corpo Musicale Elia Astori, 
FotoClub Fantoni, Coro Alpino Le due Valli, Associazione Civica 
Per Alzano

• Convenzione pluriennale con ProLoco Alzano Lombardo per la 
valorizzazione delle attività culturali e di intrattenimento

• Assegnazione a ProLoco di una propria sede presso il Centro 
civico culturale di Palazzo Pelandi

• Riordino della storica sede del Corpo Musicale Municipale e 
formazione di aule per la scuola di musica 

• Allocazione di altre associazioni presso il Centro civico culturale 
di Palazzo Pelandi

• Convenzioni con le parrocchie
• Convenzione con Maens (Mercato Agricolo e non solo) per il 

sostegno del Museo d’Arte Sacra San Martino Vescovo e di 
altre attività culturali

PROMOZIONE DEI GIOVANI
•  Attività estive ed invernali del “Progetto Giovani” 
• “Notte in biblioteca”, attività serali e notturne per ragazzi con 

“Progetto Giovani”
• Corso di illustrazione per ragazzi
• Spazio “Diagon Alley” per adolescenti e giovani
• Consegna della Costituzione a tutti i maggiorenni

2016-2021: i principali risultati raggiunti
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PROMOZIONE DELLA CULTURA TEATRALE
• Affidamento in concessione del Teatro comunale a una 

compagnia stabile e intitolazione del teatro.
• Spettacoli per la Giornata della Memoria, il Giorno del Ricordo, 

la Giornata contro la violenza sulle donne, la Giornata dei Diritti 
dell’Infanzia, la Festa della Mamma

• Spettacoli nell’ambito di attività celebrative su Pietro Paleocapa, 
Papa Giovanni XXIII, San Francesco, Tullia Franzi ecc.

• Spettacoli offerti ai bambini e famiglie per il Natale
• Laboratori teatrali per ragazzi “Timidi & Ribelli” e per gli alunni 

della scuola secondaria
• Iniziativa “Per un nuovo respiro di Fiducia”, laboratorio e 

reading teatrali per la città, in collaborazione con altre realtà 
culturali del territorio

• Sostegno alle attività laboratoriali dell’Istituto Comprensivo 

PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE ED EVENTI
• “Alzano Summer Festival” (con ProLoco)
• Edizioni della “Festa della Musica” (con ProLoco)
• Rassegna “Primavera Musicale a San Lorenzo” 
• Concerto “Omaggio a Santa Cecilia”
• Rassegna “Le Quattro Stagioni del Conservatorio” (con 

PromoSerio)
• Rassegna “I Concerti di Fine Estate” (con ProLoco)
• Concerto jazz del Trio Carlo Magni in ricordo di Ayrton Senna 

(con ProLoco)
• Concerto della Celtic Arp Orchestra (nell’ambito della Vallata 

dei Libri bambini)
• Rassegne itineranti “La Canzone d’Autore” e “Musica 

ItinerArte” (con ProLoco)
• Adesione alla rassegna a cura di Claudio Morlotti “Estate in 

Musica” (con Proloco)
• Concerto dei Take it Voices
• Concerto “Week Music End” (Corpo Musicale Municipale)
• Concerti dell’Epifania e Concerti d’Estate (Corpo Musicale 

Municipale)
• Concerto Coro Anghèlion Gospel Choir di Nembro 
• Ampliamento offerta formativa dei corsi della Scuola Comunale 

di Musica ed agevolazioni economiche
• Inserimento del corso di propedeutica musicale per i più piccoli 
• Istituzione Open days e saggi di fine anno della Scuola Comunale 

di Musica
• Rinnovo completo strumenti classe di percussione e non solo 

del Corpo Musicale Municipale
• Sostegno economico e patrocinio alle attività concertistiche del 

Corpo Musicale Elia Astori di Nese
• Voucher “Alzano riparte”: ambito cultura

VALORIZZAZIONE DELL’EREDITÀ CULTURALE
E DEL PATRIMONIO ARTISTICO
• Sostegno a operatori culturali e valorizzazione del programma 

di visite guidate “Patrimonio Alzano”
• Organizzazione ciclo di conferenze “Alzano nei Secoli”
• Apertura straordinaria e visita a Palazzo Pelandi
• Estensione del programma di visite guidate a cura degli 

Operatori Culturali
• Alzanesi Illustri: Convegno sull’ing. Cesare Pesenti
• Alzanesi Illustri: Convegno sull’ing. Pietro Paleocapa (con ITIS 

Paleocapa di Bergamo) e spettacolo “Paleocapa uomo di Terra 

e di Mare”
• Convegno e visite guidate sull’ing. Luigi Angelini, in collabo-

razione con l’Ateneo di Scienze Lettere ed Arti di Bergamo
• Sostegno alle attività di promozione culturale del Museo d’Arte 

Sacra San Martino Vescovo 
• Adesione a “Sapori d’Arte” promosso da PromoSerio 
• Acquisizione donazione del ritratto di don Tommaso Angelini
• Acquisizione donazione delle carte e della corrispondenza di 

Tullia Franzi

INTERVENTI SU BENI CULTURALI
• Pulitura dei graffiti vandalici dell’Oratorio Pesenti a Montecchio
• Restauro della statua di San Giovanni Nepomuceno
• Restauro della edicola della Crocifissione in via Marconi a Nese
• Consolidamento strutturale della volta sottostante la Sala 

Consiliare
• Pulitura e restauro del ritratto dell’ing. Pietro Paleocapa
• Schedatura delle tombe monumentali e di interesse culturale 

nei cimiteri cittadini
• Acquisizione del patrimonio artistico della Chiesa di Santa 

Maria della Pace
• Pulitura del busto marmoreo di Tullia Franzi

MOSTRE E CONCORSI ARTISTICI
• Mostra di San Martino 2017: Andy Wharol
• Mostra di San Martino 2018: Salvador Dalì e la Divina Commedia
• Mostra di San Martino 2019: L’Italia in copertina: mostra dei 

quaderni Pigna
• Concorso “Alzanesi in arte” (con ProLoco)
• Corsi di tecniche artistiche, di disegno al tratto, espressività 

(con ProLoco)
• Organizzazione visite guidate a Bergamo

PUBBLICAZIONI SU ALZANO PROMOSSE O PATROCINATE
• “Due secoli di Fondazione”, a cura della Fondazione Martino 

Zanchi per le celebrazioni del bicentenario 1818 - 2018, 
patrocinio e collaborazione

• “Gente di Olera. Una comunità nel Cinquecento”, di E. Acerbis 
(pubblicazione diretta del Comune di Alzano Lombardo)

• “Il Paleocapa rimosso”, di A. Scanzi, dedicato all’Ing. Pietro 
Paleocapa (patrocinio)

• “Ho guardato il mondo dall’oblò”, a cura del Gruppo Identità e 
Territorio (patrocinio)

• Presentazione di “Santelle. Manufatti artistici e di devozione 
popolare in Alzano Lombardo” (patrocinio di ProLoco Alzano)

• Ristampa anastatica di “Ritorni” di Tullia Franzi (1954), a cura 
del Comune di Alzano Lombardo

• Presentazione di “Alzano Lombardo tra le due Guerre” 
(patrocinio di ProLoco Alzano)

ALTRI EVENTI DI INTRATTENIMENTO
E PROMOZIONE DELLA CITTÀ
• Cinema all’aperto al Parco Montecchio
• Soap Box Rally (con ProLoco)
• “Ricordami”, di e con Oreste Castagna, per il ricordo dei nonni 

colpiti dalla pandemia
• Spettacolo Spettacolo a Montecchio del Teatro Franco Parenti 

(con ProLoco)
• Organizzazione di “Alzano Natale Insieme” 2016-2020 (con 
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ProLoco e Comunità delle Botteghe): eventi natalizi per 
le famiglie, per la cultura e la promozione del commercio 
locale (casa di Babbo Natale, giostrine, trenino per la città, 
campanari, auguri con l’amministrazione, presepe in Piazza 
Italia, zampognari, giro in calesse, mercatino viale Roma, 
distribuzione regali, giro con pony, lettura fiabe, alberi giganti, 
capanna natività, statue natività, bosco delle renne, alberi 
con slitta, mercatino hobbisti in piazza italia, spettacolo 
mangiafuoco, spettacoli per bambini, organizzazione iniziativa 
atta a promuove il commercio di vicinato denominata “Lo 
shopping dei sogni” con montepremi di 5.000 Euro spendibile 
sempre nei negozi di Alzano, cassetta postale gigante, 
filodiffusione nelle vie del centro storico (Alzano Centro e Alzano 
Sopra), manifestazione natalizia; gruppi bandistici itineranti per 
pastorale ecc., organizzazione di letture con animazione per 
bambini presso il chiostro di S. Maria della Pace (Santa Lucia 

in Chiostro) con successiva merenda; posa presepio in zona 
antistante la chiesa d S. Maria della Pace, Olera e Monte di 
Nese luminaria di ingresso, illuminazione piazze, Santa Lucia in 
calesse, figure in luminarie per la città (angelo, renna con slitta, 
pacco regalo), “Un cielo di stelle” in piazza Italia a ricordo dei 
defunti 2020

• “Letti di Notte” 2017 e 2018. eventi culturali di intrattenimento 
serali per la promozione della lettura (patrocinio e assistenza 
all’evento compreso comunicazione evento, scheda rischi, 
richiesta chiusura strade ecc.)

• Spettacolo per Telethon 
• Collaborazione a “I Maestri del Paesaggio” con FaSE (2019)
• Organizzazione evento “Alzano AMAtrice” in sinergia con tutte 

le parrocchie di Alzano Lombardo per raccolta fondi in favore 
dei territori colpiti dal terremoto

• Patrocini alle commedie dialettali organizzate da AIDO
• Patrocinio alle rassegne teatrali per famiglie e scuole “Il 

Teatro delle Meraviglie” a cura di Pandemonium Teatro
• Patrocinio ai Cori alpini
• Patrocinio a “Il Decamerone secondo la nostra lingua” 

di Pasquale Buonomo
• “Mio nonno a Buchenwald” con Leonardo Zanchi
• Eventi presso FASE
• Narrazione in sala consiliare su San Martino (2018)
• Patrocinio per la realizzazione dell’iniziativa dal titolo 

“In esclusiva le meraviglie di Alzano come mai viste” – 
video a cura di Alisei Memories 

• Patrocinio Associazione Giuliana n’Abana evento otto-
bre 2016 

• Patrocinio concerto jazz del Trio Carlo Magni 
• Patrocinio percorso formativo per i genitori degli alunni 

delle scuole dell’infanzia e per i docenti ottobre 2016
• Patrocinio tradizionale concerto di San Martino in oc-

casione del 1700° anniversario della nascita del Santo 
Vescovo di Tours - Orchestra della città di Dalmine 

• Patrocinio per gli incontri divulgativi sul tema arte e 
fede proposti dal Museo d’Arte Sacra “San Martino”: 
“Venerdì del Museo e “Notti al fresco con Rinfresco”

• Patrocinio all’iniziativa denominata “Teatro del Sisma”, 
presentata dall’Associazione Teatro d’Accanto, no-
vembre 2016 presso l’Oratorio Immacolata, per fini di 
solidarietà ai Comuni colpiti dal sisma del 24.08.2016, 
in particolare ai Comuni di Arquata del Tronto e Castel-
santangelo S.N.

• Patrocinio al CRE organizzato da parte della Coopera-
tiva San Martino e alle attività estive che si svolgono 
presso le strutture comunali in estate.

• Patrocinio Associazione Auser Aurora per il concerto di 
musica lirica 

• Patrocinio alla Scuola We Care - Educazione e Forma-
zione alla Politica, per la realizzazione del Laboratorio 
sulla politica, “Democrazia: istruzioni per l’uso” 

• Patrocinio al progetto formativo per genitori dal titolo 
“Scuola genitori - un percorso di crescita personale 
per genitori, su tematiche specifiche dell’educazione” 
proposto dalle Scuole dell’Infanzia 

• Patrocinio e collaborazione all’evento “Bicentenario 
della Fondazione Martino Zanchi 1818-2018” 

• Patrocinio realizzazione di un progetto culturale fina-
lizzato alla produzione di un video intitolato “Tutti al 
Museo”

• Patrocinio tradizionale concerto di San Martino
• Patrocinio a mostre e iniziative culturali a cura della 

Fondazione Mazzoleni Onlus di Alzano Lombardo
• Patrocinio all’iniziativa denominata “The Big Food 

Festival” - spazio Fa.SE. 
• Patrocinio e concessione aula magna IC e altri spazi per 

i corsi organizzati sul territorio dalla Terza Università di 
Bergamo

• Patrocinio mostra “Un tesoro sotto i nostri piedi” pres-
so il Parco Paleontologico di Cene, a cura della Comuni-
tà Montana Valle Seriana

• Patrocinio inaugurazione del restauro del dipinto 
dell’Annunciazione promossa dall’AIDO di Alzano Lom-
bardo presso chiesa della Pace 

• Patrocinio Comunità delle Botteghe per eventi Notti 
Bianche e altro

• Patrocini saggi annuali compagnia teatrale Le Acque
• Patrocinio a convegno nazionale dal titolo “Diritti della 

natura, diritti degli indigeni e dell’umanità” organizzato 
dall’associazione Akicita onlus presso il “Teatro degli 
Storti”

PATROCINI
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1.4 SPORT E TEMPO LIBERO
Crescere nel corpo e nello spirito

2016-2021: i principali risultati raggiunti

1. AMBITO SOCIALE, CULTURALE, EDUCATIVO E DELLO SPORT

Il sistema sport è stato completamente riformato rendendo più 
semplice e trasparente il rapporto tra società sportive ed ammi-
nistrazione.
L’obiettivo dichiarato era favorire l’accesso allo sport dei giovani 
alzanesi e favorire il dialogo ed il confronto sui contenuti sportivi 
anche attraverso un nuovo regolamento e una nuova consulta 
delle attività sportive.
Uno sport vissuto come strumento di aggregazione, con eventi 
rinnovati ed altri nuovi, anche di rilievo nazionale, sempre grazie 
al grande impegno del volontariato e con la finalità di valorizzare 
il territorio.
Grande impegno è stato profuso per il tempo libero con tante 
attività di svago proposte durante tutto l’anno sia in ambito spor-
tivo sia culturale, utilizzando anche spazi pubblici all’aperto.

I DATI
Società sportive iscritte alla Consulta delle attività sportive: 29
Gli impianti/palestre sono utilizzati per circa 220 ore settimanali 
per un totale di 3.000 atleti impegnati ogni anno.
Sullo sport sono stati investiti 2.208.451 Euro, tra cui:
Palasport: 145.000 Euro
Sostituzione corpi illuminanti LED, tinteggiatura, accumulo im-
pianti fotovoltaici bando axel
Palazzetto: 141.000 Euro
Nuovo impianto riscaldamento a soffitto, rifacimento guaine,
tinteggiatura, rifacimento spogliatoi e efficientamento energetico 
parzialmente finanziato con fondi regionali
Campo Sportivo Monte di Nese: 5.000 Euro
Sistemazione campo
Palestra Scuola secondaria di Nese: 30.000 Euro
Opere edili e idrauliche, tinteggiatura
Stadio Carillo Pesenti: 170.000 Euro
Riqualificazione pista indoor (parzialmente finanziato con fondi 

regionali), impianto anti-legionella, efficientamento energetico 
(parzialmente realizzato con contributo statale), rinnovo attrezza-
tura sportiva per atletica leggera (realizzato con fondi regionali)
Minitrekking sul Serio: 38.000 Euro
Quasi totalmente realizzato con donazione
Bocciodromo/Tennis Montecchio: 70.000 Euro
Rifacimento tetto, realizzazione presso il parco Montecchio del 
percorso “Chi ha gambe, ha testa”.

PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE
• Organizzazione Festa dello Sport: Sport con il Cuore 
• Organizzazione e riattivazione del roving di caccia “Giusi Pe-

senti Calvi”
• Organizzazione della manifestazione podistica non competitiva 

“La Mercatorum Alzano”
• Camminata della famiglia (Sport con il cuore)
• Camminata contro la violenza sulle donne
• Camminata “Alzano riparte con lo Sport”
• Soap Box Rally (con Proloco)
• Organizzazione di serate estive sportive gratuite per i cittadini: 

uscite con CAI/CamminAlzano, zumba, yoga, cammina e corri, 
difesa personale, camminate sui nostri sentieri

• Festa della Medaglia d’Oro olimpica Michela Moioli
• Adesione a “Strawoman” (primi classificati per numero di par-

tecipanti)
• Internazionali di tennis con decorrenza annuale
• Serata “Dalle alpi al deserto” incontro con gli alpinisti Thomas 

Capponi e Rossana Morè
• Corso gratuito di difesa personale tai chi chuan
• Istituzione trofeo Città di Alzano Lombardo (Atletica Meeting 

Rosso Sporting, Tennis, Ronde città dei Mille).
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CONVENZIONI
• Convenzione con CAI - Club Alpino Italiano
• Convenzione con UEP - Unione Escursionisti 

Paleocapa
• Convenzione con GVA - Gruppo Volontari 

Antincendio Boschivo Olera
• Convenzione con Forcella Mut de Nes
• Convenzione con Tennis Club Montecchio
• Convenzione con Bocciofila
• Convenzione con Sporting Club Alzano
• Convenzione con Virtus Ciserano Bergamo

ALTRO
• Attività per assegnazione e rinnovamento 

impianti sportivi e bar presso Parco Montec-
chio

• Bando sostegno associazioni sportivi per 
emergenza COVID-19

• Agevolazione sport all’aperto estate 2020 
emergenza Covid

• Convenzione con Liceo Amaldi per liceo 
sportivo (in corso di aprovazione)

INTERVENTI
• Dotazione di defibrillatori in tutte le palestre 

e impianti sportivi
• Manutenzione parete arrampicata e parete 

divisoria
• Variazione periodica “vie” parete arrampicata
• Controllo sicurezza delle palestre comunali

PATROCINI

• Alzano run, biciclettata Criinbici
• Gara regionale di ginnastica ritmica e saggio di fine anno, organizzata 

dall’ASD Ritmicamente presso Palasport
• Rodei giovanili maschili e femminili organizzati dall’ASD Tennis Club 

Montecchio
• Manifestazione arcieristica organizzata dalla ASD Branco Arcieri 

Cacciatori del Lupo
• Ronde città dei Mille
• E-bike Italian bike test
• Campionato Italiano e-mtb
• “Clusone Alzano Run”
• Shimano Steps Italian Bike Challenge Enduro a squadre
• “Podoneskytrail” organizzata dal GAN di Nembro e della corsa benefica 

“Ol gir de Salmesa” organizzata dalla onlus lND famiglie italiane
• Saggio di Danza a Montecchio con raccolta fondi per finalità sociali
• 2° edizione della “Reda Rewoolution Orobie Ultra Trail” - ASD A.S.S.O. 

Orobica di Bergamo
• Corsi di ginnastica vertebrale
• Serata Bici e scarponi con Ugo Ghilardi
• Freccia Nera Roving
• Staffetta sulla via Mercatorum”
• Allenamenti itineranti Nordic Walking
• Gare internazionali di Karate organizzate da UKS
• Gare internazionali di Karate organizzate da UKS
• Nordic Walking Agonistico 1° Trofeo “Città di Alzano Lombardo” 

Circuito International Golden Cup.
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2.1 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLE INFRASTRUTTURE
Analizzare, programmare e agire

Il mandato amministrativo ha avuto come obiettivo prioritario la 
messa in sicurezza e la manutenzione del territorio e delle sue 
infrastrutture, focalizzandosi in particolare sui nodi cruciali come 
le scuole, le strade, i parchi e i ponti.
Un investimento importante è stato improntato alla prevenzione, 
con studi di dettaglio per la sicurezza del territorio in ambito 
idrogeologico, strutturale, sismico, stradale e agronomico.
Ne è seguita una attenta ed efficace programmazione che ha 
consentito un poderoso piano di investimenti sulla manutenzione, 
che ha portato a una serie infinita di interventi mai visti 
precedentemente ad Alzano Lombardo per quantità e qualità.

DATI PRINCIPALI
Investimento sulle scuole: 3.600.000 Euro
Investimento su strade: 4.400.000 Euro
Investimento opere in partenariato: 7.400.000 Euro
Investimenti per la sicurezza: 2.400.000 Euro

2.1.1 VIABILITÀ, PARCHEGGI E ARREDO URBANO
• Acquisizione e riorganizzazione del parcheggio ex Rilecart oggi 

piazzale Protezione Volontaria Civile
• Ampliamento parcheggi in via Mazzini in zona ospedale
• Rifacimento strada e marciapiedi di via Locatelli
• Nuovo marciapiede in via Marconi
• Riqualificazione complessiva, in collaborazione con il Comune 

di Villa di Serio, del parcheggio Barcicletta
• Stuccatura pavimentazione di via Fantoni
• Riorganizzazione viabilità via Martino Zanchi
• Riorganizzazione viabilità via Licini
• Riorganizzazione incrocio via G. Marconi con via Europa
• Ampliamento e rifacimento del marciapiede in via Cavour
• Nuova pavimentazione in pietra di vicolo Noli
• Riqualificazione e riorganizzazione del passaggio pedonale di 

via Grazioli.

2.1.3 SICUREZZA, DECORO URBANO
E POTENZIAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI
• Progettazione e costruzione della nuova scuola per l’infanzia
• Asilo nido comunale: nuovi spogliatoi e arredi giardino

• Rifacimento del tetto dell’asilo nido comunale
• Verifica dei plafoni delle scuole e interventi di messa in sicurezza 

mediante nuove controsoffittature antisfondellamento
• Messa in sicurezza della scuola primaria Alzano Centro con 

restauro facciata, intonaci, scalinata ingresso e facciate laterali  
• Indagini sismiche scuola primaria Alzano e Nese
• Riorganizzazione e valorizzazione del cortile scuola primaria 

Alzano Centro
• Ampliamento e riorganizzazione cortile, rifacimento parte del 

tetto della scuola primaria di Nese
• Formazione aula di scienze, riorganizzazione e valorizzazione 

cortile scuola secondaria Alzano Centro
• Insonorizzazione palestra scuola primaria Alzano Centro
• Tinteggiature interne della scuola primaria di Alzano Sopra,  

Alzano Centro, Nese e della scuola secondaria di Alzano Centro
• Ampliamento della pensilina autobus e messa in sicurezza 

dell’entrata della scuola secondaria di Nese
• Riorganizzazione funzionale delle aule speciali e ristrutturazione 

completa della palestra della scuola secondaria di Nese
• Realizzazione murales di A. Einstein e R. Levi-Montalcini
• Allarme e porte blindate aule informatiche nei diversi plessi
• Aula informatica presso la scuola primaria di Alzano Sopra

2.1.3 MANUTENZIONE ED INTERVENTI
SU EDIFICI E SPAZI PUBBLICI
• Ampliamento del pistino indoor dello stadio C. Pesenti Pigna
• Rifacimento del tetto del bocciodromo e sede associazione 

anziani a Montecchio 
• Ristrutturazione ed adeguamento del Teatro di piazza Caduti 

di Nassirya
• Rifacimento pavimentazione della sede associazione anziani
• Installazione condizionatore presso sede associazione anziani
• Manutenzione straordinaria, ritinteggiatura, posa di porte 

blindate della Casa della Musica
• Manutenzione straordinaria e creazione polo civico culturale 

presso Palazzo Pelandi
• Ristrutturazione e creazione alloggio per donne sole a Nese
• Manutenzione per realizzazione di un alloggio per casi di 

emergenza sociale

2016-2021: i principali risultati raggiunti

2. AMBITO TERRITORIO, AMBIENTE E SICUREZZA
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• Messa in sicurezza e rinforzo strutturale del muro del terrapieno 
del Monumento ai Caduti ad Alzano Centro

• Messa in sicurezza piazzale sede Protezione Civile Volontaria
• Tinteggiatura complessiva del Palasport
• Manutenzione straordinaria e riattivazione piazzola elisoccorso
• Riordino funzionale e valorizzazione del Palazzo Comunale
• Rifacimento del fondo del campo di calcio di Monte di Nese
• Rifacimento spogliatoi e efficientamento energetico del 

Palazzetto dello sport di via Locatelli
• Indagini sismiche Sede Protezione Volontaria Civile (PVC)

2.1.4 CIMITERI CITTADINI
• Realizzazione nuovi ossari al cimitero di Alzano Maggiore
• Realizzazione nuovi ossari al cimitero di Nese
• Ristrutturazione ingresso del cimitero di Nese
• Rifacimento della copertura del cimitero di Nese
• Restauro del cimitero di Alzano Maggiore
• Ritinteggiatura dei cimiteri di Olera e Monte di Nese, grazie 

all’opera del comitato della frazione
• Tinteggiatura cimitero Alzano Sopra grazie al lavoro dei volontari
• Redazione ed approvazione del nuovo PRG dei cimiteri comunali

2.1.5 PARCHI, AREE VERDI E PISTE CICLOPEDONALI
• Redazione del piano agronomico delle specie arboree presenti 

nei parchi e nei giardini pubblici, con censimento e piano di 
manutenzione

• Interventi straordinari di manutenzione del patrimonio arboreo 
• Realizzazione di un nuovo passaggio di collegamento pedonale 

con il quartiere Agri
• Realizzazione di una nuova pista ciclopedonale tra Alzano e 

Nembro lungo la roggia Morlana
• Manutenzione straordinaria sovrappasso pedonale via Locatelli
• Ristrutturazione completa del sottopasso pedonale di accesso 

al parco Montecchio
• Riapertura dell’ingresso storico del parco Montecchio da via 

Provinciale
• Automazione dei cancelli per consentire la chiusura notturna di 

tutti gli accessi al parco Montecchio
• Rifacimento del parco di Monte di Nese con integrazione di 

giochi per bambini

• Nuovi giochi bimbi presso il parco di Olera
• Rifacimento delle barriere e staccionate della pista ciclabile nel 

tratto Alzano Sopra-Nembro
• Rifacimento delle barriere e delle staccionate del marciapiede in 

via Meer, fronte Nese
• Nuovi parapetti in via Grumello a protezione del marciapiede 

verso la roggia Seriola
• Sostituzione del filare di pioppi con nuovo filare di carpini lungo 

il fiume Serio
• Manutenzione mulattiera di Ca’ Paterna (grazie al comitato di 

frazione)
• Riconoscimento dell’area naturalistica della Guidana e dotazione 

delle medesima di recinzione e cartellonistica esplicativa
• Ampliamento del Parco Locale di Interesse Sovraccomunale 

NaturalSerio fino al confine con il Parco dei Colli
• Realizzazione di aree sgambamento cani in località Grumasone, 

in via Meer e ad Alzano Sopra.

INTERVENTI PROGETTATI O IN CORSO DI PROGETTAZIONE
• Progetto per la riqualificazione del centro storico, con rifacimento 

del manto stradale, dei marciapiedi e del’arredo urbano di via 
Mazzini e piazza Italia

• Ristrutturazione, ampliamento e restauro della biblioteca e 
dell’auditorium di Montecchio

• Progetto di riqualificazione della pavimentazione dell’antico 
borgo di Olera

• Intervento idraulico sulla fognatura delle vie Savio, Puccini, San 
Giuliano e Cavour (a carico di UniAcque spa)

• Messa in sicurezza della Valle di San Rocco a Olera
• Studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di 

una pista Pumptrak
• Rifacimento della pista di atletica dello stadio Carillo Pesenti
• Riorganizzazione della palestra cinofila della Protezione Civile 

Volontaria
• Realizzazione dell’”Ecomuseo delle risorse litiche”, percorso 

naturalistico che si estende tra Alzano Lombardo, Villa di Serio, 
Pradalunga, Albino e Nembro

• Messa a norma antisismica della scuole elementare Noris
• Messa a norma antisismica della scuola elementare Tiraboschi
• Messa in sicurezza della strada per Monte di Nese.
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2.2 SICUREZZA
La prevenzione al centro di ogni attività

La sicurezza urbana e del territorio è uno dei temi centrali della 
pubblica amministrazione sia per quanto attiene la prevenzione 
sia per garantire la necessaria serenità e vivibilità alla comunità.
In ambito urbano sono stati effettuati importanti interventi 
di polizia e adottate ordinanze antidegrado, atti a rimuovere 
situazioni di illegalità che creavano grave rischio sociale e 
ambientale, come presso le sponde del Serio ed alla stazione TEB.
Interventi massicci e coordinati sono stati effettuati anche 
sulla viabilità con la messa in sicurezza dei nodi stradali che 
notoriamente creavano maggiore incidentalità.
Importanti investimenti e provvedimento sono stati inoltre messi 
in atto nel campo della Protezione Civile e della difesa del suolo, 
soprattutto verso le frazioni.

SICUREZZA URBANA
• Riorganizzazione del servizio di Polizia Locale al fine di garantire 

maggiore flessibilità di azione e turnazione agli agenti, con 
introduzione di servizi specifici su ambiti territoriali

• Piano di sicurezza e ordine pubblico sulle sponde del Serio per 
l’eliminazione di micro criminalità ed abuso di alcolici

• Progetti di polizia urbana specifici: domeniche sul Serio e alle 
pozze della Nesa, servizi serali estivi nei parchi e negli spazi 
pubblici, servizi di contrasto dell’abbandono dei rifiuti; 

• Progetti di polizia urbana appiedati nel centro storico e di 
polizia veterinaria

• Regolamento per la tutela e la sicurezza urbana con introduzione 
di norme volte a maggiori sicurezza e decoro urbano

• Richieste alla Prefettura di partecipazione a comitati per 
l’ordine e la sicurezza pubblica, per problematiche specifiche sul 
territorio, che hanno consentito azioni coordinate a contrasto di 
situazioni di illegalità

• Introduzione dei VOT (Volontari Osservatori del Territorio) che 
ogni giorno percorrono il territorio per garantire una valutazione 
puntuale e attenta delle varie problematiche

• Nuovo impianto di videosorveglianza con aumento delle 
telecamere da 11 a 45 e loro collocazione nei punti più sensibili 
del territorio

• Realizzazione di 7 nuovi varchi di lettura targhe finalizzato ad 
una più capillare ed attenta verifica dei veicoli in accesso ed 
uscita per garantire tempestività nell’azione contro il crimine

• Sostegno al progetto THOR per videosorveglianza e lettura 
targhe a livello sovralocale

• Convenzione con i Comuni di Ranica e Torre Boldone per il 
potenziamento del servizio di gestione del servizio di lettura 
targhe a contrasto della criminalità

• Riorganizzazione del servizio attraversamenti pedonali scolastici
• Riorganizzazione del mercato cittadino liberando il parcheggio 

Santa Maria e il tratto di via a monte delle scuole medie, con 
una migliore qualità di vita per i residenti, una migliore viabilità 
e una maggiore quantità di spazi a parcheggio

• Dotazione delle frazioni di defibrillatore urbano e realizzazione 
corso per l’utilizzo

• Realizzazione impianto videosorveglianza della Caserma dei 
Carabinieri

• Acquisto 2 nuove autovetture in dotazione alla Polizia Locale
• Acquisto di nuovo software per la gestione dei verbali
• Progetto di ristrutturazione e potenziamento della caserma dei 

Carabinieri consortile.

SICUREZZA IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA
• Messa in sicurezza idraulica della Valdella ad Olera
• Messa in sicurezza idrogeologica bivio Olera - Monte di Nese
• Messa in sicurezza strutturale di via Busa mediante rifacimento 

del muro spondale della Nesa presso l’ex stabilimento Zerowatt
• Messa in sicurezza strutturale del muro sagrato di Brumano
• Regimazione delle acque meteoriche in via Guglielmo d’Alzano 

in collaborazione con il Comune di Ranica
• Rifacimento dei muri spondali della roggia Seriola e della roggia 

Morlana in coordinamento con il Consorzio di Bonifica
• Progetto di messa in sicurezza idraulica della valle di San Rocco 

a Olera

SICUREZZA STRADALE
• Messa in sicurezza via Provinciale incrocio via Europa con 

realizzazione di una rotatoria e arredo urbano Largo alla vita
• Messa in sicurezza via Provinciale incrocio via Paglia: 
• Messa in sicurezza via Europa incrocio via Meer e via Grumello: 

Largo Medaglia d’Oro Olimpica
• Messa in sicurezza tratto di via Mazzini antistante l’ospedale
• Indagini geologiche sulla strada per Monte di Nese

2016-2021: i principali risultati raggiunti

2. AMBITO TERRITORIO, AMBIENTE E SICUREZZA
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• Asfaltature costanti in tutti i 5 anni con più lotti d’intervento
• Piano per la sicurezza dei ponti (censimento e indagini su 

situazioni acute)
• Messa in sicurezza e rifacimento barriere via 25 Aprile
• Messa in sicurezza muro in via Fornaci
• Manutenzione straordinaria pile e impalcato della passerella 

ciclopedonale Colombelli
• Messa in sicurezza del bivio della strada tra Olera e Monte di 

Nese con nuovo spartitraffico
• Messa in sicurezza con posa reti paramassi, taglio vegetazione 

straordinario e illuminazione bivio Olera - Monte di Nese
• Integrazione e sostituzione guardrail strada di Monte di Nese
• Tagli straordinari di piante lungo la strada  Olera-Monte di Nese
• Pulizia bocche di lupo e scarichi acqua strada di Monte di Nese
• Messa in sicurezza del tornante posto oltre il Burro Alto lungo 

la strada per Monte di Nese con intervento di pali e tiranti
• Messa in sicurezza uscita laterale cimitero Alzano Centro
• Messa in sicurezza via Piazzoli e via G. Puccini e riorganizzazione 

ed ampliamento parcheggi piazza Antonioli
• Costante intervento sulla segnaletica verticale ed orizzontale

PIANI E AZIONI PER LA SICUREZZA GENERALE
• Firma Patto per la Sicurezza con Liceo Scientifico E. Amaldi 

ed istituti scolastici e istituzione Tavolo di Coordinamento, per 
garantire adeguata sicurezza ai ragazzi del liceo nell’ingresso e 
uscita dall’istituito dopo i tragici eventi di Gazzaniga del 2018

• Promotori e coordinatori del nuovo Piano di Emergenza Comu-
nale approvato nel 2021, sviluppato in sinergia con i comuni 
della media valle Seriana al fine di garantire migliori azioni di 
prevenzione in materia di Protezione Civile

• Approvazione convenzione con la Protezione Volontaria Civile 
• Attivazione di eventi ed esercitazioni sul territorio in materia di 

Protezione Civile e gestione della sicurezza
• Riorganizzazione del sistema di sicurezza sui luoghi di lavoro 

per i dipendenti comunali
• Approvazione del Piano di Emergenza Comunale.

2.3 INTERVENTI PER L’AMBIENTE E LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA
Costruire un futuro migliore

Abbiamo programmato ed attuato le azioni positive previste 
nel Piano Energetico Comunale agendo secondo una precisa 
scansione di progetti e investimenti.
Il tema dell’efficientamento energetico e della sostenibilità am-
bientale si perde troppo spesso nelle parole, così noi abbiamo 
pensato soprattutto ai fatti.
Un investimento straordinario sfruttando le forme di partenariato 
pubblico/privato e grazie a contributi pubblici per efficientare il 
patrimonio pubblico, ma anche per educare e sostenere la cultura 
del risparmio energetico e di una città sostenibile.
Sul fronte ambiente l’impegno costante ha portato finalmente alla 
bonifica dall’amianto della ex Zerowatt. Un’attenta azione per la 
pulizia e il decoro del territorio è stata perseguita con l’introduzio-
ne di progetti sociali. Azioni fondamentali sono state svolte anche 
per la sicurezza idraulica e geologica con grandi investimenti in 
prevenzione.

I DATI PRINCIPALI
Investimento complessivo 13.970.000 Euro
CO2 (anidride carconica) non immessa in atmosfera:
- Anni 2016-2020: 3.000 tonnellate
- Anni 2020/2030 con PAESC: minimo 12.000 tonnellate
Potenza impianti fotovoltaici pubblici: 623 kW
Numero impianti fotovoltaici pubblici: 59
Punti luce dell’illuminazione pubblica sostituiti: 3.000

EFFICIENTAMENTI ENERGETICI
• Rifacimento con efficientamento energetico dell’illuminazione 

pubblica, operazione su oltre 3.000 punti luce con un 
considerevole risparmio di CO2 non immessa in ambiente

• Concessione con potenziamento ed efficientamento impianto 
di teleriscaldamento cittadino operazione che consentirà di non 
immettere nell’atmosfera 2.000 tonnellate di CO2 ogni anno

• Rifacimento della centrale termica della scuola primaria di Nese
• Rifacimento della centrale termica dell’asilo nido comunale
• Rifacimento termoconvettore palestra scuola secondaria Nese
• Rifacimento della caldaia stadio Carillo Pesenti Pigna

• Rifacimento dei termoconvettori del palazzetto in via Locatelli
• Rifacimento illuminazione a LED del palasport
• Rifacimento illuminazione a LED del municipio
• Rifacimento semafori a LED
• Dotazione impianti fotovoltaici con accumulatori

BONIFICHE, AZIONI E PIANI DI TUTELA AMBIENTALE
• Monitoraggio e bonifica  coperture in amianto area ex Zerowatt
• Rimozione e bonifica di coperture in cemento amianto (eternit) 

presenti nel parco di Villa Paglia e al cimitero di Nese
• Progetto per il recupero di rifiuti abbandonati e controllo del 

contenuto ai fini dell’individuazione dei possibili responsabili
• Progetto con la Polizia Locale per individuare i responsabili di 

abbandono rifiuti con fototrappola e telecamera mobile
• Integrazione dei cestini sul territorio comunale
• Progetto di pulizia e decoro con due operatori dedicati alla 

pulizia dei centri storici di Nese, Alzano Sopra e Alzano Centro
• Mappatura acustica e Piano Azione Acustica via Provinciale
• Piano di contrasto all’abbandono dei rifiuti con drastica 

riduzione del quantitativo di rifiuti abbandonati
• Realizzazione di 4 pozze di abbeverata a Monte di Nese con 

partecipazione al progetto “Arco verde”.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
• Collaborazione con l’istituto comprensivo per la fondazione 

della prima accademia italiana per la giustizia climatica e la 
conseguente nomina di ambasciatori

• Collaborazione attiva nell’organizzazione della manifestazione 
“Fridays for future” con le scuole alzanesi

• Promozione presso le scuole alzanesi di lezioni sulle energie 
rinnovabili e il funzionamento del teleriscaldamento cittadino

• Promozione presso le scuole alzanesi del progetto “Meno 
consumi più ci guadagni”, progetto finalizzato a formare i 
ragazzi sull’uso consapevole dell’energia

• Organizzazione di giornate ecologiche con comitati di quartiere 
e Protezione Volontaria Civile e Alpini per la pulizia del territorio

• Organizzazione di giornate ecologiche con i ragazzi delle scuole 
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3. LAVORO, ECONOMIA E ISTITUZIONE

2016-2021: i principali risultati raggiunti

3.1 LAVORO COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Fare squadra per affrontare il cambiamento
L’azione amministrativa si è basata sul confronto continuo per 
far valere il principio del fare squadra, in un’epoca dove i sistemi 
organizzati di vendita come i centri commerciali e l’e-commerce 
la fanno da padroni.
Sono stati numerosi gli incentivi per ridurre al minimo la fiscalità a 
carico delle attività commerciali e per la promozione della socialità 
cittadina, che trova nelle attività commerciali il proprio motore.
Il medesimo spirito di collaborazione è stato messo in campo 
con gli imprenditori con la creazione di un tavolo di lavoro per 
agevolare la loro attività e favorire le relazioni: importante è stato 
in questo senso l’istituzione dello Sportello Lavoro Comunale, in 
grado di offrire opportunità agli alzanesi ed alle proprie aziende.

SOSTEGNO COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
• Attivazione dello Sportello Lavoro con per supportare chi è in 

cerca di impiego, sia nella profilazione, sia nella predisposizione 
dei curricula, sia nella raccolta e nell’incrocio tra offerte e 
domande di lavoro. Le persone che hanno avuto accesso allo 
sportello sono state 378 (settembre 2017 - luglio 2021), tutte 
colloquiate e profilate. Di queste 277 hanno aderito al percorso 
dello Sportello Lavoro. Quelle che hanno trovato lavoro sono 
state 212 (56,08%) di cui quasi l’80% a tempo indeterminato

• Tavolo degli imprenditori per agevolare il confronto, il coordina-
mento e soprattutto la raccolta delle piccole e grandi necessità 
delle imprese alzanesi

• Attività istituzionale di sostegno alle Cartiere Pigna nella fase 
di concordato

• Tavolo permanente delle attività economiche alzanesi
• Aggiudicazione bando ASSET con 56.000 Euro elargiti alle 

attività commerciali alzanesi
• Aggiudicazione bando ricostruzione urbana dei distretti con  

23.000 Euro, già approvati, da elargire alle attività alzanesi
• Organizzazione della manifestazione “Alzano Natale Insieme” 

in cooperazione con “La comunità delle botteghe”, della “Pro 
loco” e del volontariato

• Supporto logistico nella predisposizione dei piani di sicurezza 
per le manifestazioni e gli eventi a seguito alle nuove norme in 

materia di eventi pubblici
• Predisposizione della domanda unificata per i commercianti 

aderenti alla Comunità delle Botteghe per l’occupazione del 
suolo pubblico,  richiesta chiusura strade, scheda rischi ecc. per 
San Martino e per le Notti Bianche 

• Iniziativa “A San Martino non solo pane e vino”: 2017 - 2018 
• Iniziativa “Aperitivando”
• Pubblicazione di una edizione di Alzano in Forma interamente 

dedicata alla promozione delle attività economiche di Alzano 
Lombardo (estate  2020)

• Notti Bianche Alzano Centro e Nese con musica da vivo, dj set, 
serata caraibica, dj set latino-americano con gruppo danzante, 
sfilata di moda, serata spagnola, Fiesta gitana, spettacoli 
circensi itineranti e stanziali, serata con macchina schiuma 
bubble, e ancora piccoli concerti dal vivo con band locali ecc.

• Filodiffusione per Natale 2019 
• Pagamento della bolletta energetica per le luminarie e finanzia-

mento delle luminarie 2020.

DISTRETTO DEL COMMERCIO 
• Il Comune di Alzano, ente capofila del distretto, ha promosso 

la valorizzazione del ruolo comunale per l’individuazione delle 
strategie del distretto

• Introduzione della programmazione triennale delle attività sul 
commercio sovralocale

• Soppressione della figura manageriale e destinazione delle 
rispettive risorse per il sostegno alle attività delle associazioni 
dei commercianti

• Organizzazione di corsi per la sicurezza durante gli eventi 
(antincendio ecc.)

• Predisposizione progetto “Io vado in bottega” in partnership 
con Promoserio con adesione delle scuole locali 

• Bando concessione contributi imprese del Distretto 2020
• Contributi del Distretto Insieme sul Serio per le Notti Bianche e 

altre attività
• Posti auto via Mazzini-piazza Italia per agevolare la sosta di 

prossimità alle attività commerciali
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• Esenzione dal pagamento del posteggio per i primi 15 minuti 
di sosta in via M. Zanchi e ad estensione del pagamento in via 
Mazzini-piazza Italia per avvantaggiare la rotazione dei posti 
auto.

INTERVENTI SULLA FISCALITÀ
• Riduzione della COSAP fino al 50% per occupazioni con dehors 

temporanei (eccetto slot) esenzione dall’IMU fino a 1.000 
Euro annui per tre anni per tutti i proprietari di negozi che 
decidono di affittare il proprio locale a prezzo concordato con 
l’amministrazione comunale per ridurre i costi di affitto

• Esenzione tasse comunali per i primi 3 anni per le nuove attività 
dall’anno 2017

• Riduzione dell’IMU al minimo di legge per i proprietari dei 
negozi che sono anche gestori (ad esclusione di coloro che 
posseggono slot machines)

• Finanziamenti ed iniziative a sostegno del commercio: contributo 
annuo commisurato alla TARI per tutte le attività con categoria 
merceologica alimentare. 

• Riduzione TARI dall’anno 2017
• Riduzione IMU per alloggi in comodato a familiari
• Esenzione tasse per nuovi residenti nei centri storici a partire 

dall’anno 2018
• Bonus IRPEF anni 2017, 2018 e 2019
• Bonus libri anno 2019
• Bonus asilo anno 2019.

3.2 COMUNICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE
Digitalizzare per semplificare, ma senza perdere di vista l’aspetto umano

Il mondo odierno viaggia a velocità elevatissime e le esigenze 
pubbliche si fanno sempre più impellenti e con necessità di 
risposte sempre più reattive. Per questo motivo la digitalizzazione 
dei servizi, la formazione all’uso degli strumenti digitali e 
la comunicazione diventano fondamentali per migliorare il 
funzionamento della pubblica Amministrazione.
In questi anni sono stati effettuati enormi investimenti economici 
nella digitalizzazione e nella comunicazione, tentando di garantire 
sempre il carattere “umano” dei servizi.

DIGITALIZZAZIONE
• Sottoscrizione della convenzione per rete ultra larga su tutto 

il territorio comunale con particolare riferimento alle frazioni 
montane

• Rifacimento completo del sito Internet comunale rendendolo 
più immediato e facile da consultare, secondo le più recenti 
disposizioni di AGID

• Realizzazione di nuova APP comunale “Comune facile”
• Pagina Facebook “Città di Alzano Lombardo” costantemente 

aggiornata
• Realizzazione del nuovo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) 

completamente digitalizzato
• Investimenti per l’ammodernamento del server, del sistema 

hardware e dei software comunali
• Attivazione dei servizi scolastici in modalità digitale;

• Attivazione di alcuni servizi demografici in modalità digitale
• Attivazione bollettazione tributaria in formato digitale
• Attivazione della gestione utilizzo impianti sportivi digitalizzato
• Attivazione di servizio di assistenza al cittadino per i servizi 

digitali comunali
• Attivazione del servizio di assistenza al cittadino per lo SPID
• Attivazione del servizio di assistenza per la generazione del PIN 

della Carta Nazionale dei Servizi
• Attivazione del servizio di segnalazione disservizi in formato 

digitale.

COMUNICAZIONE
• Notiziario comunale Alzano in Forma quadrimestrale
• Promozione sui social e sul sito comunale dei numeri utili, al fine 

di promuovere la corretta comunicazione di pericoli, disservizi o 
richiesta di informazioni

• Promozione di incontri periodici pubblici “La Giunta incontra i 
cittadini” presso la sede municipale

• Riunione trimestrale tra il Sindaco e i presidenti dei comitati 
di quartiere al fine di eseguire il monitoraggio sulle attività da 
eseguire e sulle attività segnalate

• Riunioni pubbliche organizzati e promosse dai comitati di Olera, 
Monte di Nese e Nese

• Rubrica sulla pagina Facebook “Week end nella Tua Alzano” 
con aggiornamento di tutti gli eventi alzanesi.

Le Speciali Sfoglie e non solo… 
Vi aspettiamo!

Tel. 035 42 89 609Via Toscana 9, Alzano L.do 
(Quartiere Agri) 366 92 89 027
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3.3 ATTIVITÀ ED INIZIATIVE ISTITUZIONALI
Le virtù pubbliche come guida

I principi di identità e solidarietà, insieme con il buon esempio, 
sono strumenti di crescita collettiva e come tali hanno ispirato 
l’intera azione amministrativa, con l’idea che siano le azioni 
positive a creare il giusto clima per ben amministrare e garantire 
la necessaria serenità sociale.

ONORIFICIENZE, INTITOLAZIONI, MONUMENTI,
ATTIVITÀ CELEBRATIVE
• Cittadinanza Onoraria a mons. Alberto Facchinetti
• Cittadinanza Onoraria all’ing. cav. Domenico Bosatelli
• Cittadinanza Onoraria all’arch. Carlo Panigada
• Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto
• Istituzione del riconoscimento al merito, premio S. Martino d’Oro
• Assegnazione del San Martino d’Oro a Giovanni Galbiati 
• Assegnazione del San Martino d’Oro a Margherita Noris
• Celebrazioni e momenti istituzionali per il 4 Novembre, il 25 

Aprile, il 2 Giugno, la Giornata della Memoria, il Giorno del 
Ricordo, l’avvio dell’anno scolastico

• Celebrazioni per il 90° anniversario della nascita di Alzano 
Lombardo, con quaderno celebrativo

• Celebrazioni per il centenario della Grande Guerra (2018)
• Giugno 2020: celebrazioni e concerto pianistico di Gabriele 

Rota per ringraziare coloro che si sono spesi in prima persona 
durante l’epidemia da Covid-19

• “Patto di Amicizia” tra il Comune di Brentonico ed i Comuni di 
Alzano Lombardo, Bergamo, Lovere, Osio Sopra, Osio Sotto, 
Ranica, Romano di Lombardia, Seriate e Torre Boldone

• Intitolazione della sala consiliare a Luigi Pesenti e della sala 
civica di Palazzo Pelandi al cav. Domenico Pelandi

• Intitolazione di vie e passaggi: viale Ing. Luigi Angelini, 
passaggio Emilio Colombelli, passaggio don Giacomo Carrara, 
passaggio Vittime del terrorismo, via alla Cava, via agli Agri, 
passaggio Angelo Mandelli, passaggio Giovanni Mira, largo 
alla vita, largo Luigi Zanchi, largo Medaglia d’oro olimpica, 
via Martire dell’Olocausto e delle Foibe, viale Cesare Pesenti, 
piazzale Protezione Volontaria Civile, piazza mons. Piermauro 
Valoti, via Guido Paglia, via San Grato

• Intitolazione dell’alloggio di piazza Berizzi alle vittime di mafia 
e adesione con l‘Istituto Comprensivo alla Giornata contro la 
mafia 2018 

• Intitolazione della Casa della Musica a Mario Pezzotta
• Gigantografia della “Madonna di Alzano” in via Locatelli
• Installazione della panchina rossa in via San Pietro contro la 

violenza sulle donne
• Manutenzione straordinaria dei Monumenti ai Caduti di Olera
• Partecipazione istituzionale alle feste patronali e di località
• Progettazione del “Bosco della memoria” per i defunti della 

pandemia 2020

REGOLAMENTI E ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE
• Regolamento sicurezza e decoro cittadino
• Regolamento terzo settore e istituzione delle Consulte delle 

Attività Sociali, delle Attività Culturali, delle Attività Sportive
• Regolamento Tirocini Alzano Lavoro
• Nuove schede Regolamento in materia di Servizi Sociali

• Integrazione rette Centri Diurni Integrati
• Regolamento per l’alloggio d’emergenza per donne sole
• Regolamento per l’alloggio d’emergenza per famiglie con minori
• Modifiche scheda Servizio Assistenza Domiciliare
• Modifiche scheda asilo nido
• Modifiche scheda minialloggi per anziani
• Regolamento per il sostegno al reddito
• Regolamento Volontari Osservatori del Territorio (VOT)
• Regolamento Scuola Comunale di Musica
• Regolamento per la realizzazione di dehors
• Regolamento negozi start-up per favorire l’apertura di nuove 

attività economiche
• Prosecuzione e completamento riordino e catalogazione 

dell’archivio comunale.

EREDITÀ PESENTI E FONDAZIONE GIUSI PESENTI CALVI
Gestione dell’eredità del dott. Giuseppe Pesenti Calvi  (coordi-
namento inventario arredi, rilievo delle pertinenze, gestione ma-
nutenzione e messa in sicurezza, predisposizione degli atti per la 
verifica dell’interesse culturale). Attività giuridico legale, gestione 
economica, gestione interinale, predisposizione per l’approvazio-
ne dello Statuto della Fondazione Giusi Pesenti Calvi e atto di 
dotazione della fondazione.

CONTRIBUTI PUBBLICI OTTENUTI
Istituzione di specifico servizio per il recupero di contributi 
pubblici, direttamente coordinato dal Sindaco; questo strumento  
ha consentito di recuperare, nei cinque anni di mandato 
amministrativo, una enorme quantità di contributi pubblici 
destinati ad altrettanti servizi e opere pubbliche.
Ecco le voci principali:

Beneficiario Euro
Nuova scuola dell’infanzia 1.740.000

Nuovo pistino indoor di atletica 90.000 

Restauro della statua di San Giovanni

Nepomuceno 6.000 

Sistemazione Valdella 50.000 

Progetto messa in sicurezza dei ponti 70.000 

Progetto adeguamento scuola A. Tiraboschi 70.000 

Progetto adeguamento scuola L. Noris 58.000 

Progetto strada Monte di Nese 70.000 

Accumulatori impianti fotovoltaici pubblici 200.000

Palazzetto dello sport di via Locatelli 70.000

Viabilità, da Regione Lombardia 1.5000.000
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L’amministrazione Comunale ha affrontato il momento più diffi-
cile della storia moderna della nostra città (e del mondo intero) 
con la massima dedizione, serietà e diligenza, garantendo con 
instancabile impegno la massima azione per la tutela della nostra 
città dal maledetto virus che ha travolto per prime in Italia le valli 
bergamasche.
L’amministrazione si è  subito mossa per garantire punti riferimen-
to alla comunità in un momento di totale disorientamento, disin-
formazione e abbandono e per corroborare, per quanto possibile, 
l’ambito sanitario in un momento in cui nulla si sapeva del virus e 
senza la minima difesa.
Abbiamo puntato tutto sulla coesione e la solidarietà, con azioni 
tempestive ed efficaci, che nessuna realtà territoriale ha saputo 
metter in campo come Alzano: abbiamo rifornito medici e cit-
tadini di dispositivi sanitari e di protezione, abbiamo messo in 
campo tutte le energie per contenere il contagio e informare la 
cittadinanza con quanto in quel momento si sapeva: un impegno 
che si è tradotto anche in un minore impatto del virus sul territo-
rio rispetto al resto delle valli bergamasche, impatto comunque 
purtroppo sempre troppo alto.

ALCUNI DATI NEL PERIODO DI EMERGENZA
MARZO/MAGGIO 2020
• 100.000 dispositivi di protezione individuale (mascherine, 

schermi, guanti monouso ecc.) raccolti e distribuiti
• 90 volontari e 30 dipendenti comunali coinvolti nell’emergenza
• 13.500 ore di volontariato
• 1.120 pasti erogati
• 730 missioni effettuate
• 225 buoni pasto consegnati ad aprile 2020
• 63 pacchi alimentari consegnati ad aprile 2020

L’EMERGENZA
La pandemia in Valle Seriana ha colpito molto duramente e 
il dolore per quanto abbiamo vissuto è ancora altissimo, come 
è profondo il cordoglio e la vicinanza che proviamo verso tutti 
coloro che hanno perso un proprio caro.
I dati che sono emersi fin da subito, raccontano però qualcosa 
di diverso da quanto i media, anche con cinismo, hanno fino ad 
oggi raccontato, concentrando la loro attenzione esclusivamente 
su Alzano Lombardo e Nembro.

È evidente infatti che i contagi erano purtroppo fin dall’inizio diffusi 
in tutta la provincia di Bergamo (e non solo) e in modo evidente 
con punte di contagio in valle Seriana e in valle Brembana.
Gli ancora pochi dati ufficiali a disposizione dicono che i primi 4 
casi bergamaschi riguardavano 4 diversi comuni: Bergamo, Villa 
di Serio, Nembro e Seriate (ma pare che il 22 fosse già individuato 
un caso a Gazzaniga presso l’ospedale di Bergamo).
I primi 2 casi ufficiali alzanesi risalgono invece al 25 febbraio ove 
i comuni bergamaschi con almeno un caso erano già 17.
Ciò non cambia il dramma che Bergamo ha vissuto, ma per onore 
della verità andrà senz’altro chiarito come e quando il virus partì e 
si diffuse rispetto a come fino ad oggi è stato raccontato.

PRINCIPALI INTERVENTI ESEGUITI
NEL PERIODO DI MASSIMA EMERGENZA
• Coordinamento costante con le altre amministrazioni comunali
• Istituzione del Centro Operativo Comunale per la gestione ed 

il coordinamento del periodo emergenziale, un sistema che è 
divenuto un modello unico di gestione dell’emergenza

• Comunicazione costante con la cittadinanza al fine di dare 
informazioni nonostante il periodo di totale incertezza e di 
totale disorientamento che si stava vivendo

• Attivazione di canali di confronto costante e diretto con medici 
di base, medici di continuità e farmacie al fine di avere diretta 
contezza della situazioni di criticità

• Costituzione della centrale acquisti di Dispositivi di Protezione 
Individuale, con oltre 100.000 pezzi recuperati in poche settimane

• Garanzia di assistenza sociale telefonica 7 giorni su 7
• Servizio distribuzione di DPI a medici di base e altri servizi, nel 

periodo di massima emergenza
• Servizio di distribuzione a domicilio di bombole di ossigeno, 

saturimetri e gorgogliatori nel periodo di massima emergenza
• Trasporto persone dializzate e in stato di necessità e servizio di 

recupero e consegna a domicilio dei farmaci salva vita
• Ampliamento dei servizi di consegna pasti a persone in difficoltà 

e assistenza specifica a persone in quarantena
• Attivazione di misure urgenti di solidarietà alimentare con 

riconoscimento di buoni spesa
• Accordi con le farmacie per la consegna a domicilio dei farmaci 

nel periodo di emergenza
• Attivazione numero telefonico per persone sole e anziani e per il 

LA PANDEMIA DA COVID-19

2016-2021: i principali risultati raggiunti

Il Comune: punto di riferimento per la comunità
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supporto psicologico nel periodo di massima emergenza
• Accordo con esercenti del territorio per la consegna a domicilio 

di beni alimentari nel periodo emergenza
• Distribuzione mascherine e volantino con informazioni utili a 

tutta la popolazione alzanese
• Messa a disposizione del Palasport e collaborazione attiva 

per lo svolgimento della campagna massiva di tamponi e test 
sierologici nel luglio 2020

• Messa a disposizione della sede della PVC e gestione del servizio 
per somministrazione vaccini antinfluenzali nell’autunno 2020

• Partecipazione attiva all’UTES

CONTRIBUTI E VOUCHER
Riconoscimento di contributi importanti alle realtà territoriali 
che hanno subito ripercussioni a causa del Covid-19, anche con 
riconoscimento di voucher che hanno poi avuto ricadute dirette 
sul commercio e le attività economiche e sportive alzanesi.

Euro Destinatario del contributo
• 135.000 scuole infanzia paritarie
• 28.621 CRE anno 2020
• 201.450 voucher Alzano Riparte (150 Euro alle famiglie)
• 44.600 voucher Alzano Riparte (100 Euro alle famiglie
  per l’accesso al CRE estivo)
• 150.820 solidarietà alimentare
• 56.722 solidarietà alimentare e sostegno affitto
• 109.000 piscine alzanesi
• 300.000 commercio ed attività economiche
• 15.000 Protezione Volontaria Civile
• 25.000 parrocchie
• 5.000 teatro Pandemonium
• 5.000 Banda Elia Astori di Nese
• 3.000 Scuola Paolo VI
• 630 Auser
• 20.660 alle società sportive

L’Editore desidera ringraziare tutti coloro, dalle grandi aziende ai piccoli esercizi 
commerciali, che hanno creduto in questo giornale mettendo qui la loro pubblicità. 

La pubblicità è l’anima del commercio, si dice.
Ma deve essere efficace come quella fatta su Alzano in Forma!
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Cinque anni di impegno, affidabilità e serio lavoro
Abbiamo lavorato incessantemente su tutti gli ambiti ma in particolare

su sociale, cultura, sicurezza ambiente e comunità

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

Una squadra di esperienza, con competenze ben assortite e molto 
ben affiatata ha garantito cinque anni di buon governo, assicurando 
stabilità e affidabilità che hanno consentito di far riconquistare ad 
Alzano la giusta considerazione a livello provinciale.
È stato senza ombra di dubbio il mandato più duro della storia 
repubblicana di Alzano Lombardo, che abbiamo affrontato con 
grande metodo e serietà, mettendoci sempre la faccia in prima per-
sona e ascoltando sempre le molteplici istanze dei cittadini.
Durante la pandemia con lucidità, diligenza e senso del dove-
re abbiamo garantito il massimo sostegno alla popolazione, 
mettendo a frutto tutto quanto ci era dato sapere ed ottenere: 
abbiamo garantito azioni, comunicazione e trasparenza esemplari 
nel contesto, che solo in Alzano si sono viste, portandoci anche il 
carico mediatico di una situazione che è ben diversa da quella che 
a tanti ha fatto comodo raccontare. Non abbiamo mai prestato il 
fianco alle polemiche sterili su questo periodo durissimo, solamente 
per rispetto del dramma che le nostre comunità hanno patito.
Con metodo abbiamo lavorato sull’ambito sociale, per la cul-
tura, l’ambiente e la sicurezza del territorio: settori nei quali 
è stata investita oltre l’80% della spesa complessiva con inter-
venti massicci e decisi.
L’affidabilità ed il grande lavoro ci hanno consentito di otte-
nere oltre 9 milioni di Euro di contributi pubblici straordinari 
e quasi 8 milioni di Euro di investimenti privati. Numeri mai 
visti in Alzano, e che sono il preludio per una nuova città e comunità 
moderna ed efficiente.
Il risultato più grande però lo abbiamo avuto dalla gente con 
una ritrovata comunità ed una voglia di riappropriarsi dello 
spazio pubblico che è tra i principali compiti della pubblica 
amministrazione.
Di questo siamo profondamente orgogliosi. È normale e per certi 

versi fondamentale che non tutte le scelte siano condivise da tutti, 
ma riteniamo sia innegabile il lavoro svolto ed i risultati raggiunti, 
come riteniamo resti principio fondamentale il rispetto delle perso-
ne e l’educazione al vivere comunitario.

LE PROSSIME ELEZIONI:
SIAMO PRONTI CON SQUADRA E PROGRAMMI
Affidabilità, competenza e concretezza
Pensiamo che Alzano Lombardo abbia bisogno di tutto, in que-
sto momento storico, fuorché di una campagna elettorale litigiosa. 
Confidiamo in gruppi intellettualmente onesti, che si confrontino 
con serietà  sulle proposte, e di certo questo è quanto il nostro 
gruppo garantirà. Ci attendono sfide importantissime per il 
futuro della nostra città ed abbiamo già gettato le basi per 
interventi importanti soprattutto nell’ambito sociale, cultu-
rale, sanitario e ambientale, oltre al completamento di quelli già 
avviati, ma anche per migliorare il complesso delle piccole vitali azio-
ni quotidiane e del miglioramento della macchina comunale, che a 
causa dell’asfissiante burocrazia e di tagli statali sulla spesa corrente 
non è davvero facile garantire.
Alle prossime elezioni ci presenteremo con una squadra af-
fiatata e in buona parte rinnovata, con tante professionalità 
utili a rendere l’azione sul territorio ancora più incisiva e con 
la garanzia di una guida forte e preparata. 
Porteremo avanti una campagna elettorale con contenuti chiari e 
trasparenti, poche parole e molti fatti, come siamo sempre stati abi-
tuati a fare, garantendo impegno, serietà e affidabilità come è stato 
fatto in questi cinque anni passati.
Auguriamo a tutti i cittadini una buona e serena fine estate.

Il gruppo consiliare di maggioranza
Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia

GRUPPI CONSILIARI

Avremmo immaginato un silenzio tombale al riguardo 
da parte del gruppo di Alzano Viva, e invece si torna 
impietosamente sull’argomento. Più che comprensibi-
le la soddisfazione per l’archiviazione del caso sotto 
il mero profilo penale, ma la scelta di spostare la ci-
clabile dalle aree Nowak continua ad essere illogica, 
inopportuna e senza senso pubblico, e ciò indipen-
dentemente dal fatto che non costituisca reato.
Nel merito la vicenda è talmente limpida che tutti si 
sono fatti un’idea precisa su quella variante, e bene 
ha fatto questa maggioranza tre anni fa a riportare il 
tracciato dove era prima.

Nessun peso ebbe la questione penale della vicenda 
sugli equilibri politici di quella maggioranza: anche 
questo è chiaro a tutti e non lo diciamo noi, ma i 
consiglieri PD dell’allora maggioranza.
Questo l’ex sindaco Nowak e i suoi compagni lo san-
no benissimo ed emblematiche al riguardo sono le 
dichiarazioni del capogruppo PD Mario Zanchi, non-
ché la frase pronunciata dalla stessa dott.ssa Nowak 
nell’ultimo consiglio comunale da lei presieduto nel 
2015: “è vero sindaci non ci si improvvisa!”. In ciò 
ammettendo il totale fallimento del suo mandato.
Che Alzano Viva parli di macchina del fango sul tra-

collo della maggioranza Nowak, quando da anni il 
nostro Sindaco Bertocchi è oggetto di continuo e 
indegno discredito, suscita ilarità e nient’altro, e chia-
risce ulteriormente il profilo di questo gruppo, che 
continua ad essere totalmente scollegato dalla realtà.
La gente sa giudicare da sé, e a noi francamente 
continua ad interessare di più il bene della città che 
perdere tempo rispondendo a chi è sempre disperata-
mente in cerca di visibilità.

Questa replica era doverosa.

LA VARIANTE  ALLA CICLABILE FU UN ABNORME ERRORE DELLA GIUNTA NOWAK
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Cari concittadini,
il mandato  amministrativo sta giungendo al termine ed è  
quindi il momento di tracciare un bilancio su quello che il 
nostro gruppo consiliare ha fatto in questi cinque anni in 
Consiglio Comunale.
Partiamo dicendo che abbiamo  protocollato più di 130 
documenti, tra interrogazioni, richieste di atti, mozioni, 
emendamenti  ed  interpellanze e,  tra le più significative, 
segnaliamo:

• la richiesta di riduzione dell’aliquota dell’addizionale Irpef 
comunale;

• più di una richiesta per indirizzare l’utilizzo dei fondi Co-
vid e dei vari contributi pubblici per iniziative a favore 
delle famiglie;  

• la richiesta di un intervento su Regione Lombardia per 
ottenere l’assegnazione per il territorio di dosi di vaccini 
antinfluenzali in misura congrua a soddisfare le necessità;

• la richiesta di attivazione di un centro Diurno Integrato  
per anziani;

• la richiesta dell’istituzione di misure di incentivazione del-
le locazione di abitazioni private a canoni   calmierati con 
l’istituzione di un Fondo di garanzia del pagamento del 
canone di locazione a favore del proprietari per l’inadem-
pienza dei conduttori;

• la richiesta di istituzione del Baratto amministrativo per 
consentire ai cittadini in difficoltà di assolvere il pagamen-
to dei tributi comunali prestando la loro opera lavorativa.

Questa è la fotografia di ciò che è stato fatto ma pensando 
alle imminenti elezioni e guardando avanti abbiamo deci-
so che l’esperienza del nostro gruppo dovesse evolvere in 
qualcosa di nuovo. Da mesi  ci siamo attivati per poter dar 
vita ad una lista elettorale composta da persone prove-
nienti dall’area civica e partitica che hanno a cuore il futuro 
ed il bene della nostra città. Persone che condividono un’i-
dea di amministrare il paese diversa da quella attualmente 
in atto,  con le quali impegnarci per dare ai nostri con-
cittadini un’alternativa  che veda l’ambiente e le persone, 
con i loro bisogni e le loro necessità, al centro dell’azione 
amministrativa
Per far questo abbiamo iniziato ad incontrare  singole  per-

sone, gruppi, partiti e movimenti politici attivi sul territo-
rio, senza preclusioni, trovando la disponibilità a dialogare 
e ad iniziare a collaborare, uniti dalla volontà di formare un 
gruppo in cui le varie esperienze si fondono e con lealtà si 
mettono a disposizione della comunità con passione, ener-
gia, capacità e tanto amore per il proprio paese.
La sintesi di tutto ciò è la nuova lista civica che si presenterà 
alle elezioni amministrative che si terranno il prossimo 3 e 
4 ottobre e che si chiamerà ALZANO FUTURA ed avrà 
come candidato sindaco MARIO ZANCHI attuale capo-
gruppo del nostro gruppo consiliare.
Il programma con il quale ALZANO FUTURA si presen-
terà ai nostri concittadini tratta diversi temi e vuole essere 
un mix di promesse realizzabili e di proposte ambiziose da 
discutere con i cittadini su come vorremmo trasformare 
Alzano nel prossimo futuro con il desiderio di renderla più 
bella e vivibile per i nostri figli ed i nostri nipoti.  Un pro-
gramma caratterizzato da processi partecipativi e di tra-
sparenza che coinvolgano pienamente e responsabilmente 
i cittadini nelle scelte amministrative. Un programma che 
metta al centro le persone e l’ambiente.
La persone nelle varie fasce d’età, partendo dai giovani ai 
quali va garantito un futuro ed occasioni di socialità e di 
aggregazione, per arrivare agli anziani, con le loro fragilità 
e la necessità di assistenza, non dimenticando le famiglie, 
ricchezza da sostenere .
L’ambiente,   perché ci deve essere da parte di tutti la con-
sapevolezza che l’ambiente va salvaguardato perché è una 
risorsa, un patrimonio e non un costo. Un ambiente che 
va conservato partendo  dalla riqualificazione del territorio 
concentrata sul recupero e sulla ristrutturazione dell’esi-
stente senza dover consumare dell’altro suolo. 
Non mancheranno di certo nelle prossime settimane occa-
sioni per approfondire  i vari argomenti direttamente con 
i candidati che comporranno la squadra che si presenterà.
Vi salutiamo augurando a tutti Voi una buona e serena 
estate.

I consiglieri del Gruppo
L.M. Insieme al servizio della città
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ACCUSE IGNOBILI HANNO COLPITO LA GIUNTA NO-
WAK NEL 2015
Sono state archiviate dal Giudice per le indagini preliminari 
perché infondate, non per decorrenza dei termini!!! 
Non c’è stato nessun illecito sulla ciclabile che per Bertocchi e i 
suoi nascondeva interessi personali: la dottoressa Nowak, capace 
di battere la Lega dopo 20 anni, era il Sindaco legittimo e onesto. 
Chi ha preso il potere attraverso la destabilizzazione dell’opinione 
pubblica e del Consiglio deve vergognarsi!
Hanno montato ad arte un caso su una ciclabile che loro stessi non 
hanno completato in 5 anni. 
Sono arrivati al potere usando la macchina del fango.
Con la stessa ambizione noncurante con cui hanno gesti-
to la Fondazione Pesenti e dirottato l’eredità pubblica di 
17.000.000 verso una fondazione privata.
Tenendo buoni i Cittadini con targhe, attestati, oche e cotillon.
Qualcuno ci scrive commentando la notizia: “Credo che chi per op-
portunità e calcolo politico usi la menzogna e la falsità, non sia degno di 
rappresentare una comunità. Se io sapessi che una persona è bugiarda, 
scorretta e opportunista non le darei certamente la fiducia per gover-
nare un paese. Il guaio è che intanto questo è avvenuto. Speriamo alla 
prossima occasione si possa riparare il torto subito”. 
Sulle modalità con le quali è stata fatta la denuncia da parte di Ber-
tocchi e dei suoi è bene si sappia che si trattava di una denuncia 
‘contro ignoti’ per tutelarsi da una successiva denuncia per 
diffamazione da parte nostra, in seguito all’archiviazione.
Perché l’archiviazione dimostra che di questo si trattava: di diffama-
zione!

SI AVVICINANO LE ELEZIONI
I Cittadini sappiano chi ha messo l’ambizione del potere da-
vanti al rispetto della vita degli altri. 
Le sofferenze personali, i danni professionali e il sovvertimento di 
un governo legittimo che Bertocchi, Carlessi, Ruggeri, Bonomi 
e Zanchi hanno causato, devono pesare sulle loro coscienze come 
un macigno. 
Speriamo che la Lega possa presentare al giudizio del voto persone 
politicamente più rispettabili.

ALLEANZA?
Abbiamo proposto insistentemente al PD un’alleanza di co-
alizione.
Lasciare da parte il passato è l’unico modo per affrontare il domani. 
Credevamo che l’archiviazione avrebbe offerto al PD locale, a 
suo tempo unito al coro leghista, l’occasione per chiudere con le 
pregiudiziali personali e riprendere il dialogo con noi, alla luce di 

una comprensione maggiore degli eventi passati. 
Fino al momento di stesura di questo articolo non è stato fatto! 
Ci piacerebbe che questa ARCHIVIAZIONE fosse un’occasione 
per tutto il PD locale, provinciale e regionale per guardare al 
futuro in prospettiva diversa e riconoscere il valore di un con-
fronto paritario. 
Non riteniamo che il PD locale sia in grado di garantire nel modo 
migliore le sorti della città, senza un dialogo democratico con l’unica 
realtà radicata e civica della comunità. Sarebbe arroganza.

FUTURI POSSIBILI
In assenza di un positivo riscontro dobbiamo chiederci come 
Alzano Viva possa continuare ad essere agente di trasforma-
zione per il futuro.
Alzano Viva non è una lista, nata solo per una competizione elet-
torale.
Alzano Viva è un’associazione e per Statuto può partecipare alle 
elezioni, può sostenere un soggetto altro e può anche non parte-
cipare.
Un’associazione non ha bisogno, a differenza di un partito, di 
sedersi in Consiglio per esistere.
Così, poiché senza un accordo è difficile cambiare il governo della 
città, un’ipotesi è investire sul lavoro associativo come gruppo 
indipendente di pressione: vigilare sulle scelte politiche, presen-
tare proposte.
Senza sconti a nessuno, nemmeno al Pd, cui resta la responsabilità 
di questo vuoto da caricarsi sulle spalle.
Non potremmo certo dare da esterni un aiuto che non sia 
accolto in modo paritario all’interno di una coalizione.
Naturalmente se ci sarà un ripensamento del PD siamo anco-
ra aperti ad un confronto.
A settembre, in ogni caso, candidati o no, presenteremo pubblica-
mente la nostra proposta politica. I contenuti programmatici sono 
stati definiti già a maggio con i Cittadini e abbiamo le energie in 
grado di presentarli. 
NON NEGHIAMO PERÒ CHE QUESTA IMPORTANTE 
ARCHIVIAZIONE APRE UNA NOSTRA RIFLESSIONE: 
DIVENTA PIÙ FORTE IL RICHIAMO DEI SOGGETTI CHE 
HANNO LAVORATO CON NOI AFFINCHÉ ALZANO 
VIVA SIA COMUNQUE PRESENTE DIRETTAMENTE NEL-
LA COMPETIZIONE. 
Ci rivolgiamo a chi ci sostiene perché sappia che, in ogni caso, non 
abbandoneremo le giuste battaglie.
Continueremo ad essere la voce dei Cittadini che nessuno ascolta.
Intanto vi ringraziamo per l’opportunità di servire la Comunità!

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

CADONO LE ACCUSE
firmate da BERTOCCHI, BONOMI, CARLESSI, RUGGERI, ZANCHI




