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Carissimi alzanesi, 

questa è la prima uscita del notiziario comunale dopo le elezioni amministrative dello scorso maggio e quindi debbo 

innanzitutto ringraziarVi per la fiducia che mi avete accordato e per i tanti attestati di stima ricevuti. Amo questa città e 

amo la pubblica amministrazione, passioni sincere che, unitamente alla competenza, ritengo qualità indispensabili per 

ben amministrate un paese. La passione per l’interesse pubblico è una delle principali missioni che noi amministratori 

siamo chiamati a trasmettere alla città, perché se cresce il senso di interesse pubblico nei cittadini, cresce la comunità.

 Il mandato che ci attende sappiamo essere molto duro e incerto, per la continua stretta dei trasferimenti 

economici ai comuni e soprattutto per la forte crisi economica che da anni sta interessando il nostro paese. Siamo però 

anche ben consapevoli che lamentarsi serve a poco ed è meglio agire e amministrare con determinazione e concretezza 

ciò che si ha a disposizione e questo è quello che vogliamo fare.

Nei primi mesi avevamo promesso interventi immediati e significativi sul territorio e nelle politiche sociali e culturali, ma 

soprattutto avevamo promesso un approccio concreto ai problemi piccoli e grandi della città e delle persone, e mi pare 

che i risultati siano ben apprezzabili. Come promesso abbiamo da subito ordinato le verifiche amianto presso l’area ex 

Zerowatt, ripristinato i parcheggi in centro, avviato il progetto giovani per le manutenzioni del territorio, avviato opere 

diffuse di manutenzione di strade e parchi in tutto il territorio, approvato il regolamento VOT e attivato una serie di mi-

sure per aumentare la sicurezza e l’assistenza sul territorio. Tra i provvedimenti più forti quello di vigilanza sul Serio, che 

ha, per la prima volta dopo anni, interrotto le pessime abitudini delle compagnie che frequentavano le sponde alzanesi.

Tutto questo lavoro è ovviamente possibile perché esiste una squadra di lavoro molto competente e impegnata, che si è 

messa al servizio della città e per questo ringrazio gli assessori, i consiglieri, i dipendenti comunali e le persone che con 

dedizione e senza nulla chiedere si sono messe al servizio del paese.

 Concludo con l’impegno istituzionale e personale ad essere il sindaco di Alzano e degli alzanesi senza distin-

zioni, e lo sarò con la ricerca continua del dialogo e del confronto con tutti, minoranze in primis, memore anche della 

fondamentale esperienza vissuta negli ultimi due anni, che è stata occasione di crescita, umana e politica. 

 

Auguro a tutti voi e alle Vostre famiglie un felice santo Natale 

e un proficuo anno nuovo.

Camillo Bertocchi

IL SALUTO
DEL SINDACO 

S INDACO

ALZANO NEL CUORE
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CONS IGL I ER I

L’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE

Cognome 
e Nome

Bertocchi 
Camillo

Ruggeri 
Pietro

Anelli 
Roberto

Bonomi 
Elena

Zanchi 
Giovanna

Carlessi 
Mariangela

Contessi Manenti 
Roberta Angelica

Curnis 
Erika

Lorenzi 
Aimone Andrea

Biava 
Simone

Bergamelli 
Lorenzo

Volpi 
Vladimiro

Rota 
Giuseppe 

Nowak 
Annalisa

Panseri 
Maurizio

Fiaccadori
Simonetta

Moretti 
Maria Loretta

Zanchi 
Mario

Posta 
elettronica

camillo.bertocchi@comune.alzano.bg.it

pietro.ruggeri@comune.alzano.bg.it

roberto.anelli@comune.alzano.bg.it

elena.bonomi@comune.alzano.bg.it

giovanna.zanchi@comune.alzano.bg.it

mariangela.carlessi@comune.alzano.bg.it

angelica.contessi@comune.alzano.bg.it

erika.curnis@comune.alzano.bg.it

aimone.lorenzi@comune.alzano.bg.it

simone.biava@comune.alzano.bg.it

lorenzo.bergamelli@comune.alzano.bg.it

vladimiro.volpi@comune.alzano.bg.it

giuseppe.rota@comune.alzano.bg.it

annalisa.nowak@comune.alzano.bg.it

maurizio.panseri@comune.alzano.bg.it

simonetta.fiaccadori@comune.alzano.bg.it

loretta.moretti@comune.alzano.bg.it

mario.zanchi@comune.alzano.bg.it

Carica
Lista appartenenza

Sindaco
“Bertocchi Sindaco”

Vice Sindaco
“Bertocchi Sindaco”

Consigliere Comunale
“Bertocchi Sindaco”

Consigliere Comunale
“Bertocchi Sindaco”

Consigliere Comunale
“Bertocchi Sindaco”

Consigliere Comunale
“Bertocchi Sindaco”

Consigliere Comunale
“Bertocchi Sindaco”

Consigliere Comunale
“Bertocchi Sindaco”

Consigliere Comunale
“Bertocchi Sindaco”

Consigliere Comunale
“Bertocchi Sindaco”

Consigliere Comunale
“Bertocchi Sindaco”

Consigliere Comunale
“Bertocchi Sindaco”

Consigliere Comunale
“Alzano Viva Nowak Sindaco”

Consigliere Comunale
“Alzano Viva Nowak Sindaco”

Consigliere Comunale
“Alzano Viva Nowak Sindaco”

Consigliere Comunale
“Loretta Moretti Sindaco”

Consigliere Comunale
“Loretta Moretti Sindaco”

Deleghe
Incarichi 

Assessore 
“Infrastrutture e Ambiente”

Assessore 
“Sport e Politiche Sociali”

Incarico 
“Commercio”

Assessore 
“Cultura e Istruzione”

Incarico 
“Centri Storici”

Incarico 
“Frazioni”

Assessore
“Bilancio”

Incarico 
“Comunicazione”

Incarico 
“Eventi”

Incarico “Educazione alla Salute 
e Prevenzione Dipendenze”

Assessore esterno 
“Attività Economiche”

CONSIGLIERI COMUNALI E ASSESSORI
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È con grande soddisfazione e ricono-

scenza per la fiducia accordataci che 

si intraprende questo nuovo lustro.

Grazie a tutti gli Alzanesi che hanno  

sostenuto la nostra squadra.

Come promesso non si è perso tempo. 

Siamo ripartiti da dove avevamo lasciato il nostro lavoro. 

Di seguito il resoconto degli interventi effettuati e con-

clusi nei primi sette mesi del nostro mandato. 

SCUOLE

• Messa in sicurezza spazio giochi e facciata sud, ripri-

stino scala ingresso principale, risanamento e tinteggia 

tura di tutti i locali posti al piano terra e miglioramento 

acustico palestra, scuola primaria “L. Noris”;

• Messa in sicurezza solaio di copertura del portico 

collocato fuori la sala mensa della scuola secondaria 

“G. d’Alzano”;

• Approvazione progetto e installazione nuova calda-

ia, sistemazione area verde scuola primaria “A. Tirabo-

schi” di Nese;

• Risanamento del muro di recinzione della scuola se-

condaria “Don E. Adami” di Alzano Sopra;

• Potenziamento rete internet Istituto Comprensivo;

• Adeguamento bagno Asilo Nido Madre Teresa di 

Calcutta.

STRADE  

• Messa in sicurezza dell’accesso a via San Pietro dalla 

Provinciale;

•  Ripristino della pavimentazione di via Fantoni;

• Adeguamento dossi e posa di panchine sul viale Roma.    

•   Allargamento e rivestimento in pietra marciapiede 

in via Cavour;

• Messa in sicurezza parapetto ponte cimitero Alzano 

Sopra;

• Messa in sicurezza bivio Olera - Monte di Nese;

• Protocollo d’intesa con il Comune di Ranica per il 

progetto dei lavori di realizzazione della fognatura acque 

bianche lungo la via Saleccia e la via Guglielmo d’Alzano;

• Avvio lavori di asfaltatura Borgo di Olera. Comincia-

te le lavorazioni di ri-asfaltatura delle stradine interne al 

Borgo di Olera poi interrotte per consentire la sostitu-

zione della rete dei sotto-servizi;

• In data 17 giugno 2016 con prot. n°9423, l’Ammini-

strazione Comunale ha richiesto a tutti gli enti gestori dei 

pubblici servizi (acqua, gas-metano, energia elettrica, te-

lefonia) di segnalare la necessità di eseguire interventi di 

manutenzione, sostituzione e/o ampliamento delle proprie 

reti nei tratti interessati dai lavori di asfaltatura del Borgo;    

• Solo dopo l’inizio dei lavori di asfaltatura della fra-

zione, 12 settembre 2016, una volta chiamati i tecnici 

della Soc. UNIACQUE (ente gestore del servizio idrico 

integrato) ad effettuare un sopralluogo in loco, la So-

cietà ha evidenziato la necessità di provvedere alla so-

stituzione delle condotte del Borgo;

• Alla luce della richiesta dell’ente gestore del servizio 

acquedotto, l’Amministrazione Comunale, sentito nel 

merito anche il parere del Comitato di Frazione, ha rite-

nuto opportuno autorizzare i lavori di sostituzione delle 

condotte del civico acquedotto e rimandare l’asfaltatura 

(da eseguirsi nel corso della prossima primavera 2017) 

delle stradine interne al termine dei suddetti lavori.     

SPORT

• Lavori omologazione pistino indor C. Pesenti Pigna.

VARIE

• Pulizia griglie, caditoie e bocche di lupo su buona 

parte del territorio comunale;

• Ripristino dei parcheggi in Piazza Italia;

• Illuminazione parco giochi di Alzano Sopra;

• Avvio lavori illuminazione passaggio TEB Alzano Sopra;

• Regolamento orti urbani. 

Pietro Ruggeri

DOPO UN “PIT STOP” DI
2 ANNI, ALZANO RIPARTE

V ICES INDACO

RESOCONTO DEI PRIMI SETTE MESI DI LAVORO. 
MOLTO ALTRO GIÀ IN PROGETTO
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SERVIZI EDUCATIVI 
PER LA PRIMA INFANZIA

L’Asilo Nido comunale organizza 

attività rivolte all’integrazione con 

il territorio (festa delle ludoteche 

di Bergamo e “Insieme per i diritti 

dei bambini e delle bambine”), altre 

rivolte all’utenza interna (laborato-

rio “Idee in Gioco”, percorso “Giocodanza”), oltre agli 

incontri dello “Spazio Gioco”.

Il Comune ha inoltre aderito all’iniziativa regionale 

“Nidi gratis”, per l’abbattimento totale della retta delle 

famiglie con Isee inferiore a 20.000, di cui stanno bene-

ficiando circa 20 famiglie.

SPORT E IMPEGNO 

Grazie al progetto “Nessuno è escluso se lo fai per 

sport” si sono realizzate diverse attività rivolte ai giova-

ni per favorire l’integrazione e l’impegno civile:

•   Lavori all’aria aperta (pulizia lungo il fiume e i sen-

tieri) e affiancamento di allenatori all’interno di società 

della Polisportiva;

•   Contributi per favorire la frequenza a corsi sportivi 

(fino a 200 per nuclei con Isee fino a 10.000);

•   Promozione della partecipazione di ragazzi disabili a 

pratiche sportive grazie ad un educatore a disposizione 

delle società sportive.

La manifestazione “Sport con il Cuore” ha coinvolto 

gran parte delle associazioni sportive e di volontariato 

del territorio: si è rivelata un successo sotto ogni profi-

lo, con grande partecipazione di pubblico e piena sod-

disfazione di tutti i promotori, degli organizzatori e dei 

partecipanti.

È stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo della Poli-

sportiva Comunale (Presidente Graziano Zanetti, Vice 

Erminio Maver, Segretario Rodolfo Cortinovis) cui va 

l’augurio di un buon lavoro. Un ringraziamento parti-

colare al Presidente uscente Roberto Ravasio per l’im-

pegno profuso.

È stato inoltre rinnovato il Direttivo della Consulta del 

Volontariato (Presidente Beatrice Valle, Consiglieri Ugo 

Chisci, Carmen Pugliese e Daniela Zanchi).

SPAZI AGGREGATIVI 
RIPROPOSTI

Gli Spazi Aggregativi in collaborazione con le scuole 

offrono ai bambini e ai ragazzi luoghi e tempi di aggre-

gazione:

•   “SICAR” - Oratorio “Immacolata” via Balduzzi 11 - 

martedì 14.30-16.30;

•   “Righe, quadretti e passatempi” - Oratorio “S. Gio-

vanni Bosco” via Montelungo - martedì 14.30-16.30;

•   “Diagon Alley” - Parco Montecchio - gestito dal Pro-

getto Giovani.

Elena Bonomi

SPORT E ATTIVITÀ 
EDUCATIVE
LA CITTÀ COLLABORA

ASSESSORE  ALLO  SPORT  E  ALLE  POL IT ICHE  SOC IAL I 
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Alzano, la nostra bella, complessa e 

gloriosa città è un luogo speciale. È 

quindi un privilegio poter svolgere 

un ruolo nell’amministrazione citta-

dina, ed è con tale consapevolezza 

che rivolgo il mio ringraziamento e 

un saluto a tutti i concittadini, oltre che agli uffici comu-

nali, nostri preziosi compagni di viaggio. 

Considerata la ricchezza dell’ambito culturale e scolasti-

co della città, il primo obiettivo che l’Assessorato si pone 

è l’esame delle potenzialità e qualità che il territorio offre, 

per migliorare il coordinamento tra le diverse realtà atti-

ve ed incentivarne la valorizzazione. Ciò a partire da al-

cuni obiettivi ritenuti imprescindibili per la crescita delle 

opportunità e delle prospettive della vita cittadina.

LE FONDAMENTA: LA SCUOLA

La nostra azione pone in primo piano la Scuola, o per 

meglio dire il sistema scolastico di Alzano Lombardo, 

così ricco e articolato. Su questo ambito si è focalizza-

ta l’attenzione nel periodo estivo, per la redazione del 

Piano di Diritto allo Studio, imperniato attorno a temi 

fondamentali. Tra questi, il sostegno alle condizioni di 

vulnerabilità, il riconoscimento del merito, il dialogo 

tra le diverse istituzioni scolastiche del territorio, il mi-

glioramento della funzionalità e il decoro degli spazi, la 

sicurezza delle strutture edilizie, la decisiva implemen-

tazione della linea Internet (da 7 a 50Mb!), la collabo-

razione per sviluppare progetti condivisi: alcuni già col-

laudati, altri nuovi, ad esempio in merito all’educazione 

civica, al rispetto della città come bene comune, oppure 

proposte finalizzate allo sviluppo di competenze di me-

todo nello svolgimento di ricerche con l’utilizzo del web, 

e via discorrendo. Un traguardo importante conseguito 

dall’Istituto Comprensivo è stato inoltre la formalizza-

zione dell’intitolazione dell’Istituto a Rita Levi-Montal-

cini: occasione che verrà celebrata con importanti ini-

ziative di approfondimento culturale e formativo, cui si 

sta attualmente lavorando.

La scuola al centro, dunque, e di concerto con l’asses-

sorato alle Infrastrutture si è voluto partire proprio dal-

le storiche scuole elementari del capoluogo, erette nel 

1913, dove il distacco di porzioni di intonaco, lo scorso 

anno, ha imposto un intervento urgente di messa in 

sicurezza della facciata. Intervento da subito orientato 

verso una peculiare attenzione alle caratteristiche mo-

numentali dell’edificio, nell’uso di materiali compatibili 

e riproponendo la cromia originaria dell’impaginato ar-

chitettonico, come anche nella riparazione conservativa 

dei “cementi decorativi” della scala.

LUOGHI, EVENTI, PROSPETTIVE

L’avvio dell’azione amministrativa si è parallelamente 

focalizzata sul patrimonio culturale di Alzano, con al-

cuni atti significativi: la razionalizzazione e la valoriz-

zazione dei prestigiosi ambienti di Palazzo Pelandi; la 

redazione delle “Direttive eventi”, uno strumento snel-

lo e aggiornabile volto a facilitare la programmazione 

condivisa degli eventi culturali in città; la prosecuzione, 

con importanti arricchimenti, dell’attività degli Opera-

tori Culturali (“Scopri Alzano e i suoi tesori”); l’adesione 

al festival letterario “Presente Prossimo”, con il primo 

incontro dedicato a Marco Aime; la cura verso il patri-

monio artistico che ci rappresenta, con la rimozione 

degli oltraggiosi graffiti vandalici dell’Oratorio Pesenti 

in Montecchio; la progettazione e il sostegno di even-

ti ludici, musicali e culturali in città, in collaborazione 

con la Comunità delle Botteghe e la Pro Loco; la prima 

edizione del concorso enogastronomico di Alzano in oc-

casione della festa patronale di San Martino… Sino al 

ricco programma messo in campo per rendere ancora 

più profondo e sentito il nostro Natale. 

Mariangela Carlessi

SCUOLA E PATRIMONIO 
CULTURALE 

ASSESSORE  ALLA  CULTURA  E  ALL’ I STRUZ IONE

UN’EREDITÀ DA VALORIZZARE PER IL FUTURO
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Buongiorno. 

Con molto piacere scrivo queste ri-

ghe in qualità di assessore al bilan-

cio della nostra città. È un incarico 

tecnico che affronto con professio-

nalità e attenzione, per offrire un servizio a tutta la cit-

tadinanza.

In questi primi mesi di attività, oltre agli adempimenti 

propri del mandato, ho cercato di risolvere le proble-

matiche del mio settore con alcuni cittadini/utenti per 

il versamento dei tributi comunali.

Mi permetto di prendere spunto da uno di questi casi 

ricordando che qualora, per diversi motivi, un cittadino 

si dimenticasse di versare le imposte comunali (quali 

ad esempio IMU, e TARI) può, entro l’anno, effettuare il 

cosiddetto ‘Ravvedimento Operoso’ introdotto dall’arti-

colo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 

Cos’è?

Il ‘ravvedimento operoso’ consiste nella possibilità di 

regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie in via 

spontanea, con il versamento di sanzioni ridotte, il cui 

importo varia in relazione alla tempestività del ravve-

dimento.

È uno strumento che permette quindi di sanare la pro-

pria posizione debitoria nei confronti del comune qua-

lora sia scaduto il termine per effettuare il versamento, 

attraverso il modello di pagamento unificato F24. 

Qualora abbiate dubbi rispetto al pagamento dei tri-

buti potete rivolgervi all’ufficio negli orari di apertura, 

telefonare o inviare una mail. I recapiti li potete trovare 

sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.alzano.

bg.it selezionando la voce uffici e quindi tributi e eco-

nomato.

Naturalmente potete scrivere o prendere appuntamen-

to anche con me.

A presto, 

Aimone Lorenzi

IMPOSTE
COMUNALI

ASSESSORE  AL  B I LANC IO 

RAVVEDIMENTO OPEROSO
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In data 10 Ottobre 2016 il Sindaco di 

Alzano Lombardo Camillo Bertocchi 

ha conferito al sottoscritto la delega 

quale ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ 

ECONOMICHE della Città: nel ringra-

ziarlo per il rapporto di fiducia sono 

onorato di lavorare con lui e tutta la squadra in questo 

importante e delicato ambito e di raccoglierne la sfida.

Nel DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE AL-

ZANO 2016 - 2021 - 21 AZIONI PER IL RILANCIO - il 

“lavoro” è messo al terzo punto della relazione proprio 

per rimarcare l’attenzione e l’importanza che tale argo-

mento ha per l’Amministrazione e per i cittadini.

Alzano Lombardo è sempre stato un territorio a voca-

zione produttivo ricco di industrie che hanno generato 

lungo i decenni molta occupazione. 

La nostra Città ha visto importanti aziende nate qui e al-

cune hanno poi assunto anche rilievo a livello nazionale 

e più ancora: basti pensare una su tutte all’ Italcementi, 

alle Cartiere Paolo Pigna, alla Zerowatt. 

La globalizzazione da un lato e la crisi dei mercati finan-

ziari del 2008 ha inciso fortemente anche da noi: molte 

aziende hanno chiuso le proprie fabbriche, altre hanno 

delocalizzato e altre ancora hanno venduto a colossi 

stranieri e questo ha creato disoccupazione. 

Servirebbe sicuramente un azione politica incisiva a li-

vello generale che metta al primo posto l’impresa e il la-

voro. L’occupazione genera e sviluppa l’intera economia 

ma mette nel cuore della persona una cosa importan-

tissima: la speranza che negli ultimi tempi sembrerebbe  

trasformarsi in rassegnazione. Quello che noi non vo-

gliamo con tutte le nostre forze. 

L’amministrazione Comunale ha poche leve su cui inci-

dere anche per la costante e ripetuta diminuzione di ri-

sorse che vengono lasciate agli enti locali ma l’istituzio-

ne di un Assessorato apposito dimostra l’attenzione al 

rapporto che si vuole creare tra la pubblica amministra-

zione e l’impresa tesa a semplificarlo quanto possibile.

Ma vi è di più:

•   Un costante rapporto con l’imprenditoria locale, al 

fine di garantire collaborazione immediata e interventi 

incisivi e qualificati;

•   Introduzione nel PGT e nei procedimenti di atti di 

semplificazione inalizzati a favorire l’adeguamento e il 

miglioramento delle attività produttive;

•   Progetti per incubatori d’impresa e co-working, con 

particolare riferimento all’ area Ex Cartiere Pigna, anche 

con progetti sperimentali di deregolution sulle funzioni 

insediabili in particolari ambiti (esempio, ex Pigna, ex 

Zerowatt, ex Valticino);

•   Progetti di agevolazione delle attività di servizio pos-

sibilmente agevolando la riqualificazioni dei centri storici.

Queste sono le direttrici principali su cui ci muoveremo 

ma una su tutte sarà l’attenzione diretta ad ogni singola 

iniziativa che si traduca nella voglia di fare “impresa”.

Un grazie a Tutti. 

Giuseppe Rota 

PRIMA
IL LAVORO 

ASSESSORE  ALLE  ATT IV ITÀ  ECONOMICHE

LE NOSTRE LINEE D’AZIONE
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INTERVENTI
sLEGAti 

La Lega governa in modo scomposto, con interventi 

sparsi senza progetto. Sono un bene per il nostro fu-

turo o unico scopo è la visibilità del Sindaco? 

Sponde del Serio: il nuovo bike service, voluto da 

Nowak, avviava il rilancio turistico di Alzano che la 

Lega affossa coi divieti! Incapace di proposte Bertoc-

chi impedisce l’utilizzo delle aree verdi con vergo-

gnose fettucce e non informa sulla possibile Centra-

lina che se attivata toglierà 8 mc/s di acqua al Serio. 

Sperperati a pioggia 500.000€eredità Nowak. Nes-

suna opera strutturale per Alzano. 

Si perde l’occasione di riqualificare Olera: invece di 

una pavimentazione in pietra una colata d’asfalto! Fer-

mo il rilancio dell’Ostello a M. di Nese. Si vuole sven-

dere la storica stazione ferroviaria, dove Nowak 

prevedeva Infopoint turistico e sede Polizia Locale 

perdendo la possibilità di riqualificare l’area Nassiriya. 

A Montecchio cancellato il progetto Nowak di polo 

culturale giovanile! Bertocchi riduce i posti e rinuncia 

a una sala da cinema, spazio per concerti, auditorium 

per le scolaresche. Si salva solo il Progetto Nowak 

della pista d’atletica indoor al Carillo. Ci auguriamo 

non venga meno il nostro intento di dare alla città un 

polo educativo nido-infanzia in Villa Paglia. 

Sul piano istituzionale è EMERGENZA DEMOCRATICA! 

VOT: Bertocchi non applica la legge Maroni che offre 

garanzie e prescrive accordi col Prefetto! Organizza una 

specie di esercito di sua nomina. Comitati di quartiere 

decaduti: non indice elezioni, modifica il Regolamen-

to, forza la norma e li proroga facendone organismi 

nelle mani del Sindaco e non di rappresentanza. Molte 

altre le criticità. Vergognoso lo spazio qui concessoci! 

Seguici su 

www.alzanoviva.it

e Facebook 

alzanovivanowaksindaco

Annalisa Nowak

INSIEME AL SERVIZIO 
DELLA CITTÀ

Le recenti elezioni amministrative ci hanno assegnato 

il ruolo di minoranza nel Consiglio Comunale. Compi-

to che il nostro gruppo intende svolgere con impegno e 

dedizione al servizio della cittadinanza. Non quindi ve-

stendo i panni di quelli che si oppongono a prescindere, 

ma di coloro che valuteranno ogni singola proposta che 

verrà presentata al Consiglio, dando il proprio voto favo-

revole ai provvedimenti che riterremo siano a beneficio 

della città ma respingendo con fermezza quanto va nel-

la direzione opposta. Così abbiamo fatto nei 3 consigli 

comunali tenutisi sino ad ora, votando per esempio a 

favore del Piano per il diritto allo studio, alle variazioni 

al bilancio, perché reputate positivamente ed opponen-

doci con un deciso no all’approvazione del regolamen-

to sui Vot da noi ritenuti dannosi ed inadeguati. Alzano 

non ha bisogno di sceriffi fai da te. Il tema della sicurezza 

sta a cuore anche a noi ed é per questo che abbiamo 

proposto al Sindaco un’alternativa che riteniamo corret-

ta ed efficace, già in vigore in altri comuni: gli Assistenti 

Civici che si occupano tra l’altro di alcuni compiti svolti 

dalla Polizia Municipale così da mettere in condizione 

quest’ultimi di aver più tempo a disposizione per vigilare 

sulla città (visto che lo spazio a disposizione per questo 

articolo è poco e la proposta complessa invitiamo a leg-

gere il nostro intervento in Consiglio Comunale pubbli-

cato sulla nostra pagina internet). Sarà nostro compito 

vigilare sulle scelte dell’Amministrazione affinché ope-

ri a beneficio di tutti i cittadini e non solo di una parte 

(i loro elettori per esempio) chiedendo di  mantenere 

quanto di buono é stato fatto da chi li ha preceduti, con 

in primis  i Comitati di quartiere e di frazione. Presente-

remo infine le nostre proposte per migliorare la città sui 

temi importanti quali, territorio, 

sostegno al commercio ed alle 

attività produttive, giovani e fami-

glie  ed altro ancora dove a nostro 

avviso c’è ancora molto da fare.  
                 

Loretta Moretti

MINORANZE
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MONS .  ALBERTO FACCH INETT I

DON ALBERTO TORNA 
CITTADINO DI ALZANO

MA... CITTADINO ONORARIO!

L’Amministrazione ha ritenuto un dovere morale rico-

noscere i meriti della lunga presenza in Alzano di Mon-

signor Alberto Facchinetti, parroco per ben 26 anni, dal 

1989 al 2015: così, in occasione del primo consiglio co-

munale, il 22 giugno, è stata conferita a Don Alberto 

- come tutti noi lo conosciamo -, la cittadinanza onora-

ria. Una vita, la sua, scandita da un’attenzione profonda 

nell’ambito pastorale, dei giovani, delle fragilità sociali 

e umane, oltre che da una sapiente opera di tutela del 

patrimonio storico e artistico della parrocchia. In quali-

tà di parroco Don Alberto ha inoltre vissuto l’evoluzio-

ne della realtà cittadina, risultando sempre partecipe 

ed attento interlocutore delle varie realtà amministrati-

ve, comunitarie e sociali.

Don Alberto viene nominato parroco di San Martino V. 

nel 1989: la presa di possesso della Basilica, avviene, 

con solenne entrata, il 16 settembre del 1989. Il titolo 

onorifico di Cappellano di Sua Santità gli è quindi con-

ferito nel 2007. 

Sempre attento alle esigenze dei singoli e in grado di 

rapportarsi alle diverse situazioni, è significativo il suo 

impegno verso i poveri e gli emarginati della comuni-

tà al di là della loro provenienza. Intensa in particolare 

la sua considerazione verso i problemi delle famiglie e 

il difficile impegno di educare la coscienza dei nostri 

figli, come testimonia la sua attività presso l’Oratorio 

e il sostegno alla Scuola Paolo VI. Un occhio di riguar-

do, inoltre, al volontariato, anche sportivo e ricreativo: 

basti pensare al Cinema Parrocchiale “Aladino”, ancora 

oggi punto di riferimento per i giovani alzanesi. 

La lunga attività pastorale di don Alberto è stata inoltre 

scandita da una serie di lungimiranti opere edilizie, a 

vantaggio della comunità intera. Decisiva la ristruttura-

zione dell’Oratorio con i suoi annessi, e il recupero di 

piazzetta Partigiani e delle facciate che la cingono. L’at-

tenzione al ricco patrimonio architettonico ed artistico 

è stato tra gli interessi preminenti di don Alberto, che 

ha cercato di salvaguardare anche gli altri gioielli alza-

nesi, come le chiese di San Pietro, di San Michele e di 

Santa Maria della Pace; significativo, infine, il restauro 

dell’apparato pittorico e plastico della navata centrale 

della Basilica.

Espressione culminante di questo suo impegno è certo 

stato il recupero delle tre Sacrestie della Basilica, ca-

polavoro dell’arte barocca lombarda, e la costituzione 

del Museo d’Arte Sacra, in cui è custodito il ricco pa-

trimonio della Basilica, e non solo. Don Alberto riuscì 

infatti a far sì che il materiale artistico del Monastero 

della Visitazione, all’atto della sua chiusura, non venis-

se trasferito altrove, ma restasse custodito in Alzano, 

proprio presso il Museo, negli anni divenuto un polo di 

interesse sovralocale. Si pensi, proprio nel 2015, all’e-

sposizione del celeberrimo “Martirio di San Pietro da 

Verona” di Palma il Vecchio, che ha posto Alzano tra i 

luoghi di interesse nazionale. La complessa operazio-

ne è stata fermamente sostenuta da don Alberto che, 

con coraggio e pur fra mille difficoltà, si è opposto al 

fatto che l’importante dipinto venisse esposto altrove, 

ritenendo che Alzano ne fosse la naturale e più degna 

cornice. Uno dei suoi ultimi, significativi gesti di tenace 

amore per la nostra città.




