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www.immobiliarealpha.it

ALZANO L. 
Centralissimo  ufficio /laboratorio 
mq160. Possibilità di vendita frazio-
nata. Posti auto coperti. Da € 65.000

ALZANO L.
Ultimo piano, trilocale, cucina abitabi-
le, doppi servizi, balconi panoramici,  
box doppio.  Autonomo.  € 173.000

ALZANO L.  M.te Nese
In posizione dominante, immersa nel 
verde,  caratteristica porzione di rusti-
co mq 95 al  rustico. € 90.000

ALZANO L. 
Centrale, piano alto, trilocale, cucina 
abitabile, terrazzi, cantina, ampio box 
+ posto auto.  Solo  € 120.000 

ALZANO L.
Ultimo piano, ascensore, trilocale du-
plex,  signorile arredamento incluso, 
terrazzo,  cantina e  box.  Autonomo.

ALZANO L.
Centro,  trilocale perfette condizioni, 
cucina abitabile, terrazzi, cantina e 
ampio box. Ascensore.  € 170.000

ALBINO
Casa d’epoca, mansarda  100mq, 
ascensore, terrazzo, parquett, doppi 
servizi,  box. Autonoma.  € 208.000

ALZANO L. 
Luminosissimo bilocale con cucinotto 
separato, ampio terrazzo. Ascensore. 
Comodi posteggi in zona. € 78.000

ALZANO L.
Quadrilocale duplex , cucina abitabi-
le,  doppi servizi, , giardino,  box + 
posto auto. Autonomo. € 255.000

ALZANO L. Olera
Pronta consegna: bilocali, trilocali, 
quadrilocali duplex.  Ascensore. Box. 
Prezzi incredibili. No provvigioni

ALZANO L.
Attico duplex, cucina abitabile, doppi 
servizi, terrazzi abitabili, cantina,  box. 
Ascensore. Arredato.  € 285.000

SERIATE - GORLE
Palazzine in parco; bilocali, trilocali, 
quadrilocali, veri attici ; terrazzi vera-
mente abitabili. No provvigioni

ALZANO L. - NEMBRO
Esclusive unità abitative per ogni esi-
genza. Grandissimi giardini privati.  
Finiture lusso. No provvigioni.

ALZANO L.  
Parco Montecchio, ultimi nuovi:  bilo-
cale;  trilocale; quadrilocale con giar-
dino.  Finiture  lusso. Da € 120.000

ALZANO L.  
Ultimo piano,  bilocale in buone con-
dizioni, arredato. Autonomo. Posto 
auto in affitto.  Solo € 65.000

TORRE BOLDONE
Bilocali, trilocali cucina separata, dop-
pi servizi.  Ampi terrazzi. Finiture Lusso.  
Da 138.000. No provvigioni 

ALZANO L. 
Ospedale, strada fondo chiuso, casa 
singola +  mansarda,   laboratorio mq 
250. Introvabile! € 340.000

ALZANO L. 
Zona pedecollinare con vista panora-
mica, terreno edificabile di mq  2400 
per grande villa singola o bifamiliare.   

TORRE BOLDONE
Esclusivo trilocale + soppalco, cucina 
abitabile, doppi servizi, terrazzi. Do-
motica.  Ampi box. No provvigioni

VILLA DI SERIO
Ultimo piano, ampio bilocale ristruttu-
rato,  terrazzi, giardino privato. Box 
doppio in larghezza. Termoautonomo.

CLASSE A

CLASSE A+

CLASSE B

CLASSE B

CLASSE B

CLASSE B
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Care concittadine, cari concittadini,
è passato un anno e ci ritroviamo nell’imminenza delle festività natalizie.
La nostra amministrazione ha continuato a lavorare ai punti più salienti del nostro 
programma elettorale.
Si è concluso tutto l’iter della cartiera Paolo Pigna e nell’anno che avrà inizio si 
vedranno concretamente i risultati. E’ motivo di grande soddisfazione essere 
riusciti a mantenere una grande realtà produttiva e una fabbrica storica sul 
territorio e ad inserire nuove attività produttive all’avanguardia in settori di 
sicuro prossimo sviluppo.
Altro fiore all’occhiello è il nuovo Palazzetto dello Sport inaugurato alla fine di 
novembre e che ha visto la partecipazione di tutte le realtà associative del territorio 
e della gente di Alzano Lombardo.
Sono stati portati a termine i lavori per restituire più belle due piazze di aggregazione della Città: 
quella di Alzano Sopra e quella di Nese.
Nel campo del sociale, se pur in un periodo di crisi dovuto al “patto di  stabilità”, l’Amministrazione ha 
continuato ad erogare i “fondi speciali” per i disoccupati e i cassaintegrati del territorio.
Molte altre sono state le iniziative che l’Amministrazione Comunale ha portato avanti nell’anno duemiladieci 
per rendere la nostra Città ancora più bella ed accogliente: una “Città” in cui tutti vorrebbero vivere. Tutto 
ciò è potuto avvenire grazie all’intenso lavoro dell’Amministrazione tutta (Sindaco, Assessori, Consiglieri e 
dipendenti).

Colgo l’occasione per porgere a tutti Voi e alle Vostre famiglie i migliori auguri di un sereno Natale e un felice 
e prospero duemilaundici da parte mia e dell’Amministrazione Comunale.

                                                                                                                                            Il Sindaco
Roberto Anelli
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ALZANO: Centro recente bilocale 
mq 65 con ampio soggiorno, cot-
tura, camera, bagno, lavanderia, 
balcone, box e cantina. Ascensore. 
Veramente bello!

€ 145.000 Rif. 641310

ALZANO: In signorile palazzina 
nuovi appartamenti con giardini 
privati, terrazzi vivibili, cantine e box. 
Scelta finiture. Classe B. Bilocali da
€ 140.000. Trilocali da € 196.000. 
Quadrilocali da € 275.000. Rif. 611510

ALZANO: Centro luminoso bilo-
cale ultimo piano con soggiorno, 
cottura, camera, bagno finestrato, 
caratteristico soppalco/studio e 
balcone panoramico.

€ 125.000 Rif. 628210

ALZANO: Pedecollinare recentissimo 
bilocale primo ed ultimo piano in 
villetta mq 60: ingresso indipendente, 
soggiorno, cottura, camera, bagno 
finestrato, ampio balcone e box. Finiture 
extracapitolato.

€ 153.000 Rif. 652510

ALZANO: Centro introvabile 
recentissimo trilocale con ampio 
soggiorno e cottura, 2 camere, bagno, 
terrazzo e box.

AFFARE € 129.000 Rif. 412509

ALZANO: Parco Montecchio trilo-
cale libero su 3 lati con soggiorno, 
cucina separata, 2 matrimoniali, 
bagno, box e posto auto.

€ 139.000 Rif. 596610

ALZANO: Centro servitissimo 
trilocale ultimo piano mq 90 
con soggiorno, cucina abitabile, 
2 camere matrimoniali, bagno, 
balcone e box.

€ 135.000 Rif. 635210

ALZANO: Centro caratteristico 
trilocale con soggiorno, cottura, 2 
camere, 2 bagni, 2 balconi e posto 
auto di proprietà. Travi a vista. 
Tutto parquet. Come nuovo!

€ 149.000 Rif. 593910

ALZANO: Collinare recente trilocale 
primo ed ultimo piano in villetta: ingres-
so indipendente, soggiorno, cottura, 2 
camere, bagno, terrazzo vivibile 6m x 3m, 
box e giardinetto privato.

€ 165.000 Rif. 681210

ALZANO: In elegante palazzina 
recente trilocale mq 95 con soggior-
no, cucina abitabile, 2 matrimoniali, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi, box e 
cantina. Veramente bello, da vedere! 

€ 229.000 Rif. 652810 

ALZANO: Quadrilocale mq 110 
libero su 3 lati  con ampio soggiorno, 
cucina separata,  bagno, 3 matrimo-
niali, 2 balconi e cantina. Possibilità 
box.

€ 137.000 Rif. 620510

ALZANO: In zona residenziale ser-
vita introvabile recente attico mq 115 
con soggiorno, cottura separata, 3 
camere con parquet, 2 bagni, balconi 
e box. Travi a vista. Ascensore.

€ 275.000 Rif. 383709

NEMBRO: Nuovo trilocale in 
villetta con ingresso indipendente, 
soggiorno, cottura, 2 camere, bagno, 
ampio box e giardino privato.

€ 225.000 Rif. 236108

NEMBRO: Nuovo bilocale in 
villetta mq 60 ultimo piano con 
soggiorno, cottura, camera, bagno, 
2 balconi e box.

€ 145.000 Rif. 236208

NEMBRO: Centro in trifamigliare 
NUOVO quadrilocale tipo attico mq 
120 con soggiorno, cucina, 3 camere, 
2 bagni, ampio terrazzone 7mq x 
7mq, box e cantina. Scelta finiture.

€ 290.000 Rif. 349409

NEMBRO: Affittiamo nuovo intro-
vabile locale commerciale mq 100 
con box e cantina. Ampio parcheg-
gio. Vista diretta sul provinciale!

Canone annuo € 850/mese
Rif. 21207

ALZANO: Pedecollinare ampio 
bilocale ultimo piano con sog-
giorno, cottura, camera, bagno, 
cantina, orto privato e box.

AFFARE SOLO € 79.000
Rif. 592710

ALZANO: In casetta di 6 famiglie 
bilocale ultimo piano mq 66 con 
ampio soggiorno con camino, cottura 
separata, camera matrimoniale, ba-
gno, balcone e orto.

€ 94.000 Rif. 491209

ALZANO: Zona ospedale nuovi bilo-
cali, trilocali e quadrilocali con giardini 
privati e terrazzi vivibili. Riscaldamento 
a pavimento. Classe B.

A PARTIRE € 100.500. Rif. 526009

Alzano Lombardo (BG) - Via Provinciale, 2 - tel. 035 52.00.70 - fax 035 41.27.299

Altre offerte sul sito www.serianacase.it - alzano@serianacase.it
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Nasce Promoserio, la nuova agenzia per lo sviluppo del turismo in Valle, altrimenti 
detta “Iat della Valle Seriana”e la nostra amministrazione ha aderito con profonda 
convinzione.

Tutti in campo, per rintracciare nuove sinergie e rilanciare il 
turismo della Val Seriana: comunità montana, enti locali, hotel, 
strutture extra-alberghiere, consorzi e imprese. Nasce Promoserio, 
la nuova agenzia per lo sviluppo del turismo, altrimenti detta “Iat della 
Valle Seriana”. La sua presentazione è avvenuta martedì 5 ottobre, nella 
sede della Comunità Montana Valle Seriana, ad Albino, in viale Libertà, alla 
presenza del presidente Eli Pedretti. La nuova struttura sarà costituita entro fine anno e avrà sede 
a Ponte Nossa, in posizione mediana rispetto all’intera Val Seriana. “Se l’unione fa la forza – è 
stato detto - in Valle Seriana l’obiettivo è chiaro e semplice: essere competitivi, per intercettare 
più turisti possibile e portarli in un territorio non ancora valorizzato a sufficienza, che ha ancora 
ampi margini di sviluppo, ampie potenzialità, ottime risorse, buone professionalità”. Ebbene, 
ecco Promoserio, una realtà che peraltro è permessa dalle normative della Regione Lombardia: 
la legge regionale 15, infatti, consente di fondare uno Iat attraverso un soggetto, nel quale si 
fondono volontà ed esigenze di operatori pubblici e privati. In base a questa indicazione, proprio 
con l’obiettivo di istituire uno Iat, si è pensato di dare il via a Promoserio, agenzia che aggrega 
Comunità Montana, Comuni, operatori turistici, imprese, realtà alberghiere ed extra-alberghiere, 
aziende manifatturiere e associazioni di categoria dell’intera Valle Seriana. Così strutturato, con 
l’inizio del nuovo anno Promoserio potrà diventare una vera e propria “cabina di regia” per lo 
sviluppo e la valorizzazione di tutto il territorio. Prevista anche la creazione di un marchio unico 
“Valle Seriana”, che coniughi esigenze e opportunità offerti da tutti i soggetti fondatori. Il progetto 
Promoserio ha già ottenuto, con delibere di Giunta, il consenso dei 38 Comuni vallivi, oltre a quello 
di Colere, in valle di Scalve, della Provincia di Bergamo, della Comunità Montana valle Seriana 
e quindi l’adesione di importanti associazioni di categoria. Tra queste l’Associazione Artigiani 
Bergamaschi, la Confesercenti, la Coldiretti, la Confcooperative e l’Ascom. Vi hanno poi aderito 
il Consorzio albergatori Astra di Clusone, il Cooraltur, le società impianti di Valbondione, Monte 
Pora, Presolana e Spiazzi di Gromo. Oltre a decine di albergatori, gestori di agriturismi e Bed & 
breakfast, fattorie didattiche e il Parco delle Orobie bergamasche. Senza dimenticare l’adesione di 
decine di aziende della valle comprese alcune importanti del nostro territorio alzanese.
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La nuova agenzia per lo sviluppo del turismo in Valle
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ALZANO: Centro recente bilocale 
mq 65 con ampio soggiorno, cot-
tura, camera, bagno, lavanderia, 
balcone, box e cantina. Ascensore. 
Veramente bello!

€ 145.000 Rif. 641310

ALZANO: In signorile palazzina 
nuovi appartamenti con giardini 
privati, terrazzi vivibili, cantine e box. 
Scelta finiture. Classe B. Bilocali da
€ 140.000. Trilocali da € 196.000. 
Quadrilocali da € 275.000. Rif. 611510

ALZANO: Centro luminoso bilo-
cale ultimo piano con soggiorno, 
cottura, camera, bagno finestrato, 
caratteristico soppalco/studio e 
balcone panoramico.

€ 125.000 Rif. 628210

ALZANO: Pedecollinare recentissimo 
bilocale primo ed ultimo piano in 
villetta mq 60: ingresso indipendente, 
soggiorno, cottura, camera, bagno 
finestrato, ampio balcone e box. Finiture 
extracapitolato.

€ 153.000 Rif. 652510

ALZANO: Centro introvabile 
recentissimo trilocale con ampio 
soggiorno e cottura, 2 camere, bagno, 
terrazzo e box.

AFFARE € 129.000 Rif. 412509

ALZANO: Parco Montecchio trilo-
cale libero su 3 lati con soggiorno, 
cucina separata, 2 matrimoniali, 
bagno, box e posto auto.

€ 139.000 Rif. 596610

ALZANO: Centro servitissimo 
trilocale ultimo piano mq 90 
con soggiorno, cucina abitabile, 
2 camere matrimoniali, bagno, 
balcone e box.

€ 135.000 Rif. 635210

ALZANO: Centro caratteristico 
trilocale con soggiorno, cottura, 2 
camere, 2 bagni, 2 balconi e posto 
auto di proprietà. Travi a vista. 
Tutto parquet. Come nuovo!

€ 149.000 Rif. 593910

ALZANO: Collinare recente trilocale 
primo ed ultimo piano in villetta: ingres-
so indipendente, soggiorno, cottura, 2 
camere, bagno, terrazzo vivibile 6m x 3m, 
box e giardinetto privato.

€ 165.000 Rif. 681210

ALZANO: In elegante palazzina 
recente trilocale mq 95 con soggior-
no, cucina abitabile, 2 matrimoniali, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi, box e 
cantina. Veramente bello, da vedere! 

€ 229.000 Rif. 652810 

ALZANO: Quadrilocale mq 110 
libero su 3 lati  con ampio soggiorno, 
cucina separata,  bagno, 3 matrimo-
niali, 2 balconi e cantina. Possibilità 
box.

€ 137.000 Rif. 620510

ALZANO: In zona residenziale ser-
vita introvabile recente attico mq 115 
con soggiorno, cottura separata, 3 
camere con parquet, 2 bagni, balconi 
e box. Travi a vista. Ascensore.

€ 275.000 Rif. 383709

NEMBRO: Nuovo trilocale in 
villetta con ingresso indipendente, 
soggiorno, cottura, 2 camere, bagno, 
ampio box e giardino privato.

€ 225.000 Rif. 236108

NEMBRO: Nuovo bilocale in 
villetta mq 60 ultimo piano con 
soggiorno, cottura, camera, bagno, 
2 balconi e box.

€ 145.000 Rif. 236208

NEMBRO: Centro in trifamigliare 
NUOVO quadrilocale tipo attico mq 
120 con soggiorno, cucina, 3 camere, 
2 bagni, ampio terrazzone 7mq x 
7mq, box e cantina. Scelta finiture.

€ 290.000 Rif. 349409

NEMBRO: Affittiamo nuovo intro-
vabile locale commerciale mq 100 
con box e cantina. Ampio parcheg-
gio. Vista diretta sul provinciale!

Canone annuo € 850/mese
Rif. 21207

ALZANO: Pedecollinare ampio 
bilocale ultimo piano con sog-
giorno, cottura, camera, bagno, 
cantina, orto privato e box.

AFFARE SOLO € 79.000
Rif. 592710

ALZANO: In casetta di 6 famiglie 
bilocale ultimo piano mq 66 con 
ampio soggiorno con camino, cottura 
separata, camera matrimoniale, ba-
gno, balcone e orto.

€ 94.000 Rif. 491209

ALZANO: Zona ospedale nuovi bilo-
cali, trilocali e quadrilocali con giardini 
privati e terrazzi vivibili. Riscaldamento 
a pavimento. Classe B.

A PARTIRE € 100.500. Rif. 526009

Alzano Lombardo (BG) - Via Provinciale, 2 - tel. 035 52.00.70 - fax 035 41.27.299

Altre offerte sul sito www.serianacase.it - alzano@serianacase.it
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Alzano signoril, cui non si nega.
L’onore di città, di panni in fiera.
E carta e seta suol aprir bottega
(Giovanni Battista Angelini – 1720)

Ad Alzano sono nate e cresciute menti importanti, industrie 
importanti. Ad Alzano è stato costruito oggi un modello di azione 
nuovo per il territorio. Ad Alzano la politica del sapere, unita a quella 
del saper fare, dimostra di vincere. Di fronte alla drammatica situazione di 
fabbriche che chiudono, che delocalizzano, che licenziano, c’è questa realtà 
unica in Lombardia, forse in Italia, di persone che si siedono attorno ad un tavolo e definiscono 
un modello di azione, dove ognuno mette il meglio di sè per raggiungere obiettivi comuni. 
Ognuna di queste persone rappresenta la politica, l’imprenditoria, i lavoratori, la proprietà, con la 
consapevolezza che ognuno lavorerà bene per sé, se saprà lavorare bene per gli altri, fino a trovare 
un equilibrio, che esiste sempre, se ci si impegna a cercarlo. Fuori da questo tavolo tante voci, tante 
urla, magari tante invidie, ma tutto questo viene tenuto fuori dal tavolo, le persone proseguono, 
limitando le parole, concentrandosi sui fatti, fino a firmare accordi, fino a fare investimenti, fino a non 
veder mai chiusi i cancelli di una fabbrica che produce ricchezza e prestigio da 140 anni ad Alzano: 
La Cartiera Paolo Pigna S.p.a. Ovviamente non possiamo prevedere il futuro e ovviamente quello di 
Alzano non è un modello esportabile tout court, ma questa è l’Alzano che amiamo, operosa e mai 
arrendevole, che sa essere razionale, che sa distinguersi nei momenti di difficoltà, che sa rendersi 
propositiva per sé e per gli altri.

Assessore al Governo del Territorio
Camillo Bertocchi
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Alzano: modello Lombardo di recupero produttivo
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I NUMERI

Il nuovo assetto delle 
destinazioni d’uso delle 
superfici
del comparto Pigna:
75% - Produttivo
12% - Commerciale
10% - Residenziale
3%   - Terziario

LE NOVITA’

La novità del protocollo firmato nel novembre 2010
L’8.11.2010 è stata sottoscritta la modifica al protocollo di intesa già firmato il 20 aprile 2009, modifica che prevede in 
sintesi:
- Minori destinazioni commerciali e direzionali sull’intero comparto Pigna, per mq. 20.000 a favore di nuove destinazioni 
produttive, da destinare alla nuova ditta FaSE (Fabbrica Seriana Energia) con nuova occupazione;
- Il Comune nel lavorare alacremente per raggiungere l’obiettivo 1), ha rinunciato ad un contributo economico di oltre 
due milioni di euro, mettendo il lavoro al centro della propria politica, pur a scapito della realizzazione di opere.
- Il Comune pur rinunciando alla predetta somma ha mantenuto fermo il contributo di €. 500,00 destinato al sostegno 
del reddito per le famiglie, con lavoratori in cassa integrazione o disoccupazione.
- Il comune di Alzano crede nella possibilità che l’area Pigna possa diventare il volano per la diversificazione industriale 
della valle seriana e per l’inizio di una terza rivoluzione industriale che metta l’uomo e l’ambiente sullo stesso piano, 
nelle sfide tecnologiche del futuro.
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QUALITA’ DELL’ARIA

CARTIERE PAOLO PIGNA . PLANIMETRIA

L’assessorato fa monitorare la qualità dell’aria cittadina. Buona la qualità 
dell’aria del comune di Alzano.
Come già anticipato nel notiziario comunale di Primavera, il comune di Alzano 
Lombardo, attraverso l’Assessorato al Governo del Territorio, ha richiesto per 
l’anno 2010 una campagna di monitoraggio straordinaria al fine di verificare 
il grado di qualità dell’aria che ogni giorno respiriamo. La campagna di 
monitoraggio è stata effettuata da ARPA Lombardia nel corso del mese di 
Giugno 2010, dando esiti confortanti. La qualità dell’aria del comune di Alzano è 
buona, in particolare gli inquinanti monitorati (P.M.10, SO”, NO2, CO e Benzene) 
non hanno superato i limiti normativi. In linea di massima gli inquinanti 
monitorati hanno valori simili a quelli della provincia di Bergamo, mentre sono 
inferiori a quelli della città di Bergamo. L’ozono ha sforato il limite di legge, ma 
per motivazioni da imputarsi al periodo estivo in cui il monitoraggio è stato 
effettuato, normale infatti che la forte insolazione favorisca la formazione di 
ozono. La relazione integrale di ARPA Lombardia è consultabile sul sito del 
comune di Alzano Lombardo (www.comune.alzano.bg.it).

Ambito A
A1 - 4000 mq. di area per destinazione scolastica comunale. 7000 mq. di slp residenziale.
A4 - 3000 mq. di slp terziaria. Parcheggi pubblici circa 500
Ambito B
B1 - 20.000 mq. di slp produttivo (FaSE). 10.000 mq. di slp commerciale
B2 - 3.000 mq. di slp residenziale
Ambito C
C1 - Nuova sede Cartiere Pigna
C2 - Area destinata alle cartiere Pigna
C2b - 2.000 mq. di slp commerciale



Continua l’impegno dell’Amministrazione nella diffusione della cultura ambientale 
tra i giovani. Coinvolti i ragazzi delle scuole medie nella pulizia di due siti cittadini.
Ancora una volta il nostro Comune ha manifestato la propria sensibilità ai problemi 
dell’ambiente, aderendo all’iniziativa promossa da Legambiente e sfociata nelle giornate 
a tema: “PULIAMO IL MONDO”. La mattina di sabato 16 ottobre, alcuni ragazzi delle scuole 
medie di Nese e di Alzano Centro, si sono prodigati con esemplare responsabilità a ripulire 
alcune aree particolarmente sporche della nostra città. La decisione di coinvolgere le scuole 

è nata dalla certezza che saranno le giovani generazioni a rapportarsi con i problemi dell’ecosistema e quindi a renderli sensibili 
in prima persona dei problemi dell’ambiente in cui si trovano a vivere. Nel ringraziare tutti coloro che, con ammirevole impegno, 
hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa, ci sentiamo particolarmente vicino agli studenti che hanno partecipato quel 
sabato mattina e a loro rivolgiamo il più sincero : ”grazie ragazzi!”

Il Consigliere Andrea Brignoli

Il giorno 16 ottobre 2010, noi alunni delle classi 2aD e 2aE della Scuola Secondaria di Primo 
grado di Nese, ci siamo recati in Piazza Giuliano Berizzi e in Villa Paglia per partecipare 
all’iniziativa di legambiente “ puliamo il mondo insieme”. Sabato mattina ci sono stati 
forniti guanti, cappellini, sacchetti e pettorine che abbiamo indossato con orgoglio e 
che ci hanno fatto sentire partecipi al progetto. In piazza ci aspettavano alcuni volontari, 
insieme all’Assessore all’ambiente e all’ecologia di Alzano. Suddivisi in piccoli gruppi siamo 
entrati nel parco di villa Paglia e… sorpresa!!!; il parco che noi ci aspettavamo di trovare, in 

realtà era una discarica abusiva. Al posto di raccogliere castagne e funghi “visto il periodo” eccoci impegnati alla ricerca di: lattine, 
bottiglie, carte di caramelle, libri bruciacchiati, annunci di vendite, sacchetti di plastica, palloni, giochi per bambini… e oggetti 
alquanto bizzarri come: una ruota di bicicletta, un tamburo, indumenti intimi e bidoni arrugginiti. All’inizio eravamo un po’ reticenti 
nel pulire perché disgustati dall’odore e dalla sporcizia, poi visto che non potevamo venir meno all’impegno preso, abbiamo 
deciso di trasformare la raccolta in una caccia alla spazzatura e così ecco: Waly correre con la carriola carica di bottiglie, aiutato 
da Sebastian, che per l’occasione ha il braccio ingessato; Luca e Giulia trasportare un bidone enorme; Elvin rastrellare bottiglie sul 
tetto; Sara e Giorgia riempire a raffica sacchetti neri dell’immondizia e tutti gli altri studenti lavorare con impegno, mentre in un 
angolo qualcuno (Ossama) riposa tranquillamente, lontano dalla vista di professori e volontari. L’attività è risultata divertente oltre 
che utile e ci ha fatto scoprire la “forza” del lavorare insieme. Infatti, siamo rimasti sorpresi nel vedere quanti sacchi dell’immondizia 
erano stati riempiti proprio da noi; per la prima volta eravamo stati in grado di fornire un contributo significativo alla comunità. 
Ripensando all’esperienza non abbiamo potuto esimerci dal constatare che la maggior parte della spazzatura è stata raccolta lungo 
il muro di confine dell’oratorio; ciò ci ha fatto riflettere sul fatto che sono proprio i giovani quelli che dovrebbero avere più a cuore 
l’ambiente, perché nell’ambiente ci vivranno di più, perché sono coloro ai quali spetta il compito di mantenerlo nel migliore dei 
modi e perché a nessuno piace vivere in un luogo sporco. 
       Gli studenti della scuola secondaria di Primo Grado di Nese

Caro lettore,
si, proprio tu che hai iniziato a leggere questa lettera, tu che probabilmente non hai un cestino per l’immondizia a casa tua. Se vuoi 
te lo regaliamo noi. Questa lettera è indirizzata a tutti coloro che abbandonano la propria spazzatura nei parcheggi o per la strada. 
Possiamo farti una una domanda? Quando passeggi per strada non hai mai notato quei recipienti di diverso colore verde, azzurro, 
giallo che sono posti ai cigli delle strade? Mi sembra, ma non sono sicura, che in italiano, questi, si chiamano cassonetti della 
spazzatura. Se tu stai camminando in un parco, e stai mangiando un pacchetto di patatine, quando ormai l’hai finito, cosa fai? Devi 
buttarlo via, ma dove? Qui corrono in aiuto i famosi cestini della spazzatura, ce ne sono ovunque e non puoi dire che non è vero. 
Ecco allora cosa devi fare: ti avvicini al cestino e vi butti dentro il pacchetto vuoto, questo è il gesto che fa una persona educata. Il 
maleducato invece vede il mondo come un’immenso cestino e quindi butta qualunque cosa ovunque. Penso che anche le persone 
che hanno abbandonato i rifiuti che noi sabato abbiamo raccolto, siano maleducati. Sabato la mia classe è andata a pulire un 
parcheggio. Che schifezza ! C’era di tutto: libri, scarpe, una piastra per cuocere la carne, delle bottiglie. Abbiamo passato due ore 
a raccogliere ciò che gli altri hanno buttato. All’inizio il solo pensiero di raccogliere l’immondizia mi faceva venire da vomitare, poi 
ci ho fatto l’abitudine ed è stato molto istruttivo, certo dovevano venire a pulire le persone che hanno ridotto quel parcheggio in 
una vera e propria discarica. Ma comunque grazie perché abbiamo trascorso una giornata divertente e raccolto qualunque cosa 
sempre con il sorriso sulle labbra .Chi sporca pulisce, si dice a casa mia, ma si vede che a casa vostra questa frase non è valida. 
Sporcare il mondo è come sporcare la propria casa, ed è da incivili, anche perché il mondo và curato, preservato e soprattutto 
migliorato per le generazioni future. Per cui diamo il buono esempio e non rendiamo la nostra terra un pianeta sporco! Puliamo il 
mondo, mi raccomando, conto su di te!

Gli studenti della scuola secondaria di Primo Grado di Alzano

L’AMBIENTE è GIOVANE

PULIAMO IL MONDO

PULIAMO IL MONDO
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Il nuovo PALASPORT è  stato ufficialmente inaugurato con la sfilata delle oltre 30 
associazioni/società sportive e degli istituti scolastici del territorio. Sono seguiti 
i brevi discorsi del Sindaco e delle numerose personalità politiche che hanno 
voluto essere presenti alla cerimonia. Il Sindaco ha ringraziato 
chi ha collaborato alla realizzazione della nuova struttura, 
a partire dal costruttore Gruppo Tironi, agli sponsor e ai 
dipendenti comunali. Il rev. Parroco di Alzano Lombardo, mons. 
Alberto Facchinetti, ha benedetto la nuova struttura. I tre assessori 
che hanno seguito la realizzazione della nuova struttura (Camillo Bertocchi, 
Pietro Ruggeri e Roberto Mazzoleni) hanno congiuntamente tagliato il nastro 
dando inizio alla kermesse sportiva. Infatti per presentare la nuova struttura, la 
sua versatilità, ma soprattutto la varietà delle attività possibili sul territorio, nel breve spazio di 
un minuto e mezzo ciascuna, 16 società si sono esibite in rapida successione a ritmo di musica 
(magistralmente mixata dal Dj d’eccezione Lorenzo Bergamelli), evidenziando un gesto sportivo 
che le contraddistingue. Gli oltre 100 atleti, coordinati da Veronica e Anna, sono stati bravissimi, 
riuscendo a coinvolgere ed a entusiasmare un PALASPORT stracolmo di pubblico per l’occasione 
con brevi, ma significativi flash di Arrampicata, Yoga, Calcio, Tennis, Ginnastica Ritmica e Artistica, 
Bocce, Kick Boxing, Pallavolo, Kung fu, Basket, Atletica, Ballo, Judo e Tiro con l’Arco. Ad Alzano 
Lombardo lo sport ha una nuova casa, perché investire oggi nello sport significa spendere meno 
domani per servizi sociali e sanitari.
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Domenica 21 novembre 2010 Inaugurato
il nuovo ALZANO PALASPORT

LO SPORT
HA UNA NUOVA CASA!
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PREMIAZIONI SPORTIVE 2010

Con l’occasione dell’inaugurazione del nuovo PALASPORT sono stati premiati gli atleti che si sono distinti nel 2010:
- Guglielmo Donadoni - Tiro con l’arco “2° Class. Campionato Europeo 2010” 
- Francesco Maggioni - “2° Class. 27° Rally Prealpi Orobiche 2010” 
- Moioli Michela -  “Campionessa Italiana Allieve Snowboard specialità Boardercross 2010” 
- Messina Valentina – ginnastica artistica “1a Class. finali Nazionali del  Torneo Allieve 2010”. Valentina insieme a Martina 
Rossoni e Michela Zaccaria della società EALA sono state premiate anche per “per gli ottimi risultati ottenuti nel campionato 
di serie C2”
- Capella Giovanni – atletica leggera “Miglior esordiente Fidal Provinciale 2010”
Un riconoscimento particolare è stato assegnato anche all’ORATORIO IMMACOLATA di ALZANO LOMBARDO - per il “90° DI 
FONDAZIONE; a Gianluigi Andreini, responsabile del PALASPORT per la sua dedizione allo sport alzanese in quasi 30 anni di 
attività lavorativa; a Roberto Ravasio – Seriana Basket “per la sua dedizione alla promozione sportiva” e a Lorenzo Bergamelli che 
a oggi ha superato abbondantemente le 500 esibizioni Live ai quali si aggiungono più di 200 concerti con la band LIGASTORY. 
Quest’ultimo riconoscimento, rientra nell’ormai tradizione di premiare un cittadino alzanese, non per meriti sportivi, ma per 
altra attività che con lo sport ha alcune affinità: come lo spirito di sacrificio, la passione e l’entusiasmo che richiede il prepararsi 
per un’esibizione.
Per maggiori dettagli e report fotografico vedi il sito Comunale www.comune.alzano.bg.it nella sezione sport e tempo libero.

La Palestra di Roccia del 
PALASPORT – Gestita dalla 
Sottosezione CAI di Alzano 
Lombardo è aperta il giovedì 
dalle 20,30 alle 23,00. Sono 
a disposizione istruttori 
per i ragazzi che vogliono 
provare ad arrampicare, Per 
informazioni: al PALASPORT il 
giovedì dalle 20,30 alle 23,00, 
info@caialzano.it o telefonare 
il martedì e il venerdì dalle 
20:30 alle 22:30 al numero 
035-511544.
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"Lavori  di  demolizione  e  ricostruzione  muro  perimetrale a 
sostegno del giardino  del  Palazzo Pelliccioli del Portone, ora sede 
del Municipio"

Si è dato inizio ai lavori di rifacimento di un tratto del muro di sostegno del parco della 
sede municipale che presentava evidenti segni di instabilità (spanciamenti, 
fessurazioni, ammaloramento della malta di allettamento). Negli 
anni passati è stato eseguito il rifacimento di un altro tratto del 
muro immediatamente a ridosso di quello oggetto del presente 
intervento. L’opera di sostegno risulta costituita da parete in 
conglomerato cementizio armato rivestita sul fronte strada con pietrame 
così come quella esistente, in modo da mantenere la continuità con il tratto 
rifatto in passato.

PALAZZO PELLICCIOLI
DEL PORTONE
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Realizzato l’attraversamento ciclopedonale  in via Provinciale nell’ ambito del “Progetto di messa in sicurezza del patrimonio stradale 
comunale”. Una “piccola” connessione della pista ciclopedonale ma di fondamentale importanza per l’incolumità dell’ utente vista 
la pericolosità del tratto interessato.

DOSSO VIA PROVINCIALE

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA S. PIETRO

Iniziati i lavori di riqualificazione della Piazzetta S. Pietro facenti parte del progetto strategico “Distretti del Commercio per 
la competitività e l’innovazione del sistema distributivo nelle aree urbane della Lombardia – 2° bando”. Il progetto prevede la 
razionalizzazione della viabilità e dei posti auto secondo le linee architettoniche degli interventi già eseguiti nel centro storico, 
pavimentazione in pietra, marciapiedi a raso. Lo spazio risulterà senza soluzione di continuità prestandosi così a svariati utilizzi in 
alternativa alla funzione primaria di parcheggio pubblico (n°12 posti auto). La chiusura dei lavori è prevista per il 20/12/2010.
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LA POLIZIA LOCALE INFORMA - AVVISO IMPORTANTE ALLA CITTADINANZA

Si invitano i  cittadini alzanesi a provvedere al taglio delle piante e siepi che fuoriescono dalle proprietà private 
causando restringimenti della strada, occultamento della segnaletica stradale, dell’illuminazione pubblica e pericolo 
per l’incolumità dei cittadini per l’eventuale caduta sulla sede stradale. La Polizia Locale, di iniziativa o a seguito di 
specifiche segnalazioni, interverrà ad effettuare specifici sopralluoghi e l’inottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 
del D.Lgs. 285/1992, Codice della Strada, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa da € 155,00 a € 624,00. 
Si ricorda, inoltre, che eventuali lesioni a persone comporteranno l’informativa all’Autorità Giudiziaria, come previsto dal 
vigente Codice Penale.

Si ringrazia sin d’ora per la certa collaborazione.

PIAZZA ……………… NESE

Finalmente Nese ha la piazza che si merita!
Si sono concluse le opere di rifinitura.
Lo storico dei lavori è, crediamo, noto a tutti... dispiace per il disagio arrecato anche se... beh ne è valsa la pena.
...ricomposizione area Monumento Caduti, completamento arredo urbano (piantumazione aiuole, panchine, bacheca affissioni, 
cestini portarifiuti, dissuasori)... si riconsegna lo spazio alla cittadinanza.

Fine lavori...

Ma quale nome assegnarle?
Piazza San Giorgio
Piazza dei Caduti
...si propone un piccolo referendum per la scelta dell’intitolazione compilando il tagliando riportato di seguito e consegnandolo 
allo sportello Ufficio Lavori Pubblici.

REFERENDUM PER LA SCELTA DEL NOME

Piazza San Giorgio

Piazza dei Caduti

Si prega di consegnare il tagliando compilato allo sportello Ufficio Lavori Pubblici. Si ringrazia per la collaborazione.



Affiliato Studio Alzano sas
via San Pietro, 2 Alzano Lombardo

tel. 035.45.36.622 
 

Ci trovate anche ad Albino:    
Studio Mazzini Due sas

Via Mazzini 6, Albino 
tel. 035.77.30.50 

ALZANO: terrazzo vivibile e soleggia-
to sulla zona giorno. Ampio trilocale 
in contesto di corte con ingresso 
indipendente. Cucina separata e due 
camere matrimoniali. Posto auto.

€ 124.000,00 

ALZANO SOPRA: la luminosa zona 
giorno con cucina a vista si affaccia 
sul terrazzo abitabile. Ampio trilo-
cale recentemente ristrutturato in 
contesto quadrifamiliare senza spese 
condominiali. Box doppio e cantina. 

€ 180.000,00

ALZANO: bilocale di ampia metratura 
con cucina separata. La zona giorno 
si affaccia sul terrazzo abitabile. 
Piano alto servito da ascensore. Box 
e cantina.
  

€ 108.000,00 

ALZANO: dal terrazzo abitabile si 
gode di ottima vista panoramica. Am-
pio quadrilocale all’ultimo piano in 
piccola palazzina. Doppi servizi. Nulle 
le spese condominiali. Box doppio.

€ 229.000,00 

ALZANO: luminoso soggiorno con 
cucina separata. Recente trilocale in 
signorile palazzina. Ultimo piano con 
terrazzo dall’ottima vista panoramica. 
Zona notte in parquet. Box e cantina.
                               

€ 210.000,00

ALZANO: nuova costruzione. Ampio 
appartamente in villa con ingresso in-
dipendente e giardino privato di 170 
mq. Doppi servizi e luminosa taverna. 
Zona Agri. Box e posti auto privati.
 

€ 330.000,00

ALZANO: ingresso indipendente e 
giardino privato. Recente bilocale in 
piccola palazzina in zona comoda 
ai servizi. Ampia e luminosa la zona 
giorno. Box.    

€ 118.000,00

ALZANO: trilocale all’ ultimo piano in 
piccola palazzina. Ottima esposi-
zione al sole e terrazzo con vista 
panoramica sul centro del paese. 
Minime le spese condominiali. Box e 
due cantine. 

€ 108.000,00  

ALZANO: dal terrazzo si gode di 
splendida vista panoramica. Nuovo 
trilocale all’ultimo piano in palazzina 
di sole sei unità abitative. Finiture 
signorili. In zona pedecollinare. Box. 
 

€ 185.000,00

ALZANO: bifamiliare in zona pedecol-
linare e soleggiata con ottima vista 
panoramica. Ampio giardino privato 
e riservato. In strada a fondo chiuso. 
Luminosa zona giorno con affaccio 
sul terrazzo vivibile. Box triplo e lavan-
deria.                                      € 290.000,00

ALZANO: accogliente zona giorno 
in parquet e legno a vista. In piccola 
corte in zona centrale senza spese 
condominiali. Balcone con vista pa-
noramica sul centro del paese. Solaio. 
Posto auto condominiale.               

€ 78.000,00 

ALZANO: zona collinare a due 
passi dal centro. Nuova bifamiliare in 
classe A con ampio giardino privato. 
Caratterizzato dall’ottima esposizione 
e vista panoramica.

€ 650.000,00

ALZANO: recente villa di testa con 
giardino privato e pianeggiante. In 
zona panoramica e ben esposta. 
Internamente luminoso soggiorno e 
tripli servizi. Taverna e box.

€ 358.000,00 

NEMBRO: ampio soggiorno con 
ampia vetrata sul soggiorno vivibile. 
Recente trilocale con cucina separata 
e doppi servizi. Camere matrimoniali 
pavimentate in parquet. Servito da 
ascensore. Box e cantina.
                                               € 200.000,00

ALZANO: il luminoso soggiorno con 
cucina separata si affaccia sul terrazzo 
abitabile. Recente trilocale dalle finiture 
extra capitolato. Camere pavimentate 
in parquet. Servito da ascensore. In 
strada a fondo chiuso. 

€ 175.000,00

ALZANO: zona giorno molto lumi-
nosa. Ampio trilocale libero sui tre 
lati in recente palazzina. Piano alto 
comodamente servito da ascensore. 
In zona centrale ma con affaccio su 
area verde. Box.  

 
€ 175.000,00 

ALZANO: la confortevole zona 
giorno con cucina a vista si affaccia 
sul terrazzo dall’ottima esposizione. 
Ampio bilocale in recente palazzina 
comodamente servito da ascensore. 
Zona centrale. Box e cantina.
 

 € 135.000,00 

ALZANO: nuova e signorile palazzina 
di sole cinque unità abitative. Trilocale 
al piano terra con ampio giardino 
privato e porticato vivibile. Luminosa 
zona giorno e doppi servizi. Taverna e 
box collegato all’abitazione.

€ 280.000,00

ALZANO: accogliente zona giorno 
con angolo cottura. Trilocale total-
mente pavimentato in parquet con 
doppi servizi. Contesto quadrifamilia-
re. Con box e cantina.

€ 169.000,00 

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA



Affiliato Studio Mazzini sas
via Borghetto, 26  Torre Boldone

tel. 035.369.23.46  
Nuova apertura 

Gorle, via Don Mazza 10

GORLE confine BERGAMO: ampio 
soggiorno con travi e pietra a vista. 
Trilocale in cascina totalmente ristrut-
turata in zona comoda ai servizi. Al 
primo e ultimo piano con ingresso 
indipendente. Box doppio.

 € 260.000,00

RANICA: confortevole soggiorno con 
affaccio sul terrazzo abitabile. Ampio 
trilocale con doppi servizi in zona 
pedecollinare. Doppia esposizione. 
Box e cantina.
 

Informazioni in ufficio

RANICA: luminosa zona giorno con 
cucina a vista. Balcone con vista 
panoramica sulle colline circostanti. 
In piccola palazzina in zona centrale. 
Box e cantina. 
 

 Informazioni in ufficio 

SCANZOROSCIATE: ingresso 
indipendente dal porticato con volte 
in pietra e travi a vista. Caratteristico 
bilocale in borgo storico posto al 
piano terra. Soggiorno con affaccio 
sull’area esterna vivibile. Termoauto-
nomo. Box. 

€ 160.000,00 

TORRE BOLDONE: “residenza dei 
Colli”. Zona Asilo, via resistenza. In nuova 
costruzione. Appartamenti di varie 
tipologie dotati di ogni comfort. Attici e 
piani intermedi con ampi terrazzi e piani 
terra con giardini privati. ottima qualità 
costruttiva. 

Informazioni in ufficio 

TORRE BOLDONE: dalla finestrata si 
accede al terrazzo vivibile e soleggia-
to. Trilocale con luminoso soggiorno 
e cucina a vista. Doppi servizi. Nuova 
costruzione. Annesso box.

                € 180.000,00

GORLE: trilocale all’ultimo piano in 
recente palazzina in zona residenziale. 
Servito da ascensore. Soluzione su due 
livelli con zona notte impreziosita da 
travi a vista e parquet. Cantina. Possibili-
tà box doppio.
            

€ 195.000,00

TORRE BOLDONE: accogliente zona 
giorno con accesso al terrazzo vivibile. 
recente bilocale in piccola palazzina. 
ottime le finiture interne con totale 
pavimentazione in parquet.
 

 € 143.000,00 

TORRE BOLDONE: elegante sog-
giorno con cucina abitabile. Attico in 
zona centrale con finiture in legno e 
pavimentazione in parquet. Ampio 
solarium dall’ottima esposizione. Tripli 
servizi. Box quadruplo.     

Informazioni in ufficio

TORRE BOLDONE: nuovo trilocale 
di buona metratura al confine con 
Bergamo. In piccola palazzina. Zona 
giorno con affaccio sul balcone. In 
strada a fondo chiuso. Box doppio e 
cantina.  

€ 209.000,00

GORLE: luminoso soggiorno con 
angolo cottura. recentissimo bilocale 
con terrazzo vivibile. In palazzina ser-
vita da ascensore. Posto al piano alto. 
Nelle strette vicinanze del centro. 

 € 120.000,00

TORRE BOLDONE: terrazzo abitabile 
con ottima vista panoramica sul 
centro del paese. Trilocale al piano 
alto in zona pedecollinare. Doppia 
esposizione. ottime finiture. Box e 
cantina.
  

€ 165.000,00 

TORRE BOLDONE: ampio e luminoso 
soggiorno con affaccio sul terrazzo 
abitabile da cui si gode della vista 
panoramica sul centro del paese. 
Trilocale con cucina separata. ottima 
esposizione. Box e cantina.

 
€ 120.000,00 

GORLE: elegante villa con ampio 
giardino privato e porticato esterno. 
Soluzione lussuosamente rifinita 
caratterizzata da ampia zona living 
finestrata. Accogliente taverna con 
camino. Box.

Informazioni in ufficio

TORRE BOLDONE: “residenza Kennedy”. 
Zona centro, via Kennedy. Nuova palazzina 
in strada a fondo chiuso. Contesto di 
cinque unità abitative. Possibilità attico 
di 175 mq con terrazzo di 112 mq, piani 
intermedi con terrazzi vivibili e piani terra 
con giardini.

Informazioni in ufficio

SCANZOROSCIATE: luminosa e 
confortevole zona giorno con affaccio 
sul terrazzo vivibile. Ampio trilocale 
libero sui tre lati con cucina separata e 
doppi servizi. In piccola palazzina. Box 
e cantina. Possibilità secondo box.

€ 197.000,00

BERGAMO confine GORLE: elegante 
soggiorno con cucina separata. 
Trilocale di ampia metratura con 
due camere matrimoniali in parquet. 
Soluzione libera sui tre lati in piccola 
palazzina. In zona centrale. Box e 
cantina.  

€ 135.000,00

GORLE: il terrazzo si affaccia sul cen-
tro storico del paese. Ampio trilocale 
con cucina separata al secondo ed 
ultimo piano. In palazzina di poche 
unità abitative. Cantina. (box).

€ 158.000,00

BERGAMO confine GORLE: elegante 
soggiorno con cucina abitabile. 
recentissimo attico su due livelli lus-
suosamente rifinito. Ampio solarium 
dall’ottima esposizione con pavimen-
tazione in quarzite. Box doppio in 
larghezza.

Informazioni in ufficio

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA
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Dal 15 Novembre 2010 prende avvio ufficiale “Pianeta Terra chiama DNA CASA, 
passo”, il progetto varato da DNA CASA e Valoti Arredamenti in collaborazione 
con Ad hoc Progetti. Il progetto, gratuito per le scuole, in virtù delle sue finalità 
didattiche e sociali ha da subito ottenuto il patrocinio del Comune di Alzano 
Lombardo, della Provincia di Bergamo e si avvale del patrocinio e del contributo 
tecnico del M.I.U.R. Ufficio Scolastico per la Lombardia e dell’Associazione 
Artigiani Bergamo. DNA CASA e la falegnameria di Valoti Arredamenti 
aprono così le porte agli studenti, ospitandoli per una visita guidata 
che li condurrà ad integrare le conoscenze acquisite in sede scolastica 
con un’esperienza vissuta e partecipata in una realtà concretamente 
produttiva. La storicità, rappresentata in DNA CASA dai tradizionali mestieri del 
falegname, del tappezziere, dell’idraulico ecc. si sposa felicemente con l’innovazione 
del progresso, espressa dalla domotica e dai prodotti ecocompatibili quali ad esempio il parquet, i 
vetri e il cartongesso in classe A. Gli studenti avranno l’opportunità di comprendere quanto il lavoro 
artigianale sia tuttora presente e importante nella vita domestica quotidiana e di chiarire dubbi e 
apparenti incongruenze che possono nascere in merito all’utilizzo responsabile delle risorse rinnovabili. 
Il percorso stimolerà gli studenti, in collaborazione con i propri docenti, a rielaborare l’esperienza 
vissuta e a proiettare la propria visione attraverso la produzione di elaborati manuali, grafici, testuali e 
multimediali. Questi elaborati saranno poi raccolti e presentati al pubblico durante la mostra “Libera la 
creatività!” che sarà allestita presso DNA CASA e aperta al pubblico dal 2 al 28 Maggio 2011. A chiusura 
della manifestazione si svolgerà l’evento di premiazione, che vedrà il riconoscimento e la premiazione 
delle idee e dell’impegno profuso. INFO: Ufficio Stampa DNA CASA – tel. 035 – 511757 interno 3

"PIANETA TERRA
CHIAMA DNA CASA"
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Professioni artigianali: tradizione e tecnologia a confronto

Con il Patrocinio e contributo tecnico di: Con il Patrocinio di:

e.20 è lieta di annunciare

VENITE A VISITARCI... WWW.E-VENTI.COM

Grafica e stile rinnovati. Nuovi strumenti per una maggiore interattività  e per potervi fornire un servizio 
migliore e più adeguato alle vostre esigenze. Un’interfaccia fra noi e voi, una vetrina per chiunque voglia 
conoscere e usufruire dei nostri molteplici servizi.

LA NASCITA DEL
NUOVO SITO WEB
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Ho il piacere di condividere con voi questa lettera pervenuta da una 
famiglia che sta usufruendo del Servizio di Assistenza Domiciliare 
(S.A.D.) gestito dall’Amministrazione Comunale con il coordinamento 
di un’Assistente Sociale e la presenza sul territorio di 5 Ausiliarie Socio-
Assistenziali (A.S.A.) dipendenti comunali. Il S.A.D. è costituito da un 
insieme di interventi e prestazioni socio-assistenziali, definiti con la 
famiglia interessata in un Progetto Assistenziale individualizzato (P.A.I.), 
offerti al domicilio della persona fragile, perché rimanga il più a lungo 
possibile nel suo ambiente di vita, mantenendo le abilità 
residue e migliorando la qualità di vita. La lettera dimostra 
che il Servizio offerto non solo ha un riscontro pratico nella 
vita quotidiana, ma ha anche una forte valenza relazionale 
finalizzata al benessere della persona. “Ci è doveroso ringraziare 
codesto Assessorato per l’opportunità che ci è stata offerta di una assistenza 
alla persona in un momento in cui ci siamo trovati un po’ in difficoltà. Con l’occasione desideriamo 
segnalare il lavoro, veramente eccezionale, svolto dalle signore che sono intervenute, sempre attente, 
gentili, premurose e anche affettuose per poter mettere a proprio agio la persona assistita.”

Una famiglia di Alzano
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s UNA FAMIGLIA
DI ALZANO

FESTA DI NATALE 2010
Scambio di auguri con gli Anziani ed i 
Pensionati. Lunedì 20 dicembre 2010 ore 15.00 
presso Auditorium comunale piazza Caduti 
di Nassiriya. Organizzata dall’Assessorato 
alle Attività Sociali in collaborazione con 
l’Associazione Anziani e Pensionati relazioni, 
musica, poesie e rinfresco.

ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI
Soggiorni marini programmati per l’anno 2011:
SORRENTO (Campania) dal 20 gennaio al 3 febbraio,
ARENZANO (Liguria) dal 18 febbraio al 4 marzo 
TORRE S. GIOVANNI (Puglia) dal 5 al 19 giugno
S. VIGILIO di MAREBBE (Trentino) dal 24 luglio al 7 agosto
VIESTE (Puglia) dal 27 agosto al 10 settembre
Iscrizioni già aperte presso la sede in via G. Mazzini, 17.
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Dopo undici anni passati insieme è giunto 
il momento di salutarci e dirti grazie per 
l’arricchimento interiore che hai saputo donarmi. 
Ti ricordi i primi momenti che ci siamo incontrati? 
Mi sei subito sembrata una donna di mezza età con 
qualche ruga e qualche acciacco di troppo. Il tuo 
passo mi sembrava lento, affaticato e malsicuro. 
Una cura urgente era necessaria. Ci abbiamo 
impiegato un bel po’ a rimetterti in sesto ma, ora 
(non arrossire) mi sembri davvero una bella signora, 
sicura di te: ben curata, dignitosamente accogliente 
e soprattutto ammirata e stimata da tutti. La cura è 
costata un bel po’ di denaro, ma ne valeva la pena. 
Dicono, quelli che ti hanno conosciuta prima, che 
sei diventata favorevolmente irriconoscibile. Forse 
sono un pochino esagerati, ma noi li ringraziamo 
sinceramente. Come ti dicevo sono ormai passati 
undici anni e possiamo ben dire quante cose belle 
o meno abbiamo visto insieme. La sofferenza, il 
dolore, le preoccupazioni che pur ci sono state 
sono poca cosa rispetto a ciò che positivamente 
ci è stato donato. E’ proprio vero, la passione, il 

rispetto e l’amore per una causa nobile vanno al di là delle piccole amarezze. Ti ricordo, cara Casa di 
Riposo, che se siamo arrivati sin qui, lo dobbiamo a tante persone che sempre ti sono state vicine, 
dando tutto quello che era nelle loro possibilità e mai chiedendo nulla in cambio. Vale la pena, anzi 
è doveroso, ringraziarli pubblicamente iniziando  dagli splendidi membri del C.d.A.:  Bergamelli p.i. 
Giampietro, Avv. Antonio Di Vita. Dr. Tino Valetti  e per ultimo (e non ultimo) il membro di diritto 
lo stimatissimo Mons Alberto Facchinetti. Ancora grazie ai miei più stretti collaboratori, quali il 
Direttore amministrativo, la Responsabile dei servizi generali ed il Direttore sanitario. Un sincero 
ringraziamento giunga anche a tutto il personale medico, paramedico, ausiliario ed amministrativo 
ammirato e stimato da tutti. Cara Casa di Riposo non possiamo assolutamente dimenticare lo 
splendido contributo che, in ogni occasione, ti regalano le varie associazioni di volontariato o gruppi 
diversi; ricordiamo l’Associazione Anziani e Pensionati, l’Auser, la Rosa, l’Associazione Alpini ed il Cai 
di Alzano. E ancora, un grandissimo riconoscimento va a tutti i volontari che operano nella struttura 
con sincera dedizione. Un particolare ringraziamento vada a tutti i benefattori, grandi e piccoli, che 
non ci hanno mai dimenticato. Un sincero e caloroso abbraccio giunga all’attuale Sindaco Roberto 
Anelli ed al suo predecessore Antonio Novali che mi hanno permesso di godere di una esperienza 
unica donandomi una cosa essenziale per operare al meglio: la fiducia.

Past President
                                                                                                               Alberto Bonomi

CARA CASA
DI RIPOSO
TI SCRIVO

Lettera del presidente
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Venerdì 19 novembre i 
bambini di alcune scuole 
materne di Alzano Lombardo 
si sono ritrovati di fronte 
alla Biblioteca Comunale 
in occasione della Giornata 
Mondiale dei Diritti dei 
Bambini. Dopo aver cantato 
una canzone ed ascoltato 
una filastrocca di Gianni 
Rodari dedicate al tema, 
ciascuno di loro  ha ricevuto 
da parte della biblioteca un 
simpatico cartoncino colorato 
da appendere al collo con il messaggio: “Abbiamo diritto alla vita. E’ giusto che i grandi ci aiutino 
a crescere e ci amino”. Il momento conclusivo dell’incontro è stato invece dedicato alle colombe, 
simbolo di pace: con l’aiuto delle maestre, infatti, alcuni bambini hanno liberato tre colombe, che 
hanno subito spiccato il volo sotto lo sguardo ammirato di tutti i presenti. E’ stata una mattinata 
davvero emozionante!

“Carta, forbice, sasso”... Questo lo slogan che ha 
“ravvivato” la biblioteca ragazzi i martedì pomeriggio 
del mese di novembre. Grazie alla collaborazione 
di Claudia e Silvana, la biblioteca dei bambini si è 
animata: pipistrelli a testa in giù, bambini sognatori, 
case troppo strette e curiose come per incanto hanno 
abbandonato le pagine dei libri per fare compagnia 
a tanti piccoli uditori che con occhi attenti e curiosi 
ne hanno gustato le avventure! Alle storie lette ad 
alta voce sono seguiti laboratori creativi. I bambini 
hanno riciclato pezzi di cartone creando piccole 
opere d’arte: autoritratti ispirati allo stile di Picasso o 
persino animali quali cani e gatti, per concludere con 
piccoli nidi realizzati con il fieno. Nell’affermare che 
leggere una storia a un bambino è un grande gesto 
d’amore Vi aspettiamo per i prossimi appuntamenti! 
Nel mese di  febbraio la biblioteca organizzerà un 
corso gratuito per genitori che vogliono cimentarsi 
nella lettura ad alta voce. Per info rivolgetevi a Chiara 
presso la biblioteca comunale.
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ca I DIRITTI
DEI BAMBINI

IN BIBLIOTECA TROVI
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Nel mese di novembre è partita 
una nuova iniziativa dedicata a 
preadolescenti e adolescenti. La 
proposta fa parte del progetto 
“Tutta un’altra risma”, frutto della 
collaborazione tra Amministrazione 
comunale, Biblioteca, Progetto 
Giovani e Cooperativa Sociale 
A.E.P.E.R. . L’intento è quello di 
avvicinare questa fascia d’età 
perché si approcci alla biblioteca 
come luogo ed occasione capace 
di offrire molteplici opportunità 
che non si esauriscono nel  prestito 
dei libri e dei film. La biblioteca, 
dunque, anche come spazio 
flessibile di incontro e di scambio, 
con la possibilità di intessere 
e costruire nuove relazioni. 
Cooperativa, Comune e Biblioteca 
hanno scelto di partire da quelli che 
sono alcuni dei bisogni sentiti dai 

ragazzi: il gioco e la socializzazione, dimensioni fondamentali che possono anche fungere da tramite con il luogo e la cultura 
della biblioteca. Così è nato “Hogwarts”. Da lunedì 8 novembre e per i prossimi lunedì dalle 14,30 alle 16,30 un’intera sala della 
struttura è stata dedicata ai giochi in tutte le loro declinazioni, alla visione di film ed in generale alla creatività, espressa anche 
attraverso l’utilizzo e la produzione di materiale multimediale in ambito culturale. Per questo oltre ai bibliotecari saranno 
presenti anche Nicoletta e Clemens, educatori della cooperativa A.E.P.E.R. Nella sala sarà anche allestito uno spazio che ospiterà 
libri, documenti e strumenti per i giovani,  come stimolo e punto di partenza per le varie sperimentazioni ludico socio-creative. 
La proposta consente di ritagliare un tempo ed uno spazio in cui i ragazzi, gli educatori ed i bibliotecari possano relazionarsi e 
passare delle ore piacevoli e proficue. 
Invitiamo tutti i ragazzi a venire in biblioteca!

Che cos’è Medialibraryonline (Mlol)?
- un portale web da cui è possibile consultare tanti tipi di risorse digitali: musica, 
filmati, quotidiani e riviste, corsi a distanza, e-book (libri elettronici), audiolibri, 
testi, banche dati, immagini, ecc.
- una rete nazionale di biblioteche, sistemi bibliotecari e altri enti che collaborano, 
e condividono le risorse digitali. Mlol raccoglie numerose risorse presenti sulla 
rete (rendendole di più facile fruizione in quanto vengono catalogate per 
argomento), gratis e non, mettendole a vostra disposizione gratuitamente, 24 ore 
su 24 per tutto l’anno, in biblioteca oppure a casa vostra.
Cosa si può fare con Mlol?
- scaricare e ascoltare audiolibri, sul pc o sul lettore mp3, leggere e-book, leggere 
e consultare la versione odierna integrale e gli archivi di oltre 1300 giornali e 
riviste da tutto il mondo, vedere filmati e film in streaming, consultare banche 
dati, ascoltare musica, partecipare a corsi a distanza, scoprire tante fonti di 
informazione o intrattenimento di cui forse non si era a conoscenza.
Il portale viene costantemente aggiornato con l’aggiunta di nuove risorse, scelte 
dai bibliotecari.
Come si fa ad accedere a Mlol?
I servizi di Mlol sono a disposizione di tutti gli iscritti alle biblioteche della provincia 
di bergamo; se siete già iscritti a una delle nostre biblioteche non dovete fare 
altro che andare alla pagina: http://bergamo.medialibrary.it, e inserire gli stessi 
“nome utente” e “password” che utilizzate per accedere ai servizi on line di b-evolution; se non avete mai utilizzato i servizi on 
line, chiedete al bibliotecario le vostre credenziali. Se invece non siete iscritti a una biblioteca, potete farlo ora: è gratuito e vi 
darà accesso ad un patrimonio vastissimo di volumi e documenti multimediali!

ADOLESCENTI

MEDIALIBRARyONLINE
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I servizi di segreteria assicurano 
tutte le funzioni necessarie 
per l’attività degli organi 
istituzionali del Comune 
(Consiglio Comunale – Giunta 
Comunale – Sindaco). Il 
servizio fornisce il supporto 
tecnico, operativo e gestionale 
per le attività deliberative 
degli organi istituzionali e ne 
coordina e organizza le attività. 
Inoltre provvede alle operazioni 
di convocazione di tali organi e 
alla redazione e pubblicazione 
delle deliberazioni. L’ufficio 
provvede alla raccolta Generale 
delle Deliberazioni della Giunta 
e del Consiglio Comunale.

PROTOCOLLO E
ARCHIVIO
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L’Ufficio Protocollo è preposto all’accettazione e registrazione dei documenti “documenti in arrivo” 
trasmessi al Comune di Alzano Lombardo in forma cartacea e tramite posta elettronica nonché alla 
registrazione degli atti prodotti “documenti in partenza” e spediti dal Comune di Alzano Lombardo; 
è preposto inoltre alla tenuta dell’archivio di deposito e storico e  alla tenuta della raccolta delle 
ordinanze e dei regolamenti comunali. L’ufficio Protocollo provvede anche alla tenuta dell’agenda 
appuntamenti del Sindaco e ha funzioni di intermediario tra cittadino e Difensore Civico.

SERVIZIO DI SEGRETERIA 
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L’ufficio si occupa di tutta la gestione del personale dipendente e non dipendente dal trattamento economico fino alla gestione 
giuridico-amministrativa. Per il personale dipendente, l’ufficio ha il compito di  assicurare la corretta applicazione dei contratti 
di lavoro e delle normative vigenti in materia di personale degli Enti Locali. Vigila sul contenimento della spesa del personale 
alla luce delle disposizioni emanate dalle leggi finanziarie; emette i provvedimenti relativi agli istituti spettanti ai dipendenti 
previsti per legge, contratto o regolamento. Ha funzioni di carattere consultivo nei confronti dei dipendenti con riferimento ai 
loro diritti e doveri.

L’ufficio fornisce informazioni di primo livello dell’ente, si occupa del servizio reclami e segnalazioni da parte di enti e cittadini, 
della partecipazione dei cittadini e dell’accesso agli atti e della redazione del notiziario comunale. L’ufficio si occupa della 
redazione dei contratti comunali (atti pubblici, privati,convenzioni, etc.) e della gestione di tutte le pratiche legali.

Il servizio si occupa della gestione di tutto l’apparato informatico del comune e ne verifica e monitora il corretto funzionamento. 
Si occupa inoltre dell’aggiornamento delle procedure informatiche utilizzate dai vari uffici e della gestione del sito internet 
comunale. Fanno capo al servizio informatico anche la gestione della telefonia e delle apparecchiature per le fotocopie. 

SERVIZIO PERSONALE

SERVIZIO URP-CONTRATTI-AFFARI LEGALI

SERVIZIO INFORMATICO

ORARI UFFICI

MATTINO POMERIGGIO

LUNEDì 8,30 - 12,30 15,30 - 16,30

MARTEDì 8,30 - 12,30

MERCOLEDì 9,00 - 13,30

GIOVEDì 9,00 - 12,30 15,30 - 18,00

VENERDì 8,30 - 12,30

MESSO COMUNALE:
dal lunedì al venerdi dalle 9.00 alle 10.00 - lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00
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CONFERENZA DI
S. VINCENZO
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La nostra Conferenza di S. Vincenzo è nata l’ottobre 1965 proprio nel giorno in cui nel Friuli scoppiava 
un terribile terremoto. Il nostro Parroco don Giacomo aveva convocato alcune signore della Comunità 
perché desiderava che in Parrocchia ci fosse questa Associazione; perché i poveri ci sono sempre e 
spesso si sentono soli se nessuno conosce i loro bisogni. Il paese si stava trasformando: da rurale ad 
industriale perché i vicini stabilmente davano lavoro a tante famiglie. E così un piccolo gruppo di 
signore ha fatto nascere questa “nuova Conferenza” che si mise subito all’opera con buona volontà. 
Non c’erano mezzi, perciò ogni aderente finanziava con il suo contributo gli aiuti che si volevano 
offrire ai poveri. Ma chi erano e dove vivevano questi poveri? Ognuno ebbe l’incarico di conoscere, 
avvicinare, ascoltare. Entrare nelle case, farsi amico, lasciar parlare. E così si scoprì che c’erano 
ancora tanti poveri: orfani, ammalati, anziani soli, bambini spesso lasciati incustoditi per il lavoro 
dei genitori, malattie improvvise, perdita di lavoro. Se si accostano le persone, se le si lascia parlare si 
scoprono tante sofferenze spesso tenute nascoste. Non avendo noi nessun finanziamento, ciascuna 
in ogni riunione versava il suo aiuto che poi veniva dato alle famiglie più povere in buoni latte, pane 
e carne. Si continuò così per molto tempo con l’aiuto anche di bottegai e di tante persone generose 
che di nascosto aiutavano. Ci accorgemmo allora che i bisogni erano molti: aiutare a pagare le rette 
dell’asilo, portare pacchi di indumenti , ascoltare le persone anziane, vegliare di notte gli ammalati 
gravi, visitarli nelle case, negli ospedali e nelle case di riposo. Ora i bisogni sono diminuiti, ma i poveri 
ci sono ancora e se gli aiuti sono cambiati, c’è sempre qualcuno che ha bisogno di essere aiutato. 
Ripercorrere tutta la storia di questi 45 anni è stato molto bello per capire che, come diceva il nostro 
fondatore il beato “Federico Ozanam”, i poveri ci sono e ci saranno sempre. Tocca a noi saperli trovare, 
ascoltare ed amare e rispettare. La nostra conferenza sta aiutando una quindicina di famiglie con 
pacchi di alimentari, indumenti, contributi per le rette d’asilo, mandando coperte ed indumenti ai 
poveri della stazione di Bergamo, attraverso l’opera di don Rosmini, all’Opera Bonomelli di pasti ed 
accoglienza alle tante nuove povertà, formate da famiglie disgregate, a tanti che hanno perso oltre 
la famiglia anche la casa. Nostro dovere è visitare gli ammalati, gli anziani, specialmente i più soli. 
Lungo l’anno si svolgono giornate per l’ammalato e l’anziano con una buona partecipazione. Tutto 
bene, dunque? No! C’è tanto da fare. “I poveri li avrete sempre con voi” ha detto il Signore. Quindi 
il lavoro non ci mancherà mai. Ma è utile essere aperti, lasciarci coinvolgere anche se il lavoro è 
molto e gli operai sono pochi. La nostra associazione fa pure parte della “Consulta comunale” che 
raggruppa in varie Associazioni tutti coloro che sentono l’ansia di ascoltare il Signore: “qualunque 
cosa avrete fatto ad uno di questi piccoli, l’avrete fatta a me”. Un ricordo particolare alla nostra cara 
Presidente Olga che per tanti anni ci è stata d’aiuto e d’esempio.

Parrocchia di S. Lorenzo in Alzano Sopra
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Dalle parole ai fatti. E’ questa la risposta che la nostra Amministrazione sta dando ai cittadini di Alzano.
Dimostra  come deve essere interpretata  una politica “buona” fatta  da coloro che  hanno deciso 
volontariamente di dedicare gran parte del loro tempo alla gestione della cosa pubblica. L’impegno 
assunto in campagna elettorale, finalizzato a salvare le “ Cartiere Pigna”, dando all’area una 
destinazione prospettica per lo sviluppo della nostra Città, è stato ampiamente onorato.  L’atto 
sottoscritto nei giorni scorsi ha consolidato il rilancio della Cartiera e ha prodotto l’insediamento 
di una nuova unità produttiva, senza che si faccia ricorso alla presenza di nuovi centri commerciali 
che avrebbero destabilizzato definitivamente un commercio locale già in situazione di difficoltà. E’ 
stato attivato un percorso condiviso e costruito con Provincia, Regione ed imprenditori finalizzato 
a mantenere sul territorio il maggior numero possibile di posti di lavoro, costruendo nel contempo 
le basi per mantenere la vocazione industriale, che Alzano correva il rischio di perdere. Ringraziamo 
i lavoratori, gli imprenditori (Iannone e Locatelli) e le forze sociali, e per la sensibilità e per la 
collaborazione dimostrate. Ugualmente si è conclusa, con l’inaugurazione del Palazzetto dello 
Sport, la riqualificazione delle Aree prospicienti il fiume Serio. Tutti ricordiamo le polemiche  attivate 
al momento della presentazione e della approvazione in Consiglio Comunale di questo grande 
progetto. Si è parlato di favorire la speculazione, di interventi inutili, di operazione sconveniente per il 
Comune. Ci troviamo invece ad essere proprietari di una struttura sportiva  del valore di oltre € 3.000,00, 
ad aver sistemato, senza costi, la piattaforma ecologica, parte della pista ciclabile e della strada di 
circonvallazione e ad acquisire al patrimonio comunale aree verdi e di servizio per circa mq.30.000. 
Inoltre è stato edificato un complesso di ottima fattura nel quale sono allocate strutture commerciali, 
ricettive e ricreative di media dimensione. La soddisfazione maggiore che stiamo assaporando, oltre 
al consenso della maggior parte dei cittadini alzanesi, è la piacevole sorpresa di tanti che, ritornando 
ad Alzano dopo alcuni anni, si trovano di fronte ad una Città decisamente migliorata, più bella e 
trasformata. Ancora una volta la saggia politica del “fare” si dimostra premiante rispetto a tante inutili 
chiacchiere e sterili polemiche.

Gianfranco Ceruti
Capogruppo del gruppo consiliare PDL LEGA
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Il 17 marzo del 2011 l’Italia compirà 150 anni. Un poco 
acciaccata ma ancora in piedi, ne ha fatta di strada da quando, 
nel 1861, è stato inaugurato il primo Parlamento italiano e Vittorio 
Emanuele II fu proclamato primo re d’Italia. Il nostro Presidente della 
Repubblica si augura che il 150° anno dell’unità d’Italia venga celebrato degnamente da tutti, 
e in particolare a tutte le forze responsabili che operano nel nord e lo rappresentano chiede di 
fermarsi a riflettere su un dato importante: l’Italia deve nel medio e lungo termine crescere di 
più e meglio, ma può riuscirvi solo se crescerà insieme, solo se si metteranno a frutto le risorse 
finora sottoimpiegate delle regioni meridionali, e ha ricordato che chi si trova ad immaginare 
o prospettare una nuova frammentazione dello stato italiano, attraverso secessioni, coltiva un 
autentico salto nel buio. Ci sarà anche da parte della nostra Amministrazione comunale la volontà 
di festeggiare degnamente questo “compleanno”? Qualche segnale che può indurci a non essere 
particolarmente ottimisti lo si è avuto in occasione della celebrazione del 4 novembre, giornata 
delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale, durante la quale il nostro sindaco sottolineava, nel 
suo discorso ufficiale, che personalmente più che l’Unità nazionale (non è mai stato suonato 
l’inno di Mameli.…. pare che il protocollo non lo prevedesse!) si volevano celebrare le Forze 
Armate, “ ….che nel passato come nel presente ci hanno consentito e continuano a consentirci 
di vivere in un paese libero e civile”, senza pensare che quelle parole, dette indossando la fascia 
tricolore, erano rivolte anche a quelle Penne Nere, alcune delle quali sarebbero state poi premiate 
dallo stesso sindaco, rappresentanti viventi di quel corpo valoroso e tenace nato nel 1872 per 
difendere il confine alpino del recentemente costituito Regno d’Italia  e chiamato per la prima 
volta durante la Grande Guerra (per l’Italia 1915-1918) a difendere i confini italiani. Ma questa, 
direbbe qualcuno, è solo retorica. Invece sono uomini ma anche donne, alcuni riconosciuti dalla 
storia come patrioti, altri, moltissimi, semplicemente caduti al fronte per difendere i confini del 
proprio Paese. Una cosa è certa: si rispettano le Forze Armate celebrando anche la nazione nella 
quale esse stesse si riconoscono! Almeno durante queste ricorrenze ufficiali e solenni, sarebbe 
auspicabile che il sindaco rivesta fino in fondo il ruolo istituzionale di sindaco di un comune della 
Repubblica Italiana inteso come rappresentante dello stato Italiano nel proprio Comune mentre 
rivesta quello altrettanto importante di amministratore locale tutti gli altri giorni dell’anno. Se 
proprio non ce la fa c’è sempre il vicesindaco! In vista dei festeggiamenti ufficiali del 17 marzo 
2011 i consiglieri comunali di Gente in Comune e l’associazione “Gente in Comune” chiederanno 
che anche ad Alzano venga messo a punto un programma di iniziative (distribuzione di una copia 
della costituzione ai diciottenni del 2011) e manifestazioni (concerti, proiezioni cinematografiche) 
che veda protagonisti il mondo della scuola (dalle elementari al liceo), ma anche le associazioni 
culturali, sportive e di volontariato che operano sul territorio, coinvolgendo in particolar modo 
i giovani che saranno i cittadini dell’Europa e del mondo del futuro, perchè possano, con il 
supporto della scuola e delle istituzioni, trovare una bella opportunità di diventare donne 
e uomini consapevoli dei propri doveri e dei propri diritti e di acquisire come chiede il nostro 
capo dello Stato “una più matura consapevolezza storica comune per tenere con dignità il 
nostro posto in un mondo che è cambiato e che cambia”. Per essere informati sulle nostre azioni 
in comune, vi invitiamo a leggere la nostra Gazzetta Alzanese. INOLTRE guardate il nostro sito 
internet www.genteincomune.com e collegatevi  direttamente al blog. Se volete scriverci fatelo a 
info@genteincomune.com oppure scrivete a Gente in Comune, viale Roma 3, 24022 Alzano Lombardo 
(Bg) o lasciate un biglietto nella cassetta postale. I CONSIGLIERI SI RITROVANO TUTTI I GIOVEDI ALLE ORE 
18.45, PRESSO LA 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.

A TUTTI I CITTADINI VANNO I NOSTRI GIOIOSI AUGURI DI BUON NATALE E BUONE FESTE!! 
DIAMO UN ABBRACCIO CALOROSO A CHI QUESTO NATALE NON RIUSCIRA’ A PASSARLO CON FELICITA’, 
MANTENENDO L’IMPEGNO DI LAVORARE PER FAR SI CHE LA POLITICA ABBIA SEMPRE UN OCCHIO DI 
RIGUARDO ALLE PERSONE CHE “I TRENI” DELLA VITA NON SEMPRE RIESCE A PRENDERLI…

AUGURI!!

UN "COMPLEANNO"
DA FESTEGGIARE
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BLUE META spa: 
CRESCE UNA NUOVA ENERGIA

Non solo gas, ma anche elettricità e analisi dei consumi energetici per essere sempre più vicina all'ambiente

Cresce una nuova energia per i comuni, i cittadini e le imprese della Bergamasca.

Blue META SpA è una delle principali protagoniste del mercato energetico bergamasco, attiva nel settore della commercializza-
zione di elettricità e di gas naturale. Dopo aver raccolto la sfida della completa apertura del mercato energetico, Blue META ha 
portato i benefici della concorrenza nelle case e nelle aziende dei Suoi Clienti, diffusi ad Alzano Lombardo e in tutti i Comuni 
della provincia di Bergamo (ma anche in altre province tra cui Milano, Brescia, Lodi e Trento). Inoltre la sua particolare conforma-
zione di Società a partecipazione pubblica e privata, la caratterizzano da sempre sia per efficienza e serietà, che per la spiccata 
vocazione alle tematiche economiche e sociali del territorio nel quale opera. In un contesto sempre più competitivo come 
quello attuale, Blue META SpA è impegnata a creare e sviluppare rapporti di fiducia reciproca con la propria clientela, anche 
grazie ad uno strutturato sistema di contatto e relazione: l’apertura di i Blue Point nei vari Comuni serviti, un call center gratuito 
e senza tempi d’attesa (al Numero verde 800.375.333) e un servizio personalizzato sulle esigenze di ogni singolo Cliente. Gran-
de attenzione viene posta da Blue META anche all’evoluzione del Mercato, con l’obiettivo di garantire un approvvigionamento 
energetico sicuro, prezzi competitivi e la tutela dell’ambiente.  Dal 2008 è infatti attiva nella fornitura di Energia Verde certificata 
RECS a Comuni e alle piccole e grandi imprese: un gesto concreto alla salvaguardia dell’ambiente e a un futuro migliore per tut-
ti. Dal 2009 Blue META offre inoltre la propria fornitura di energia pulita anche al mercato domestico, garantendo alle famiglie 
un’offerta economica competitiva, trasparente e amica dell’ambiente perché l’energia fornita proviene solo da fonti rinnovabili 
certificate. Sempre in prima linea per quanto riguarda le tematiche ambientali, Blue META era presente all’incontro promosso 
dalla Provincia e dal Comune di Bergamo “Patto dei Sindaci: opportunità e vantaggi per il risparmio energetico” del 12 marzo 
2010 presso la Fiera di Bergamo, per sostenere con le Amministrazioni Pubbliche bergamasche una maggiore consapevolezza 
del mondo che ci circonda, attraverso la programmazione e l’attuazione concreta di misure ed azioni legate al risparmio ener-
getico e alla riduzione delle emissioni di CO2.  Grazie a Blue META l’evento è stato a IMPATTO ZERO, infatti dopo aver quantifi-
cato attraverso uno studio e un’analisi approfondita le emissioni di CO2 immesse nell’atmosfera a seguito dell’evento, abbiamo 
potuto compensare tali emissioni con la creazione di nuove foreste in aree geografiche selezionate in Italia e nel Mondo. Nello 
specifico, a fronte di 5.500 kg di anidride carbonica prodotta, Blue META ha fatto re-impiantare 1350 metri quadrati di foresta 
in Madagascar.

Per avere maggiori informazioni sulle nostre offerte
e sulle attività in corso, non esitare a contattarci!

Blue META SpA
Tel. 035.315055 – Fax 035.311406
www.bluemeta.it – info@bluemeta.it





26 gli anni di 
esperienza di primissimo 
livello maturata a 
360° nel settore 
dell’intermediazione 
immobiliare per la totale 
soddisfazione del cliente.

3 le storiche sedi 
di Bergamo, Seriate 
ed Alzano, punto di 
riferimento del panorama 
immobiliare, garantiscono 
conoscenza approfondita 
e capillare.

1 squadra dinamica e 
affiatata di professionisti 
esperti, un sito internet 
con centinaia di proposte, 
comunicazione, editoria, 
strategie e consulenze 
mirate, perizie e indagini 
di mercato fanno parte del 
nostro DNA.

Da noi...

035515777
alzano l. - via cavour, 16

www.cortesimmobiliare.it

0 rischi, grazie a 
controlli scrupolosi, 
chiarezza ed informazione, 
trasparenza nelle 
transazioni rappresentano 
da sempre il nostro punto 
di forza.

 ALZANO L.DO
Ampio trilocale, soggiorno, cucina, 
due camere, due bagni, balcone, 
cantina, box. Perfette condizioni. 
€ 170.000

rif.A2164B  NEMBRO
Viana, ampio quadrilocale ultimo 
piano, soggiorno, cucina, tre camere, 
due bagni, balconi e cantina. 
€ 139.000

rif.A2147B

 NEMBRO
Recente bilocale 60 mq. piano terra, 
soggiorno cottura, camera matrimo-
niale, bagno, giardino, ampio box. 
Finiture extra capitolato. € 145.000

rif.A2050B

 SCANZOROSCIATE
Nel verde, zona servita, nuovo 
trilocale ultimo piano, due bagni, 
balconi, pred. clima, pannelli solari. 
Solo € 210.000 No provvigioni

rif.C1669B 

 PRADALUNGA
Centro, recente bilocale, piano terra, 
ingresso indipendente, loggiato, po-
sto auto di proprietà, ampio box. No 
spese condominiali. € 95.000

rif.A2144B PRADALUNGA
Cornale, collinare, recente porzione di 
villa bifamiliare in perfette condizio-
ni, taverna fuori terra, giardino, ingres-
si indipendenti. € 320.000

rif.A2039B 

 SCANZOROSCIATE 
Confine villa, nuovi appartamenti in 
villa, varie tipologie, ingressi indipen-
denti, giardini privati, taverne, box. 
Personalizzabili. No provvigioni 

rif.C2017B 

 ALZANO L.DO nese 
nuovo capannone, pronta consegna 
artigianale/commerciale 692 mq 
coperti più 307 mq di area esterna. 
Possibilità di frazionamento.

rif.A2170B 

 SCANZOROSCIATE 
zona residenziale, strada a fondo 
chiuso, nuova porzione di villa 
bifamiliare, taverna, box doppio, 
giardino. Finiture personalizzabili. 

rif.A2062B   

 SCANZOROSCIATE
trilocale in villa, ingresso indipenden-
te, soggiorno, cucina, due camere, 2 
bagni, lavanderia, giardino, taverna,  
box doppio. Da vedere. € 245.000

rif.A2165B  VILLA DI SERIO 
Zona tranquilla, nuovo trilocale 
ultimo piano con box. Personalizza-
bile. Eccellente capitolato. Classe 
energetica “B”. € 225.000

 VILLA DI SERIO 
trilocale ultimo piano, soggiorno, cu-
cina, due camere, bagno, ripostiglio, 
balconi, box, cantina, posto auto, 
orto. Solo € 125.000 

rif.A2094B AIRONE

immobiliare

 ALZANO NEMBRO
Circondati dal verde, piccolo conte-
sto, signorili unità immobiliari, ampi 
giardini, portici, box doppi. Classe 
Energetica “B”. No provvigioni.

rif.lujo  ALZANO L.DO
Tranquilla zona residenziale, luminoso 
quadrilocale, vista panoramica, 
ultimo piano libero su tre lati con box 
e cantina. Affare € 95.000

rif.A1740B ALZANO L.DO
Pedecollinare con bellissima vista, 
ultimo piano, nuovo trilocale man-
sardato, travi in legno a vista, terrazza 
panoramica. € 175.000

rif.A1081B

 ALZANO L.DO
collinare, per amanti della tranquillità, 
recente pentalocale 140 mq. in villa 
quadrifamiliare, mansarda, terrazzo, 
giardino, box doppio. Magnifica vista.

rif.A2058B  ALZANO L.DO
Centro, recente bilocale, piano alto 
soggiorno-cottura, camera, bagno, 
balcone, cantina, box. Completamen-
te arredato. Affare € 100.000

rif.A2158B ALZANO L.DO
Centro storico, quadrilocale 120 
mq. finemente restaurato, accurate fi-
niture, travi in legno originali, parquet. 
No spese condominiali. € 255.000

rif.A2063B


