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Il Sindaco
Roberto Anelli

I miei più cari auguri

2007

Il Sindaco, a nome di tutta la cittadinanza, consegna al Reverendo  Don Alberto Facchi-
netti, una medaglia di riconoscimento  in occasione  del conferimento dell’onorificenza
pontificia di Monsignore. Le più vive congratulazioni  anche da parte di tutta l’Ammini-
strazione Comunale, per l’alto incarico conseguito. 

ALZANO: Collinare esclusiva signo-
rile villa singola di mq 400 con dop-
pio salone, cucina abitabile, 3 came-
re, studio, 3 bagni, lavanderia, ampia
taverna fuori terra, giardino esclusi-
vo e box triplo. Lotto 900 mq. Possi-
bilità 2 unità abitative indipenden-
ti! Rif. 78607

ALZANO: In posizione centrale
bilocale mq 70 con soggiorno,
cucinotto, camera, bagno e can-
tina. No spese condominiali.
€€ 9933..000000. Rif. 73807

ALZANO: In casetta di 5 fami-
glie bilocale come nuovo: sog-
giorno, cottura, camera, bagno,
disimpegno e box. €€ 111188..000000.
Rif. 140807

ALZANO: In nuova realizzazione
bilocale ultimo piano travi a
vista con soggiorno, cottura,
camera, bagno, balcone e box.
€€ 112211..000000. Rif. 122407

ALZANO: In casetta di 3 fami-
glie centralissimo introvabile tri-
locale con soggiorno, cottura, 2
camere, bagno, balcone, box e
doppia cantina. €€ 113355..000000. Rif.
180207

ALZANO: Centralissimo triloca-
le mq 105 con soggiorno, cucina
separata, 2 camere, bagno,
lavanderia, ripostiglio, ampio
balcone, solaio e posto auto.
€€ 114400..000000. Rif. 75007

ALZANO: Servitissimo e recen-
te trilocale con ingresso, sog-
giorno, cucina, disimpegno, 2
camere, bagno, terrazzo, box e
cantina. €€ 118800..000000. Rif. 33007

ALZANO: Centralissimo quadri-
locale ultimo piano  mq 150 con
soggiorno, cucina, bagno, 3
camere, cantina e posto auto.
€€ 115599..000000. Rif. 125107

ALZANO LOMBARDO: P.zza Ita-
lia vendiamo nuovi box di varie
metrature. Ideale anche per
investimento. A partire da 
€€ 2211..550000.. Rif. 63107

NEMBRO: Introvabile bilocale
ultimo piano arredato con ingres-
so, soggiorno, cottura, disimpe-
gno, camera, bagno e box.
€€ 111155..000000. Rif. 119507

PRADALUNGA: Casa indipen-
dente con soggiorno, cucina, 2
camere, studio, bagno, balcone,
sottotetto, cantina, box e corti-
le. €€ 119999..000000 trattabili. Rif
28607

VILLA DI SERIO/NEMBRO: In
zona tranquilla ed in casa di
poche famiglie trilocale mq 90
ultimo piano con soggiorno, cuci-
na, 2 camere, bagno, 3 balconi,
box e cantina. €€ 116600..000000 Rif.
185607

VILLA DI SERIO: Recente trilo-
cale con ingresso, soggiorno, cot-
tura, disimpegno, 2 camere,
bagno, giardino privato, box dop-
pio e cantina. Finiture extra-lus-
so! €€ 221155..000000. Da vedere! 
Rif. 87207 

TORRE BOLDONE: In zona tran-
quilla nuovo bilocale in villetta
con ingresso indipendente, sog-
giorno, cottura, camera, bagno,
box e giardino. €€ 111199..000000 Rif.
189407

TORRE BOLDONE: Recente
quadrilocale ultimo piano mq
140 tutto parquet con soggiorno,
cucina, 3 camere, 2 bagni, 3 bal-
coni, box e cantina.Veramente
bello! €€ 225599..000000 Rif. 120107

SCANZOROSCIATE: Introvabile
recente trilocale con soggiorno,
cucina abitabile, 2 camere, bagno,
ampio balcone e box doppio. Dav-
vero ben tenuto, da vedere! 
€€ 117755..000000 Rif. 24007

Alzano Lombardo (BG) - Via Provinciale, 2 - Tel 035/52.00.70 - Fax 035/41.27.299
www.serianacase.it • alzano@serianacase.it

ALZANO: In trifamigliare trilo-
cale mq 90 con soggiorno, cottu-
ra separata, 2 camere, bagno e 2
balconi. €€ 113355..000000. Possibilità
box. Rif. 163507

ALZANO: In piccolo contesto 
residenziale bilocale con sog-
giorno, cottura, camera, bagno,
sottoscala/ripostiglio e cantina.
€ 9900..000000. Rif. 170207

L’avvicinarsi delle festività e della fine
dell’anno rimanda immancabilmente 
ad una rilettura del tempo trascorso. 
Bilanci, numeri, grafici, non riescono 
a restituire un’immagine completa 
di questo “tempo” fatto di incontri, 
scontri, volti, sguardi, storie di vita, 
scelte, emozioni, programmi...
Il tentativo di questa amministrazione 
è stato quello di vivere a contatto 
con la quotidianità della cittadinanza
sostenendo progetti costruttivi 
e lavorando per il bene comune. 
Senza grandi parole o frasi ad effetto, 
ma in tutta semplicità il mio augurio 
è quello che ognuno possa vivere 
con serenità questo tempo, 

sicuro del fatto che ogni singola storia 
è importante e partecipa alla costruzione
e ai cambiamenti della storia collettiva. 

Tanti auguri di Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo. 

IL SINDACO
(Roberto Anelli)
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Anche in questo numero del notiziario comunale conti-
nuiamo nella presentazione dei reparti e dei servizi pre-
senti nel nostro ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano
Lombardo con il preciso intento di informare tutta la cit-
tadinanza del privilegio di cui godiamo in termini di ser-
vizi e dall’altro con l’obiettivo di informare sul continuo
miglioramento qualitativo delle prestazioni disponibili.
Ne approfittiamo della recente inaugurazione dei lavori
di ristrutturazione del reparto di Cardiologia per fare
qualche domanda al valente primario Gianfranco Catta-
neo che ci presenterà anche il suo staff medico-infermie-
ristico.
Quando è nato il Servizio di Cardiologia dell'Ospe-
dale di Alzano?
Un abbozzo di servizio di cardiologia era presente nel-

L’ospedale Pesenti-Fenaroli una struttura
efficiente al servizio dei cittadini.

Vice-Sindaco

Doriano Bendotti
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l’ambito della divisione di medicina generale dall'85;
nell'89 è diventato autonomo con un primario (Dott.
Riccardo Paris), un aiuto (Dott. Gianfranco Cattaneo)
e personale infermieristico dedicato. 
Dal 2002 è composto da un primario (Dott. Gianfran-
co Cattaneo), due aiuti (dott. Silvia Pernpruner e dott.
Basilio De Caro), una coordinatriche infermieristica
(Sig. Barbara Camozzi) e sei infermiere professionali. 
Quali sono le principali attività del Servizio? 
Ci occupiamo esclusivamente di diagnostica cardiova-
scolare non invasiva per i reparti di degenza e per il ter-
ritorio.  La diagnostica non invasiva comprende la mag-
gior parte delle prestazioni diagnostiche per le cardiopa-
tie più comuni. Le patologie che richiedono indagini
invasive o ricovero in terapia intensiva le indirizziamo

alla Divisione Cardiologica dell' Ospedale di Seriate
diretta dal Dott. Maurizio Tespili con cui abbiamo rap-
porti di stretta collaborazione. 
Quali sono le prestazioni non invasive eseguite dal
Servizio? 
La diagnostica non invasiva eseguita dal nostro Servizio
comprende innanzittutto l'elettrocardiogramma e la
visita cardiologica, primo, indispensabile approccio al
paziente cardiologico (prestazione di 1° livello). 
Le prestazioni di 2° livello comprendono l'eco color dop-
pler cardiaco, dei vasi sovra aortici, dell'aorta toracica e
addominale, delle arterie renali, il monitoraggio ambu-
latoriale dell'elettrocardiogramma (Holter) e della pres-
sione arteriosa (MAPA), il test da sforzo eseguibile sia
con il cicloergometro che con il tappeto rotante; di pros-
sima apertura l’ambulatorio di eco color doppler trans
esofageo, indagine con particolari indicazioni di perti-
nenza specialistica. 

Una particolarità del nostro Servizio è la diagnostica car-
diologica pediatrica che garantisce lo screening perinata-
le delle cardiopatie congenite per tutti i punti nascita del-
l'Azienda oltre naturalmente alle prestazioni per il terri-
torio che a volte supera i confini della provincia con con-
seguente incremento dei tempi di attesa. 
Come si accede al Servizio? 
Solitamente dopo una valutazione del medico personale
di base che può richiedere direttamente ogni prestazione
cardiologica eccetto il test da sforzo per il quale è richie-
sta visita cardiologica per escludere controindicazioni
all'esame e per informare il paziente degli scopi e delle
possibili complicanze come previsto dalla legge. 
Noi consigliamo, per pazienti in prima valutazione spe-
cialistica, di richiedere solo visita cardiologica e elettro-
cardiogramma; il cardiologo che visiterà il paziente prov-
vederà direttamente a richiedere, fissare appuntamenti e
eseguire gli accertamenti che riterrà opportuni, riaffidan-
dolo al medico personale solo al termine del percorso
diagnostico. 
Grazie anche alla disponibilità del personale del CUP,
per successive visite di controllo il paziente potrà richie-
dere sempre lo stesso cardiologo di fiducia in questo caso
però prenotando con sufficiente anticipo.

Le liste d’attesa sono un problema anche per il vostro
Servizio? 
Premesso che non esiste nè esisterà mai una soluzione
definitiva al problema senza modulazione della doman-
da (ricordo che più si ampliano le prestazioni e il loro
numero più si incrementa la richiesta con utenti prove-
nienti anche da altre ASL) il nostro Servizio presenta
tempi di attesa più che accettabili e tra i più bassi delle
statistiche regionali. Sottolineo comunque il fatto che se
un Ospedale garantisce sempre e comunque la presta-
zione urgente e il primo accesso in tempi brevi, i con-
trolli possono e devono essere prenotati in anticipo. 
Ricordo che per le visite cardiologiche il medico perso-
nale può richiedere: la visita urgente svolta subito 24 ore
su 24 e 7 giorni su 7 dal pronto soccorso, la visita in clas-
se A (urgenza differibile) eseguita entro 72 lavorative
dalla presentazione della richiesta e la visita in classe B (
primo accesso) eseguita entro 15 giorni dalla prenota-
zione. Il nostro Servizio offre inoltre un contatto diret-
to con i medici di base per particolari esigenze del sin-
golo paziente. 
Progetti per il futuro? 
Incrementare e perfezionare la collaborazione con i
medici di base per rispondere in tempo reale alle esigen-
ze del territorio in previsione di una rete integrata per
l'assistenza domiciliare dei pazienti affetti da scompen-
so cardiaco, patologia in incremento e con mortalità a
volte superiore a determinate neoplasie. 
Questo progetto coinvolge le divisioni di cardiologia, di
medicina, i medici di base e l'assistenza infermieristica
domiciliare e lo scopo è migliorare la qualità della vita
del paziente e ridurre le ospedalizzazioni. 

NUMERI UTILI:
SERVIZIO DI CARDIOLOGIA 
Tel. 035 306 4221 
Fax. 035 306 4335 
CENTRO UNICO PRENOTAZIONI (CUP)
Tel. 800 387 387 
PRONTO SOCCORSO 
Tel. 035 306 4353 
gianfranco.cattaneo@bolognini.bg.it



IL PAESE È DI TUTTI TENIAMOLO PULITO!
Camminando per il paese, in tutti i suoi
“quartieri” o nuclei storici, da Nese a Ole-
ra ad Alzano Sopra, ci si imbatte immanca-
bilmente nel sacchetto di rifiuti urbani
abbandonato! Brutto, anzi bruttissimo
spettacolo, indecente per una società civile,
oramai divenuto fenomeno intollerabile,
eppure... Eppure l’inciviltà e la cattiva
coscienza stentano ad essere abbandonate e
l’educazione civica ed il buon senso stenta-
no a prendere il sopravvento. 
Le antiche ed insane abitudini di “disfarsi”
a tutti i costi dei rifiuti fanno fatica a mori-
re! È pur vero che questo fenomeno di

dispersione dei rifiuti in ogni dove, centro
abitato o aperta campagna (tanto meglio),
vede ridursi sempre di più il numero degli
affezionati, eppure anche pochi, pochissi-
mi maleducati riescono a “sporcare” quan-

tità inimmaginabili di territorio comunale!
L’ Amministrazione combatte come può
questa grave forma di inciviltà, convinta
che più efficace della convinzione persona-
le ed il pieno rispetto delle regole sul con-
ferimento dei rifiuti, non esista nulla.
Invita pertanto tutti i cittadini a riflettere
ed adoperarsi attivamente in favore di una
maggiore pulizia del territorio. Tutti i citta-
dini hanno “toccato con mano” o meglio
“visto coi propri occhi” il risultato di atteg-
giamenti che definire incivili è ancora
poco, quali gettare rifiuti di ogni dove, con
preferenza a quelli ingombranti nelle por-
zioni di territorio meno urbanizzate, lorda-
re con qualsiasi rifiuto solido o liquido che
sia, nel migliore dei casi cartacce e quanto
passi per le mani al momento, imbrattare i
muri, ecc.. Sono ancora molti, purtroppo i
cittadini che riempiono i cestini , o addirit-
tura  posano sacchetti di plastica ed altro ai
piedi degli stessi,   contenenti rifiuti di ogni
tipo: da quelli casalinghi ai rifiuti speciali o
pericolosi, che normalmente, devono esse-
re conferiti nei luoghi deputati e nei giorni
prestabiliti. Un comportamento più civile
e responsabile da parte di tutti permette-
rebbe di avere una città più pulita, presen-
tabile e perché no, maggiormente vivibile,
risparmiando risorse sia economiche che
umane e tempo. Al di là di questa tradizio-
nale denuncia/appello alle coscienze dei
cittadini, va ricordato che ogni cittadino è
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tenuto a provvedere al mantenimento ed
alla pulizia delle porzioni di suolo pubbli-
co confinanti e frontiste alla proprietà.
Occorre quindi ricordare che il Regola-
mento di Polizia Urbana vigente prevede,
per i proprietari delle case confinanti col
suolo pubblico alcuni obblighi: 1) l’ obbli-

go di tenere pulito e quindi spazzare da
fogliame ed erba il suolo pubblico per la
porzione corrispondente a tutto il fronte di
proprietà; 2) l’ obbligo di sgombero dalla
neve e dal ghiaccio il marciapiede, per la
sua intera larghezza e per tutta la lunghez-
za dello stabile. 
Infine il vigente Codice della Strada ed il
suo Regolamento di applicazione prevedo-
no l’ obbligo per tutti i confinanti del con-
tenimento di tutti gli impianti vegetali, sia-
no essi siepi o alberature o altro, al fine di
non occultare la segnaletica stradale e di
non impedire il libero transito e circolazio-
ne, di pedoni, ciclisti, e veicoli a motore
sulle pubbliche strade e marciapiedi.
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SSeerrvviizziioo  ddii  rreeppeerriibbiilliittàà  nneevvee
Come ogni anno l’Amministrazione
Comunale organizza il servizio di
reperibilità neve che ha come obietti-
vo quello di garantire nei giorni e
negli orari in cui il personale comu-
nale degli uffici addetti alla viabilità
non è in servizio, la pronta attivazio-
ne dei lavori di sgombero neve dalle
vie e piazze cittadine. 

I compiti generali del personale repe-
ribile sono: 
aa)) vigilare costantemente sulle condi-
zioni meteo, 
bb)) attivare, nel caso di previsioni di
nevicate, le Imprese incaricate del
servizio sgombero neve e i colleghi in
servizio reperibilità, 
cc)) monitorare l’esatta esecuzione dei
lavori di rimozione della  neve e dello

A cura dell’Assessore
Luca Gritti
e dell’Ufficio Tecnico
Settore LL.PP.

Assessorato ai Lavori Pubblici

della rete viabile comunale, tali interventi
potranno essere resi ancora più rapidi ed
efficace con la collaborazione di tutti. 
Bastano poche e semplici regole: 
• in caso di neve, evitiamo di ricorrere
all’uso dell’automobile: se è proprio
necessario assicuriamoci di avere le catene
a bordo. Ad ogni nevicata, infatti, le auto-
mobili bloccate e abbandonate creano
sempre gravissimi problemi ed enormi
ritardi nella pulizia delle strade; 
• perché i mezzi di sgombero neve possa-
no intervenire, è indispensabile, soprat-
tutto nei quartieri, che non vengano
lasciate automobili in sosta sulla strada. In

Affinché il piano operativo per lo sgom-
bero della neve sia efficace, è necessaria (e
indispensabile!) la collaborazione di tutti.
Quattro sono le figure coinvolte: oltre
all’Ufficio Tecnico Comunale, alle
Imprese incaricate dello sgombero neve e
al Comando di Polizia Locale, i cittadini
sono chiamati a svolgere un ruolo altret-
tanto importante.  
Il piano operativo è attuato dall’Ufficio
Tecnico Comunale e prevede interventi
tempestivi sul territorio comunale, com-
patibilmente con l’intensità e la frequen-
za delle precipitazioni nevose. Tuttavia, in
considerazione della grande estensione

Collaborazione dei cittadini caso di nevicate è necessario parcheggiare le automobili all’inter-
no dei cancelli delle abitazioni; 
• la pulizia dei marciapiedi e di eventuali accumuli di neve davan-
ti agli stabili e agli accessi carrali e pedonali delle proprietà priva-
te, deve essere eseguita a cura dei cittadini, ciascuno per il tratto
che gli compete. È impensabile immaginare che questo interven-
to venga realizzato dall’Amministrazione Comunale: come avvie-
ne anche in città dove nevica assai più frequentemente che da
noi, il passaggio pedonale sui marciapiedi viene garantito dai resi-
denti delle abitazioni che danno sulla strada. Senza questo
importante aiuto, che comunque è un preciso obbligo del Rego-
lamento Comunale di Polizia Urbana (art. 64 – D.C.C. n. 6 del
31.01.1962), il “Piano Neve” risulterà sempre inadeguato; 
• la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e
quella accumulata davanti alle stesse proprietà, deve essere dili-
gentemente ammucchiata sull’area privata, evitando di gettarla
sulla pubblica strada o sui marciapiedi ostacolando il traffico

LINEE GUIDA ad uso informativo della cittadinanza 
spargimento di ghiaietto e cloruri
antigelo sulle strade comunali.

PPiiaannoo  ooppeerraattiivvoo  ssggoommbbeerroo  nneevvee
Il piano operativo per lo sgombero
della neve, prevede l’immediata atti-

vazione delle operazioni di pulizia
delle strade e per il ripristino della
viabilità. La Città e la sua viabilità
sono state analizzate e suddivise in
due aree di intervento, le strade clas-
sificate in base all’importanza, così
da ottenere una ««ggrraadduuaattoorriiaa  ddii
pprriioorriittàà»» negli interventi di sgombe-
ro e salatura delle strade. 
Pertanto, i mezzi  spartineve 
e per lo spargimento di ghiaietto 
e cloruri antigelo, interverranno
sulla strade comunali secondo le
seguenti priorità: 

11aa    VVIIAABBIILLIITTÀÀ  PPRRIINNCCIIPPAALLEE::
11..AA))  ssttrraaddee  ddii  aacccceessssoo  aallllaa  CCiittttàà
(Via Provinciale, Via IV Novembre,
Via Mearoli, Via G. d’Alzano), 
11..BB))  ssttrraaddee  ddii  ccoolllleeggaammeennttoo  aallllee  ffrraa--
zziioonnii  OOlleerraa  ee  MMoonnttee  ddii  NNeessee

(Via Europa, Via Meer, Via Olera,
Via Lacca, Via Bracc, Via Castello),  
11..CC))  ssttrraaddee  ddii  aacccceessssoo  aaii  sseerrvviizzii
eesssseennzziiaallii  qquuaallii  OOssppeeddaallee,,  CCaarraabbii--
nniieerrii,,  SSccuuoollee,,  MMuunniicciippiioo,,  CCaassaa  ddii
RRiippoossoo,,  PPiiaattttaaffoorrmmaa  EEccoollooggiiccaa (Via
Mazzini, Via M. Zanchi, Via Papa
Giovanni XXIII°, Via Roma,  Via
Cavour, Via Valenti, Via Locatelli,
Via Paleocapa, Via Paglia, Via Piave),

motorizzato o pedonale; 
• munire i tetti verso le strade pubbliche, soprattutto nei Centri
Storici, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la
caduta di neve o di ghiacci pendenti dalle grondaie che possano
mettere a repentaglio l’incolumità dei passanti, fermo restando la
responsabilità in capo ai singoli proprietari per qualsiasi danno a
persone o cose provocate dalla caduta di neve e di ghiaccio dai tet-
ti dei loro stabili; 
• chi ha effettiva necessità o vuole segnalare situazioni particolari,
fermo restando l’invito a valutare con attenzione le questioni da
sottoporre al Comune (non si può richiedere di intervenire per la
pulizia dello scivolo del garage di casa, né pretendere che venga
distribuito al cittadino che ne fa richiesta il sale antigelo e tanto
meno che siano gli addetti del “piano neve” a sgomberare gli acces-
si carrali e pedonali delle abitazioni o spalare i vialetti dei giardi-
ni), può chiamare i numeri:  035.4289023 (Ufficio Tecnico)
oppure 035.4289063 (Polizia Locale) 

22aa    VVIIAABBIILLIITTÀÀ  SSEECCOONNDDAARRIIAA::
ssttrraaddee  iinntteerrnnee  ddii  qquuaarrttiieerree (Centro
Storico Alzano Centro, Nese, Alzano
Sopra, Agri, Busa, Grumasone, etc.),
tenuto in debito conto la pendenza
delle singole strade; 
33aa    PPEERRCCOORRSSII  PPEEDDOONNAALLII  EE
CCIICCLLAABBIILLII::  marciapiedi prospi-
cienti le proprietà comunali o gli
edifici pubblici in genere. 
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con la presenza di figure adeguate e
professionali che si affianchino alle
risorse umane già ingaggiate: il lavoro
di rete sul territorio incrociato con la
crescita del Tavolo Progetto Giovani ha
fatto sì che si promuovesse lo start up
di nuove esperienze condivise all’inse-
gna della collaborazione e della conta-
minazione tra agenzie educative. In
particolare un intenso lavoro di colla-
borazione è cominciato grazie all’aver
fatto incontrare le realtà scolastiche del
territorio, lavoro assunto anche dagli
altri soggetti del Tavolo Progetto Gio-
vani i quali partecipano alla costruzio-
ne di queste progettualità.
4) condividere momenti a carattere
formativo, in cui si possano offrire ai
partecipanti alcuni quadri di lettura
delle problematiche inerenti l’adole-
scenza e le politiche ad essa rivolte.
Riguardo a tale obiettivo i livelli di
avanzamento sono diversi:

- un’ipotesi di proposta formativa
attraverso un coinvolgimento di
diversi soggetti della comunità;

- la valenza formativa che gli incon-
tri del Tavolo stesso spesso assumono

- il taglio “consulenziale” che assume
talvolta la presenza dell’operatore di
comunità in alcuni incontri sul ter-
ritorio, a partire da specifiche
richieste che giungono dalle agenzie
educative. 

OBIETTIVI DEL 
LAVORO DI STRADA
La prima finalità è quella di mettere
in luce le risorse esistenti e di valoriz-
zarle e, conseguentemente, indirizza-
re meglio le future progettualità.
L’ “educativa di strada” non si propo-
ne di “togliere i ragazzi dalla strada”,
quanto piuttosto di sostenere la vita
dei gruppi informali laddove essa si
sviluppa, attraverso un’azione educa-

tiva di ascolto, di cura e di accompa-
gnamento dei singoli e dei gruppi.
Cerchiamo ora di specificarne 
gli obiettivi in questa fase:
5) mappatura della presenza infor-
male sul territorio;
6) osservazione, ascolto e raccolta di
elementi caratterizzanti la realtà
informale di Alzano Lombardo;
7) esplorazione di primi canali di
comunicazione, di messa in rete dei
gruppi e dei singoli con opportunità
del territorio, prime ipotesi di colla-
borazioni o micro-progettualità con-
divise.
Nel corso delle uscite, gli operatori
del progetto si sono mossi tra le loca-
lità e le frazioni della città:
- Alzano Maggiore
- Alzano Sopra
- Nese
- Olera
- Monte di Nese

Questi sei mesi circa di Progetto Gio-
vani di Alzano hanno visto l’equipe
educativa, in collaborazione con le
agenzie del territorio, impegnata su
due grandi versanti:

• Lavoro di rete e sviluppo 
di comunità 

• Lavoro di strada e mappatura
dei gruppi informali 
di adolescenti

OBIETTIVI DEL LAVORO 
DI RETE E SVILUPPO 
DI COMUNITÀ
1) promuovere le esperienze che si
stanno facendo all’interno delle diverse
agenzie educative, portandole a cono-
scenza della popolazione giovanile e
non, per favorire la circolazione delle
informazioni e delle opportunità pre-
senti: il lavoro fin qui svolto ha cercato
di tenere in comunicazione il lavoro
di strada e la conoscenza che ne deri-

vava con l’impegno del Tavolo Progetto
Giovani e la conoscenza del territorio
che man mano l’operatore di comunità
accumulava. Si è inoltre allargata la
rete dei soggetti coinvolti nel lavoro del
Tavolo (direttamente o indirettamente),
che sta ora valutando la possibilità di
darsi strumenti nuovi per una migliore
circolazione delle informazioni.
2) connettere le medesime esperienze
perché diventino occasione di scambio,
di arricchimento reciproco, di condivi-

sione degli aspetti di positività e di fra-
gilità: si è sostenuto in questi mesi un
lavoro di confronto e di scelta di orien-
tamenti condivisi. 
Questo a partire dalle esperienze edu-
cative concrete di cui ciascun soggetto
presente al Tavolo è portatore. Si è par-
titi dalla scelta di una tematica più
circoscritta, il tema legalità e cittadi-
nanza. Ciò ha permesso, 
ad esempio, di condividere alcuni
aspetti ritenuti fondamentali rispetto

alla tematica scelta: lavorare sugli
aspetti positivi dell’agio 
e della prevenzione primaria, pun-
tare sulla messa in discussione del
mondo adulto e della testimonian-
za che può dare, intendere legalità
e cittadinanza in senso ampio,
lavorare per la costruzione 
di alleanze educative tra i diversi
soggetti;
3) sostenere, dal punto di vista educa-
tivo, lo start up di nuove esperienze

Senza trascurare alcune particolari
zone quali:
- Agri
- Parco Montecchio
- La Nesa
- Il lungo Serio

Per meglio vagliare le differenti 
abitudini dei ragazzi di Alzano, 
le uscite si sono svolte nei diversi
giorni della settimana (a volte anche
il fine settimana) e in differenti fasce
orarie: mattutina, pomeridiana e
serale.
Il risultato di questa prima fase lavo-
rativa ha portato poi alla stesura di
una iniziale mappatura dei gruppi
informali di adolescenti e dei luoghi
aggregativi significativi del territorio,
che necessita naturalmente di conti-
nui e nuovi aggiornamenti. 
La mappatura è iniziata dalle zone
più vissute o ritenute tali, come le

varie piazze, gli oratori, i diversi par-
chi etc., scoprendo che alcuni 
di questi fungono da ritrovo per 
i ragazzi ma in modo instabile 
(a volte legate al clima o alla stagione
in corso), mentre altri costituiscono
per i giovani locali luoghi di ritrovo
più significativi, dove si ritrovano
abitualmente, in certi casi quasi quo-
tidianamente.
Nella fase osservativa si è potuto
constatare che esistono diverse
modalità di incontro. 

Per meglio comprenderle sono state
suddivise in due tipologie:
- parliamo di compagnie quando,
nel susseguirsi delle uscite, si osserva
che il gruppo incrociato presenta
una stabilità rispetto alle caratteristi-
che dei suoi componenti, che lo si
incrocia secondo ritmi abituali e in
certe fasce orarie;

- nel caso in cui il gruppo non si
incontri sul territorio con continuità
e ritmicità o cambi frequentemente
le caratteristiche dei suoi componen-
ti o abitudini, preferiamo parlare di
aggregazioni.
Parallelamente alle uscite sul territo-
rio, si è reso necessario mantenere un
punto di raccordo tra ciò che viene
portato avanti dal tavolo progetto
giovani e quanto emerso nel corso
dell’educativa di strada.

RIMANDI DAL TERRITORIO 
E PROSPETTIVE
Sono stati fatti anche alcuni tentativi
di avvicinamento di adolescenti
facenti parte delle compagnie di stra-
da e sono stati realizzati anche degli
incontri mirati con soggetti giovani
coinvolti istituzionalmente a vario
titolo o comunque attivi sul territo-
rio. È emersa una realtà giovanile

“IL PROGETTO GIOVANI CAMMINA”

Assessorato alle Politiche sociali

A cura dell’Assessore
Nicola Alberti
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Assessorato alle Politiche sociali

abbastanza viva e articolata presente
sul territorio di Alzano, un certo
interesse rispetto al lavoro che si sta
svolgendo e una certa apertura e
disponibilità alla creazione di un
canale di dialogo, nonché una consi-
derazione positiva dell’iniziativa pro-
mossa dal Progetto Giovani. 

In particolare due tracce di proget-
tualità fanno riferimento ad agganci
tra lavoro di strada e lavoro di ter-
ritorio: sono un’ipotesi di evento su
cui il Tavolo sta lavorando, con aper-
tura a occasioni di protagonismo
giovanile, e una micro-progettualità
che lavora su dimensioni artistico-

Nel mese di gennaio 2008 (dal 14 al 31 gennaio) sarà
possibile presentare domanda per l’assegnazione dei mini
alloggi protetti per Anziani siti in via Paleocapa, 26.

I requisiti sono i seguenti:
• risiedere in Alzano Lombardo al momento della 

presentazione della domanda e successivamente 
al momento dell’assegnazione, 

• compiere i sessantacinque anni d’età entro l’anno 
di presentazione della domanda, 

• essere dichiarato dal proprio medico curante autosuf-
ficiente o parzialmente autosufficiente al momento
della presentazione della domanda e conservare tale
stato fino al momento dell’assegnazione.

In caso di un nucleo familiare composto da due persone 
i requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posse-
duti da entrambi i componenti. 
Il requisito del compimento dei sessantacinque anni
d’età, esclusivamente in caso di coniugi, deve essere 
posseduto da almeno uno dei due componenti.
Per informazioni rivolgersi ufficio Servizi Sociali telefono
0354289031.

Mini alloggi protetti per Anziani

ricerca di nuovi soci e volontari
... Abbiamo bisogno anche di te

Associazione Amici dell’Oncologia Val Seriana - Val Cavallina

Per eventuali contributi detraibili fiscalmente: 
PER IL VERSAMENTO PRO ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ONCOLOGIA Credito Bergamasco Agenzia di Nembro (BG), 

Conto Corrente n. 5660 - ABI 3336 - CAB 53250 - CIN Q - IBAN 0333653250000000005660

Alzano L.do - via Mazzini, 88 - Ospedale Pesenti Fenaroli
Tel. 035 306 42 38 - Orari segreteria (lun. 10-12, giov. 15-17) - amici.oncologia@hotmail.it

ONLUS

espressive, in collaborazione con la
scuola media dell’istituto comprensi-
vo. Entrambe queste piste sono 
per ora da intendersi come 
materiale a disposizione degli 
educatori di strada nell’incontro coi
ragazzi e non già progetti 
condivisi con i gruppi incontrati.
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IIll  tteerrrriittoorriioo  ddii  AAllzzaannoo  LLoommbbaarrddoo  èè  rriiccccoo  ddii
ssttoorriiaa  ee  ddii  tteessttiimmoonniiaannzzee  aarrttiissttiicchhee,,  ppuurrttrroopp--
ppoo  lloo  ssccoorrrreerree  ddeell  tteemmppoo  ee  llaa  nnaattuurraa  hhaannnnoo
iinncciissoo  ssuulllloo  ssttaattoo  ddii  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ddii  mmoollttee
ooppeerree  cchhee  ll’’AAsssseessssoorraattoo  aallllaa  PPuubbbblliiccaa  iissttrruu--
zziioonnee  ee  CCuullttuurraa  vvuuoollee  vvaalloorriizzzzaarree  ee  rriippoorrttaarree
aaggllii  aannttiicchhii  sspplleennddoorrii::

IN CORSO DI RESTAURO...
“MADONNA ADDOLORATA”

Nell’ultimo Notiziario Comunale si era solle-
citato l’intervento di restauro della Madonna
Addolorata situata in via D. Pesenti Pigna di
proprietà delle cartiere P. Pigna. 
L’onorevole Giorgio Jannone, presidente del-
le Cartiere, cui, a causa di alcuni disguidi nel-
la comunicazione interna alla ditta, non era
ancora pervenuta la segnalazione di questo
Assessorato, si è immediatamente attivato per
avviare i lavori di restauro. 
Attualmente la Santella è vuota (o meglio

contiene una riproduzione) mentre l’affresco
è presso uno studio che si sta occupando del
restauro.

IInn  aatttteessaa  ddii  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ssoopprriinntteennddeennzzaa  aaii
BBeennii  aarrcchhiitteettttoonniiccii  eedd  aall  ppaaeessaaggggiioo......  
SSaann  GGiioovvaannnnii  NNeeppoommuucceennoo
La settecentesca statua di San Giovanni
Nepomuceno sarà al centro di un prossimo
importante intervento di restauro. È stata
avviata la pratica per ottenere dalla Soprin-
tendenza di Milano tutte le dovute autorizza-
zioni. La statua, posta in Località San Pietro
vicino al ponte sulla Roggia Serio, rappresen-
ta uno dei pochi elementi simbolici e artisti-
ci che ancora oggi testimoniano l’identità ed
il significato dei luoghi che compongono
l’antico borgo di Alzano Maggiore. Ciò moti-
va la necessità della sua salvaguardia, messa a
rischio dalle evidenti condizioni odierne di
alterazione e degrado come si può ben vede-
re dalla foto.

Nel nuovo auditorium comunale
si è svolta, sabato 17 novembre,
la prestigiosa rassegna di cori
alpini che quest’anno è giunta
alla sua XXXIV edizione.
La manifestazione organizzata dal
C.A.I. Club Alpino Italiano sot-
tosezione di Alzano Lombardo
con il patrocinio del Comune di
Alzano Assessorato alla Pubblica
Istruzione e Cultura ha visto la

partecipazione di tre Cori: il
Coro due Valli, il Coro C.A.I di
Bologna e il Coro “Paulli” di
Cremona. Il numeroso pubblico,
ha tributato calorosi applausi a
tutti i cori che si sono esibiti
dimostrando di apprezzare la
musica tipica di montagna.
A fine serata si sono svolte le pre-
miazioni dei soci venticinquen-
nali C.A.I. e dei vincitori del 32°

XXXIV RASSEGNA CORI ALPINI concorso fotografico sul tema 
“La montagna in tutti i suoi aspetti”
inoltre c’è stata grande emozione
quando tutti i cori si sono esibiti
insieme nel canto “Il Signore delle
Cime” molto caro a tutti gli amanti
della montagna. 
L’augurio è che nel futuro si rinnovi
l’interesse per un evento di questa
portata da parte di tutti quanti siano
in grado di contribuire alla sua riu-
scita ed alla diffusione delle cultura
musicale di montagna.

EE  ppooii  ccii  ssoonnoo  aanncchhee  iioo......  
LLaa  ssttaattuuaa  ddeell  TTeemmppoo  aall  cciimmiitteerroo  

Quando nel 1810 su ordine di
Napoleone il cimitero doveva essere
costruito fuori dai centri abitati,
Alzano si dovette adeguare e dovette
dotarsi di un area appositamente
disposta. La scelta cadde su un terre-
no che confinava con la roggia Serio
Grande a nord e a sud con la strada
che conduceva ad Alzano Sopra, ai
lati i campi. Attualmente in questo
luogo sorge un condominio e il supermercato. Sulla som-
mità della cappella principale del cimitero vi era collocata la
statua semi sdraiata che con la mano destra regge la falce che
raffigura il “Tempo Alato”, (il tempo della vita che ha un
inizio e un termine), opera notevole di Vincenzo Vela (
Ligornetto Canton Ticino 1820-1891). La statua probabil-
mente fu eseguita verso il 1855 quando il cimitero fu
ampliato, ai lati della stessa cappella vi erano collocate del-
le statue che rappresentano la “Contemplazione” e la “Pre-

ghiera” sempre del Vela. Le due sta-
tue che erano ai lati furono poi inse-
rite nelle nicchie sul portale di entra-
ta del nuovo oratorio costruito nel
1927 su progetto dell’lng. Luigi
Angelini e inaugurato nel 1929.
Questo edificio è stato demolito una
decina di anni fa per far posto all’o-
dierno fabbricato. Le due statue ora
sono in mostra nel pronao della
chiesa di S. Michele. La statua che
rappresenta il “Tempo” invece quan-
do si costruì l’attuale cimitero su

progetto dell’lng. Angelo Minghetti nell’anno 1907, venne
collocata sulla sommità del portale di accesso e richiama i
fedeli e non, che fanno visita ai loro avi. La statua stando
alle osservazioni fatte, è in forte degrado e avrebbe bisogno
di un restauro urgente, lo smog, le piogge acide ne hanno
intaccato lo strato esterno e si stanno staccando dei pezzi
essendo essa in pietra arenaria. In questo caso si è ancora in
fase di programmazione dell’intervento, ma resta forte la
volontà e l’attenzione al patrimonio artistico cittadino.

Assessorato istruzione e cultura

A cura dell’Assessore 
Giorgio Pelliccioli

Restauri in corso...



L’ avventura di questi due buffi perso-
naggi, messa in scena da noi volontarie
e da Romina, autrice del racconto, era
un pretesto per poter giocare con le sto-
rie e con i personaggi; Folletta Puzzetta,
disobbedendo alle parole di Scribacchi-
no, rovescia accidentalmente lo Scrigno
Magico in cui sono racchiusi tutti i pro-
tagonisti delle storie che, ormai liberi
stravolgono le classiche fiabe: Pinocchio

finisce al ballo di Cenerentola, Cappuc-
cetto Rosso mangia il Lupo Cattivo, i tre
Porcellini si ritrovano nella pancia della
balena….un vero pasticcio!
Con l’aiuto dei bambini e di una poten-
te formula aggiusta fiabe tutto, fortuna-
tamente, torna al proprio posto!
L’avventura  si conclude sui morbidi
cuscini della biblioteca ragazzi dove i

bimbi, dopo aver ricevuto un piccolo
regalo in ricordo della speciale mattina,
hanno potuto godersi il piacere di sce-
gliere, sfogliare e sentirsi leggere i libri
tra le braccia di mamma e papà. Questo
è , infatti, il messaggio più importante
che ci auguriamo di aver trasmesso ai
presenti: l’importanza di leggere assieme
ai propri bambini, oltre che per rafforza-
re il legame affettivo, per favorire lo svi-
luppo del linguaggio e le capacità di
attenzione e accrescere il desiderio di
imparare a leggere….perchè è anche
molto molto divertente. I tavoli pieni di
pasticcini e stuzzichini hanno, infine,
rallegrato le gole e le pance!
Anche quest’ anno dal lontano mondo
di Hamelin, abbiamo chiamato il nostro
amico “pifferaio magico” per aiutarci a
regalare le tesserine della biblioteca ai
bambini di prima elementare…
Infatti nelle giornate di giovedì 25, mer-
coledì 31 ottobre e martedì 6 novembre,

abbiamo riunito in biblioteca le classi di
Alzano, Alzano Sopra e Nese , trascor-
rendo insieme un oretta di racconti e
intrattenimenti per accogliere i piccoli
utenti nel grande mondo dei libri.
Noi volontarie, Romina e il pifferaio
Guido, abbiamo ricreato la storia del
“pifferaio 

magico” accompagnando poi i bimbi in
un viaggio all’interno della biblioteca
ragazzi tra favole e rime, coinvolgendoli in
prima persona con la consegna individua-
le delle tesserine di iscrizione al servizio
bibliotecario… Infine abbiamo lasciato
ad ogni bambino la liberta’ di cercare, sco-
prire e capire il luogo della biblioteca
lasciandogli il tempo neces
sario per cercare in quel luogo qualcosa che 
potesse “appartenergli” e/o interessargli e
stimolare la sua curiosità, potendogli dire
così... arrivederci alla prossima storia!!!

Sonia
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La mattina di domenica 18 novembre è
stata riscaldata, oltre che da un bel sole
autunnale, anche dalla calda e colorata
atmosfera creata nei locali della bibliote-
ca comunale in occasione dell’apertura
straordinaria per l’iniziativa Nati per
Leggere, la campagna nazionale pro-
mossa da medici pediatri, educatori e
bibliotecari per diffondere l’importanza
della pratica della lettura fin dai primi

mesi di vita. Le sale della biblioteca
“agghindate a festa” ed abbellite con pal-
loncini a forma di fiore e di animali,
anche quelle solitamente più serie della
sezione adulti, hanno visto scorazzare
liberi e curiosare tra gli scaffali bambini,
genitori e nonni con il piacevole sot-
tofondo canoro di Claudio Morlotti
che, accompagnato dalla sua chitarra,
insegnava ai più piccoli filastrocche e

canzoncine, mentre le mamme sfoglia-
vano libri ed opuscoli  riguardo la cura
e le attenzioni rivolte ai loro piccoli.
Quando l’atrio d’ingresso ha iniziato a
riempirsi abbiamo invitato mamme e
bambini al piano superiore, proprio nel-
la sezione della biblioteca dedicata ai
piccolini, per iniziare il magico viaggio
nel mondo di Scribacchino e della sua
aiutante pasticciona Folletta Puzzetta…

DA HAMELIN ALLA
BIBLIOTECA DI ALZANO
LOMBARDO…

Storie, giochi e canzoni dalla biblioteca...
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Lo scorso ottobre (nei giorni dal 5 al 7) si è com-
piuta un’altra tappa significativa per la storica
orchestra di fiati bergamasca, che dal 1881 espri-
me la propria musicalità sia in ambiti nazionali
che all'estero. Il Corpo Musicale “Elia Astori” di
Nese, infatti,  è stato protagonista di una meravi-
gliosa esperienza in terra d’Austria all’insegna
della musica e dell’amicizia. Il Corpo Musicale è
stato infatti ospitato dalla banda di Kollmitzberg
a Linz, dove ha tenuto un applauditissimo con-
certo. L’occasione di visitare l’Austria ci è stata
fornita da Sonia Steiner, una giovane flautista
della banda di Kollmitzberg che qualche anno fa
ha vissuto in Italia e durante il suo periodo di per-
manenza qui ha suonato in tutti i concerti e ser-
vizi dell’orchestra.
L’esperienza austriaca del Corpo Musicale è ini-
ziata la mattina del 5 ottobre e ha visto coinvol-
te circa 70 persone, fra musicanti, parenti e sim-
patizzanti. La prima tappa del viaggio è stata la
suggestiva cittadina di Innsbruck, dove il gruppo
ha trascorso un tranquillo pomeriggio prima di
ripartire alla volta di Linz.
Il giorno successivo, 6 ottobre, è stato senz’altro
il cuore dell’intera trasferta; lì si sono condensa-
te le emozioni più forti, lì si sono concretizzate le
attese. Al mattino c’è stato l’incontro con la ban-
da di Kollmitzberg, che ha calorosamente accol-
to la banda al suon di musica sulle rive del Danu-
bio. Ad attenderla  c’erano non solo i musicanti
in formazione con la loro tradizionale divisa ma
anche diverse autorità, fra cui il sindaco stesso di

Kollmitzberg. Dopo i saluti di rito e una piace-
vole introduzione sulla vita e le usanze dei din-
torni di Kollmitzberg, l’amministrazione  ha
offerto una suggestiva gita in battello sul Danu-
bio. Il concerto si è svolto la sera del 6 ottobre alla
“Casa della Musica” di Kollmitzberg; anche in
questo caso si è potuto assaporare la meraviglio-
sa ospitalità della gente del posto. La musica non

conosce confini e favorisce la nascita di nuove
amicizie“. Questo è stato il leit motiv alla base del
Concerto, al quale erano presenti diverse autorità
locali, e proprio il sindaco ha voluto presentare
personalmente ogni singolo brano, mentre i bra-
ni stessi venivano intervallati da interviste ai vari
protagonisti che hanno voluto e reso possibile
l’incontro fra le due bande; un’occasione che ha

permesso a tutti, italiani e austriaci, di cogliere le
sorprendenti somiglianze e le accattivanti diver-
sità dei due gruppi musicali. Il concerto ha entu-
siasmato il numeroso pubblico presente, al pun-
to tale che i musicisti hanno dovuto concedere
pezzi fuori programma fino alle 22.30. Dopo,
nella stessa sala della musica, una splendida ed
allegra grigliata ha sigillato l’integrazione fra le
bande. La mattina successiva, 7 ottobre, il grup-
po è ripartito - un po’ a malincuore - per il viag-
gio di ritorno. A metà strada non poteva ovvia-
mente mancare la sosta a Salisburgo, la città di
Mozart, con i suoi innumerevoli artisti di strada
inevitabilmente contagiati dalla magia della
musica. Questa indimenticabile esperienza in
Austria è una iniziativa del nostro Corpo Musi-
cale, che ha sempre cercato occasioni per cono-
scere e confrontarsi con altre realtà musicali, sia
in Italia che all’estero. Non è, e non rimarrà, un’i-
niziativa isolata, visto che lo slancio dato dalla
direzione e dal maestro Daniela Spinelli proietta
indubbiamente questo gruppo sempre più verso
esperienze di qualificante confronto con le più
diverse realtà nazionali e straniere oggi, ma ancor
più nei prossimi anni, per i quali si stanno già
concretizzando ulteriori iniziative motrici. 
Si ricordi infatti che,  in passato il gruppo è stato
a Dortmund e Trier (Germania), sul lago Balaton
(Ungheria), a Roma e Gubbio, e ha ospitato ad
Alzano la Wind Symphony Orchestra del
Northern Iowa, allora guidata dal maestro ed
amico Ronald Johnson.

Concerto a Linz (Austria) del corpo musicale “Elia Astori” di Nese

Seduti al centro, da sinistra: il sindaco di Kollmitzberg
Johannes Pressl, il maestro della banda di Kollmitzberg
Hubert Fertl, il maestro della banda di Nese Daniela Spi-
nelli, il presidente della banda di Kollmitzberg Franz Sch-
matz, il presidente della banda di Nese Giosuè Rota;
accovacciata l’organizzatrice di Nese Silvia Ceraolo; in
piedi, in alto: l’organizzatore di Nese Roberto Vitali e l’or-
ganizzatrice di Kollmitzberg Sonja Steiner.
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La Mazzoleni Art Gallery di Alzano
ospiterà per tutto il mese di Dicem-
bre una mostra davvero interessan-
te e divertente.
Verranno esposte nella saletta inter-
na dell’Enoteca Art & Wine settan-
ta vignette storiche del noto Valerio
Marini, grafico umorista e collabo-

Assessore
Roberto Mazzoleni

Assessorato allo Sport e Tempo libero

ratore delle più grosse testate gior-
nalistiche italiane ed estere. Sarà un
viaggio nel calcio italiano che pas-
serà attraverso i trionfi del Milan,le
vittorie dell’Inter, il crack della
Juve,il calcio dopato fino ad arriva-
re all’ultima estate bollente, quella
di calciopoli,passando dalle telefo-

Calcio e Calciopoli nelle vignette 
di Valerio Marini in mostra ad Alzano
per beneficenza

nate di Moggi agli scandali degli
arbitri. Le vignette verranno messe
in vendita ed il ricavato andrà inte-
ramente devoluto alla Comunità
Shalom di Suor Rosalina Ravasio,
che da vent’anni svolge un prezioso
lavoro a servizio di molti giovani ex
tossicodipendenti. La mostra verrà
inaugurata Sabato 1 Dicembre e
resterà aperta fino al 30 dalle 9,00
alle 23,00 tutti i giorni, domeniche
comprese. Sono attesi molti perso-
naggi del mondo del calcio,nume-

rosi giocatori dell’Atalanta, invitati
dal padrone di casa , l’arbitro Mario
Mazzoleni, ma anche giornalisti,
opinionisti e comici, su tutti il
mitico Francesco Salvi “Esatto..”,
grande amico dei galleristi Mazzo-
leni e del vignettista Marini. È pre-
vista anche la visita del “Direttore”
Luciano Moggi, che si è reso dispo-
nibile soprattutto dopo aver appre-
so il fine nobile dell’iniziativa che
vanta il patrocinio dell’Assessorato
allo Sport del Comune di Alzano.

Ad ogni fine anno, in occasione dell’ultima seduta del Consiglio
Comunale, questa Amministrazione Comunale, su iniziativa del-
l’Assessorato allo Sport, premia i cittadini che si sono distinti in
campo nazionale e/o internazionale nel ambito sportivo. Oltre a
ringraziarli per aver contribuito al prestigio della comunità Alza-
nese, si vogliono portare testimonianze di come lo sport permet-
ta, nelle sue molteplici discipline e specialità, di dare soddisfazio-
ni, motivazioni e contribuire a un sano stile di vita a qualsiasi età. 
Ma cosa si intende per “Sport” ? La definizione stabilita dal Con-
siglio d’Europa recita: “Qualsiasi forma di attività fisica che,
mediante una partecipazione organizzata o meno, abbia come obiet-
tivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo
delle relazioni sociali o il conseguimento di risultati nel corso di com-
petizioni a tutti i livelli”. Pertanto i requisiti essenziali sono due:
che ci sia un minimo di attività fisica e che
ci si ponga degli obiettivi. Ovvero ci sono
un’infinità di modi per definirsi sportivi ed
ottenere indubbi benefici per la propria salu-
te fisica e psichica.
Ma alla base di tutto, quale può essere la
motivazione principale che possa portare a
svolgere una attività sportiva continuativa?
In quest’ottica abbiamo chiesto a Domenico
Pelandi  (nella foto in sella alla sua motoci-
cletta), di raccontarci la sua esperienza, che
lui stesso ha intitolato: La “Passione”, dove
ci racconta di come un sogno di ragazzino,
anche a distanza di decenni si sia potuto rea-
lizzare...

LA “PASSIONE”
Sono le cinque del mattino, non ho pratica-
mente chiuso occhio dall’agitazione, il papà
me lo aveva promesso e mi sveglia, balzo in
piedi immediatamente, una sciacquata in
viso, mi vesto come un fulmine e sono già

deria più gloriosa del MotoClub Bergamo, “La Norelli” ed ho
potuto vedere il mondo delle corse non più come spettatore
ma, parola grossa per me quale semplice appassionato, da
“Pilota”. In molte manifestazioni sono partito a fianco dei
mostri sacri di questo sport, come Gritti, Signorelli, Brissoni e
tanti altri. Da qualche anno infatti è stato istituito il Campio-
nato Italiano Regolarità d’Epoca con l’intento di far rivivere,
con motociclette d’epoca fino al 1972 e fino al 1975, gli anni
d’oro di questo sport. 
Il campionato nel 2007 si è svolto su nove gare, non solo al
nord e centro Italia ma addirittura una manifestazione si è svol-
ta a Palermo. Quest’anno, ricordando sempre ciò che mi affa-

I valori dello Sport
pronto. Dopo tante insistenze questa mattina mio papà mi
accompagnerà a Bergamo al Piazzale della Fara in Città Alta, da
dove potrò finalmente vedere la partenza della “Valli Bergama-
sche”.  Quanti anni sono passati da allora, metà anni ‘60, porta-
vo ancora i calzoncini corti e, come tanti miei amici, ci costrui-
vamo la “bici da cross” con il manubrio largo e le ruote grosse e
si scorrazzava per il paese con una cartolina tra i raggi per fare il
rumore del motore. Si scendeva in bici dalla mulattiera di Mon-
te di Nese, si guadava il Serio al Tiro a segno. E poi si andava a
vedere la sede del Motoclub Alzano dove c’erano i Piloti, le cop-
pe, le foto, le moto parcheggiate, si sognava!
Così nacque la mia grande passione per questo sport, l’andare in
moto in fuoristrada, o meglio “fare la Regolarità” come si diceva
allora e la “Valli Bergamasche” era la gara, di Regolarità appunto,

più importante a quei tempi.
La passione per questo sport non mi ha
mai abbandonato, ed a 52 anni suonati,
fare del fuoristrada, oltre che con gli
amici anche con mio figlio da qualche
tempo a questa parte, è il mio passatem-
po preferito.
Le motociclette con il tempo sono cam-
biate, si sono evolute, la plastica ha pre-
so il posto del fascino della lamiera lavo-
rata, ma qualche anno fa, per puro caso,
ho scovato nel retrobottega di un cicli-
sta, parecchio malconcia, una motoci-
cletta che avevo da ragazzo, guarda caso
una KTM. L’ho acquistata per pochi sol-
di, l’ho rimessa in condizioni di marcia-
re ed ho iniziato a partecipare a gare
amatoriali, prima sempre più impegna-
tive poi, riservate alle moto d’epoca.
Qui ho ritrovato tanti amici che con il
tempo avevo perso, ne ho conosciuti di
nuovi, sono entrato a far parte della Scu-

scinava da ragazzino, ho partecipato al Campionato con una
motocicletta a quattro tempi Honda costruita nell’anno 1972
e di 250 cc di cilindrata.  Nelle  nove gare, che ho disputato
con questa moto, non ho mai accusato un ritiro e, con anche
un poco di fortuna, sono risultato alla fine primo di classe.  A
questo insperato risultato si è poi aggiunta la partecipazione
alla Valli Bergamasche Revival, svoltasi a Bergamo il 9 settem-
bre scorso con partenza dal Piazzale della Fara, proprio come
tanti anni fa. L’emozione condivisa con molti appassionati
giunti non solo da parecchie regioni italiane ma anche da alcu-
ni Paesi europei, è stata indescrivibile.

Domenico Pelandi



pubblico innanzitutto la storia, le bellezze artistiche e natu-
ralistiche della nostra città, ma che sarà  il punto di riferi-
mento per chi desidera conoscere gli eventi e le manifesta-
zioni legate al nostro territorio. Abbiamo previsto anche un
servizio d’informazione diretta denominata “newsletter“ che
ci permette di inviare informazioni utilizzando l’e-mail,
infatti saremo noi tramite la posta elettronica a comunicare

agli iscritti gli eventi, le manifestazioni e
quant’altro legato ad Alzano. 
Per iscriversi basta collegarsi al sito della  Pro
Loco e registrarsi alla voce newsletter. Ritenia-
mo sia un servizio importante per i cittadini,
ma anche per le associazioni perché avranno
così la possibilità di far conoscere, a costo zero,
la loro attività a centinaia di persone. 
La Pro Loco, nell’interesse della nostra città, si
augura che le associazioni capiscano l’impor-
tanza ed aderiscano a questa iniziativa e che si
collabori per far si che il sito diventi il riferi-
mento per tutti quanti. Per contattarci basta
inviarci una e-mail a informazioni@prolocoal-
zano.it o telefonicamente al 347 76 88 863. 
Tutto quello che abbiamo fatto è grazie alla col-

laborazione non solo dei consiglieri, ma dei diversi iscritti
che gratuitamente hanno concesso il loro tempo e la loro
conoscenza per lo sviluppo dell’associazione. 
Un ringraziamento particolare all’Assessorato allo Sport e
Tempo Libero e a tutta l’Amministrazione Comunale che
hanno creduto e credono nella Pro Loco.

p
ag

in
a2

2

Gli auguri  sono per la Pro Loco che in questi giorni festeg-
gia il primo anno di attività. Siamo entrati nella vita di Alza-
no in punta di piedi, con discrezione e ci siamo fatti cono-
scere attraverso piccoli eventi, patrocini e collaborazioni
(l’ultima con Bergamo TV per il programma “Gente e pae-
si”). Abbiamo pensato che muoverci con umiltà e trasparen-
za  fosse il miglior modo per conoscere la realtà alzanese e
capire le reali necessità di Alzano Lombar-
do. Durante l’anno 2007 abbiamo colla-
borato con associazioni culturali, con
associazioni sportive, abbiamo patrocina-
to mostre e collaborato con i commer-
cianti di Alzano; in questo periodo pre
natalizio stiamo facendo corsi di cucina di
base e monotematici adatti alle festività. 
I due fine settimana che precedono il San-
to Natale saremo per le vie di Alzano ad
offrire vino caldo, biscotti e caramelle. 
Il tutto finalizzato alla raccolta di fondi
per le famiglie bisognose della nostra città:
con il ricavato acquisteremo generi ali-
mentari di prima necessità. La Pro Loco di
Alzano si è presentata ufficialmente in
occasione della  festa di San Martino: il nostro stand è stato
visitato da tantissime persone, molte sono state le iscrizioni
e lo scambio di opinioni con il pubblico è stato molto inte-
ressante, costruttivo e farà sensibilmente crescere l’associa-
zione. Per l’occasione abbiamo messo on line il nostro sito
internet  www.proloco-alzano.it, un portale che presenta al

Buon Compleanno Pro Loco Alzano!

Alfredo Pansera

FESTA DI NATALE organizzata dall’Assessorato alle
Politiche Sociali in collaborazione con l’Associazione
Anziani e Pensionati Giovedì 20 dicembre ore 15.00
presso il nuovo Auditorium comunale sito in piazza
Caduti di Nassiriya “festa di Natale” per gli Anziani 

e Pensionati con intervento dell’Assessore alle Politiche
Sociali e della Presidente dell’Associazione Anziani 
e Pensionati, intrattenimento musicale e rinfresco. 

PROGETTO TARTARUGA: AVVISO 
PER GLI ULTRASETTANTACINQUENNI

Si avvisano gli Anziani ultrasettantacinquenni del nostro
Comune che dal mese di gennaio potrebbero essere 

contattati da Volontari per una indagine sulla 
prevenzione di incidenti domestici. I Volontari si presen-

teranno, previa telefonata di avviso, e saranno muniti 
di tesserino di riconoscimento. Per informazioni rivol-
gersi ufficio Servizi Sociali telefono 0354289031/14.

Avvisi per notiziario comunale SOGGIORNI
MARINI INVERNALI

Soggiorno in Spagna 
PALMA DI MAIORCA 
21 gennaio - 11 febbraio 2008

Soggiorno in Liguria
DIANO MARINA 
4 - 18 febbraio 2008

Per informazioni e prenota-
zioni rivolgersi a:
Associazione Anziani e Pen-
sionati via G. Mazzini, 17 nei
giorni di lunedì, martedì,
mercoledì e venerdì dalle ore
9.30 alle ore 11.30. 
Tel. n. 035514186.

A cura del Presidente della Pro Loco

Assessorato allo Sport e Tempo libero
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Il Catasto Italiano è uno dei tanti set-
tori statali dove lo Stato Centrale ha
dimostrato e dimostra un’assoluta
incapacità di gestione, con il risultato
di anni di arretrati, disservizi e spere-
quazione fiscale. 
Da anni lo Stato, riconoscendo di fat-
to la propria incapacità ad offrire un
adeguato servizio ai cittadini, predica
che trasferirà le funzioni catastali ai

Assessore
Camillo Bertocchi

Assessorato all’urbanistica e all’Edilizia Privata

Comuni, ovvero l’unico Ente in grado
di recuperare la disastrosa situazione
creatasi. 
Come spesso accade quando lo Stato
affonda, si aggrappa ai Comuni, fatto
ormai a cui siamo piacevolmente abi-
tuati. Peccato che la musica sia sempre
la stessa... 
Lo Stato trasferisce le proprie funzioni
ai Comuni e non trasferisce le risorse

Il Governo impone nuova pressione fiscale ai 
cittadini addossando la responsabilità ai comuni
RIFORMA DEL CATASTO... CATASTROFE!
L’Amministrazione Comunale non ci sta!

costringerebbe le Amministrazioni
comunali ad aumentare l’imposizione
fiscale locale per coprire i nuovi oneri
derivanti dall’espletamento delle fun-
zioni catastali. 
Il comune di Alzano ha sicuramente la
maturità e la capacità di prendere in
carica la gestione catastale, ma è ovvio
che questo servizio non può e non deve
rappresentare una nuova tassa e un
nuovo onere per i cittadini di Alzano.
Il Servizio catastale si auto finanzia con
i già onerosissimi diritti catastali, e per-
tanto non si comprende per quale
ragione i cittadini di Alzano dovrebbe
pagare nuove tasse per un servizio che

necessarie per svolgerle!
Anche in questo caso il Governo ha
inserito in finanziaria 2007 una norma
che prevede il trasferimento delle fun-
zioni catastali ai Comuni entro il 1
novembre 2007, ma solo cinque mesi
dopo indica con quali modalità e
dimenticandosi di indicare in modo
preciso l’ammontare dei trasferimenti
economici per svolgere le nuove fun-
zioni. La realtà è che il Catasto è una
fonte di reddito rilevante per lo Stato e
la verità nascosta è che lo Stato inten-
de aumentare nuovamente la pressione
fiscale sui cittadini non assumendosi la
responsabilità della scelta, in quanto

già pagano abbondantemente e non si
comprende per quale ragione lo Stato
dovrebbe trattenere i proventi di un
servizio che non svolgerebbe più. Per
tale motivo il comune di Alzano Lom-
bardo ha approvato, con i soli voti
favorevoli della maggioranza, di svolge-
re totalmente le funzioni catastali in
forma associata con la Comunità Mon-
tana Valle Seriana, ma solo nel
momento in cui il Governo fornirà in
modo chiaro ed inequivocabile i dati
necessari per effettuare una precisa
valutazione di congruità economica ed
amministrativa del servizio da rendere
ai propri cittadini.

L’assessorato nell’anno 2007 come previsto nella propria
programmazione, ha lavorato per la redazione di un pro-
posta di revisione generale della viabilità del territorio
comunale di Alzano Lombardo con il conclamato obiet-
tivo di migliorare la qualità della mobilità cittadina, sia
sotto l’aspetto veicolare che pedonale, attraverso inter-
venti di tipo infrastrutturale (nuove strade, parcheggi,
rotatorie, piste ciclabili, miglior pedonalizzazione dei
centri storici, abbattimento delle barriere architettoni-
che,…) e di tipo veicolare (sensi unici,…). Pur col
rischio di sembrare ripetitivi,  si ritiene di ribadire che la
pianificazione della viabilità è fondamentale nell’ap-
proccio ad una città moderna, ma fondamentale è anche
innovare la nostra cultura nel vivere la città e compren-
dere che una migliore qualità ambientale e viabilistica si
costruisce principalmente sulla nostra educazione. È
anacronistico continuare a pensare che l’incremento del-
la qualità della vita sia sempre in capo ad altri o all’Am-
ministrazione pubblica, in quanto spesso è possibile coi
nostri comportamenti quotidiani.
Il provvedimento coinvolge l’intero nucleo abitato di
Alzano Maggiore, Alzano Sopra e Nese, e come in ogni
cambiamento sapevamo che non sarebbe stato facile tro-
vare il consenso di tutti, ma lo sforzo dell’Amministra-
zione Comunale è stato quello di approfondire assieme
il nuovo assetto viario, per pervenire alla soluzione il più
possibile condivisa e partecipata, e che fosse in grado di

re che il procedimento di confronto con la cittadinanza
adottato dall’Amministrazione comunale sul tema viabi-
lità è stata decisamente positiva, in quanto seppur in
alcuni casi gli osservanti hanno manifestato esigenze
legate al proprio ambito senza estendere la valutazione
agli obiettivi generali del progetto o al funzionamento
coordinato del sistema viario, vi sono stati spunti per
approfondire e valutare soluzioni diverse che, soprattut-
to in Alzano Centro, hanno fatto maturare un’imposta-
zione pianificatoria diversa rispetto a quella adottata. 
Va poi dato atto che ogni sistema di viabilità può fun-
zionare sulla carta, ma può incontrare problemi in sede
di attuazione e pertanto, soprattutto per le scelte di
carattere viabilistico e non infrastrutturale, è indispensa-
bile un periodo di sperimentazione che fornisca dati
concreti per eventualmente perfezionare il sistema e cor-
reggere la previsione. Dall’attenta analisi delle osserva-
zione si può sintetizzare quanto segue:

NESE
L’ambito è sicuramente quello meno interessato da
modiche in quanto possiede un impianto molto rigoro-
so che non offre grosse possibilità di modifica. Ci sono
notevoli possibilità di sviluppo per quanto attiene i col-
legamenti cilcopedonali, sistemi che si rendono sempre
più indispensabili sia per una cultura ambientale, che
per gestire in sicurezza lo spostamento degli studenti ver-
so le strutture scolastiche e dei cittadini diretti o prove-
nienti da strutture pubbliche o comunque dai nuclei sto-
rici. La necessità viaria infrastrutturale maggiore è sicu-
ramente rappresentata dal collegamento dell’asse Via
Europa - ex SS671, storica previsione pianificatoria che
non ha mai trovato attuazione e che è una delle cause che
concorrono al congestionamento di via Provinciale e del

garantire la miglior qualità viaria possibile. Si ritiene che
chi si propone per rappresentare l’interesse collettivo
debba avere il coraggio di attuare quelle scelte che abbia-
no come obiettivo il benessere dei propri cittadini, anche
se a volte possono contrastare con l’interesse individua-
le o anche se possono creare terreno fertile per facili stru-
mentalizzazioni che nulla hanno a che vedere con la qua-
lità della vita collettiva. Al fine di raggiungere l’obietti-
vo di pervenire ad una scelta partecipata, l’Amministra-
zione Comunale nel marzo 2007 ha adottato una pro-
posta di revisione della viabilità, successivamente illu-
strata ai cittadini di Alzano Maggiore e Nese presso l’au-
ditorium di parco Montecchio e ai cittadini di Alzano
Sopra presso la sala della comunità dell’oratorio S. G.
Bosco. 
È seguito un periodo in cui i cittadini hanno potuto
inoltrare proposte alternative o suggerimenti, periodo
nel quale sono pervenute 20 osservazioni, spesso cumu-
lative, che hanno determinato una settantina di propo-
ste. Nel periodo estivo si è proceduto a valutare le pro-
poste pervenute mediante l’azione combinata dei setto-
ri urbanistica e comando di Polizia Locale, tenendo con-
to di criteri tecnici definiti dal Codice della strada, dal-
l’Ingegneria stradale, dai criteri di Sicurezza ed incolu-
mità  pubblica e dal principio di contenimento dell’in-
quinamento atmosferico ed acustico.
Dall’analisi conclusiva delle osservazioni si può afferma-

VIABILITÀ
Si è concluso il procedimento di valutazione
delle proposte pervenute dai cittadini

In seguito alle verifiche dei campi elettroma-
gnetici delle antenne telefoniche presenti sul
territorio, fatte eseguire dall’Amministrazio-
ne Comunale all’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Regione
Lombardia, (Agenzia deputata all’autorizza-
zione all’esercizio delle antenne telefoniche,
al controllo e alla verifica delle emissioni
elettromagnetiche) si è rilevato che i valori di
campo magnetico rilevati sono al di sotto dei
limiti di esposizione e dei valori di attenzio-
ne e degli obiettivi di qualità fissati dal
decreto 8 luglio 2003.
In particolare per quanto attiene l’impianto
Telecom Italia S.p.a. posto in via Valenti
(edificio Scalpellini) i limiti misurati presso
la scuola materna e le scuole medie il campo
elettromagnetico misurato è inferiore a 0,3
V/m pertanto inferiore al limite nazionale
stabilito in 6 V/m.
Per chi fosse interessato, i dettagli relativi
alle predette campagne di rilevazione, sono
disponibili in consultazione presso l’Ufficio
Tecnico Comunale settore Edilizia Privata.

ANTENNE PER TELEFONIA
Pervenute le misurazioni di campo 

elettromagnetico effettuato 
da ARPA Lombardia
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percorso via IV Novembre- Piazza Garibaldi - via Maz-
zini- via Zanchi. 

ALZANO SOPRA
Qui è previsto uno dei due collegamenti tra ex SS67 e
via Provinciale ed è prevista la riorganizzazione comple-
ta della circolazione del centro storico per garantire mag-
giore vivibilità ciclopedonale e maggiore sicurezza nella
connessione tra i due ambiti edificati divisi dalla strada
Provinciale. Si ritiene che pur essendo pervenuti spunti
interessanti gli stessi non possono ritenersi incisivi su
una soluzione viabilistica migliore rispetto a quella adot-
tata, in quanto la maggior parte delle soluzioni pervenu-
te sono tese alla ricerca di soluzioni di ripiego, che però
non permettono un soddisfacente raggiungimento degli
obiettivi definiti. 

ALZANO MAGGIORE
L’ambito è interessato da un radicale intervento di natu-

ra viabilistica, che ha incontrato l’interesse dei cittadini
che hanno manifestato l’esigenza di decongestionare dal
traffico veicolare il centro storico e di pervenire ad un
sistema di sensi unici che migliori le condizioni di viabi-
lità e sicurezza pedonale e anche dei commercianti, che
hanno ben operato costituendo gruppi di lavoro che
hanno permesso di sintetizzare e razionalizzare le proprie
idee. Le proposte pervenute spesso in contraddizione,
hanno però permesso di acquisire suggerimenti e neces-
sità che hanno determinato un quadro viabilistico mol-
to simile a quello adottato, ma che necessiterà di speri-
mentazione. In particolare l’unica variante significativa
è l’inversione del senso unico di via Fantoni nel tratto
compreso tra via Locatelli e via Matteotti prevedendo un
senso ascendente verso la stessa piazza Matteotti. Tale
soluzione pare sostenibile in quanto si viene a creare un
anello viario centrale di distribuzione del traffico non
stravolgendo i principi che hanno ispirato la soluzione
viabilistica adottata.

Assessorato all’urbanistica e all’Edilizia Privata

Tra i Programmi Integrati di Intervento pianificati
dall’assessorato all’urbanistica, che ricordiamo esse-
re quegli strumenti previsti dalla legge affinché si
attuino opere pubbliche e servizi che si finanziano
distribuendo ai cittadini parte del beneficio econo-
mico prodotto dalla edificabilità dei suoli, spicca
sicuramente Alzano sul Serio, ma, come si è avuto
modo di illustrare nei precedenti notiziari, ve ne sono
altri che seppur meno estesi sono egualmente impor-
tanti per gli obiettivi che si pongono.
Corre allora l’obbligo di fare il punto della situazio-
ne sullo stato di attuazione degli stessi, alla data di
stesura del presente articolo:
- Piazza S. Lorenzo ad Alzano Sopra. Sono stati

avviati i lavori di demolizione del fabbricato pro-
spiciente la piazza che consentirà l’esecuzione del-
la riqualificazione di Piazza S. Lorenzo. 
I lavori dovrebbero concludersi nella primavera
del 2009.

- Piazza chiesa di S. Giorgio a Nese. Sono in corso

di approvazione i progetti inerenti la riqualifica-
zione della piazza, che ricordiamo prevede la com-
pleta pavimentazione in pietra naturale e la realiz-
zazione di arredo urbano per riqualificare lo spa-
zio e garantire maggiore godibilità pedonale. Sono
stati avviati i lavori per la realizzazione di 38 posti
auto pubblici e del parchetto pubblico previsto.

- Cementificio Italcementi. Sono allo studio i pro-
getti inerenti la realizzazione del parcheggio pub-
blico al servizio della metropolitana leggera, oltre
alla fermata di Alzano Sopra della metropolitana e
la pista cilopedonale che consentirà agli abitanti di
Alzano Sopra di raggiungere la fermata della fer-
rovia su pista ciclopedonale protetta.

- Raddoppio del parcheggio posto nella zona anti-
stante i Padri Saveriani ad Alzano Sopra, al servi-
zio del centro storico di Alzano Sopra sono stati
avviati i lavori per l’urbanizzazione dell’area, i
quali dovrebbero concludersi per la fine di gen-
naio 2008.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE  PROGRAMMAZIONI URBANISTICHE APPROVATE
Piazza S. Lorenzo ad Alzano Sopra, Piazza chiesa di S. Giorgio a Nese, Cementificio Italcementi

Nel notiziario comunale di dicembre
2006 si dava conto dello stato di
attuazione del Programma Integrato
di Intervento Alzano sul Serio che
costituisce sicuramente l’elemento
qualificante dell’intero mandato elet-
torale, perché concorre fortemente
all’implementazione di servizi pub-
blici per la città di Alzano Lombardo
e soprattutto introduce una nuova
cultura urbanistica nel metodo di
governo del territorio.
Nel corso dell’anno 2007 si è proce-
duto ad effettuare le progettazioni
esecutive delle opere pubbliche pre-
viste nel programma, fondamentali
per procedere all’esecuzione di infra-
strutture e servizi che rispondano
appieno ai criteri e ai livelli di eccel-
lenza che l’Amministrazione Comu-
nale ha imposto, per consegnare ai
propri cittadini servizi di livello qua-
litativamente elevati. 
Nel consiglio comunale del 13
novembre 2007 è stata approvata la
convenzione definitiva per l’avvio
delle opere pubbliche, convenzione
che ha inoltre certificato l’importo
definitivo delle stesse. 
Il bilancio conclusivo dell’operazione
prevede l’acquisizione da parte del
comune di Alzano Lombardo opere
pubbliche, aree pubbliche e liquidità
da utilizzare per la riqualificazione
dei centri storici per un importo pari
a euro 6.862.704,15.
Si ritiene che il programma Integrato
Alzano sul Serio sia una dimostrazio-
ne concreta della capacità di questa
Amministrazione Comunale di com-
prendere le esigenze del territorio,
procedendo alla loro pianificazione e
attuazione, e mantenendo le promes-
se fatte ai propri cittadini mediante
programma elettorale. 
Questa è la forza di questa Ammini-

strazione comunale, l’aver sempre
tenuto fede ai propri impegni e aver
sempre dato risposte concrete al pro-
prio territorio. L’operazione rappre-
senta un esempio di grande capacità
politica e manageriale da parte del-
l’Amministrazione Comunale che
senza intervenire sul bilancio comu-
nale, consegna ai cittadini di Alzano
nuovi servizi e nuove aree per un
valore di quasi 7 milioni di Euro, che
saranno completamente pagati dal
privato attuatore. Un’operazione di
tale portata economica è ancora più
importante e incisiva, se pensiamo al
continuo taglio di fondi ai comuni
da parte dello Stato Centrale. 
Si ritiene che valga la pena ricordare,
seppur in modo sintetico quali sono
le opere previste in realizzazione e che
saranno presumibilmente concluse
nel corso dell’anno 2009:
1. Realizzazione di palasport

presso l’area di proprietà comu-
nale denominata campo da cal-
cio 2 in via Pesenti angolo viale
Piave, con campo omologato
CONI per pallavolo, pallacane-
stro, calcetto, e tennis oltre ad
attività di ginnastica, palestra
aggiuntiva di riscaldamento,
quattro spogliatoi, spazi accesso-
ri e tribune con capienza di circa
650 posti a sedere per un impor-
to complessivo di circa euro
3.100.000,00;

2. Realizzazione di circa 350 posti
auto al servizio del nuovo pala-
sport, delle piscine, del centro
storico e della vicina fermata del-
la realizzando metropolitana leg-
gera;

3. Messa in sicurezza del rappor-
to tra piscine e palasport con il
parcheggio pubblico, mediante
spostamento di viale Piave verso

il fiume Serio, con il risultato di
evitare l’attraversamento di stra-
de da parte dei cittadini all’usci-
ta delle infrastrutture pubbliche;

4. realizzazione della nuova piat-
taforma ecologica comunale
presso l’area del tiro a segno, tesa
al potenziamento del servizio di
raccolta differenziata;

5. realizzazione del magazzino
comunale di mq. 600,00 al servi-
zio della squadra operi del comu-
ne presso l’area del tiro a segno.
L’attuale magazzino comunale
sarà assegnato alla Protezione
Civile Volontaria di Alzano;

6. realizzazione di spazio attrez-
zato per l’espletamento del ser-
vizio sgombero neve cittadino
(deposito sale e ghiaietto), presso
l’area del tiro a segno;

7. Urbanizzazione e riqualifica-
zione ambientale dell’area anti-
stante il tiro a segno;

8. acquisizione al patrimonio
comunale e recupero ambien-
tale di circa 30.000 mq. di ver-
de pubblico da inserire nel Parco
Locale di Interesse sovraccomu-
nale;

9. acquisizione e realizzazione di
parco giochi pubblico posto in
prossimità del cimitero di Alza-
no Sopra, per una superficie di
circa 8.000,00 mq. e lavori per
circa euro 250.000,00;

10. potenziamento del sistema
ciclopedonale mediante realiz-
zazione del primo tratto di pista
di collegamento diretta, tra Alza-
no Sopra e la fermata TEB pres-
so la cementeria Italcementi;

11. liquidazione al comune di Alza-
no Lombardo euro 500.000,00
finalizzati alla riqualificazione
dei centri storici di Alzano;

Opere pubbliche per quasi 7 milioni di euro

ALZANO SUL SERIO
Approvata la convenzione definitiva che
consente l’avvio dei lavori del programma
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Dedichiamo volentieri una parte dello
spazio a nostra disposizione al ricordo di
GGIIOORRGGIIOO  PPAAGGLLIIAA e, con lui, alla
memoria dei partigiani che nel novembre
del 1944 sono stati uccisi in combattimen-
to o catturati e successivamente fucilati.
Sabato scorso, presso il monumento dei
caduti a Nese l’ANPI di Alzano ha ricor-
dato l’ormai lontano  21 novembre 1944
non solo con il lodevole sforzo di mante-
nere vivo il ricordo di persone e fatti che
hanno determinato il nostro recente passa-
to, ma anche con lo scopo di trarre spun-
to da una storia di una persona di partico-
lare valore per riflettere ancora  sul fatto
che la Resistenza è il punto di avvio dell’I-
talia nella quale viviamo e con il quale essa
è ancora chiamata a confrontarsi come alla
sua fonte di identità e di riconoscimento.

IIll  ddooccuummeennttoo  ddeellllaa  MMaaggggiioorraannzzaa  ccoonnssii--
lliiaarree  èè  uunnaa  eevviiddeennttee  ffoorrzzaattuurraa  ddeellllee  nnoorrmmee
CCoossttiittuuzziioonnaallii  
A quanti conoscono solo un poco questo
ambito, la Formazione Professionale,
appare del tutto scontato il ricorso che il
Ministero dell’Istruzione ha fatto impu-
gnando la Legge Regionale 19/2007
riguardante le “Norme sul sistema educa-
tivo di Istruzione e Formazione Professio-
nale della Regione Lombardia”. 
Evidenti appaiono le forzature che la

Regione fa invadendo competenze dello
Stato in materia di Istruzione. 
Lo Stato deve fissare principi fondamenta-
li per l’intero territorio nazionale e tra essi
vi è l’obbligo di istruzione a 16 anni, uno
degli elementi principali attorno cui ruota
questa Legge. 
La Regione ha invece la pretesa di norma-
re una materia del genere senza condivi-
derla con lo Stato e con le altre Regioni,
creando una serie di incongruenze e con-
traddizioni nel sistema dell’Istruzione e
della Formazione Professionale. 
Tra i punti impugnati dal Ministero dell’I-
struzione contro questa Legge vi è innan-
zitutto il sistema di certificazione (la Qua-
lifica) che non può essere definito e deciso
unilateralmente da una sola Regione ma
deve essere, se la scuola è dell’obbligo, nor-
mato a livello nazionale da regole, stan-
dards e modalità esecutive, riconosciute da
tutte le Regioni, altrimenti  succede che un
titolo di Qualifica conseguito a Bergamo
non venga riconosciuto  al di fuori della
Lombardia. Vi sono poi le modalità di
reperimento delle risorse economiche per
la Formazione Professionale che si svilup-
pano con modalità completamente diffor-
mi da quelle usate per la scuola dell’obbli-
go. Anche il reclutamento del personale
docente e non docente si pone in contra-
sto con la normativa nazionale e con il

LEGGE REGIONALE
SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

COMMERCIO E CITTÀ: L’INTEGRAZIONE POSSIBILE

corsi che proprio in questi giorni stanno
subendo un ulteriore drastico ridimensio-
namento che si configura come una con-
danna all’esclusione e alla marginalità per
le fasce più deboli. 
Ora Formigoni fa la vittima e accusa il
Governo nazionale di mettere a repenta-
glio la prosecuzione dei corsi triennali
regionali nei quali si può assolvere l’obbli-
go scolastico. Non è vero. L’impugnativa

alla Corte Costituzionale non sospende le
attività in corso. La vera minaccia su quei
corsi è proprio la pubblicità negativa pro-
mossa dalla Regione, il clima di incertezza
che sta determinando e che ha costretto la
Regione stessa e i CFP a pubblicare (a
pagamento) annunci di un’intera pagina
sui quotidiani per rassicurare gli utenti. Di
tutto ciò si è discusso nel Consiglio
Comunale del 13 Novembre, in seguito ad

Visitando i paesi confinanti con il nostro
avrete potuto, con un pizzico d’invidia,
constatare con quale cura i centri storici
di Nembro, Villa di Serio, Ranica siano
stati negli ultimi anni riqualificati, non
solo dal punto di vista urbanistico, ma
anche sotto il profilo della loro vivibilità.
Frutto di precise scelte politiche, di un’ac-
curata gestione delle risorse pubbliche
disponibili oltre che delle capacità pro-
gettuali delle Amministrazioni premiate
in passato con i contributi della Regione
Lombardia, tale trasformazione è stata
possibile anche grazie agli investimenti
dei commercianti che hanno saputo
riqualificare la propria attività e, nono-
stante i profondi mutamenti delle abitu-
dini dei consumatori imposti dalla Gran-
de Distribuzione, resistere sul mercato.
Un pò in ritardo rispetto al resto dei pae-
si del fondo valle anche l’Amministrazio-
ne di Alzano ha finalmente manifestato
l’intenzione di riqualificare il centro sto-
rico disponendo delle risorse provenienti
dall’accordo per la realizzazione della

tranvia delle Valli (563.000,00 euro, sce-
si a 380.000,00 euro nel corso dell’ultima
variazione di assestamento). 
Si tratta di un’intenzione apprezzabile,
dalla minoranza accolta inizialmente con
un’astensione in quanto parte di un
bilancio non condiviso nel suo comples-
so e ripresa recentemente con un voto
contrario alla diminuzione delle risorse
disponibili.
La relativa apertura è avvenuta anche in
considerazione di un’importante e gradi-
ta recente novità: la costituzione di un’as-
sociazione di commercianti alzanesi, for-
ti di più di un centinaio di adesioni che si
propone non semplicemente di rappre-
sentare gli interessi del comparto, ma
anche di affermare il commercio di vici-
nato come un valore per il paese.
L’iniziativa di presentazione dell’associa-
zione svoltasi a settembre, che ha visto il
paese rallegrarsi per un sabato intero con
botteghe aperte e le vie centrali animate
di bellissime iniziative, ha rappresentato
un esempio di come vorremmo vivere

Alzano. Le risorse messe a disposizione
dall’Amministrazione per il rilancio del
centro storico dovrebbero a nostro avviso
servire in prospettiva non semplicemente
ai necessari interventi di carattere struttu-
rale di riqualificazione urbana per rende-
re accogliente la permanenza in centro di
chi vi passeggia o vi transita per gli acqui-
sti, ma anche ad avviare una politica di
intervento su quegli aspetti di carattere
gestionale in grado di rafforzare la sua
capacità di attrazione: accessibilità viabi-
listica e pedonale del centro, programma-
zione di eventi, integrazione dell’offerta
culturale con quella commerciale, marke-
ting territoriale.  
Più in generale possiamo affermare l’au-
spicio che l’obiettivo comunale sia non
solo di migliorare l’offerta dei servizi del-
l’area centrale, ma anche di rafforzare la
funzione stessa di tale area in quanto luo-
go di frequentazione, di identificazione
sociale, di incontro per la cittadinanza
attraverso una maggior vivibilità e vitalità
di questa area.

una mozione presentata dalla maggioran-
za Lega-Forza Italia, che chiedeva al
Governo nazionale di ritirare il ricorso
avverso alla Legge Regionale 19 presenta-
to alla Corte Costituzionale.
Nonostante le nostre motivate e pensiamo
sensate osservazioni prima descritte, la
maggioranza, probabilmente in ossequio
ad ordini di Partito, ha votato in modo
compatto a favore della mozione... 

regime di contrattazione collettiva. 
Questi sono alcuni dei principali motivi
che hanno spinto il Ministero a ricorrere
alla Corte Costituzionale alla quale viene
richiesto di proporre giudizio di legitti-
mità in riferimento ad una possibile viola-
zione degli artt. 33 e 117 della Costituzio-
ne. Appare evidente l’invasione di compe-
tenze non proprie, la forzatura degli asset-
ti istituzionali e degli equilibri tra compe-
tenze esclusive e concorrenti che Formigo-
ni fa, presentandosi oltremodo come vitti-
ma dello Stato centralista e prevaricatore.
E mentre invade competenze non sue,
lascia nelle difficoltà proprio la Formazio-
ne Professionale a cominciare dalla pro-
grammazione dei Corsi, della quale non
c’è più certezza; ogni anno non si sa su
quante risorse si può contare e bisogna
attendere bandi di concorso macchinosi
ed esasperanti. 
Non c’è più un corso di qualifica per lavo-
ratori e nemmeno quelli post laurea e post
diploma, sono stati falcidiati i corsi di for-
mazione al lavoro per i disabili (FLAD),
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A F F I L I A T O Studio Alzano sas

di Casadoro Francesco & C.

Via San Pietro, 2 - Alzano Lombardo

TEL. 003355..4455..3366..662222

Ci trovate anche:

ALBINO - Via Mazzini, 6 - 035.773050 • NEMBRO - Via Mazzini, 13 - 035.470630
BERGAMO - Via Borgo Palazzo, 21/b - 035.231702 • BERGAMO - Via S. Bernardino, 49 - 035.231543

AALLZZAANNOO::  
Luminosa zona giorno, bilocale di
recente costruzione. Servito da
ascensore. Termoautonomo con
minime spese condominiali. Annes-
so box.

€€ 111199..000000,,0000

AALLZZAANNOO::  
Ampio terrazzo di 40 mq, trilocale in
villetta di recente costruzione. La
soluzione è composta da cucina abi-
tabile, soggiorno, doppi servizi e
due camere con travi a vista. Annes-
so Box.                      €€ 118899..000000,,0000

AALLZZAANNOO  CCEENNTTRROO::  Soggiorno dop-
pio con cucina abitabile, cinque
locali di 150 mq. Signorile palazzina
di poche unità immersa nel verde ma
a pochi passi dal centro. Annessi
due boxes, posto auto e cantina.
Informazioni in ufficio.

AALLZZAANNOO::
In zona collinare, bifamiliare con 300
mq. di giardino privato. Ottima
esposizione al sole e vista panora-
mica. Al piano terra tre boxes, canti-
na e lavanderia.

€€ 331100..000000,,0000

AALLZZAANNOO::
Ampia zona giorno con camino e parti-
colari volte, trilocale posto al piano
terra con ingresso indipendente in con-
testo d’epoca. Possibilità box doppio.

€€ 112288..000000,,0000

AALLZZAANNOO::
Particolare contesto con pietre, travi
a vista e cotto originale, quadriloca-
le con ottime finiture disposto su due
livelli. Ingresso indipendente e corti-
le di proprietà..

€€ 223355..000000,,0000

AALLZZAANNOO::  Contesto d’epoca comple-
tamente riattato, disponiamo di
bilocale posto all’ ultimo piano. L’im-
mobile è disposto su due livelli ed è
caratterizzato da travi a vista origi-
nali. Soluzione ideale anche per
investimento.

€€ 111100..000000,,0000

RRAANNIICCAA::
Minipalazzina in zona semi – centra-
le e a due passi dal parco, am-
pio bilocale recentemente ristruttu-
rato. Secondo e ultimo piano.

€€ 9955..000000,,0000

AALLZZAANNOO::  Nuova ristrutturazione, tri-
locale in minipalazzina di sole quat-
tro unità posto al secondo e ultimo
piano. La soluzione è composta da
soggiorno, cottura, due camere e
doppi servizi. Possibilità scelta fini-
ture interne.

€€ 117755..000000,,0000

VVIILLLLAA  DDII  SSEERRIIOO::
Minipalazzina in zona semicentrale
con vista sulle colline. Trilocale ter-
moautonomo con cucina abitabile
posto al secondo e ultimo piano.
Annessa cantina.

€€ 114400..000000,,0000

AALLZZAANNOO::  Ampio terrazzo di 40 mq,
bilocale termoautonomo posto al
primo e ultimo piano in contesto di
poche unità. Minime spese condo-
miniali. Completano la soluzione box
e giardino privato. Informa-
zioni in ufficio

TTOORRRREE  BBOOLLDDOONNEE::  Palazzina a due
passi dal centro, luminoso trilocale
di ampia metratura con cucina abita-
bile, soggiorno doppio e tre balco-
ni. Comodamente servito da ascen-
sore. Possibilità box

€€ 115500..000000,,0000

AALLZZAANNOO::  
In zona tranquilla e riservata, villa
singola composta da due apparta-
menti indipendenti e ulteriore man-
sarda lasciata al rustico. Annessi tre
boxes, cantina e e lavanderia.

AALLZZAANNOO::  Ampio giardino privato e
porticato di 150 mq, luminoso trilo-
cale posto al piano terra. Recente
costruzione con pietre a vista in
zona tranquilla e riservata. Interna-
mente ottime finiture e zona giorno
pavimentata completamente in par-
quette. Annessi cantina e box.

€€ 224400..000000,,0000

AALLZZAANNOO::  In pieno centro storico,
bilocale posto al primo paino in con-
testo di sole sei unita. Ampia metra-
tura interna e minime spese condo-
miniali. Ideale per investimento.
Possibilità box e posto auto

€€ 8888..000000,,0000

AALLZZAANNOO::  In corte di recente costru-
zione, bilocale di ampia metratura
composto da soggiorno, cottura,
bagno, camera matrimoniale, ca-
bina armadio e balcone. Secondo
piano servito da ascensore. An-
nessi cantina e box. €€ 113300..000000,,0000




