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Il 23 settembre la presentazione

Oltre alla caratteristiche ben note che un Amministratore pubblico deve posse-
dere, l’amore verso la propria terra e il territorio è una di quelle essenziali. Spes-
so questo sentimento porta poi ad appassionarsi a particolari luoghi o parti-
colari situazioni che si inizia a conoscere, a frequentare e infine a studiare.
Questo è quello che deve essere successo a Camillo Bertocchi con il ce-
mentificio Italcementi di Alzano, un edificio da anni confinato nell’oblio, 
ma che negli ultimi tempi è stato riscoperto come protagonista della città, 
in quanto indiscusso testimone della storia passata e risorsa per quella futu-
ra. Dalle stesse parole dell’autore del libro dedicato al cementificio di Alzano 
apprendiamo che “questa passione nata per l’edificio, deriva dallo stretto legame 
che provo con il paese dove sono nato e cresciuto ed in particolare con il senso di mistero 
e curiosità che quell’edificio fin da piccolo mi trasmetteva.” Da questa passione è nata quella 
per lo studio della storia di Alzano Lombardo, che come primo frutto ha originato una pubblica-
zione sul Cementificio Italcementi. L’opera affronta in modo semplice, ma sufficientemente approfondito, 
la storia della famiglia Pesenti, l’origine e l’evoluzione architettonica del cementificio e parecchie vicende 
del territorio in cui il cementificio e la famiglia Pesenti sono stati protagonisti della crescita urbanistica e 
culturale della nostra città. 

Il Libro sarà pubblicato dal comune di Alzano Lom-
bardo grazie ad un finanziamento specifico con-
cesso dalla Fondazione Italcementi di Bergamo, 
che ha ritenuto la pubblicazione meritevole, anche 
per ricordare i 100 anni dalla scomparsa di figure 
di rilievo nel panorama industriale bergamasco ed 
italiano come il cav. Carlo Pesenti, il cav. Daniele Pe-
senti e Luigi Pesenti. Tale pubblicazione non avrà 
alcun costo per l’Amministrazione considerato 
che l’autore ha ceduto gratuitamente al Comune 
il diritto di riproduzione, con l’unico vincolo di de-
stinare eventuali proventi derivanti dalla vendita 
del libro ad attività culturali per la città di Alzano 
Lombardo. Il libro sarà presentato venerdì 23 set-
tembre 2011 alle ore 21.00 presso il cementificio 
Italcementi, come serata di apertura delle Giornate 
Europee del Patrimonio che si svolgeranno nei due 

giorni successivi. La serata è ad ingresso libero ed è invitata tutta la popolazione.
Ci fa piacere aggiungere un altro tassello di storia alla ricca bibliografia della nostra amata città che, usan-
do le stesse parole utilizzate dall’autore nell’introduzione al libro, è “un paese fecondo e operoso, elegante e 
distinto, che si è caratterizzato nella storia, nel dire e nel fare.”
Buona lettura a tutti.
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Il Sindaco
Roberto Anelli

Il 9 ottobre 2011 tutta la popolazione sarà chiamata al Censimento.
Raccomando di rispondere con puntualità al questionario che l’Istat invierà ad ogni 
famiglia tramite il servizio postale.
L’Ufficio Anagrafe del Comune collaborerà fattivamente con l’Istat per dare informazioni 
ai cittadini e per raccogliere i dati.
Nelle pagine seguenti trovate le istruzioni relative alle modalità di consegna dei questionari, 
gli orari di apertura degli Uffici Comunali di Censimento e altre utili informazioni.

Città di 
Alzano Lonbardo
Provincia di Bergamo



TORRE BOLDONE: : Grazioso bilocale ultimo 
piano con soggiorno, cottura, camera, bagno 
finestrato, ripostiglio e posto auto. 
Rif. 705210 C.E:G € 83.000 

ALZANO:  In caratteristica cascina restaurata 
pietre a vista ampio monolocale con zona 
giorno/notte, bagno finestrato, balcone, box 
(cantina). Ascensore. 
Rif. 739511 C.E:G

€ 85.000 

ALZANO: Pedecollinare nuovo bilocale in villetta 
con soggiorno, cottura, camera matrimoniale, 
bagno finestrato, balcone, terrazzo, (box).
Rif. 718811 C.E:C € 110.000 

ALZANO: Trilocale ultimo piano 90 mq con 
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, 
bagno, balcone e box. No spese condominiali. 
Rif. 635210 C.E:G € 127.000 

ALZANO: In casa di sole 8 famiglie trilocale con 
ampio soggiorno e cottura, 2 camere, bagno, 
balcone e box. Costruzione del 2001. AFFARE!
Rif. 412509 C.E:G

€ 129.000 

ALZANO: Pedecollinare trilocale 90 mq con 
soggiorno, cucina separata, 2 matrimoniali, 
2 balconi, bagno, ripostiglio, cantina e ampio 
box. Tutto parquet. Rif. 507209 C.E:G

€ 130.000 

ALZANO: In casetta di sole 6 famiglie, ampio 
trilocale con soggiorno, cucina separata, 2 
matrimoniali, bagno, 2 balconi, cantina e 
posto auto. Ottime finiture. Da vedere! Rif. 
781111 C.E:G € 140.000 

ALZANO: In posizione ben servita e soleggiata 
trilocale con soggiorno, cucina abitabile, 2 
camere, bagno, 2 terrazzi, cantina e box.
Rif. 800511 C.E:G.

€ 179.000 

ALZANO: In posizione dominante immersa nel 
verde introvabile lotto di terreno edificabile 
528 mq e 316 mc ideale per villa singola.
Rif. 409409 € 200.000 

VILLA DI SERIO CONFINE ALZANO: Villa singola con 
ampio soggiorno, cucina separata,  3 camere, studio, 
3 bagni, terrazzo, box triplo ed ampio porticato su 
giardino esclusivo di 1000 mq. Rif. 738711 C.E:G.
Rif. 641310 C.E:G € 590.000 

NEMBRO: Grazioso bilocale ultimo piano con 
soggiorno, cottura, camera matrimoniale e 
bagno finestrato. Possibilità box. Veramente 
bello! Rif. 672610 C.E:G

€ 94.000 

NEMBRO: Centro nuovi prestigiosi appartamenti 
con giardini privati, ampi terrazzi e box. Pietre e 
mattoncini a vista, pannelli solari, riscaldamento 
a pavimento. Scelta finiture. 
C.E:B € 143.000 

NEMBRO: Trilocale con soggiorno, cucina 
separata, 2 ampie camere, 2 bagni, 2 ampi 
terrazzi vivibili, box e cantina. Come nuovo! 
Ascensore. 
Rif. 740611 C.E:G.

€ 153.000 

NEMBRO: Ultimo piano con soggiorno, cottura, 
camera matrimoniale, ampio soppalco, bagno, 
2 balconi e box doppio. Ascensore. Veramente 
bello con vista panoramica, da vedere! Rif. 
801811 C.E:G. € 177.000 

NEMBRO: Nuovo trilocale 90 mq con soggiorno, 
cucina separata, 2 camere, 2 bagni, 2 terrazzi, 
cantina, giardino privato e box.
Rif. 384809 C.E.B/C. da € 188.000 

NEMBRO: Nuovo trilocale in villetta con ingresso 
indipendente, ampio soggiorno con cottura, 2 
camere, 2 bagni, box ampio e giardino privato. 
Rif. 236108 C.E:B € 225.000 

NEMBRO:  Quadrilocale tipo attico 120 mq con 
soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni, ampio 
terrazzo 7 mq x 7 mq, box e cantina. Finiture 
personalizzabili.
Rif. 349409 C.E:B € 315.000 

NEMBRO: Nuovo attico 140 mq con ampio 
soggiorno, cucina separata, 3 camere, 2 bagni, 
2 ripostigli, terrazzi 110 mq, ampio solarium, 
cantina e box. Ascensore privato. C.E.B/C.
Rif. 389309 € 338.000

NEMBRO: Affittiamo nuovo locale commerciale 
100 mq con box e cantina. Ampio parcheggio. 
Vista diretta sulla provinciale Bergamo - 
Clusone! Rif. 21207 C.E:G

€ 850/mese

SCANZOROSCIATE: Recente 1° ed ultimo piano 
in villa: soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni, 
ripostiglio, 3 balconi, box doppio. Mq 140. Da 
vedere! Rif. 663410 C.E:G

€ 249.000 

Nembro (BG) - Via Roma 33/E - Tel 035 52.00.70 - Fax 035 41.27.299 www.serianacase.it - alzano@serianacase.it
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La comunità di monte di nese ha festeggiato il concittadino 
per i suoi 25 anni di vita sacerdotale e missionaria

Giornata indimenticabile domenica 14 agosto per tutta la comunità di 
Monte di Nese: uno dei suoi figli ha festeggiato i 25 anni di vita sacerdotale 
e missionaria. Padre Giorgio Licini, classe 1959, dopo essere stato ordinato 
sacerdote del Pime nel 1986 a Sotto il Monte Giovanni XXIII, ha 
esercitato il suo ministero in tre continenti. Prima in Italia poi 
nelle Filippine e ora, dal 2003, dall’altra parte del globo, in 
Papua Nuova Guinea.
“Sono stati 25 anni – ha raccontato padre Giorgio – vissuti 
intensamente vicino alla gente, laddove ce n’è più bisogno, 
cercando di imparare a conoscersi meglio ogni giorno”.
I festeggiamenti sono iniziati all’oratorio parrocchiale alla presenza di 
una folta rappresentanza del gruppo alpini locale di Alzano Lombardo 
e di una delegazione dell’Aido. Per l’Amministrazione comunale erano 
presenti con il gonfalone il vice sindaco Doriano Bendotti e l’assessore Pietro 
Ruggeri. Dall’oratorio il corteo si è snodato lungo la via principale del paese e ha raggiunto la 
chiesa parrocchiale dedicata alla Natività di Maria Vergine per la celebrazione dell’Eucarestia 
di ringraziamento.
Padre Giorgio ha presieduto la concelebrazione assistito dal parroco don Cividini, dal 
concittadino don Cumini e dal confratello missionario bergamasco padre Frosio.
Durante l’omelia ha ringraziato innanzitutto la mamma ottuagenaria presente alla celebrazione 
poi tutti i famigliari che lo hanno sostenuto in questi anni con il parroco e tutta la comunità 
di Monte di Nese unitamente a parenti, amici e conoscenti di Alzano e Selvino in particolare.
Padre Giorgio ha poi informato del suo nuovo impegno, appena assunto, con i giovani 
universitari in Papua Nuova Guinea chiedendo a tutti un rinnovato aiuto, nella preghiera e 
non solo. Lo scrosciante e prolungato applauso che ne è seguito è stata la miglior conferma 
da parte di tutti che non gli mancherà un sostegno.
Dopo la Santa Messa, la festa è proseguita nella bellissima sala dell’oratorio dove la Consulta, 
a cui vanno i più sentiti ringraziamenti, ha preparato e servito il pranzo per tutti gli invitati.
Tra una portata e l’altra, il gruppo alpini, per bocca dei vice capogruppo Marchesi e Novali 
hanno rinnovato gli auguri a padre Giorgio, unitamente al Sig. Barcella in rappresentanza 
dell’Aido e al vicesindaco Bendotti a nome di tutta l’Amministrazione comunale.
Una gentile signora ha poi raccontato il toccante episodio in cui la mamma di padre Giorgio 
disse al figlio missionario: “ricordati di aiutare sempre i poveri perché anche noi lo siamo stati”.
Questa è la saggezza e la bontà del popolo bergamasco e noi tutti ringraziamo padre 
Giorgio affinché, ascoltando la mamma, la porti sempre per il mondo.

Nembro (BG) - Via Roma 33/E - Tel 035 52.00.70 - Fax 035 41.27.299 www.serianacase.it - alzano@serianacase.it

Padre Giorgio con la mamma Maria
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L’amministrazione comunale è un soggetto nella maggior 
parte dei casi estraneo al procedimento di acquisto della 
casa da parte dei privati, ma l’esperienza d’ufficio ci ha fatto 
conoscere una serie di problematiche che spesso i cittadini 
incontrano e che sono legate alla mancata consultazione degli atti 
comunali. Comprare casa è un momento importante della vita, che va 
affrontato con il massimo del rigore e con la massima cognizione possibile. 
Oltre alle numerose valutazioni tecniche, finanziarie e fiscali che devono essere affrontate, 
vi sono alcuni elementi sostanziali o giuridici che spesso sfuggono, ma che sono basilari 
o comunque incidenti sul valore o la legittimità di ciò che acquistate. 
Di seguito si riporta una serie di consigli, da prendere come tali, ma che possono essere 
utili per non sbagliare, inserendoli nell’elenco delle verifiche da fare quando si decide di 
acquistare casa.

1. Pretendi sempre l’agibilità (la vecchia abitabilità). Acquisisci dal venditore o dall’agenzia 
l’agibilità, anche se il notaio non la dovesse chiedere. Se l’agibilità è stata rilasciata prima del 
1990 chiedi anche le dichiarazioni di conformità degli impianti elettrico e termico. Ricordati 
che dal 1994 l’agibilità può essere attestata con la semplice domanda riportante il timbro 
di accettazione del protocollo comunale, quindi è possibile che l’agibilità sia attestata non 
da un certificato comunale ma da una richiesta del proprietario.

2. Verifica sempre la conformità di ciò che compri. Confronta ciò che stai acquistando con i 
disegni comunali, che sono gli unici che attestano la conformità dell’opera con lo stato di 
fatto. Le schede catastali non hanno alcun valore in materia di conformità urbanistica.
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INDICAZIONI PRATIChE PER COMPRARE CASA
 eDILIZIA
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Tutti gli impianti presenti nelle nostre abitazioni (termico, elettrico, gas metano, ascensore,..) devono essere 
rispondenti alle disposizioni di legge in materia di sicurezza, come previsto dal D.M. 37/2008. Gli impianti che 
necessitano di verifica tecnica sono indicativamente:
•	 Impianti	realizzati	prima	del	1990	o	non	dotati	di	dichiarazione	di	conformità	sottoscritta	da	ditta	abilitata;
•	 canne	di	esalazione	collettive,	con	particolare	riferimento	ai	condomini;
•	 caldaie	o	scada	acqua	a	fiamma	libera	posti	all’interno	di	unità	immobiliari;
Si invitano pertanto tutti i cittadini che ricadono in una delle precedenti casistiche a:
1.	rivolgersi	ad	un	installatore	o	ditta	abilitata	per	far	verificare	l’impianto;
2. pretendere sempre dalla ditta installatrice la dichiarazione di conformità degli impianti con gli allegati previsti per 

legge, conservandone accuratamente una copia
Prima che un’imposizione di legge la messa a norma degli impianti è un atto di responsabilità per la tutela della 
propria salute e di quella dei propri familiari.

RICORDATI DI VERIFICARE GLI IMPIANTI

Assessore al Governo del Territorio
Camillo Bertocchi

3. Se hai qualsiasi dubbio sulla conformità recati presso il Comune con il numero della pratica edilizia, al fine di acquisire 
copia degli atti originali, può essere che serva qualche giorno per recuperarli in archivio, ma qualche giorno perso 
prima significa magari molto tempo e denaro non sprecato poi.

4. Se compri un alloggio o parte di alloggio al piano seminterrato o nel sottotetto, accertati sempre che sia agibile e quali 
destinazioni d’uso il Comune ha autorizzato.

5. Se compri sulla carta affidati ad un tecnico che verifichi il rispetto del capitolato d’appalto, ovvero il rispetto della 
qualità e quantità dei materiali che l’impresa ha dichiarato di utilizzare e per i quali hai regolarmente pagato.

6. Ricordati che l’acquisto del posto auto o del box non è facoltativo, ma è una pertinenza obbligatoria per legge, come il 
bagno, la cucina o la camera da letto. Il parcheggio pubblico, fatta eccezione per situazioni particolari (centro storico), 
non è un servizio privato.

7. Se compri un alloggio in diritto di superficie o comunque in edilizia convenzionata, ricordati che devi pagare il prezzo 
stabilito dal Comune, non un centesimo in più.

8. Quando compri un immobile ristrutturato ricordati che, se sono rispettati determinati requisiti, puoi usufruire della 
detrazione IRPEF del 36%. Consulta per questo i centri CAF o il commercialista.

9. Prima di acquistare o affittare un alloggio verifica quante persone può ospitare. Il consiglio è particolarmente significativo 
per gli stranieri che devono richiedere il certificato di idoneità alloggiativa.

Infine un consiglio sulla scelta della casa. Spesso si cerca la casa nuova con l’idea che sia un investimento lungimirante 
o perché fa moda. Mettete in conto che sul mercato esiste una grande quantità di alloggi, anche vecchi, ma che potete 
personalizzare con interventi di ristrutturazione, con il risultato di avere comunque un alloggio nuovo, spesso più spazioso 
di quelli recenti, progettato a vostro piacimento e probabilmente con un costo finale anche inferiore. A tal fine esistono 
numerosi incentivi al riguardo, a partire dall’IVA agevolata fino alle detrazioni IRPEF. Oggi poi le pratiche per ristrutturare 
sono state notevolmente snellite ed è possibile ristrutturare dal giorno stesso in cui presentate la segnalazione in 
Comune. Ci vuole un po’ di intraprendenza, ma ne vale sicuramente la pena per un bene che inciderà sulla qualità del 
vostro futuro. Pensateci.

 SIcureZZA

Come già abbiamo avuto modo di dire l’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo è la prima, e finora ancora 
l’unica in Lombardia, che è riuscita ad avviare un procedimento innovativo per incentivare le attività produttive a 
restare sul territorio bergamasco.
Tale procedimento ci ha consentito di dare le motivazioni a Pigna per restare ad Alzano senza coinvolgerla nei tempi 
burocratici di approvazione dei programmi urbanistici e così mentre Pigna ha già ristrutturato la propria nuova sede 
e ha già trasferito la propria attività nei rinnovati capannoni alzanesi, la procedura di approvazione delle destinazioni 
previste per le aree restanti sta andando avanti con le verifiche ambientali e le attività di confronto con le parti 
economiche e sociali del paese. 
Con questa procedura siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo mantenendo in Alzano le cartiere Pigna, senza 
farci “strangolare” dal pericoloso connubio tempi burocratici-occupazione e senza farci “ingolosire” dell’ennesimo 
supermercato di grande distribuzione, come è invece purtroppo successo in altre situazioni bergamasche, dove 
peraltro si sono verificate forti emorragie occupazionali e perdita di aree produttive.

Aggiornamento delle procedure CARTIERE PAOLO PIGNA
 urbAnIStIcA e LAVoro
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L’assessorato al Governo del Territorio in collaborazione con quello alle Infrastrutture presenta PULIAMO ALZANO
Giornata in cui i ragazzi delle scuole saranno coinvolti nella pulizia del territorio
Quest’anno l’assessorato al Governo del Territorio in collaborazione con quello alle Infrastrutture intende inaugurare 
una nuova iniziativa ambientale dal nome “Puliamo Alzano”, un progetto che, nel solco di “Puliamo il mondo” 
promosso da Legambiente, coinvolge le scuole del territorio nella pulizia di alcune parti del territorio comunale per 
sensibilizzare i ragazzi al tema del rispetto per l’ambiente. La giornata è programmata per il primo sabato di ottobre 
di ogni anno, al fine di mantenersi in una stagione idonea alle attività esterne, ma senza accavallarsi con l’inizio delle 
scuole o con iniziative culturali importanti sotto il profilo formativo come le Giornate Europee del Patrimonio.
Per la giornata saranno coinvolti i ragazzi delle scuole medie, in base agli accordi assunti con l’istituto comprensivo.

PULIAMO ALZANO
 AmbIente

L’assessorato quest’anno si è fatto promotore delle Giornate Europee del Patrimonio in Alzano Lombardo, ovvero 
quelle giornate organizzate dal Ministero dei Beni Culturali, in cui vengono aperti al pubblico luoghi che diversamente 
non sarebbero visitabili. Alzano per il secondo anno partecipa all’iniziativa con il Cementificio Italcementi, in 
collaborazione con La Pro loco Alzano, le guide turistiche alzanesi e l’associazione culturale Granducato Alzano 
Sopra. Il programma è il seguente:
Sabato 24 settembre 
ore 10.00-12.00 e 14.00-17.30 Visite guidate gratuite 
Domenica 25 settembre       
ore 10.00-12.00 e 14.00-17.30 Visite guidate gratuite.
ore 17.30 D’amore e di vino. Intrattenimento di Poesia e musica.
 A seguire degustazione vini fino alle 19.30

CEMENTIFICIO ITALCEMENTI
 urbAnIStIcA e cuLturA

Un successo inatteso quello del campo di bocce all’aperto di Alzano Sopra, un progetto voluto dall’assessorato al Territorio, 
che aveva fatto un po’ sorridere al momento della sua proposta, ma che invece i fatti hanno fatto ricredere anche gli scettici. 
E’ una soddisfazione enorme vedere ragazzi, adulti e anziani che in tutto l’arco della giornata utilizzano una struttura 
sempre più rara nei paesi, una struttura che Alzano ha invece voluto rilanciare lasciando libero accesso e sfidando la 
responsabilità dei singoli. A parte qualche episodio di vandalismo dei soliti sciocchi, (che ancora non hanno conosciuto la 
gioia che provoca il rispetto della cosa pubblica), la struttura senza troppe pretese funziona benissimo. Un modo diverso 
per conoscersi o per stare con gli amici, un modo nuovo per vivere gli spazi pubblici, praticando in libertà uno sport sano, 
che sta diventando di nicchia, ma che speriamo possa ritornare quello di tanti, come lo era un tempo.

CAMPO DI BOCCE DI ALZANO SOPRA
 urbAnIStIcA neI PArtIcoLArI

A settembre l’assessorato al Territorio ha dato avvio allo studio del parco della Nesa, il progetto pilota a cui è affidato 
il compito di analizzare le componenti naturalistiche del torrente e del suo intorno, di progettare le opere per la 
sua valorizzazione e di fare da apripista per la progettazione degli ulteriori parchi previsti nel Piano di Governo del 
Territorio di Alzano. Il parco della Nesa è il tratto di ambiente naturale o semi-naturale che ancora garantisce una 
connessione ecologica tra l’asta del fiume Serio e gli ambiti di elevata naturalità del territorio montano (Olera, Burro 
e Monte di Nese). Il parco si pone l’obiettivo di recuperare il carattere principale del contesto paesaggistico locale, 
riemergendo dalla marginalità in cui è stato confinato dall’edificazione effettuata del secondo dopoguerra.
Il progetto sarà illustrato nella sua interezza non appena concluse le operazioni di analisi e progettazione.

PARCO DELLA NESA
 AmbIente

Contatti Assessore Governo del Territorio (Urbanistica, Edilizia Privata, Viabilità, Ambiente, Paesaggio, PLIS)
Ricevimento: Ogni giovedì dalle 17.00 alle 19.30 telefonando al 035/42.89.24/25)

Indirizzo e-mail: ass.urbanistica@comune.alzano.bg.it
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Ormai come da tradizione, dopo la pausa estiva, alla ripresa delle 
attività scolastiche e lavorative, l’Assessorato alle Attività sportive, in 
collaborazione con la Polisportiva e con 35 associazioni e strutture che 
si occupano di sport e tempo libero nella Città di Alzano Lombardo, 
hanno presentato le attività sportive e di movimento organizzate 
sul territorio alzanese per la stagione 2011/12.
Il settore sportivo, perlomeno alzanese, sembra andare 
in controtendenza rispetto alla crisi che travalica i confini 
nazionali. Infatti la guida “CHI COME QUANDO DOVE FA 
SPORT AD ALZANO LOMBARDO” non è mai stata così ricca 
come in questa edizione. Ad attività consolidate si aggiungono 
nuove opportunità. A partire dalla nuova palestra di fitness (privata, 
ma convenzionata con l’Amministrazione Comunale con agevolazioni per 
i residenti), alle nuove realtà dell’Hockey su erba e del Rugby. 
Proprio quest’ultima società, per presentare la propria attività ha realizzato 
un libretto nel quale ha inserito delle regole importanti, una sorta di codice etico di 
comportamento per giocatori, genitori e spettatori. Alcune di queste regole che noi tutti 
dovremmo sempre tenere presente sono:

1. (come genitore) Lascia che i giocatori giochino il loro gioco, non è il tuo gioco.

2. Apprezza gli sforzi e le prestazioni, non i risultati.

3. Ricorda: gli errori fanno parte del processo di apprendimento.

4. Educa tuo figlio al rispetto per l’allenatore: sii il primo a non interferire nelle sue scelte 
e a non criticarle.

5. Insegna a tuo figlio lo spirito di squadra: il compagno che sbaglia va sostenuto e non 
rimproverato o messo in ridicolo.

6. Rispetta le decisioni degli arbitri e 
insegna a tuo figlio a fare lo stesso.

7. Sii un buono sportivo: apprezza le 
buone giocate indipendentemente 
dal fatto che le abbiano realizzate la 
tua squadra o il tuo avversario.

8. Rispetta gli avversari, senza di loro non 
ci sarebbe partita.

9. Utilizza un linguaggio corretto.

10. Insegna a tuo figlio il rispetto degli 
orari e degli impegni assunti 

11.	 (come	spettatori)		Tifa	per	la	tua	squadra;	
non tifare contro gli avversari.

Infine riteniamo sia doveroso un ringra-
ziamento a tutte le società sportive e di 
movimento per l’importante opera che 
svolgono a livello sociale - soprattutto a 
chi presta la sua opera gratuitamente - e 
a tutti gli sponsor che, nonostante la crisi, 
continuano a sostenere il movimento spor-
tivo alzanese. Buon e sano “Sport” a tutti …

La guida alle attività sportive 2011/12, il libretto del Rugby e la convenzione con la 
Palestra b-free sono scaricabili in pdf dal sito comunale www.comune.alzano.bg.it 
nella sezione sport e tempo libero

PotenZIAtA
L'offertA SPortIVA
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In fase conclusiva i lavori sulla strada per Monte di 
Nese (fine lavori entro il mese di settembre).
Terminata la realizzazione del muro di sostegno 
verrà colmato il dislivello strada/muro tramite un 
sistema di terre armate degradanti.
Son previsti interventi di idrosemina, stesa di 
biostuoia preseminata (ove necessario), ripristini 
ambientali sulla strada di cantiere, piantumazioni 
con essenze arboree e arbustive autoctone e 
rifacimento del manto stradale.
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Ultimo atto riguardante la messa in sicurezza delle scuole conseguente al 
fenomeno degli “sfondellamenti” (distacco della parte inferiore delle pignatte 
che costituiscono i solai).
Approfittando della chiusura della struttura per la pausa estiva si è intervenuti 
ripristinando le condizioni di sicurezza necessarie per lo svolgimento delle 
attività didattiche.
Le opere realizzate consistono sinteticamente in:
•	 rimozione	fondelli	ammalorati	o	prossimi	al	distacco;
•	 spazzolatura	a	fondo	della	superficie	per	togliere	le	parti	non	
perfettamente	stabili;

•	 realizzazione	di	controsoffittatura	in	lastre	di	cartongesso	portante	
,aventi caratteristiche di resistenza al fuoco (classe 1), fissate tramite 
viti auto perforanti ad una struttura di lamiera d’acciaio zincata ancorata 
ai	travetti	di	sostegno	del	solaio;

•	 finitura	dei	giunti	e	successiva	tinteggiatura.

ASILo nIDo
mADre tereSA
DI cALcuttA

FRANA MONTE DI NESE

… ottima collaborazione
Terminata la realizzazione dei servizi complementari 
al Cimitero di Monte di Nese, bagno pubblico e 
piccolo deposito, frutto della collaborazione tra 
Amministrazione Comunale e Consulta Frazionale che 
ne ha con determinazione evidenziato l’esigenza e 
proposto una soluzione assolutamente compatibile 
a servizio anche del parco pubblico.
Penso che il risultato sia l’immagine della passione 
con la quale i rappresentanti della Consulta hanno 
creduto in questa “piccola” opera.
Grazie

CIMITERO MONTE DI NESE
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Dopo anni di buio, ritornano a splendere

Dal mese di maggio un gruppo di ragazzi della scuola d’arte Andrea Fantoni 
di Bergamo sta eseguendo dei lavori di restauro conservativo nel Palazzo 
Comunale sotto la direzione dei professori Carla Bonomi, Iole Marcuccio e 
Paolo Finazzi.
I lavori, promossi dall’Assessorato ai Lavori pubblici, hanno riportato 
alla luce sulla volta dello scalone d’ingresso un antico affresco, 
precedentemente coperto da un cielo azzurro, con la rappresentazione 
mitologica del ratto di Ganimede da parte di Zeus.
Posto in posizione centrale, lo scalone, perimetrato da una balconata, è 
realizzato con la tecnica del “sotto in su”, vicina al “trompe l’œil” (la cui traduzione 
significa letteralmente ingannare l’occhio).
Si tratta di una tecnica ambigua perché gioca tra il chiaro/scuro e la prospettiva, inganna la percezione 
visiva bidimensionale del piano dell’osservatore, fa risultare il piano pittorico tridimensionale, quindi 
crea l’illusione di una realtà inesistente, cioè costruita in modo artificiale.
L’affresco rappresenta un’aquila con un giovinetto a cavalcioni, identificabile in Ganimede.
Le leggende, controverse, affermano che il ragazzo, figlio del re di Troia, per la sua bellezza fu rapito 
da Zeus tra le boscaglie del monte Ida nella Troade. Secondo alcune versioni Zeus mandò un’aquila, 
secondo altre fu la stessa divinità a trasformarsi in aquila. Condotto nell’Olimpo fu consegnata a 
Ganimede l’eterna giovinezza e divenne coppiere degli Dei sostituendo Ebe.
Fin qui il ritrovamento è perfettamente in linea con il modo proprio del tempo di abbellire con scene della 
mitologia greca le proprie abitazioni. Un esempio lo abbiamo sopra la volta del camino monumentale 
della casa dei Pellicioli del Palazzo in piazza Partigiani (raffigurante l’Olimpo con un gruppo di divinità).
La cosa che però ha suscitato curiosità e stupore è il nastrino, tenuto tra le mani dal bambino, con la 
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GANIMEDE E GIOVE TORNANO A SPLENDERE
“IN DEO LAETANDUM”

L’ascesa della mente ad uno stato di contemplazione rapita ovvero il ricongiungimento dell’anima umana con Dio
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scritta “IN DEO LETANDUM” (“gioendo in Dio” o “che l’uomo 
gioisca in Dio”) che il giovinetto tiene tra le mani.
Il mottetto porta direttamente al 1531, data in cui Andrea 
Alciati ad Augsburg in Germania stampa l’Emblemata o 
libro degli Emblemi.
Alciati, giurista ed insegnante nato a Milano nel 1492 e 
morto a Pavia nel 1550, raccoglie le incisioni xilografiche 
di artisti noti e volutamente aggiunge un senso morale 
e di riflessione alle stesse scrivendo sopra ognuna un 
mottetto in latino.
La presentazione del libro stesso lo dichiara apertamente:
Mentre i bambini si divertono con le nocciole e i giovani con 
i dadi, così giocare a carte riempie il tempo dei pigri. Nella 
stagione delle feste noi elaboriamo questi emblemi, fatti dalla 
nobile mano degli artigiani. Proprio come si aggiungono 
guarnizioni agli abiti e distintivi ai cappelli, così si addice a ognuno di noi scrivere segni muti. Anche se il supremo imperatore può darti 
preziose monete e finissimi oggetti antichi, io do a te, poeta a un altro poeta, doni di carta……….
Il libro ebbe talmente successo che generò migliaia di imitazioni in tutte le lingue vernacolari europee e passò dai 104 emblemi 
della prima edizione ai 212 di quella di Padova del 1621.
Si può ragionevolmente pensare che l’Alciati riprenda le riflessioni già in evidenza nel passato riferite a Ganimede. Forse la società 
o i costumi del tempo necessitavano un richiamo forte al vivere morale.
Dante stesso utilizzò per esempio il racconto mitologico del rapimento di Gaminede come metafora del processo di elevazione 
spirituale (purgatorio  IX 19-24). Nel commento del Landino alla commedia il volo dell’aquila diviene il simbolo dell’azione della 
carità divina che trae a Dio le anime umane privilegiando gli uomini che vivono in meditazione.
L’amore suscitato in Giove dalla bellezza del giovinetto troiano concede a Gaminede il suo posto tra gli dei sotto forma di costellazione 
e permette a chiunque mediti sul mistero di Dio la stessa beatitudine. In particolare il mito di Gaminede diviene il simbolo del 
ricongiungimento dell’anima umana con Dio. L’amore per la bellezza è dunque il veicolo per l’unione con il divino e il ratto di 
Gaminede rappresenta l’ascesa della mente a uno stato di contemplazione rapita.
Tornando in quel di Alzano per il momento non abbiamo elementi definitivi per chiarire la “decisione” di affermare quella scritta sotto 
la volta di ingresso. Le supposizioni allo stato attuale della ricerca possono spaziare in molteplici direzioni legate a personalismi, ad 
elementi storici, ma anche strutturali.
Ad esempio, è stata rilevata dai restauratori una tipologia di intonaco più lucida e con una pezzatura più fine per la figura di Ganimede 

e dell’aquila, il che sembrerebbe riportare a una data 
originaria di composizione precedente a quella degli 
affreschi dell’attuale sala consiliare (1676), e di conseguenza 
a un’altra mano, supposizione che può essere confermata 
solo da un’analisi stratigrafica. 
Allo stesso modo le ipotesi relative alla copertura di 
questa parte di affresco soffrono di uguale incertezza: la 
scelta potrebbe derivare da un intervento architettonico 
(chiusura di alcune porte interne) operato negli anni Venti 
del Novecento e conseguente cambio del gusto (anche 
gli affreschi sulle pareti hanno subito delle modifiche).
Quel che ora conta è che dopo anni di buio Gaminede e 
Zeus ritornano a splendere.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura
Giorgio Pellicioli
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AAA cercASI
nonnI VIGILI

Si vuole chiamare a raccolta i pensionati Alzanesi desiderosi 
di mettersi al servizio della comunità. L’appello nasce dalla 
necessità di rimpinguare un gruppo che oggi ha urgente 
bisogno di nuove energie.
Ci serve una squadra per aumentare il livello di sicurezza e 
di custodia dei nostri ragazzi attorno alle scuole di Alzano 
Lombardo. È necessario disciplinare meglio il traffico in 
occasione dell’entrata/uscita delle scuole. È un bel modo 
per essere utili alla nostra comunità. Gli interessati possono 
telefonare o presentarsi all’Ufficio Scuola (0354289058 – 
Poloni Fabio) oppure mandare una mail a scuola@comune.alzano.bg.it 
«I nuovi “NONNI VIGILI” saranno i benvenuti, a loro andrà il grazie di tutta la comunità e soprattutto 
dei piccoli studenti».
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LA SALute
In PIAZZA

La Punto Ristorazione in collaborazione con il Comune di Alzano Lombardo organizza per sabato 26 
novembre “La Salute in Piazza” un corso gratuito teorico e pratico di educazione alimentare a cura di 
Rossana Madaschi, dietista della Punto Ristorazione e Docente di Scienza dell’Alimentazione. Il corso 
si svolgerà in Piazza Italia dalle 9,30 alle 11,30.
E’ necessaria l’iscrizione (con precedenza ai cittadini di Alzano Lombardo) che dovrà essere effettuata 
presso l’Ufficio Scuola del Comune (035/4289058 Sig. Poloni) dove verrà consegnato anche il programma 
dettagliato del corso (max 20 partecipanti).

Ogni mese sul sito del Comune sono disponibili rubriche di alimentazione redatte dalla dietista 
della Punto Ristorazione Rossana Madaschi, che sviluppano argomenti di attualità, curiosità ed 
altro, ricche di consigli, suggerimenti e proposte migliorative, finalizzate all’equilibrio del nostro 
benessere quotidiano e all’educazione alimentare.
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mAnGIAre In comPAGnIA
Tra i vari servizi offerti dalla Casa di Riposo Fondazione Martino Zanchi Onlus forse non tutti sanno che esiste 
la possibilità di consumare pasti presso la sala ristorazione tutti i giorni dell’anno. Per chi è solo, ha difficoltà 
o non ama cucinare può essere anche un’occasione di incontro e di socialità oltre a garantire una corretta 
alimentazione. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del 
Comune (035/4289031) o direttamente alla Fondazione Martino Zanchi (tel. 
035/513077).

bAnDo ASSeGnAZIone cASe PoPoLArI
Il bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica 
resterà aperto fino al 31 dicembre 2011. Le domande dovranno 
essere presentate previo appuntamento, presso l’ufficio 
servizi sociali (fino al 30 novembre) o presso gli uffici Aler di 
Bergamo (nel solo mese di dicembre).
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del 
Comune (tel. 035/4289031-060).

contrIbutI AffIttI eLeVAtI 
"SPorteLLo AffItto 2011¨
Il bando per accedere ai contributi per affitti elevati è aperto dal 15 settembre all’11 novembre 
2011. Le domande vanno presentate, previo appuntamento, presso:

Sede Giorni Orari

C.G.I.L. 
via G. Mazzini, 11 - tel. 035.515073

Lunedì
Mercoledì

8.30-12.00 / 14.00-18.00
8.30-12.00 / 14.00-18.00

C.I.S.L. circ. S. Giorgio
via G. Marconi, 18 - tel. 035.516418

Martedì
Mercoledì
Venerdì

10.00-12.00
9.00-12.00
9.00-12.00

circolo A.C.L.I.  
via M. Zanchi, 109
tel. 035.515044 - 035.0690604

Lunedì
Giovedì

9.00-12.00
9.00-12.00
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Affiliato Studio Mazzini sas - via Borghetto, 26 Torre Boldone

Torre B. tel. 035.369.23.46 

Affiliato Studio Gorle sas - via Don Mazza, 10/A Gorle

Gorle tel. 035.66.45.19 

SCANZOROSCIATE: ingresso 
indipendente e giardino privato. 
Recente quadrilocale in villetta con 
cucina separata e doppi servizi. Box 
doppio. 
 

€ 249.000,00 

GORLE: terrazzo vivibile dalla buona 
esposizione. Attico con doppi servizi. 
Tutto parquet e finiture di qualità. 
Cantina e box doppio.

€ 310.000,00 

TORRE BOLDONE: zona collinare e 
soleggiata ma comoda ai servizi. 
Trilocale con cucina separata e 
terrazzo abitabile. Servito da 
ascensore. Cantina. (Box). 

€ 160.000,00 

TORRE BOLDONE: giardino privato e 
riservato. Quadrilocale con doppi 
servizi e cucina separata. In zona 
collinare e soleggiata ma poco 
distante dai principali servizi. Taverna. 
Box e cantina. 

€ 230.000,00 

PEDRENGO: palazzina del 2008 con 
ingresso indipendente. 
Quadrilocale con doppi servizi e 
lavanderia. Tutto parquet. Ampia zona 
giorno con camino e cucina separabile. 
Box doppio.

€ 310.000,00 

GORLE: accogliente zona giorno con 
cucina a vista e affaccio sul terrazzo 
vivibile. Bilocale di 60 mq in recente 
palazzina. Zona comoda ai servizi. Box. 

€ 129.000,00

TORRE BOLDONE: “Residenza Reich”. 
Terrazzo vivibile con affaccio sul parco. 
Trilocale con cucina separata e doppi 
servizi. Tutto parquet. Ascensore. 
Cantina. (Box).

€ 290.000,00 

RANICA: zona giorno con ampie 
vetrate e travi a vista. Soluzione su 
due livelli con soppalco adibito a 
soggiorno. Tutto parquet. Ingresso 
indipendente. (Box).

€ 149.000,00 

GORLE: via Turati. Elegante palazzina 
in zona centrale. Quadrilocale di ampia 
metratura con doppi servizi. 
Ad uso ufficio/abitazione. Servito 
da ascensore. A reddito con ampie 
referenze. 

Informazioni in ufficio

GORLE: luminosa zona giorno con 
affaccio sul terrazzo. 
Bilocale di 60 mq in zona centrale e 
comoda a tutti i servizi. 
Buona esposizione. Cantina. (Box).

€ 95.000,00 

TORRE BOLDONE:  luminoso 
soggiorno con cucina separata. 
Trilocale di ampia metratura con due 
camere matrimoniali. In zona collinare 
e soleggiata. Doppia esposizione. Box. 

€ 150.000,00 

TORRE BOLDONE: prestigioso 
attico impreziosito da travi a vista e 
caratterizzato da 50 mq di terrazzi 
vivibili. Cucina separata e doppi servizi. 
Palazzina in classe B in zona collinare 
ma a due passi dal centro.

€ 410.000,00 

TORRE BOLDONE: “Residenza dei 
Colli”: via Resistenza. Attico di 140 mq 
su unico livello. Tripli servizi e cucina 
separata. 50 mq di terrazzi vivibili 
dall’ottima esposizione al sole. 
Palazzina in classe B. Finiture di pregio. 

€ 520.000,00 

GORLE: Residence I Gradoni. Elegante 
quadrilocale con ottime finiture e 
pavimentazione in parquet. Piano alto 
servito da ascensore. Cucina separata e 
doppi servizi. 20 mq di terrazzo vivibile 
dall’ottima esposizione. Box e cantina. 

€ 335.000,00 

GORLE: elegante zona giorno con 
affaccio sul terrazzo vivibile. Bilocale 
in palazzina servito da ascensore. 
Completo di arredo. (Box).

€ 123.000,00 

SCANZOROSCIATE: Ingresso 
indipendente. Trilocale al piano terra 
con giardino e pergolato. Palazzina 
di cinque unità abitative. Zona 
pedecollinare. Box doppio.

€ 200.000,00 

RANICA: recentissima palazzina 
signorile in zona comoda ai servizi. 
Particolare attico con travi a vista e 
finiture di pregio. Possibilità box. 

€ 269.000,00 

RANICA: recente bifamiliare in zona 
pedecollinare e soleggiata. Soggiorno 
con cucina separata e tripli servizi. 
Accesso diretto anche dal box doppio. 
Cantina. 

€ 439.000,00 

OGNI AGENZIA hA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA



ALZANO: casa indipendente con 
ampio giardino piantumato. Ideale 
anche per impresa. Soluzione 
dall’ampia metratura con possibilità di 
ricavare due unità abitative. 
Box quadruplo. 

€ 350.000,00 

ALZANO: villa singola in zona verde 
e panoramica. 70 mq di terrazzo 
dall’ottima esposizione. Recente 
costruzione. Possibilità di ricavare due 
unità indipendenti. Box doppio.

€ 575.000,00 

ALZANO: rustico indipendente 
ristrutturato. Ampio porticato con 
ottima vista panoramica. 4000 mq di 
terreno esclusivo. Servito da utenze. 
Ideale come seconda casa. 

€ 199.000,00 

ALZANO: accogliente zona giorno 
con parquet. Trilocale ristrutturato 
con doppi servizi. Quadrifamiliare. 
Termoautonomo. Piano alto. Box.

€ 155.000,00 

ALZANO: nuova costruzione in classi-
ficazione energetica di tipo B. Bilocale 
con possibilità scelta delle finiture 
interne. Piccola palazzina. Servito da 
ascensore. 

€ 99.000,00 

ALZANO: signorile soluzione 
all’ultimo piano con travi a vista, 
parquet e dotato di ogni optional. 
Doppi servizi. Recente costruzione. 
Box.

€ 199.000,00 

ALZANO: luminosa zona giorno con 
affaccio sul terrazzo dall’ottima vista 
panoramica. Trilocale ristrutturato in 
zona comoda ai servizi. Zona notte in 
parquet. Box e cantina.

€ 90.000,00 

ALZANO: connubio tra architettura 
moderna e contesto industriale 
recuperato. Loft su due livelli con 
doppi servizi. Giardino pensile. 
Posto auto e cantina.

€ 315.000,00 

ALZANO: luminosa zona giorno con 
cucina separata. Recente trilocale 
al piano alto con vista panoramica. 
Elegante palazzina in zona centrale. 
Doppi servizi e due camere 
matrimoniali. Box doppio e cantina. 

€ 195.000,00 

ALZANO: luminoso soggiorno con 
cucina separata e affaccio sul terrazzo. 
Trilocale libero sui tre lati in strada a 
fondo chiuso. Box. 

€ 120.000,00 

ALZANO: contesto signorile di 
notevole pregio. Quadrilocale con 
ingresso indipendente e 350 mq di 
giardino privato. 
Box doppio e box singolo. 

€ 399.000,00 

ALZANO: ampia zona giorno con 
cucina separata e terrazzo vivibile. 
Recente trilocale al piano alto servito 
da ascensore. Doppi servizi. In zona 
residenziale. Box e cantina. 

€ 170.000,00 

ALZANO: terreno edificabile di 500 
mq in zona collinare e ben esposta. 
Possibilità di edificare fino a 750 metri 
cubi. Ideale per villa singola.

€ 200.000,00 

ALZANO:  in zona esclusiva con 
ottima vista panoramica. Nuova villa 
bifamiliare con ampio giardino privato 
sui tre lati. Inserti di pietra a vista e 
scelta finiture di pregio. In classe A. 
Box doppio. 

€ 650.000,00 

ALZANO: caratteristica mansarda 
all’ultimo piano con camino e terrazzo 
abitabile. Signorile palazzina in strada 
a fondo chiuso. (Box). 

€ 79.000,00 

ALZANO: 
nuova realizzazione d’avanguardia. 
Prestigioso attico con terrazzo 
perimetrale e solarium o possibilità 
piani terra con giardino o terrazzi 
abitabili. Vicinanza Teb. 

Informazioni in ufficio

ALZANO: zona giorno impreziosita 
da parquet e travi a vista. Recente 
trilocale ultimo piano su due livelli 
dalle finiture extracapitolato. Cucina 
separata e doppi servizi. Box e cantina. 

€ 275.000,00 

ALZANO: in zona collinare e 
panoramica. Bifamiliare con ingresso 
indipendente e ampio porticato 
esterno vivibile. Taverna con 
lavanderia. Box quadruplo. 

€ 520.000,00 

Affiliato Studio Alzano sas - via San Pietro, 2 Alzano Lombardo

Torre B. tel. 035.45.36.622

Affiliato Studio Mazzini Due sas - via Mazzini, 6 Albino

Albino tel. 035.77.30.50 

OGNI AGENZIA hA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA
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UFFICIO RAGIONERIA
L’ufficio Ragioneria si occupa principalmente della programmazione 
dell’attività economico-finanziaria del Comune.
Durante l’esercizio effettua il continuo e costante monitoraggio delle risorse 
economiche e finanziarie per poter conseguire gli obiettivi definiti 
dai programmi e dai bilanci ed evitare il prodursi di squilibri. 
Più in dettaglio le competenze di tale ufficio riguardano:
• la predisposizione del progetto di bilancio annuale e 

pluriennale, della Relazione Previsionale e Programmatica e del 
Piano	Esecutivo	di	Gestione;

• la gestione in corso d’anno delle variazioni che si rendono necessarie ai 
documenti	contabili	(Bilancio	di	Previsione,	PEG);

• la redazione dei bilanci consuntivi e dei rendiconti e certificazioni richiesti da 
Istituzioni	e	Ministeri;

•	 il	coordinamento	e	la	gestione	contabile	delle	entrate	di	parte	corrente	e	di	parte	capitale;
• la gestione contabile delle spese di parte corrente e di parte capitale, la verifica della copertura 
finanziaria	ed	il	controllo	di	regolarità	contabile;

•	 liquidazione	delle	fatture;
•	 emissione	di	ordinativi	di	pagamento	e	di	incasso;
•	 il	monitoraggio	del	Patto	di	Stabilità;
•	 la	gestione	degli	adempimenti	fiscali	di	competenza;
•	 la	gestione	di	servizi	diversi	e	assicurativi;	
•	 la	gestione	dei	registri	e	scritture	contabili	(registri	IVA)	e	adempimenti	fiscali	connessi;
•	 la	gestione	dei	mutui;
•	 cura	i	contatti	con	la	Tesoreria	Comunale;
• gestisce i rapporti con il Revisore dei conti connessi agli adempimenti previsti dalla normativa 

vigente.

UFFICIO TRIBUTI
L’Ufficio Tributi gestisce tutte le attività connesse all’applicazione dei tributi e canoni comunali, 
attraverso le fasi di ricognizione dei soggetti passivi, di accertamento imponibile, di definizione e 
liquidazione dei tributi. Gestisce in particolare l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) ed il Canone 
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.), svolgendo le seguenti attività:
•	 attività	di	recupero,	liquidazione,	accertamento	e	rimborso;
•	 formazione	dei	Ruoli;
•	 rapporti	di	informazione	e	consulenza	all’utenza;
•	 rapporti	con	il	Concessionario	della	riscossione	e	con	il	Ministero	delle	Finanze;
•	 predisposizione	e	modifica	dei	regolamenti	tributari;
• gestione del contenzioso tributario.

ECONOMATO
Il Servizio economato si occupa della gestione amministrativa delle spese minute d’ufficio stabilite 
dal relativo regolamento, dell’approvvigionamento della cancelleria per tutti gli uffici comunali, delle 
utenze e dei canoni comunali nonché delle anticipazioni dovute ed autorizzate ad amministratori 
comunali e dipendenti.
L’Ufficio si occupa inoltre della tenuta e dell’aggiornamento dell’Inventario Comunale.

I SUDDETTI UFFICI SONO APERTI AL PUBBLICO NEI SEGUENTI ORARI:

LUNEDÌ 8,30 - 12,30 14,30 - 15,30  
MARTEDÌ 8,30 - 12,30 
MERCOLEDÌ 9,00 - 13,30 
GIOVEDÌ 9,00 - 12,30 15,30 - 18,00
VENERDÌ 8,30 - 12,30 

rAGIonerIA, trIbutI
eD economIA
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cIcLomotorI

nuova targa per i ciclomotori e certificato di circolazione

Dal 1° giugno scorso è scattato l’obbligo di nuova targa per tutti i ciclomotori. La messa in regola dovrà 
avvenire entro la fine del 2011, come previsto dalla la legge n. 120 del 29 luglio 2010. Tale obbligo è 
stato esteso anche ai ciclomotori dotati di certificato di idoneità tecnica. Tutti i ciclomotori circolanti 
dovranno essere muniti del certificato di circolazione e della nuova targa. 

Di fatto, per poter continuare a circolare, un ciclomotore non potrà più essere munito di targa esagonale 
come in passato, ma dovrà avere obbligatoriamente la nuova targa quadrata e il nuovo certificato di 
circolazione. La consegna ai proprietari verrà gestita come segue: 

- entro sessanta giorni - 1° giugno 2011 - per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione 
la	cui	sequenza	numerica	inizia	per	“0”,	“1”	e	“2”;	

-  entro centoventi giorni - 31 agosto 2011- per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione 
la	cui	sequenza	numerica	inizia	per	“3”,	“4”	e	“5”;	

-  entro centottanta giorni - 30 ottobre 2011- per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione 
la	cui	sequenza	numerica	inizia	per	“6”,	“7”	e	“8”;	

-  entro duecentoquaranta giorni - 29 dicembre 2011 - e comunque non oltre il 12 febbraio 2012, per 
i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per “9” e la 
cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera “A”.

Entro fine anno, quindi, tutto il parco ciclomotori circolante verrà dotato del “targhino” di nuova 
generazione, e trascorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dalla legge sopra citata, chiunque 
circolerà con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 sarà 
soggetto alla sanzione amministrativa che può variare da 389 a 1.559 euro.

La Polizia Locale rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento

gioielleria - oreficeria - orologeria

Via San Pietro, 12 . alzano lombardo . tel. 035 51 48 44
aPerTo aNcHe il lUNeDÌ PoMeriggio

concessionario

Levretteby

arTeNigMa     cHaMPioN WaTcH     Pierre BoNNeT
NaMeS MilaNo    SParKlY TiMe



18

S
er

v
iz

i D
em

og
ra

fic
i 15o cenSImento GenerALe 

DeLLA PoPoLAZIone e DeLLe AbItAZIonI

Il 9 ottobre 2011 è stata fissata la data per il “15° Censimento Generale della popolazione e delle 
abitazioni”.  Il Censimento ha lo scopo di rilevare la popolazione effettivamente residente e abitualmente 
dimorante nel Comune. Data l’importanza per ogni cittadino di avere una residenza certa, si raccomanda 
di rispondere con la massima puntualità al questionario che perverrà dall’Istat ad ogni famiglia 
tramite servizio postale a partire dal 12/09/2011. 
Nel caso in cui, entro la data del 22/10/2011, non sia pervenuto presso la propria abitazione alcun 
questionario, l’utente dovrà rivolgersi all’Ufficio Anagrafe del Comune o presso i Centri di Raccolta 
Comunali.
Sul sito del Comune (www.comune.alzano.bg.it) verrà pubblicata ogni informazione di interesse 
della cittadinanza relativa al Censimento. 

COMPILAZIONE E RESTITUZIONE DEL QUESTIONARIO
Il questionario può:
1. essere compilato tramite internet, 
2. consegnato ad un apposito Centro di Raccolta Comunale, 
3. consegnato in un punto di ritiro, 
4. consegnato a un rilevatore.

1. Compilazione tramite internet
Il questionario può essere compilato tramite l’utilizzo di internet seguendo le indicazioni contenute 
nel questionario stesso.
Presso la Biblioteca Comunale (via Paglia n. 11, Parco di Montecchio), durante gli orari di apertura 
al pubblico, il questionario può essere inserito nell’apposito portale dell’Istat, senza l’assistenza degli 
operatori e con l’utilizzo gratuito di internet. 

2. Consegna presso i Centri di Raccolta Comunali 
Sono istituiti due Centri di Raccolta Comunali. Negli orari indicati di seguito è possibile consegnare i 
questionari già compilati, ricevere informazioni o assistenza per la compilazione.
I Centri di Raccolta Comunali sono operativi dal 08/10/2011 al 05/11/2011.

15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI
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A. Ufficio Anagrafe (presso il Palazzo Comunale, via Mazzini 69)

ORARI DI APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA

Lunedì 8.30-12.30 15.30-16.30

Martedì 8.30-12.30

Mercoledì 8.30-13.30 14.00-17.00

Giovedì 8.30-12.30 15.30-18.00

Venerdì 8.30-13.00 14.00-16.00

Sabato 8.30-12.00

B. Biblioteca Comunale (presso il Parco di Montecchio, via Paglia 11)

ORARI DI APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA

Martedì 20.00-22.00

Mercoledì 20.00-22.00

Giovedì 20.00-22.00

Per informazioni telefoniche è possibile chiamare i numeri: 035 4289037-006-007.

3. Consegna in punti di ritiro
Il questionario può essere consegnato ai punti di ritiro presso le sedi delle Poste Italiane durante gli orari di apertura al pubblico.

4. Consegna al rilevatore
Il questionario sarà consegnato ai rilevatori solo in casi particolari ed eccezionali.

OBBLIGO DI RISPOSTA
Ogni cittadino ha l’obbligo di compilare, in modo veritiero e completo, il questionario spedito dall’Istat e di restituirlo come sopra 
indicato. Nel caso di violazione dell’obbligo di risposta sarà avviata la procedura sanzionatoria di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 322 
del 06/09/1989. L’obbligo di risposta non sussiste con riferimento ai quesiti sensibili appositamente individuati nei questionari di 
censimento.
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Corso di Inglese
I° livello Martedì e Venerdì 20.15/21.30
II° livello Martedì e Venerdì 19/20.15
Conversazione Sabato 10.00
Insegnante madrelingua - Costo: € 248 

Lo sguardo e il gesto della divinità
Venerdì, dal 30 settembre al 2 dicembre 
2011, ore 15.00 – 17.15, 
Auditorium Piazza Caduti di Nassirya 
(€ 30)             

Arte, letteratura e civiltà nell’età 
romantica
Venerdì, dal 9 dicembre al 2 marzo 
2012, ore 15.00 – 17.15, Auditorium 
Piazza Caduti di Nassirya (€ 30 + 
eventuale visita)

Alla scoperta della natura 
Venerdì, dal 16 marzo 
al 4 maggio 2012, ore 15.00 – 17.15, 
Auditorium Piazza Caduti di Nassirya 
(€ 21)                    

Corso di scacchi
Per ragazzi dai 7 ai ….99 anni!! 
Durata: 7 lezioni da 1.5 ore - Costo: € 10

b
ib

lio
te

ca I nuoVI
corSI

Per informazioni 
su queste e altre proposte della 

biblioteca comunale:
biblioteca@comune.alzano.bg.it

035.511061
Oppure seguici su Facebook!

OLTRE IL FUMETTO 
Laboratorio di disegno e di fumetto
Per ragazzi dai 12 ai 19 anni  
Durata: 12 ore in 6/8 lezioni - Costo: € 10

UN POMERIGGIO DA CANI
Per i bimbi di 7 anni (max 18 iscritti)
Leo, Stella, Zorro  e Spotty sono cani molto 
speciali… e ti aspettano in biblioteca!!

Cineforum Invernale
A cura del Gruppo Cineforum Montecchio 
15 rappresentazioni a partire da giovedì 
13 ottobre 2011 presso l’Auditorium di 
Montecchio
Programma: 
13/10 Il discorso del re 
20/10 Habemus Papam 
27/10 Hereafter 
03/11 Uomini di Dio 
17/11 We want sex 
24/11 In un mondo migliore 
01/12 20 sigarette 
09/12 Precious 
16/12 Le donne del 6° piano 
05/01/12 Il ragazzo con la bicicletta 
12/01 Beyond 
19/01 Il primo incarico 
26/01 Cirkus Colombia 
02/02 Kill me please 
09/02 Il mio nome è Khan
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us IL VoLontArIAto: 
IL PIAcere DI AIutAre   
I volontari nella fondazione, persone preziose al servizio 
della comunità

La nostra “casa di riposo” è una Fondazione con una notevole complessità organizzativa: pianificare 
servizi agli ospiti 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno e gestire servizi alla comunità presso la no-
stra sede e al domicilio degli utenti richiede un notevole sforzo da parte di tutti gli operatori della 
Fondazione. Sforzo che a volte può non essere sufficiente a garantire un’assistenza eccellente su 
tutti i fronti. Così il supporto del volontariato diventa colonna portante dell’organizzazione e dei 
servizi della Fondazione. 
L’anno corrente è stato anche proclamato Anno europeo del Volontariato. Nel 2001 è stata definita 
la “carta dei valori del volontariato”. Il valore principale e distintivo è l’attenzione alla dignità umana, 
unita allo spirito di solidarietà e alla gratuità. Le altre definizioni, che seguono i predetti valori, sono 
l’altruismo, la generosità, la testimonianza, la promozione del bene comune, la capacità di fare, la 
creatività nell’intervento, ecc…
Il nostro Presidente della Repubblica ha ricordato che, proprio in questo momento di difficoltà 
economiche, è di fondamentale importanza sostenere il volontariato. Esso è linfa vitale della nostra 
convivenza e costituisce un elemento caratterizzante e distintivo della nostra democrazia.
Il volontario porta con sé i più alti valori dell’etica. San Paolo ci precisa che “c’è più gioia nel dare 
che nel ricevere” e che “ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né 
per forza, perché Dio ama chi dona con gioia”. 
Il volontario dona fattori sentimentali ed affettivi di insostituibile valore umano, che un’organizzazione 
aziendale non riesce a dare. Così i nostri volontari sono fondamentali per la qualità dei nostri servizi.
Pertanto è un piacere per noi invitare tutti i cittadini, Alzanesi e non, a valutare la possibilità di di-
ventare volontari della Fondazione Martino Zanchi onlus. È sufficiente telefonare allo 035.513.077 
e chiedere della consigliera d’amministrazione Giulia Carminati, oppure della responsabile dell’as-
sociazione Rosa onlus, Gisella Croci, per prenotare un appuntamento per il formale colloquio di 
introduzione.
Ringraziamo ancora una volta tutti per l’attenzione e ci auguriamo di ritrovarvi presto insieme a noi.

Ricordiamo che per avere 
informazioni più dettagliate puoi 

chiamare lo 035-513077
o visitare il sito

www.fondazionezanchi.it



Il Granducato di Alzano Sopra è un’associazione 
culturale nata il 09.09 09 da un gruppo di 
ragazzi di Alzano Sopra appassionati di storia 
e cultura locale e che oggi conta circa 80 
iscritti. L’associazione si è posta come obiettivo 
quello di studiare e diffondere la cultura locale, 
risvegliando la passione della gente per la propria 
terra, le proprie tradizioni e per vivere momenti 
di divertimento, appropriandosi degli spazi che 
un tempo erano della socializzazione. Il nome 
Granducato non ha alcun supporto storico ed ha il solo fine di sdrammatizzare un’associazione nata 
per produrre e diffondere cultura e socializzazione, fondando la propria attività sul divertimento e 
l’amicizia. L’associazione pertanto pur rimarcando un’identità territoriale, fa dell’amore per il territorio 
e la storia locale un mezzo di dialogo con i cittadini di qualsiasi località.
Pulizia del Luio.Tra le attività svolte, quest’anno c’è stata la seconda edizione della giornata del verde 
pulito che l’Associazione ha dedicato alla pulizia dai rifiuti e dal verde infestante presente sulle sponde 
alzanesi e nembresi del Luio.
Edit…toriale e 150° dell’unità d’Italia. A febbraio è stato redatto e distribuito in 1200 copie il 
primo giornalino del Granducato con informazioni sugli eventi dell’associazione, storia locale e la 
storia dell’unità d’Italia. Per il 150° dell’unità sono stati inoltre appesi per il paese quattro pannelli 
informativi sull’unità d’Italia con note e storie locali legate all’unità nazionale.
Concorso di poesia Parole rubate al pensiero. Quest’anno abbiamo organizzato il primo concorso 
di poesia “Parole rubate al pensiero” un concorso che ha riscosso un enorme successo con ben 
219 testi di poesia pervenuti, di cui 179 nella categoria adulti, 28 nella categoria ragazzi e 11 nella 
categoria dialetto bergamasco. Molte opere della sezione adulti sono pervenute da tutta Italia e due 
persino dall’Argentina!
2° Sagra del Dialetto arti e Mestieri. Domenica 22 maggio si è svolta in centro storico la 2°sagra del 
Dialetto Arti e Mestieri, una giornata dove oltre all’esposizione ed alle premiazioni del concorso di 
poesia, la libera espressione dell’arte e dei mestieri locali, l’esposizione di foto d’epoca di Alzano Sopra 
e di fatti e curiosità del passato, il concerto dei Ligastory, la poesia di dialettale di Umberto Zanetti, in 
serata è stata eseguita in piazza una rappresentazione teatrale in dialetto bergamasco da parte della 
compagnia “Sottoscala” di Rosciate.
Storia di Alzano Sopra. Sul nostro sito www.granducatoalzanosopra.it dal 2009 si possono trarre 
notizie storiche su Alzano Sopra, notizie che vanno aumentando in seguito agli studi e al materiale 
che da due anni stiamo raccogliendo con passione
Visite al cementificio Italcementi. Per il secondo anno il Granducato offrirà la propria collaborazione 
al Comune per organizzare la seconda visita al cementificio Italcementi prevista per il 24 ed il 25 
settembre 2011 e durante la quale, oltre a parte della logistica, ci sarà l’esposizione di pannelli 
informativi con foto di Alzano Sopra. 
Infine ci fa piacere sottolineare come la nostra idea di formare un’associazione culturale dedicata alla 
storia di Alzano Sopra, sia stata utilizzata anche da altri per formare altre associazioni simili. Il valore 

di amicizia su cui si fonda il Granducato 
sarebbe la garanzia di una cultura che 
unisce, anche se poi con qualunque spirito 
la si faccia, l’importante è farla.
Un cordiale saluto a tutti i cittadini di Alzano 
e un sincero grazie all’Amministrazione 
Comunale per la preziosa collaborazione 
e per lo spazio che ci ha concesso sul 
notiziario.
 

Il Presidente
Pietro Trussardi

ASSocIAZIone cuLturALe
GrAnDucAto ALZAno SoPrA
www.granducatoalzanosopra.it
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ASSocIAZIone cuLturALe
GrAnDucAto ALZAno SoPrA

Sabato 11 giugno, al laghetto Valgua di Bondo Petello (Albino), si è svolto 
il 2° raduno di pesca Città di Alzano Lombardo rivolto agli studenti 
della scuola primaria e secondaria di primo grado del comune di Alzano 
Lombardo, al fine di far conoscere  la pratica della pesca sportiva.
Dopo il successo della prima edizione e nonostante il temporale durante la 
manifestazione, le aspettative non sono state disattese e il grande numero 
di partecipanti è stato il termometro del gradimento della manifestazione.
Gli studenti, divisi in gruppi, hanno preso dimestichezza con l’attrezzatura, 
hanno pescato qualche trota e hanno ricevuto la medaglia ricordo di un 
pomeriggio passato in allegria. 
I partecipanti hanno anche potuto visitare gratuitamente l’incubatoio 
ittico di Valgua della Fipsas, sezione di Bergamo, adiacente al laghetto, 
con visite condotte dai responsabili dell’incubatoio. Un ringraziamento 
particolare va alla A.P.S.D. “Ol Sanguanì” per aver “fornito” i pescatori che 
hanno seguito i ragazzi e alla G.M. Piccoli per il gustoso rinfresco. 
La loro collaborazione ha reso possibile la buona riuscita dell’iniziativa.

PoLISPortIVA comunALe
ALZAno L0mbArDo
2o raduno di pesca città di Alzano Lombardo

L’Associazione  VOLVER comunica che Sabato 15 Ottobre alle ore 9,00 avrà luogo la pulizia delle sponde 
del fiume serio. Invitiamo chiunque voglia aderire a tale iniziativa al ritrovo di fronte al  nuovo Palazzetto 
dello Sport alle ore 8,45.

ASSocIAZIone VoLVer 
Pulizia delle sponde del fiume serio
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Si è concluso con la vittoria della squadra “Fà balà l’öcc” il 7° torneo notturno di calcio a sette organizzato alla memoria di Mino Salvi, ragazzo 
di Nese scomparso nel dicembre 2003, e dell’amico Ciuby, scomparso nel 2007 dopo una terribile malattia.
Con 16 squadre iscritte, la manifestazione si è svolta come ogni anno presso il campo sportivo di Monte di Nese. Grazie al nuovo bar allestito 
e ad un’area giochi per i più piccini, il torneo è risultato ancora un piacevole evento per trascorrere una serata tra sport, giovani ed allegria. Le 
gare si sono svolte nel corso del mese di giugno e si sono concluse con la finale del 2 luglio, quest’anno arricchita da una novità: una partita 
amichevole tra bambini nati nel 2002/2003 e una sfida amatoriale over 40 tra gli organizzatori e i tanti amici del torneo, per sottolineare lo 
spirito di aggregazione e di amicizia. Passando alla cronaca, la serata si è aperta con la finale per la conquista del terzo posto tra “Ol Tomenu” 
e “Oratorio Monte di Nese”. Partita piacevole e molto combattuta fino alla fine, dove l’esperienza della veterana “Ol Tomenu” si è imposta per 
4 a 3 sui giovani ragazzi dell’oratorio. Tutt’altro copione quello che si è visto nella finalissima del torneo. Netta la vittoria della neofinalista “Fà 
balà l’öcc” per 4 a 0 sulla “Trattoria Falconi”, la quale era salita sul gradino più alto del podio lo scorso anno. 
La sfida, come si prevedeva, è stata giocata ad alti ritmi da entrambe le squadre, dettati soprattutto dallo stimolo dei giocatori e dalla carica 
degli allenatori. Già nel corso dei primi minuti la squadra “Fà balà l’öcc” passa in vantaggio con una bella punizione dal limite di Frigerio, che 
va ad insaccarsi nell’angolo alto della porta difesa da Bertola.
La “Trattoria Falconi” non sta a guardare e in più di un’occasione sfiora il pareggio con Gabriele Sigismondi. Ma a pochi minuti dalla fine del 
primo tempo, ecco la fiammata improvvisa di Baselli che insacca e chiude sul risultato di 2 a 0. 
Nel secondo tempo tutti si aspettano il ritorno della detentrice, ma dopo nemmeno 5 minuti ecco il terzo gol che ipoteca la vittoria ad opera 
di Pedone. Nel finale, poker del “Fà balà l’öcc” sempre su gran tiro di Pedone che fa esplodere di gioia i propri tifosi.
Al termine delle partite, con la collaborazione dell’assessore allo Sport del Comune di Alzano Lombardo, Roberto Mazzoleni, si sono svolte le 
premiazioni nel ricordo di Mino e del grande amico Ciuby, alla cui memoria è stata assegnata una cassa di vino alla peggior classificata delle 
4 squadre finaliste. Premiato anche il capocannoniere del torneo Daniele Frigerio (11 gol) con il trofeo Tironi Renzo a.m. messo in palio dalla 
famiglia, il tutto accompagnato da una spettacolare serie di fuochi d’artificio.  
Infine, a chiusura della manifestazione, la parola è passata a Patrizia Noris, presidente dell’associazione “Aiutiamoli a vivere” di Ranica, a supporto 
dell’operazione Pro Chernobyl per i bambini bielorussi, alla quale è stato devoluto l’intero ricavato.
Un ringraziamento speciale alla famiglia Salvi, al gruppo di affiatatissimi amici volontari, ai componenti della Consulta Frazionale, e a tutti gli 
sponsor che hanno permesso lo svolgimento del torneo, rinnovando l’appuntamento alla prossima edizione.

fÀ bALÀ L'Öcc
7o torneo mIno SALVI 
Il calcio notturno conquista sempre pubblico e sempre più 
appassionati del bel gioco
fà balà l'öcc si aggiudica il 7o torneo mino Salvi 
battendo nella finale la trattoria falconi



25

Lo scorso ottobre, alcuni cittadini di Alzano Sopra si sono riuniti per proporre una breve 
ricerca storica sul territorio mediante la raccolta di materiale fotografico, scritti, disegni, 
ecc. riguardanti la frazione di Alzano Sopra dal 1850 ai giorni nostri. Si è così creato un 
gruppo ad hoc, chiamato Gruppo Identità e Territorio.
La raccolta di immagini che documentano negli anni una località servono non solo a 
mostrare ai ragazzi e ai giovani d’oggi come si svolgeva la vita del loro comune (lavoro, 
cerimonie religiose, tempo libero, ecc.), ma il materiale iconografico può essere la base 
per capire il paese, scoprire il proprio legame con il territorio, rivalutare la propria identità 
attraverso lo studio del tessuto sociale passato e presente per programmare al meglio 
il futuro. Infatti, una maggiore partecipazione dei cittadini e senz’altro una più assidua 
frequentazione dei luoghi del proprio paese, è auspicata da tutti e può essere uno stimolo 
anche per gli amministratori locali, nell’ottica di una migliore gestione e pianificazione 
della “cosa pubblica”.
Allo scopo di pubblicizzare l’iniziativa, sono stati inizialmente coinvolti i negozi della 
frazione attraverso l’esposizione di locandine e, successivamente, è stata raggiunta ogni 
famiglia mediante la distribuzione di un volantino. Contemporaneamente, l’iniziativa è stata 
gentilmente pubblicizzata anche dall’emittente televisiva Videobergamo e dal quotidiano 
L’Eco di Bergamo. Si è nel frattempo raccolto l’appoggio della Biblioteca di Alzano, dell’Istituto 
Comprensivo tramite la scuola primaria di Alzano Sopra (che sta lavorando e lavorerà in 
alcune classi per raccogliere materiale anche tramite interviste), il patrocinio della Pro 

Loco e il patrocinio gratuito del Comune di Alzano Lombardo. Oltre a ciò, si è preso contatto con aziende storiche di Alzano Sopra 
o attualmente presenti proprio per veicolare al meglio anche il percorso industriale e agricolo della nostra frazione.

Tutto questo a che scopo?
Si vuole realizzare:
-	 Una	mostra	fotografica	su	Alzano	Sopra	che	possa	illustrare	al	meglio	gli	aspetti	sopra	descritti;
-	 Un	calendario	cartaceo	con	le	immagini	più	significative	pervenute;
-	 Una	pubblicazione	(libro	o	catalogo	della	mostra);
- La creazione di CD/DVD contenente le immagini pervenute ma anche canzoni o brani musicali 

appartenenti ai nostri avi.
Il materiale fotografico e documentale raccolto, una volta scansionato, verrà restituito.
La raccolta del materiale è terminata il 30 aprile ma chiunque avesse del materiale e vuole 
metterlo a disposizione può scrivere a:
git.alzano@gmail.com
danilodo@tin.it
gpol63@gmail.com

Oppure telefonare a:
Danilo Donadoni 035 514055 – 338 3518795
Gianpaolo Piccoli 340 584 2274

GruPPo IDentItÀ
e terrItorIo
raccolta di fotografie e documenti di Alzano Sopra
dal 1850 ai giorni nostri
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È fInIto IL temPo
DeLLe cIcALe
Abbiamo terminato il periodo feriale ed affrontiamo con qualche preoccupazione il terzo quadrime-
stre.
È in definizione una impegnativa manovra che ci consentirà di migliorare l’enorme debito pubblico 
accumulato dagli allegri, spesso dissennati, comportamenti politici, sociali, economici ed individuali 
del passato. Ognuno di noi ha percepito che è terminato il tempo delle cicale. Dovremo essere capaci 
di recuperare volontà ed energie attraverso una forte e coesa reazione collettiva.
Le misure finanziarie e fiscali introdotte dalla Legge Finanziaria incideranno sulla capacità di spesa 
sia delle famiglie che dell’apparato pubblico. Il nostro Comune riceverà minori risorse dallo Stato in 
misura rilevante, oggi non ancora quantificabile.  Ciò comporterà lo slittamento di investimenti già 
programmati ed una ancora più attenta politica della spesa corrente, senza dover incidere in misura 
significativa sugli interventi sociali.
Il nostro Comune che, grazie alla oculata e corretta gestione, ha realizzato negli anni rilevanti inter-
venti infrastrutturali, si trova preparato a gestire questa nuova fase. Certo i programmi di riqualifica-
zione e di riordino del territorio collegati agli accordi con i privati  (Aree Cartiera, Zerowatt, Cemente-
ria….) sono per il momento sospesi. Verranno altresì rinviati alcuni interventi sulla viabilità per circa € 
450.000 anche perché gli introiti collegati alla edilizia privata, che pesano sul nostro bilancio per circa 
€ 500.000,  dovranno essere ridimensionati.
Il nostro Paese, non diversamente dall’Occidente intero, sta vivendo un periodo di regressione eco-
nomica	e	di	perdita	della	propria	identità	culturale	e	dei	valori	cristiani;	nel	contempo	noi	siamo	poco	
disponibili a rimettere in gioco Il nostro modello di vita, troppo incentrato sulla ricerca e conservazio-
ne del benessere individuale.
La stessa manovra finanziaria è la dimostrazione delle difficoltà che si incontrano quando si affrontano  
le  storture del sistema.
La buona volontà e i buoni propositi troppo spesso vengono stoppati e stravolti dai veti incrociati che 
partono dai diversi attori politici, sindacali ed imprenditoriali. Nonostante ciò, si procederà con suc-
cessivi provvedimenti (speriamo senza ulteriori rinvii), al riordino Istituzionale  (di Regioni, di Provincie, 
dei Comuni, abolizione degli Enti inutili…) e alla riduzione dei costi della politica (privilegi, vitalizi, 
riduzione del numero dei parlamentari e dei regionali). Intanto si è accentuata la lotta alla evasione 
fiscale  anche se si usa solo l’arma di normative repressive sempre più complesse senza introdurre in 
modo significativo il contrasto di interessi (il mio costo è il tuo ricavo). 
Forse è stato iniziato un percorso virtuoso anche se molto, e presto, rimane da fare . Sicuramente  è 
necessario che la gente, e principalmente i giovani, si riapproprino della Politica e riprendano il gusto, 
come  bene ha detto nella sua Omelia di S. Alessandro il Vescovo Francesco Beschi, di impegnarsi e 
lavorare nella “Gratuità” e  la volontà di ricostruire l’Italia del merito che combatta l’immobilismo e le 
caste.

Il capogruppo PDL LEGA
Gianfranco Ceruti
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PIù eVASIone fIScALe
meno SerVIZI 
AI bISoGnoSI
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L’Evasione e la frode fiscale creano danni etico-morali ai contribuenti onesti e danni effettivi alla collettività 
e allo Stato, e di riflesso ai Comuni come Alzano Lombardo. Il mancato recupero di fondi da impiegare 
nella spesa pubblica e nella crescita economica determinano l’aumento del deficit e del debito pubblico. 
Se ci sono PIÙ EVASORI, ci sono  meno entrate, meno risorse della collettività, più prelievo fiscale, più tagli 
alla pubblica amministrazione, meno servizi pubblici al cittadino!
Ormai la denuncia arriva non sono solo da “i primi” della catena contributiva (lav. dipendenti), ma lo sde-
gno arriva anche dal mondo Cattolico (CEI), e produttivo (Confindustria). 
Ma che possiamo fare? Innanzitutto il cittadino può imparare a chiedere lo scontrino o fattura… vi faranno 
pagare di più? Rispondete che gli farete una pessima pubblicità, non esitate a segnalare il comportamen-
to a chi di dovere e ricordate che voi le tasse le pagate fino all’ultimo centesimo. Il problema del mercato 
“nero” è un problema culturale che tutti noi dobbiamo combattere. Si pensa di guadagnare di più al mo-
mento ma poi si pagano più servizi e a rimetterci sono sempre i soliti.
Ma anche i Comuni possono fare qualcosa! Con il decreto legislativo sul Federalismo Municipale, i Comuni 
italiani sono chiamati a prendere attivamente parte alla lotta all’evasione fiscale. Quella che prima era una 
facoltà, ora è un obbligo di legge. Si tratta di concorrere all’emersione del sommerso, in collaborazione 
con l’Agenzia delle Entrate, in molti e diversi settori, che vanno dal commercio alle professioni, dal patri-
monio immobiliare alle residenze fittizie all’estero fino alla disponibilità di beni indicativi di capacità con-
tributiva. Tutto questo, in virtù del fatto che è prevista l’attribuzione ai Comuni di una quota pari al 50% 
delle maggiori somme definitivamente riscosse, dovrebbe consentire di recuperare almeno una parte 
di quelle risorse necessarie a finanziare il Welfare locale. Si ricorda che l’attuale Governo ha dimezzato i 
finanziamenti destinati alle politiche sociali dei Comuni, mettendo in discussione quelli che sono i servizi 
essenziali (servizi sociali, asili nido, trasporti, politiche per la scuole e la cultura), senza ridurre la pressione 
fiscale a beneficio dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e di tutti gli altri cittadini che onestamente 
hanno sempre pagato le tasse. 
Ci aspettiamo quindi che l’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo faccia tutto il possibile, repe-
rendo risorse sufficienti per mettere a disposizione degli uffici interessati strumenti idonei e personale per 

svolgere un’efficace attività di controllo sul territorio.
In attesa che il Governo intervenga diminuendo l’entità dei tagli e con-
sentendo ai Comuni virtuosi di utilizzare il proprio avanzo di amministra-
zione per garantire i servizi ai cittadini (scuola, servizi alla persona, manu-
tenzione delle strade dei parchi comunali), non ci resta, tristemente, che 
sperare che tra gli alzanesi ci siano molti evasori da stanare! Siamo infine 
contenti che PDL e Lega si siano accorti che la lotta all’evasione è neces-
saria per il nostro Stato e abbandonino definitivamente sconti a favore 
dei furbi!
 Ai furbetti sia chiaro che  LA COMUNITA’ NON INTENDE PIU’ TOLLERARVI!

Sito internet www.genteincomune.com
e collegatevi direttamente al blog. 
Mail: info@genteincomune.com,

sede: viale Roma 3, 24022 Alzano Lombardo (Bg).
I CONSIGLIERI SI RITROVANO TUTTI I GIOVEDI ORE 18.45, 

PRESSO SEDE COMUNALE. Se volete incontrarci, per ragioni di 
migliore organizzazione, AVVISATE al 339 7502031. Il numero è 
utile anche per segnalazioni, consigli, o avvisi che volete dare 

ai consiglieri comunali di Gente In Comune.








