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Promozione  
Last Minute!!! 
 
HAI GIA’ SCARICATO LA NOSTRA  
APP sul tuo SMARTPHONE ? 
 

Solo lì, nella sezione NEWS,  
potrai trovare le nostre disponibilità  
LAST MINUTE  per il giorno successivo!  
Solo chi prenota l’appuntamento  
promozionale potrà ottenere  
SCONTI fino al 20%.  

Utilizzabile su tutti i trattamenti del nostro listino 
 a partire da 40,00€. 

Valido per i giorni Martedì, Mercoledì e Giovedì  
per i mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2014. 

RITAGLIA QUESTO COUPON e 
PRESENTALO in negozio. 

Valore di 5€ 

*Non cumulabile con altri coupon e altre promozioni , utilizzabile una sola volta per Persona 

Scarica SUBITO la nostra APP  
cercando «Charme estetica»  
e sarai sempre aggiornato su  
promozioni, trattamenti e Novità.  

ALZANO LOMBARDO   C. Commerciale Palasport   Piazza Giovanni Paolo II, 5
Tel. 035.4536791   charmeestetica@virgilio.it

 Charme Estetica - Estetica e Solarium
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Annalisa
Nowak
Sindaco

Miei cari concittadini,
a distanza di pochi mesi dalle elezioni del 25 maggio, 
eccomi di nuovo qui ad esprimere la mia gioia e, sì, 
anche il mio orgoglio per la vostra decisione di scegliermi 
come nuovo Sindaco della nostra città.
Sono ben consapevole, credetemi, del grande impegno 
e della grande responsabilità che ciò comporta e voglio 
dirvi che non passa giorno in cui non mi chiedo "Ho fatto 
il massimo oggi per le persone che ho incontrato, per 
coloro che si sono rivolti a me chiedendo un aiuto, un 
consiglio o, semplicemente, perchè volevano instaurare, 
da subito, un rapporto diretto e sincero col proprio 
Sindaco?" 
Credo fermamente che la strada intrapresa dalla nostra 
Amministrazione sia l'unica che ci porterà a migliorare 
un poco alla volta la vita di tutti, piccoli, adulti o anziani 
che siano.
Sono convinta che solo affrontando direttamente i 
problemi, senza nascondersi dietro facili e falsi alibi, si 
possa arrivare a capire quali siano davvero non solo i 
bisogni prioritari delle persone, ma anche che tipo di 
comunità esse desiderano.
Abbiamo incontrato ormai già gran parte delle associazioni, 
degli enti, dei gruppi e dei commercianti, iniziando un 
percorso nel quale ciascuno darà il suo contributo, 
sempre insieme e sostenuto dall'Amministrazione, per 
il raggiungimento di un nuovo welfare di comunità che 
non è un parolone privo di significato ma una realtà che 
riusciremo a realizzare, pur non negando gli ostacoli che 
dovremo affrontare.
Ostacoli che, fondamentalmente, sono legati alle risorse 
economiche a disposizione.
Trovandoci economicamente in un momento difficile e 
dovendo fare delle scelte, ho deciso di dare la priorità 

alle emergenze nel campo del sociale, quello che mi 
sta più a cuore.
Già siamo riusciti a dare aiuti a moltissime famiglie in 
condizioni di disagio e di grave fragilità.
Abbiamo voluto sostenere con forza, attraverso i contributi 
erogati agli oratori, il lavoro importante e l'impegno che 
essi dimostrano costantemente per i nostri ragazzi e per 
le famiglie, favorendo momenti di relazione, di incontro, 
di dialogo e di divertimento, fondamentali per tutti noi.
Andremo anche, al più presto, ad erogare i contributi 
a sostegno del cineteatro Aladino, a differenza della 
precedente Amministrazione, che li aveva promessi 
senza averne la copertura a bilancio.
I miei assessori stanno svolgendo un lavoro costante, con 
entusiasmo e grande   professionalità, volto a costruire 
risultati importanti in tutti gli ambiti: nelle politiche sociali, 
nella scuola, nella cultura, nello sport e soprattutto, nel 
difficile impegno di sostegno al lavoro. Ma di questo vi 
parleranno loro direttamente.
Infine vi ricordo che il Municipio dovrà continuare ad 
essere "la casa di tutti" e che momenti di incontro e 
di confronto con la cittadinanza saranno organizzati 
periodicamente attraverso assemblee pubbliche (la 
prima già effettuata il 25 settembre a Montecchio), alle 
quali vi invito a partecipare numerosi, senza stancarvi 
col passare del tempo, se vogliamo ritrovare il nostro 
senso civico e lavorare davvero insieme per la nostra 
comunità. 

Un abbraccio a tutti e a presto.

Il Sindaco

Annalisa Nowak
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Ricevimento: venerdì dalle 16.30 alle 19.00 
previo appuntamento telefonico da fissare con 
Ufficio Protocollo - Tel. 0354289027
l'ultimo sabato del mese dalle 10.00 alle 12.00 libero
Email: annalisa.nowak@comune.alzano.bg.it  
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ANNALISA
NOWAK
Sindaco  

MAURIZIO PANSERI 
Consigliere/Assessore 
GENTE IN COMUNE - GRUPPO DI MAGGIORANZA

VLADIR ALBERTI 
Consigliere/Capogruppo   
GENTE IN COMUNE - GRUPPO DI MAGGIORANZA

FRANCESCO LUDRINI 
Consigliere   
GENTE IN COMUNE - GRUPPO DI MAGGIORANZA

MANUEL BONZI 
Consigliere/Assessore/Vicesindaco
GENTE IN COMUNE - GRUPPO DI MAGGIORANZA

MARIO ZANCHI 
Consigliere  
GENTE IN COMUNE - GRUPPO DI MAGGIORANZA

MARINELLA VALOTI 
Consigliere   
GENTE IN COMUNE - GRUPPO DI MAGGIORANZA

ROBERTA FERRARIS 
Consigliere  
GENTE IN COMUNE - GRUPPO DI MAGGIORANZA

SIMONETTA FIACCADORI 
Consigliere/Assessore   
GENTE IN COMUNE - GRUPPO DI MAGGIORANZA

MATTEO MARCHI 
Consigliere   
GENTE IN COMUNE - GRUPPO DI MAGGIORANZA

PAOLA CORTESI 
Consigliere   
GENTE IN COMUNE - GRUPPO DI MAGGIORANZA

CINZIA NESSI 
Consigliere   
GENTE IN COMUNE - GRUPPO DI MAGGIORANZA

GIOVANNA ZANCHI 
Consigliere   
MOVIMENTO CIVICO X ALZANO - 
GRUPPO DI MINORANZA

PIETRO RUGGERI 
Consigliere   
MOVIMENTO CIVICO X ALZANO - 
GRUPPO DI MINORANZA

ELENA BONOMI 
Consigliere   
MOVIMENTO CIVICO X ALZANO - 
GRUPPO DI MINORANZA

CAMILLO BERTOCCHI 
Consigliere/Capogruppo   
MOVIMENTO CIVICO X ALZANO - 
GRUPPO DI MINORANZA

MARIANGELA CARLESSI 
Consigliere 
MOVIMENTO CIVICO X ALZANO - 
GRUPPO DI MINORANZA

Comune di
Alzano Lombardo
Consiglio Comunale

MARCO LAMERI
Assessore esterno   

ROSANNA MOIOLI
Assessore esterno   
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Buongiorno a tutti,

ho iniziato quest’avventura dieci anni fa come consigliere di 

minoranza ed è per me un onore essere oggi vicesindaco 

di questa meravigliosa cittadina. 

Grazie di cuore a tutti voi per avermi concesso questa 

possibilità. 

Cosa posso fare per questo paese? 

In primis, spero di lavorare sempre con umiltà e concretezza 

e di essere sempre disponibile con voi cittadini.

Ma ora veniamo alle questioni concrete…

 RISORSE UMANE DEL COMUNE
In questi primi tre mesi di lavoro mi sono concentrato sulle risorse 
umane del Comune. 
Il giorno dopo l’insediamento, il Sindaco ed io abbiamo fatto una 
riunione generale con tutto il personale specificando due concetti 
chiave: COLLABORAZIONE CONCRETA TRA UFFICI AL FINE DI 
SEGUIRE SEMPRE L’ITER DEI PROCEDIMENTI e GESTIONE DEL 
CITTADINO COME CLIENTE. Mentre il primo punto è chiaro, il 
secondo punto significa che il cittadino va trattato come un cliente, 
con educazione, maggiore disponibilità possibile e soprattutto 
ha sempre ragione.
A inizio settembre sono stati decisi alcuni cambiamenti interni 

Manuel Fiorenzo 
Bonzi 
Vice-Sindaco
Personale, Attività produttive, 
Commercio 

Per un Comune al 
servizio dei cittadini

Ricevimento: sabato mattina previo appuntamento telefonico 
da fissare con Ufficio Segreteria - Tel. 035 4289030 
Email: manuelfiorenzo.bonzi@comune.alzano.bg.it 

 LABORATORIO ORTOPEDICO • SU MISURA: BUSTI SCARPE PLANTARI

 CONVEZIONATO ASL-INAIL • Esame del cammino computerizzato gratuito

ALZANO LOMBARDO - Via M. Zanchi, 81
Tel. 035 4123413 (FUORI DALL’OSPEDALE)

NUOVA COLLEZIONE 2013
AUTUNNO/INVERNOINTIMO E CORSETTERIA

PER TAGLIE FORTI
LABORATORIO
ORTOPEDICO
PLANTARI SU 
MISURA
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che vanno a rafforzare l’Area Cultura e Servizi Amministrativi, 
iniziando un percorso di maggior collaborazione tra uffici tecnici.  
Il cambiamento sostanziale però è teso a riorganizzare l’Ufficio 
Relazioni Pubbliche che diventerà lo sportello polifunzionale di 
servizio al cittadino.
Inoltre, vi informo che a partire dal 6 Ottobre cambieranno gli 
orari di apertura al pubblico con un orario Unico per tutti gli uffici, 
come vedrete nel box più avanti (pagina 12-13). 

 COMMERCIO
Sto lavorando ad una riorganizzazione del distretto del commercio 
Bassa Valle che punta alla gestione del distretto con una società 
esperta nel settore politiche commerciali d’intesa con Promoserio, 
ente di promozione turistica della valle, che garantirebbe una 
visione sia turistica, sia commerciale. A ottobre andremo a 
definirne gli accordi.
Fino a dicembre lavorerò con i commercianti per definire il 
calendario delle iniziative dell’anno prossimo e per iniziare ad 

approfondire temi quali Tares e Imu, oltre che avviare incontri 
con i commercianti dei vari quartieri per meglio ascoltare le loro 
specificità e approfondire le loro proposte. 
Infine, ad ottobre parteciperemo al bando VI di Regione Lombardia 
che destina soldi a progetti di attrattività turistica. Il nostro distretto, 
in collaborazione con il distretto di Vertova, sta sviluppando un 
piano di attrattività sulla promozione di edifici religiosi e simboli 
sacri, inseriti in un piano turistico commerciale.
I soldi della Regione sono molto risicati, speriamo di farcela!

DAL 6 OTTOBRE
ENTRANO IN VIGORE
I NUOVI ORARI
DEGLI UFFICI COMUNALI
(vedi pag. 12-13)
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In questi tre mesi di lavoro dell’assessorato, ho dato poco ascolto 
alle chiacchiere da bar e mi sono concentrato nel mettere a fuoco 
le tematiche di competenza, circoscrivendo da subito criticità 
e urgenze. Grazie alla preziosa collaborazione dei dipendenti 
comunali, con un lavoro sinergico dell’intera giunta e del gruppo 
di maggioranza, sono state definite le priorità e le strategie, in cui 
ricondurre ogni singola azione necessaria alla strutturazione di un 
Welfare di Comunità. Da subito hanno avuto inizio gli incontri con 
i cittadini, con le associazioni sportive e quelle del volontariato 
sociale per un primo momento di conoscenza e confronto. Ad oggi 
devo ancora incontrare alcune delle realtà attive sul territorio, mi 
scuso e prometto che ci vedremo presto. 
Ora veniamo ad alcuni fatti su cui purtroppo ho sentito voci inesatte 
e fuorvianti. Avendo a cuore le politiche giovanili ci siamo incontrati 
da subito con le realtà oratoriali per valutare le iniziative intraprese, i 
punti di forza e le criticità, al fine di definire per il futuro un progetto 
strategico condiviso. Contestualmente si è verificato quali fossero 
i rapporti finanziari tra Comune e Oratori, per le funzioni e i servizi 
erogati da questi. Per le attività del 2013 inerenti ai CRE e le 
società sportive dei tre oratori, per gli Spazi Aggregativi 
oratoriali di Nese a Alzano Centro, abbiamo confermato in 
bilancio lo stanziamento di 18.500 euro e con delibera di 
Giunta 157 del 28/07/2014, sono stati tempestivamente 
erogati. Abbiamo quindi verificato che negli anni precedenti i 
contributi per l’attività del 2012 erano stati liquidati con un anno 
di ritardo, nell’aprile 2014; mentre quelli per l’attività 2009-2010-
2011 erano stati saldati in un’unica soluzione nel 2012.
Dobbiamo aggiungere che tramite la Polisportiva comunale, 

le associazioni sportive oratoriali riceveranno un’ulteriore 
contributo di 10.000 euro per l’attività svolta. Ora non ci 
vogliamo limitare ad azioni ordinarie, comunque importanti e da 
condurre con efficacia e trasparenza, ma insieme agli Oratori e a 
tutte le agenzie territoriali preposte intendiamo investire energie 
e risorse per le politiche giovanili.
Nel merito ci siamo attivati anche a livello sovracomunale nella 
nuova Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Valle Seriana 
e nei tavoli di lavoro per la costruzione del nuovo Piano Triennale 
di Zona all’interno del bando Cariplo “Welfare di Comunità e 
innovazione sociale” in cui il nostro progetto d’Ambito “La famiglia 
risorsa fragile” è tra quelli selezionati.

Maurizio 
Panseri
Politiche sociali,  
giovani e sport 

Ripartiamo dai giovani, 
dallo sport e dagli oratori

Ricevimento: previo appuntamento telefonico da fissare con
Ufficio Servizi Sociali e Ufficio Sport - Tel. 035 4289031/060-078
Email: maurizio.panseri@comune.alzano.bg.it 

FONDO SOSTEGNO 
AFFITTO 
Presentazione domande di contributo 
fino al 31 ottobre 2014

BANDO ASSEGNAZIONE 
CASE POPOLARI (E.R.P.)
Presentazione domande 
dal 10 novembre al 12 dicembre 2014

Per informazioni: 
Ufficio Servizi Sociali tel. 035.42.89.060

consegne a domicilio

complesso europa
Via Roma 30
Tel. 035 41 27 313
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Incontrandovi da queste pagine, investita del mio nuovo ruolo di 
assessore, voglio prima di tutto ringraziarvi per l’opportunità che 
mi avete dato. Condividere con voi il mio progetto è ora premessa 
di una collaborazione che spero si concretizzerà nel tempo.  
Per quanto riguarda l’Istruzione sarà fondamentale attivare 
un dialogo costruttivo con Dirigenza e componente Genitori 
affinché entro percorsi di riflessione comune si individuino le 
priorità condivise. Su questa base si potranno definire scelte che 
portino ad investire su progetti di lungo periodo che facciano della 
scuola un luogo aperto, di sapere e promozione sociale. La prima 
novità in questo senso è il finanziamento della progettualità di 
innovazione che attiverà nell’Istituto comprensivo la Consulenza 
psicopedagogica ed il Gruppo di lavoro per inclusione. Inoltre 
l’Amministrazione avvierà la sperimentazione di un progetto che 
metterà a disposizione degli alunni portatori di handicap della 
scuola primaria l’accompagnamento di un assistente educatore 
per coinvolgerli negli spazi-compiti dell’extrascuola. Come 
segnale di attenzione alla comunità scolastica, un’altra novità è 
stata la tempestiva predisposizione del Piano Diritto allo Studio, 
che solitamente tardava lasciando la Scuola nell’incertezza. 
Inoltre, con uno sforzo di bilancio, si son resi disponibili da subito 
all’Istituto Comprensivo 11.000 euro, a fronte dei 3.000 euro 
previsti dalla precedente amministrazione, consentendo ai docenti 
di attivare già da inizio anno iniziative didattiche di ampliamento 
dell’ordinaria offerta formativa.
Non è mancato il supporto consueto alle scuole paritarie che, stante 
le difficili condizioni economiche ereditate, ricevono comunque lo 
stesso finanziamento pro-capite alunno e un piccolo aumento per
sezione. Infine, a tutti i ragazzi si è cercato di garantire il diritto 
allo studio sostenendolo nel modo migliore con opportune scelte 
organizzative relative a trasporti, mensa, sicurezza di accesso 
(in questo caso rispondendo con responsabilità alla situazione 
di emergenza creata dalla riorganizzazione delle procedure di 
ingresso ai cortili scolastici).
In merito alla Cultura, essendo carenti da tempo investimenti 
e progettualità, il lavoro primario è stato riattivare i rapporti 
con contesti vicini e lontani in cui persone, enti e associazioni 
coltivano un patrimonio di idee ed esperienze che attraverso il 
dialogo possono rivitalizzare la proposta rivolta al territorio, con 

speciale considerazione per il mondo giovanile. La biblioteca 
diverrà cuore di questa rinnovata attenzione alla formazione 
e alla crescita culturale. Da un lato si torna a connettersi con 
iniziative sovracomunali di ampio respiro: Festival dei Narratori e 
Bergamo Scienza. Dall’altro si sostiene la dimensione culturale 
locale (ad esempio le rassegne teatrali promosse da TD’O e 
Aido). L’idea è fare sintesi degli apporti che provengono dal 
confronto tra soggetti impegnati in ambiti distinti: il rapporto con 
le realtà museali; il dialogo con le Parrocchie custodi di immensi 
patrimoni religiosi e popolari; la valorizzazione del contributo di 
scuole, associazioni e mondo del lavoro… Sono solo alcuni dei 
percorsi intrapresi. Fondamentale sarà utilizzare al meglio i tesori 
di Alzano: attivare un progetto di lungo periodo che coniughi il 
senso di appartenenza con l’attrattività del territorio nei confronti 
del turismo internazionale che convergerà sulla città in occasione 
di Expo. Le identità composite del territorio (nei suoi aspetti 
antropologici, sociali, artistici, storici, paesaggistici, ecc.) vanno 
collegate in un’unità di percorso che corrisponda all’integrazione 
della comunità. 

Simonetta
Fiaccadori 
Cultura e
Istruzione

Sosteniamo la scuola 
Rilanciamo la cultura

Ricevimento: previo appuntamento telefonico da fissare con 
Ufficio Scuola - Tel. 035 4289058 
Email: simonetta.fiaccadori@comune.alzano.bg.it 

Dopo un periodo di assenza, ritorna ad Alzano “Presente 
Prossimo”, Festival dei Narratori italiani. Un’occasione 
di dialogo con autori contemporanei che ci aiutano a 
leggere il nostro tempo a partire dalle loro opere. Due gli 
incontri gratuiti: uno riservato agli studenti ed uno aperto 
alla cittadinanza.
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ALZANO LOMBARDO (BG) - Via Provinciale, 172 - Tel. 035.514640
(accanto alla Pizzeria DA ROCCO e a pochi metri dall’incrocio con il semaforo dell’ospedale)

PARCHEGGIO GRATUIO
www.iltreninobabyparking.it

Si organizzano 
corsi di

  inglese
per tutte le età

Hai bisogno di qualche ora per delle commissioni 
o desideri un po’ di tempo solo per te?
I nonni o la baby sitter non sono disponibili? 
Hai un imprevisto di lavoro e non sai a chi lasciare il tuo bambino? 
O semplicemente vuoi fargli trascorrere qualche ora giocando in compagnia? 
Da noi troverai il personale qualificato che si prenderà cura di lui. 
Potrà giocare e divertirsi o fare i compiti.

SIAMO APERTI 
Lunedì-Venerdì 8.30-12.30/14.30-18.30

Sabato 9.00-12.30/14.30-18.00

Festival dei Narratori “Presente Prossimo” 
Venerdì 24 ottobre: incontro con Valeria Parrella riservato agli 
studenti del Liceo Amaldi presso l’Auditorium di Piazza Caduti di 
Nassiriya.
Valeria Parrella ha esordito nel 2003 con una raccolta di sei 
racconti intitolati “Mosca più balena” con la quale ha vinto il Premio 
Campiello Opera Prima. Nel 2008 pubblica con Einaudi il suo primo 
romanzo, “Lo spazio bianco”, da cui Francesca Comencini ha 
tratto l'omonimo film. Per Rizzoli ha pubblicato “Ma quale amore” 
(2010), seguito da “Lettera di dimissioni” (Einaudi 2011) e “Tempo 
di imparare” (Einaudi 2014).
È autrice di testi teatrali quali “Il verdetto” (Bompiani 2007), “Tre 
terzi” (Einaudi 2009, insieme a Diego De Silva e Antonio Pascale), 
“Ciao maschio” (Bompiani 2009) e “Antigone” (Einaudi 2012). 
Per Ricordi, in apertura della stagione sinfonica al Teatro San 
Carlo, ha firmato nel 2011 il libretto “Terra su musica” di Luca 
Francesconi. Da anni si occupa della rubrica dei libri di “Grazia”.

Sabato 25 ottobre alle ore 18.00 incontro con Walter Siti presso 
l’Auditorium Parco Montecchio. Walter Siti ha pubblicato due volumi 
di critica letteraria, “Il realismo dell'avanguardia” (Einaudi, 1973) e 
“Il neorealismo nella poesia italiana” (Einaudi, 1980); ha pubblicato 
inoltre, su varie riviste italiane e straniere, (“Nuovi argomenti”, 
“Paragone”, “Rivista di letteratura italiana” e altre) saggi su Montale, 
Penna, Pierpaolo Pasolini e sulla poesia italiana contemporanea. 
È inoltre il curatore delle opere complete di Pasolini per la collana 
editoriale "I Meridiani" della Mondadori. A partire dagli anni '90 
ha cominciato a pubblicare anche romanzi. 
Nel 2007 è stato finalista del premio letterario Premio Bergamo, 
mentre nel 2009 ha vinto il premio letterario Dedalus. È stato 
inoltre, per tre anni, tra gli autori del Grande Fratello. Dal novembre 
del 2008 tiene sulla "Stampa" di Torino una rubrica di televisione 
intitolata "La finestra sul niente". 
Nel 2012 è stato nel cast del programma di Italia 1 “La Scimmia” 
come preside. Nel 2013 ha vinto il Premio Strega e il Premio Mondello 
con il romanzo “Resistere non serve a niente” edito da Rizzoli.	  
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Il Governo ha introdotto per i Comuni a decorrere dal 2014 la 
IUC, la nuova tassa comunale che comprende IMU, TARI (tassa 
rifiuti) e TASI (tassa sui servizi indivisibili).

Comunico, di seguito, le varie aliquote e le agevolazioni che 
siamo riusciti a destinare a favore di alcune categorie di cittadini:

 IMU
•	Aliquota	base	9,5	per	mille	per	tutti	i	fabbricati	e	aree	fabbricabili.
•	Aliquota	base	4,75	per	mille	per	 le	abitazioni	principali	di	

lusso (A1-A8-A9) e relative pertinenze che usufruiscono della 
detrazione di 200 euro.

Novità:
•	Riduzione di aliquota al 4,6 per mille per una unità 

immobiliare data in comodato gratuito a parenti in linea 
retta (genitori-figli e viceversa) che la utilizzano come 
abitazione principale e relative pertinenze.

•	Riduzione di aliquota al 4,6 per mille per l’unica unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o altri diritti 
reali da anziani o disabili che acquisiscono la residenza 
in istituti di ricovero e che risulti locata.

L’applicazione di tale aliquota è subordinata alla semplice 
presentazione di autocertificazione redatta su modulistica 
predisposta dall’ufficio tributi valida finché non cambiano le 
condizioni. Ampia pubblicità sarà data tramite il sito internet 
comunale e affissioni pubbliche.

Rosanna
Moioli
Programmazione economica, 
Bilancio e Tributi

La nuova imposta
unica comunale

Ricevimento: lunedì dalle 14.00 alle 16.00  
previo appuntamento telefonico da fissare con 
Ufficio Tributi - Tel. 035 4289032/52 
E-mail: rosanna.moioli@comune.alzano.bg.it 



9

La
 m

ia
 c

itt
à 

Al
za

no
 L

om
ba

rd
o

Essendo già decorsa la scadenza della prima rata IMU che 
prevedeva il 50% dell’imposta dell’anno scorso, coloro che 
rientreranno nelle agevolazioni di cui sopra conguaglieranno in 
sede di saldo il 16 dicembre l’eventuale debito o credito residuo.

 TASI
È la nuova tassa sui servizi indivisibili quali, illuminazione 
pubblica, vigilanza, manutenzioni, ecc. che decorre dal 2014. 
La normativa detta che possano essere colpiti sia i proprietari 
di immobili che gli inquilini nella misura massima del 30%, ma 
la nostra Amministrazione ha esentato dal pagamento TASI tutti 
gli inquilini di abitazioni.

La nostra Amministrazione ha così deliberato:

•	Aliquota	2,5 per mille da applicarsi:
 - alle abitazioni principali e assimilate (non soggette ad IMU)
 - agli immobili merce delle imprese di costruzioni (non soggette 

ad IMU).

•	Aliquota	1,25 per mille da applicarsi alle abitazioni principali 
di lusso e relative pertinenze;

•	Aliquota	1 per mille da applicare agli immobili di categoria 
D (capannoni industriali, artigianali, ecc.) esclusi fabbricati 
rurali strumentali all’attività agricola accatastati nella categoria 
D10. Per tali fabbricati il conduttore (inquilino) parteciperà al 
pagamento nella misura del 30%.

Sono esclusi dalla TASI i negozi e gli uffici sia per i 
proprietari che per gli inquilini.

Viste le molteplici novità che coinvolgono 
i cittadini nel pagamemto dei nuovi tributi 
locali, si fa presente che, chiunque abbia 
omesso per dimenticanza o per mancanza 
di disponibilità economica i pagamenti 
degli acconti IMU e TARI, può recarsi allo 
sportello tributi per sanare con un piccolo 
ravvedimento quanto omesso. 
Il personale dell’ufficio tributi sarà a 
disposizione per rispondere a qualsiasi 
dubbio o richiesta da parte dei cittadini.
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Marco 
Lameri
Gestione del territorio, 
Urbanistica e 
Lavori pubblici

Primi passi per
cambiare la città

La riduzione del numero degli Assessorati ha obbligato l’unione 
dell’area tecnica (politiche ambientali e territoriali, edilizia privata, 
lavori pubblici, manutenzioni, ecc.) e Annalisa, il nostro Sindaco, 
mi ha chiesto di assumere la responsabilità di questo Assessorato; 
un compito importante, una responsabilità impegnativa, che 
deve essere affrontata con la collaborazione degli Uffici e con 
l’impegno del gruppo consiliare di maggioranza. A loro, oltre 
che al Sindaco, va il primo ringraziamento: al Personale, che 
superata la diffidenza, ci ha accolto con speranzoso entusiasmo 
ed ai Consiglieri di GIC, in particolare a Cinzia Nessi e Francesco 

Ludrini, che hanno messo a disposizione dell’Assessorato e della 
Città tempo e intelligenza.

Tre mesi sono pochi per vedere i risultati del cambiamento, che 
sarà chiaro a medio e lungo termine, ma abbiamo cominciato.

 Ascolto
All’ascolto delle persone l’Assessorato dedica ampio spazio. 
Questo non garantisce la soluzione di tutti i problemi, ma ognuno 
viene ascoltato seriamente, senza interesse diverso dal bene 
comune; ognuno si può rendere protagonista di un cammino.

 Ricognizioni e verifiche
È stata attivata una ricognizione delle condizioni di tutti gli 
immobili pubblici, purtroppo con risultati sconfortanti: l’Auditorium 
è in condizioni di abbandono disastrose, infiltrazioni d’acqua 
affliggono scuola elementare di Nese, colombari di Alzano Sopra 
e pistino di atletica, la biblioteca ha carenze di funzionalità che 
ne compromettono l’attività. Nel programmare e realizzare la 
soluzione dei problemi abbiamo confermato la convinzione che 
una politica che affronta il quotidiano senza progettualità, nel 
lungo periodo determina risultati disastrosi.

 Gestione dell’ordinario e delle 
emergenze

•	Approvazione	e	istruttoria	di	Piani	Attuativi;

•	istruttoria	Osservazioni	al	PGT	2.0,	adottato	dalla	precedente	
Amministrazione, per la sua definitiva approvazione in tempi 
brevi;

•	revoca	della	Delibera	143/2008	della	precedente	Amministrazione	
(e dei successivi bizzarri provvedimenti) che ha senza motivo 
condizionato, fino a maggio 2014, il rilascio di certificati di 
idoneità abitativa;

•	progetto	esecutivo	dell’Ostello	del	Monte	di	Nese;

•	soluzione	dei	problemi	di	infiltrazione	agli	edifici	pubblici,	in	
particolare alla Scuola Elementare di Nese, nell’imminenza 
della ripresa dell’attività scolastica;

Ricevimento: previo appuntamento telefonico da fissare con 
Ufficio Urbanistica - Tel. 035.4289024 
Email: marco.lameri@comune.alzano.bg.it 

Gli sportelli dell'ex stazione della ferrovia, recentemente acquisita 
dall'Amministrazione Comunale.
Immutati.
Un luogo e un significato da recuperare.
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•	soluzione	rapida	della	frana	lungo	la	strada	del	Monte	di	Nese,	
con l’ottenimento di un contributo di 40.000 euro da parte 
dello STER.

 Ricomposizione delle Vertenze
Abbiamo ereditato numerose (troppe) vertenze, irrisolte per 
disinteresse o per interesse, anche con soggetti che potrebbero 
essere interlocutori per il rilancio della Città. 
Insieme al nuovo Consulente legale è iniziato un confronto che 
speriamo restituirà ai cittadini spazi significativi, in un rapporto 
trasparente pubblico/privato che porti giusto beneficio per tutti.

 Programmazione e progettazione 
territoriale

È la questione che ci interessa di più. Il disegno della Città dentro 
cui collocare ogni azione. In attesa della costituzione dei Comitati 
di Quartiere, con i quali vogliamo progettare questa Città, abbiamo 

attivato un primo gruppo di lavoro che consegnerà linee d’indirizzo 
e obbiettivi per la riqualificazione delle sponde del Serio (piste 
ciclabili, verde, attrezzature ricreative, percorsi formativi, ecc.).
Gli Assessorati stanno determinando il quadro di riferimento e 
hanno attivato la concertazione per quei Progetti che necessitano 
di favorevoli relazioni e di guida Amministrativa:

•	progetto	Aster:	le	difficoltà	esterne	che	ne	impediscono	l’avvio	
hanno bisogno di impegno dell’Amministrazione presso gli Enti 
interessati al progetto;

•	progetto	di	recupero	dell’Auditorium	di	Montecchio;

•	verifica	del	ruolo	dello	spazio	museale	del	Moresco	nella	Città;

•	iniziative	per	migliorare	l’efficacia	della	raccolta	differenziata	
dei rifiuti;

•	attuazione	e	monitoraggio	dell'intervento	di	riqualificazione	delle	
Cartiere Pigna, oggetto di Contratto di Recupero Produttivo.

Primi passi per
cambiare la città
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Comune di
Alzano 
Lombardo

Nuovi orari di apertura al 
pubblico degli uffici comunali

"Ti dedichiamo più tempo", può essere lo slogan scelto dalla 
nuova Amministrazione, che ha proceduto al riordino degli orari 
di apertura al pubblico degli uffici comunali, ad oggi disomogenei 
e poco fruibili dai cittadini. 

L'Amministrazione ha voluto rendere uniformi gli orari di 
apertura di tutti gli uffici con la sola eccezione dell'ufficio 
di polizia locale, venendo incontro alle esigenze dei lavoratori 
ed individuando:

•	fasce	orarie	continuative	nell'arco	della	giornata	e	comprendenti	
la "pausa pranzo"

•	apertura	anticipata	della	mattina	(ore	8.15	per	2	giorni	settimanali)

•	apertura	prolungata	fino	alle	ore	18.00	per	un	pomeriggio	
settimanale

L'Amministrazione intende collaborare con i cittadini proponendo 
in seguito un’iniziativa di "people satisfaction", tramite l'utilizzo 
di appositi questionari, volti a valutare il grado di soddisfazione 
dell'utenza rispetto ai servizi erogati e agli orari definiti.
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Alzano Lombardo
Piazza Italia, 10
Tel. 035 51 52 35

Il prezzo lo scegli tu...
serietà e competenza la garantiamo noi.

PRENOTA IL TUO CONTROLLO VISIVO GRATUITO!

TUTTI GLI UFFICI ESCLUSO L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

GIORNO MATTINA POMERIGGIO 

LUNEDÌ   8.15 - 12.00 16.00 - 18.00
MARTEDÌ 10.00 - 14.00 /
MERCOLEDÌ 10.00 - 14.00 /
GIOVEDÌ 10.00 - 14.00 /
VENERDÌ   8.15 - 12.00 /
SABATO Apertura Sportello Anagrafe solo per Carte d’Identità,

Denuncia Nascita e Morte dalle 8.30 alle 11.30
/

UFFICIO POLIZIA LOCALE
GIORNO MATTINA POMERIGGIO 

LUNEDÌ 10.00 - 12.00 17.00 - 18.00

MARTEDÌ 10.00 - 12.00 /

MERCOLEDÌ 10.00 - 12.00 /

GIOVEDÌ 10.00 - 12.00 /

VENERDÌ 10.00 - 12.00 /

SABATO / /

BIBLIOTECA 
GIORNO MATTINA POMERIGGIO 
LUNEDÌ 8.30 - 12.30 14.00 - 18.30
MARTEDÌ 8.30 - 12.30 14.00 - 18.30 e 20.00 - 22.00
MERCOLEDÌ 8.30 - 12.30 14.00 - 18.30 e 20.00 - 22.00
GIOVEDÌ 8.30 - 12.30 14.00 - 18.30 e 20.00 - 22.00
VENERDÌ 8.30 - 12.30 14.00 - 18.30
SABATO 8.30 - 12.30 14.00 - 18.30

RESTANO INVARIATI GLI ORARI DI APERTURA DELLA BIBLIOTECA E DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA

PIAZZOLA ECOLOGICA
GIORNO MATTINA POMERIGGIO 
LUNEDÌ 9.00 - 12.00 14.00 - 17.00
MARTEDÌ 8.00 - 12.00 /
MERCOLEDÌ / 13.00 - 19.00
GIOVEDÌ 8.00 - 12.00 /
VENERDÌ 8.00 - 12.00 /
SABATO 8.00 - 14.00 /

DAL 6 OTTOBRE ENTRANO IN VIGORE I NUOVI ORARI DEGLI UFFICI COMUNALI
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Comune di
Alzano 
Lombardo

Arrivederci
Alzano!

È arrivato il momento, sì, è arrivato il momento di lasciare la Città di 
Alzano Lombardo dopo quasi 18 anni di ininterrotto servizio con la 
funzione di Segretario Generale.
Era il lontano 20 dicembre 1996 quando, a seguito di concorso presso 
il Ministero Dell'Interno - Roma -, il sottoscritto veniva assegnato alla 
segreteria generale classe IB della città di Alzano Lombardo amministrata 
dal gruppo Lega Nord - Lega Lombarda, con il Sindaco sig. dott. Antonio 
Novali e Vice Sindaco sig. Roberto Anelli.
L'incarico presso la segreteria generale della Città di Alzano Lombardo, 
veniva conferito dopo una esperienza amministrativa maturata nella 
bergamasca a partire dal 2 novembre 1977 nelle seguenti sedi di 
segreteria comunale in qualità di titolare: dal 02.11.77 al 31.10.84 
presso le segreterie comunali consorziate di Locatello- Carona e Fuipiano 
Imagna; dal 01.11.84 al 9.11.84 presso la segreteria comunale di 
Strozza; dal 10.11.84 al  17.1.93, presso la segreteria consorziata 
prima e convenzionata dopo di Sant'Omobono - Strozza; dal 18.01.93 
al 28.02.93, presso la segreteria comunale di Calusco D'Adda; dal 
01.03.93 al 14.03.93 presso la segreteria generale convenzionata 
Paullo -Tribiano (MI); dal 15.03.93 al 19.12.96 presso la segreteria di 
Calusco D'Adda -Presezzo; dal 20.12.96 a tutt'oggi, presso la segreteria 
generale classe Ib di Alzano Lombardo, successivamente convenzionato 
con i Comuni di Onore e Premolo, poi con i Comuni di Onore, Premolo 
ed Ardesio, poi con i Comuni di Onore e Ardesio, poi con i Comuni di 
Onore Ardesio, Carona Spirano ed infine con i Comuni di Onore, Carona, 
Ardesio e Nembro.
Ad Alzano Lombardo il sottoscritto ha trascorso gli anni più belli della 
vita lavorativa, anni in cui l'esperienza professionale ha consentito di 
affrontare e risolvere gli innumerevoli problemi che quotidianamente 
gli enti locali affrontano e devono risolvere.
È doveroso ricordare in questo percorso l'organico amministrativo, tecnico 
e contabile della Città di Alzano Lombardo, assegnato al disimpegno delle 
funzioni del Comune, che istruisce con abnegazione e professionalità i 
provvedimenti amministrativi.
Le funzioni e le competenze degli enti locali in quest'ultimo ventennio 
sono radicalmente cambiate.
I cittadini, grazie all'ausilio dei nuovi sistemi informatici, sono molto 
esigenti, sono consapevoli dei propri diritti, e richiedono prestazioni 
qualificate ed altamente professionali.
Per soddisfare questi bisogni e queste necessità, occorre curare la 
propria performance con aggiornamenti e studi costanti.
Svolgere la funzione/attività di Segretario Generale oggi è diventata 
molto complessa, sia sotto l'aspetto procedurale (percorso formativo 
per arrivare alla nomina) sia sotto l'aspetto sostanziale (attitudine allo 
svolgimento delle mansioni).
Le competenze assegnate dal legislatore, sono in continua evoluzione 

e la miriade di norme emanate non sempre sono in sintonia.
Il Segretario Generale, se organicamente è un dirigente legato al Ministero 
dell'Interno, funzionalmente dipende dal Sindaco il quale in virtù di una 
serie di norme (tra queste il T.U. 267/2000 e D.P.R. 04.12.97 n. 465), ha 
la facoltà o meno di confermare, entro 120 giorni dalla proclamazione 
della investitura, il Segretario presso la sede in cui presta servizio.
Questa facoltà non la si ritiene in sintonia con la funzione di controllo 
anticorruzione e di legittimità, oltre che di consulente giuridico che le 
più recenti disposizioni normative richiedono al segretario generale.
Ci si auspica che a questa confusione di norme il legislatore possa porre 
rimedio con saggezza ed imparzialità.
In questo lungo percorso di servizio amministrativo, presso la Città di Alzano 
Lombardo, oltre al rapporto immediato e diretto con gli amministratori 
locali, che ringrazio per l'attenzione e la comprensione nei miei riguardi, 
sia sotto il profilo professionale che umano (amministrazione con Sindaco 
Antonio, con Sindaco Roberto Anelli e Vice-Sindaco facente funzioni 
Bendotti Doriano), è doveroso ringraziare tutto il personale dipendente, 
ciascuno con le proprie funzioni, che è stato ed è il motore della vita 
amministrativa dell'Ente.
Anche durante i 110 giorni lavorativi con l'attuale amministrazione, il 
Sindaco Nowak Annalisa, che ringrazio per avermi chiesto di scrivere 
l'articolo per tutti i lettori, la collaborazione è stata proficua nel rispetto 
dei compiti e delle funzioni.
È doveroso ringraziare l'allora presidente della Casa di Riposo Martino 
Zanchi, sig. Alberto Bonomi, con il quale si è instaurato un rapporto di 
lavoro e di collaborazione presso la Casa di Riposo, durante il periodo 
dal ottobre 1999 al 30 giugno 2002.
Si è instaurato un buon rapporto di collaborazione anche con le 
parrocchie della città e con i relativi parroci con particolare riferimento 
a Don Alberto Facchinetti.
Non si può dimenticare la proficua collaborazione con i responsabili della 
caserma dei Carabinieri ed in particolar modo con l'attuale Comandante 
Maresciallo Pasquali Marco.
Un sincero grazie alle associazioni di categoria con particolare riferimento 
ai volontari, disponibili ad assolvere i servizi sul territorio comunale.
Il sottoscritto svolgerà ancora per qualche anno, la delicata funzione 
di segretario generale anche in Comuni limitrofi (Albino-Nembro) e, 
pertanto saranno tenuti vivi i rapporti con l'amministrazione di Alzano 
Lombardo nel momento in cui saranno affrontati servizi associati o di 
interesse comune.
Al collega a cui sarà conferito l'incarico di Segretario Generale del 
Comune di Alzano Lombardo viene auspicato un buon lavoro.

Un arrivederci a tutti.
Salvatore Alletto.
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Fondazione 
Martino Zanchi 
Onlus
Residenza Sanitaria
Assistenziale

Ricordiamo che per avere informazioni 
più dettagliate puoi chiamare lo 035/513077
o visitare il sito www.fondazionezanchi.it

Durante l’anno in corso sono proseguiti i lavori di ammodernamento 
della Sede della Fondazione Martino Zanchi, opere che sono volte 
a rendere la struttura un’area più spaziosa e funzionale per gli 
ospiti ma anche per chi al suo interno ci lavora.
Sono molti ed importanti, come più volte illustrati nelle varie 
riunioni organizzate dal CdA, lavori che ci impegneranno per 
parecchio tempo ma che serviranno a trasformare questa grande 
Casa per gli anziani in un luogo più sicuro e adatto ad ospitarli, 
una struttura più adeguata per rispondere non solo ai bisogni e 
alle esigenze della nostra città ma anche di altri paesi limitrofi, 
oltre a quelli di utenti esterni che usufruiscono dei nostri servizi.
I lavori di ristrutturazione porteranno quindi ad avere a disposizione 
della comunità e del territorio uno spazio più idoneo per la cura 
e l’assistenza degli ospiti, un ambiente sereno ed appropriato 
in cui trascorrere la propria permanenza presso la Fondazione 
Martino Zanchi. 
La prima fase di lavori si intende ormai ultimata con la realizzazione 
della zona religiosa, con una cappella dedicata al Beato Fra 
Tommaso da Olera, la cui inaugurazione si è svolta il 29 marzo 
in presenza del nostro Vescovo S.E. Monsignor Francesco Beschi.
Questo è stato un passo di notevole rilevanza sia per la struttura 
stessa che per Alzano Lombardo, uno step che ha portato, come 
preventivato, a numerosi vantaggi anche a livello di gestione della 
vita comunitaria all’interno della Residenza Sanitaria Assistenziale 
cittadina.
Inoltre, nell’ottica del piano di ammodernamento della Sede della 
Fondazione, si sta procedendo alla seconda fase dei lavori di 
ristrutturazione. Più nello specifico nell'ampliamento delle sale 
pranzo dei nuclei A e C, questo consentirà il superamento della 

deroga ASL, che oggi abbiamo in quanto sotto dimensionati, e 
una migliore vivibilità degli stessi.
Nel frattempo si è anche portato avanti un piano di manutenzione 
degli edifici e degli impianti esistenti, tutti lavori che potranno 
garantire grossi miglioramenti dei differenti ambienti della struttura.
Per concludere, entro fine anno dovrebbe andare a regime la 
cartella informatizzata, passaggio importantissimo per la gestione 
degli ospiti in quanto consente di accedere elettronicamente a 
importanti dati e documenti medici concernenti un paziente.
Questo strumento, infatti, incorpora elementi di carattere clinico, 
terapeutico, amministrativo e gestionale registrando ogni attività 
svolta sul paziente in modo tale che le informazioni in esso 
contenute siano condivisibili da tutto il personale.

Tanti grandi passi avanti che ci aiuteranno a migliorare notevolmente 
la vita dei nostri ospiti ed il lavoro di chi opera all’interno della 
Fondazione Martino Zanchi.

Tanti progetti per gli 
ospiti e per la comunità

UN RINGRAZIAMENTO A FABRIZIO ONDEI
Il 30 settembre terminerà la collaborazione con Fabrizio Ondei, iniziata nell’aprile 2013, che ci ha accompagnato nel 
percorso di riorganizzazione della Fondazione Martino Zanchi in qualità di Direttore Generale.
Il Rag. Ondei si è dimostrato una persona con grande competenza, autorevolezza e serietà che ha messo anima e 
cuore in questo progetto, una figura importante che ha dato un enorme aiuto alla nostra Casa di Riposo, agli ospiti, al 
Consiglio di Amministrazione e allo staff.
A lui vanno quindi i nostri più sentiti ringraziamenti e un augurio per le mansioni future che andrà a svolgere.

Il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Martino Zanchi
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Aido
Associazione Italiana per la 
Donazione di Organi, 
Tessuti e Cellule - Onlus

A.I.D.O.:
una testimonianza per la vita

L'Associazione nasce a Bergamo il 14 Novembre 1971 con 
sigla D.O.B., il 26 Febbraio 1973 si trasforma in A.I.D.O.
L’Associazione ha finalità di solidarietà umana e sensibilizzazione 
dei cittadini sulla necessità della donazione volontaria, post 
mortem, anonima e gratuita di organi, tessuti e cellule a scopo 
di trapianto terapeutico. Finalità che si esplica con attività nel 
campo sanitario, socioculturale e sportivo al fine di rendere 
consapevole la persona dell’importanza della donazione come 
atto ultimo di amore e generosità.    
È un’organizzazione apartitica, aconfessionale, interetnica, 
senza scopo di lucro, fondata sul lavoro volontario. Essa opera 
nel settore socio-sanitario ed ha l’esclusivo perseguimento di 
finalità di solidarietà sociale.
Il contributo dell'A.I.D.O. è prezioso e insostituibile, per stimolare, 
sostenere, diffondere con professionalità e accuratezza una vera 
cultura della donazione. 

L’A.I.D.O. È INSIGNITA DELLA MEDAGLIA D’ORO 
AL MERITO DELLA SANITÀ PUBBLICA 
Iscritti in Provincia di Bergamo 73.000, in Lombardia 365.000, 
sul Territorio Nazionale 1.300.000.  
Sono soci A.I.D.O. coloro che presentano domanda di adesione 
scritta, sottoscrivono il proprio assenso alla donazione di organi, 
tessuti e cellule a scopo di trapianto dopo la morte. 
L’ A.I.D.O. è presente sul territorio perchè ognuno di noi sia 
consapevole che ci sono persone sofferenti in pericolo di vita che 
possono essere salvate con un nostro atto altruistico gratuito. 
Negli anni l’Associazione è sempre cresciuta e si è affermata sul 
territorio. L’A.I.D.O. è una testimonianza per la vita che non si 
può ignorare e che ci mette di fronte alle nostre responsabilità 
di fede ed altruismo.  

Sede regionale e provinciale a Bergamo
Via Borgo Palazzo 90 - Tel. 035 235326
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A.I.D.O.:
una testimonianza per la vita

GRUPPO COMUNALE A.I.D.O. 
DI ALZANO LOMBARDO - ONLUS
Sede a Alzano L.do - Via G. Mazzini, 17
Aperta sabato, ore 15.00-17.00 -  Tel.  035 514773 
Conta 830 Soci, 14  sostenitori, 30 Donatori
Il Gruppo si costituì il 1° marzo 1975 promotore Alceo Fossi 
e Zattoni Dott. Giovanni 1° Presidente. Nel 1983 assume la 
Presidenza Bruna Franchina in Pezzotta, dal 2001 assume la 
reggenza Patelli Antonio continuando la tradizione A.I.D.O. e 
portando gli iscritti a 650.
Il cammino associativo è rafforzato e consolidato dall’entusiasmo 
del nuovo Direttivo eletto il 13.01.2005 e riconfermato il 
12.01.2012. Presidente Signorelli, Vicepresidenti Pezzotta e 
Andreani, Amministratore Fornoni, Segretario Cazzaniga, Consiglieri 
Marchesi, Gregis.
 
Nella piccola storia del laborioso gruppo di Alzano L.do, il 
Direttivo mette a disposizione di questo progetto solidale 
il suo tempo e le sue competenze e lascia in eredità alle 
giovani generazioni l’esempio di 30 Donatori. A tutti gli 
iscritti AIDO deceduti ed in particolare ai Donatori chiediamo 
di aiutarci e di sostenerci nel nostro lavoro associativo.

PERCHÉ FIORISCA LA SPERANZA 
ISCRIVETEVI ALL’A.I.D.O.
PROGRAMMA (settembre – dicembre 2014)

•	Il Gruppo commemora “DONATORI E SOCI”, in particolare 
i donatori: Pernici Cristiano, Mologni Mario, Zanchi Emma, 
Zanchi Eleonora deceduti nel 2013, “I 30 DONATORI AIDO 

- LA GRANDE FORZA DELLA SOLIDARIETÀ” con una  
S. Messa nella parrocchiale di: 

 - NESE - Celebrata sabato 17 maggio 2014 - ore 18.00
 - ALZANO MAGGIORE - Celebrata sabato 27 settembre 2014     

  - ore 18.00
 - ALZANO SOPRA - sabato 18 ottobre 2014 - ore 18.30

•	4 e 5 ottobre giornate Nazionali dell’informazione A.I.D.O. 
con offerta fiori Anthurium in Piazza Italia. Si distribuisce 
materiale informativo e raccogliamo adesioni al Gruppo.

•	“RASSEGNA TEATRALE DIALETTALE 2014” vedi programma 
a pagina 25 

•	Il Direttivo Vi invita al tradizionale pranzo sociale aperto 
a tutti. 

DONAZIONE ORGANI - un appello a tutti voi. 
Capita di frequente di venire a conoscenza della avvenuta 
donazione solo casualmente. Poichè nessun organo ufficiale può 
comunicarci il nominativo del Donatore, per la privacy, sarebbe 
cosa gradita venirne a conoscenza tramite i parenti, amici e 
conoscenti per partecipare al funerale ed onorare il Donatore per 
il suo gesto d’amore e altruismo. Il Direttivo AIDO, depositario 
dell’archivio storico dei Donatori di Alzano, chiede la 
collaborazione di tutti voi.      

I Donatori sono la ricchezza di tutti, in modo speciale per 
la nostra Associazione.

OTTOBRE
i consigli del mese...

proposte in aggiunta ai tradizionali piatti
comunque sempre disponibili

RistoBio di ALZANO LOMBARDO (BG) - Viale Piave, 55
Tel. 035.516388 - www.ristobio.it

Giovedì 2 Scarpinòcc de Par
Settimana della Selvaggina
Lunedì 6 Prosciutto di cervo con marmellata di ribes
Mercoledì 8  Foiade al sugo di lepre
Venerdì 10 Cinghiale con polenta 
Giornata Speciale
Giovedì 16 Arrosto di maiale alle mele
Settimana delle uova
Lunedì 20 Carbonara
Mercoledì 22  Omelette ai formaggi
Venerdì 24 Meringata alla crema pasticcera
Giornata dei Carciofi
Giovedì 30 Risotto ai carciofi

NOVEMBRE
Settimana delle Isole
Martedì 4 Zuppa gallurese
Giovedì 6  Coniglio all’ischitano
Venerdì 7 Cannoli alla siciliana
Settimana dei Carciofi
Lunedì 10 Frittelle di carciofi e mozzarella di bufala
Martedì 11 Festa di San Martino: Trippa per tutti
Mercoledì 12  Risotto ai carciofi
Venerdì 14 Torta salata spek, carciofi e patate
...da non perdere
Mercoledì 19  Polenta taragna con funghi
Lunedì 24 Crema di zucca e gamberetti
Giovedì 27 Lasagnette Branzi 
 e trevisano

NOVITÀ
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Asilo Nido Comunale 
“Madre Teresa di Calcutta” 
Città di Alzano Lombardo 
 
 
 

	  

A volte non basta un semplice ringraziamento per dimostrare la propria 
contentezza per quanto ricevuto, ma è necessario fare qualcosa di 
più. Questo spazio sul notiziario comunale mi offre l’opportunità di 
ringraziare, anche pubblicamente, tutte le educatrici dell’asilo nido 
comunale “Madre Teresa di Calcutta”, che il mio bimbo ha avuto 
la fortuna di frequentare per quasi due anni. Ora la sua avventura 
in questo nido confortevole è finita e con un pizzico di nostalgia 
ne cominceremo un’altra alla scuola d’infanzia. La nostra è stata 
un’esperienza estremamente positiva, per tutta la nostra famiglia. 
Premetto che non esiste una soluzione giusta per tutti, ma lo è 
stata per mio figlio e per noi genitori. Nonostante avessimo quattro 
nonni giovani e disponibili, abbiamo deciso di iscrivere A. al nido 
comunale perché potesse crescere in un ambiente piacevole e 
stimolante, con spazi e tempi adeguati ai bambini della sua età, 
dove sperimentare per la prima volta le regole di una piccola 
comunità e stabilire le prime relazioni affettive significative con i 
suoi coetanei sotto la supervisione di adulti competenti e al tempo 

stesso accoglienti e rassicuranti. 
Sin dall’inserimento al nido siamo stati accolti a braccia aperte e 
gli sguardi tranquilli e rassicuranti delle educatrici mi hanno fatto 
subito capire che la mia scelta era quella giusta: tutte le mie ansie 
di mamma si sono presto trasformate in piena fiducia. Utilissimi 
sono stati i quotidiani scambi comunicativi tra genitori ed educatrici 
e le frequenti occasioni di partecipazione dei genitori alla vita del 
nido (festa dei nonni, Natale, gite in fattoria, festa di fine anno). 
Interessanti e costruttivi gli incontri organizzati dal nido attorno ai 
temi dell’educazione con l’intervento di pediatri e altri professionisti.
Vorrei, quindi, ringraziare tutte le educatrici, per la passione e 
l’entusiasmo che quotidianamente mettono nel loro lavoro. Un 
ringraziamento anche alla cuoca, alle collaboratrici e all’assistente 
sociale del Comune, alle tirocinanti e a tutti i volontari. Un grazie 
particolare alla maestra di A., nelle cui braccia, tutti i giorni, ho 
affidato mio figlio. Grazie, davvero, perché ogni volta che ci siamo 
rivolti a lei abbiamo sempre trovato attenzione e sensibilità.
Questo asilo è un luogo speciale della nostra città, luogo dei bambini 
e delle bambine, un piccolo fiore all’occhiello della nostra comunità, 
da valorizzare e su cui investire le nostre migliori risorse, proprio 
come fanno le sue maestre, che giorno dopo giorno lo curano 
con la dedizione di una mamma, l’entusiasmo di un bambino e la 
professionalità di chi ama il suo mestiere.
Il mio auspicio, che rivolgo in particolare all’Amministrazione 
comunale, è che questo bellissimo fiore, raro e prezioso, venga messo 
nella condizione di poter crescere, affinché diventi un’opportunità 
accessibile a un numero sempre maggiore di famiglie della nostra 
città, perché avere cura dei bambini significa avere cura del nostro 
futuro!
Grazie asilo, grazie maestre!

Una mamma riconoscente.

Asilo Nido Comunale 
Madrea Teresa
di Calcutta
di Alzano Lombardo

Grazie di cuore
a tutte! 



PER CHIUSURA FINE ANNO

oltre 150 mq di esposizione dove puoi trovare i prodotti delle migliori marche e 
imperdibili offerte. Tutto Vicino a casa tua!

ALBINO (BG) | Via Provinciale, 36 | Tel. 035.75.26.34

Il negozio per il tuo bambino

ORARI D’APERTURA: 9.30 - 12.30 dal lunedì al sabato

sconti fino al 

-70%

SVENDITA TOTALE
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In occasione del mio trasferimento come Parroco nella comunità di 
Premolo, sono con la presente a ringraziare lei e tutta l'amministrazione 
comunale per il contributo devoluto al nostro Oratorio per le attività 
svolte con i minori.
Comunico che le attività estive di quest'anno (camposcuola animatori, 
CRE, camposcuola elementari-medie, esperienza caritativa a 
Roma) hanno coinvolto circa 550 ragazzi dalla prima elementare 
alla quinta superiore.
Tante sono state le famiglie che abbiamo aiutato con prezzi agevolati 
o con l'esenzione del pagamento per motivi di impossibilità e per 
questo il vostro aiuto diventa importante.
Ringrazio inoltre per la targa donatami dalla Sua amministrazione che 
ho molto gradito come attestazione di stima e come riconoscimento 
reciproco del lavoro svolto sul territorio di Alzano. Auguro a Lei e 
ai suoi assessori un buon lavoro per far crescere sempre di più 
il bene comune e creare una città visibile e attenta ai bisogni dei 
più poveri.

Con stima
Don Gianluca Colpani

Oratorio S. Giovanni Bosco
Parrocchia S. Giorgio M. 
Nese

Il saluto di Don Gianluca
all'Amministrazione Comunale
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Corpo di 
Polizia Locale

Il Corpo di Polizia Locale 
ha un nuovo comandante

CALDARA Giansandro, nasce a Bergamo il 30.03.1954 e risiede a 
NEMBRO, è coniugato ed è padre di due figlie.
Ha conseguito il Diploma di Geometra e per circa 3 anni, ha collaborato 
con alcuni studi tecnici professionali.
Nel luglio 1979 ha iniziato a lavorare nel Comune di Villa di Serio, 
rimanendovi per 13 anni. Successivamente ha vinto il concorso per 
Comandante nel Comune di Selvino, ove è rimasto sino al 1998, per 
poi assumere il comando della Polizia Locale di Pedrengo. Quindi, 
per mobilità, si è insediato a Clusone. Dalla fine del 2003 è stato 
comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Ponte San 
Pietro, sino alla fine del 2009. 
Dall’01.01.2010 fino al 31.07.2014 ha assunto il comando del Corpo 
di Polizia Locale del Comune di Melzo (MI). 
Ha frequentato tutti i corsi obbligatori previsti dalla Regione Lombardia 
sia come agente che come ufficiale; ha partecipato al Primo Corso 
per Comandanti di Polizia Locale che si è tenuto ad Abbiategrasso 
nel 2013 e durante l’anno 2008 ha frequentato uno stage di sette 
giorni a Barcellona (E) all’Accademia di Polizia. 

Come direttore, segretario e tutor, ha organizzato insieme all’Iref 
regionale (oggi Éupolis), numerosi corsi di base e specialistici, riuscendo 
nell’intento di portare per quattro giorni gli allievi al Parlamento Europeo 
di Bruxelles. Ha effettuato esperienze professionali con i Corpi di Polizia 
di Berlino, Stoccolma, Francoforte, Meiningen, Parigi, Avignone, Lugano, 
Monaco di Baviera, Amsterdam. Inoltre, ha organizzato molteplici 
convegni, seminari e giornate di studio. 
Come motociclista ha scortato numerose competizioni ciclistiche, 
nonché quattro arrivi di tappa del Giro d’Italia. Notevole anche il suo 
impegno nell’educazione stradale, nel progetto “Ragazzi on the road” 
e con l’Associazione Vittime della strada. Ha collaborato anche con 
l’Associazione Periti dell’Infortunistica e con l’Università di Bologna, 
nonché con l’Università Cattolica di Milano.
È iscritto all’International Police Association, organo consultivo 
internazionale, ed è consigliere dell’Associazione Polizia Locale della 
Provincia di Bergamo.
Tecnologia, Cortesia, Solidarietà e Professionalità devono essere i 
punti di riferimento di ogni operatore di Polizia Locale.
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Sabato 10 gennaio 2015 dalle 9.00 alle 12.00

OPEN DAY
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “R. FRANZI”

Sei in cerca di una scuola dell’Infanzia?
Allora ti invitiamo con mamma e papà a conoscere la nostra scuola: 
giocherai nei laboratori, sperimenterai 
diversi materiali e sicuramente ti divertirai…
Non perdere l’occasione!
Ti aspettiamo in via Olera 7 (Loc. Busa)

Tutti per uno, uno per tutti
Un percorso di formazione teorico-pratico attraverso l’uso di un linguaggio 
artistico, quello teatrale, rivolto ai protagonisti della vita scolastica: 
bambini, genitori, insegnanti.

Il progetto, promosso dalle rappresentanti di sezione 
della Scuola dell’infanzia statale Rosa Franzi di 
Alzano Lombardo (Busa), è nato dalla volontà di 
offrire un’opportunità di conoscenza e confronto 
ed insieme di condivisione esperienziale, a tutti i 
soggetti che vivono la Scuola dell’infanzia. Voluto 
da un gruppo di mamme, è stato poi condiviso 
dal corpo docente ed approvato sia dal Dirigente 
scolastico che dal Consiglio d’Istituto, diventando 
attività didattica. Diverse le proposte, perché 
rivolte ciascuna ad uno specifico interlocutore: 
incontri per i bambini, per gli insegnanti, per i bambini con i loro genitori 
e per genitori e insegnanti. Abbiamo preferito il linguaggio artistico 
perché risulta non accademico, accessibile a tutti gli interlocutori. E 
tra i possibili linguaggi propri dell’arte, abbiamo scelto quello teatrale, 
affidando la gestione dei laboratori al Teatro Prova. Abbiamo proposto 
i temi della “storia” e della “famiglia” in senso ampio, intesa come rete 
di legami affettivi, come insieme di rapporti di amore, cura e fiducia 
che accompagnano la vita di grandi e bambini. È stato un percorso nel 
quale, attraverso una dimensione di gioco, di divertimento, di contatto, ci 
siamo concessi con stupore e forse qualche tentennamento, di ascoltare 
e liberare la nostra parte bambina. 
Nella parte di lavoro condivisa coi bambini, fiabe e storie, giochi e semplici 

attività artistiche sono stati l’occasione per 
sperimentare il bisogno e il desiderio di 
vicinanza e relazione che ognuno di noi 
porta con sé, per sperimentare alcune 
emozioni comuni come la paura, per 
vivere in modo diverso il contatto, il tutto 
a fianco dei nostri piccoli.
Poi l’incontro insieme alle insegnanti. Un 
altro clima, certo, ma altrettanto carico di 
energia e passione, centrando l’attenzione 
su ciò che ci unisce: i bambini. Abbiamo 

immaginato di poter visualizzare ciò che vorremmo donare a queste 
piccole vite… tutti insieme, attorno ad un unico spazio vuoto, ci siamo 
affidati ad un atto creativo: con colori e pennelli abbiamo creato un 
mondo, il “Nostro” per loro. Potremmo definire, quello di questo percorso, 
un tentativo di vivere in modo diverso la scuola per “star bene insieme a 
scuola”. Dove insieme è circolarità, è co-costruzione di un progetto, ma 
anche di un disegno, di un discorso, di un pensiero. Insieme, facendo 
un’esperienza reale, fatta di cose tangibili. Una possibilità per la comunità 
locale, che è comunità educante, per entrare nella scuola, abitarne gli 
spazi in modo più consapevole e libero.

Silvia Caravona

Scuola 
dell'infanzia
statale 
Rosa Franzi
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PIZZA E VAICittà di Alzano L.

dal 1988

CONSEGNA A DOMICILIO

035 51 64 51
Via S. Pietro, 41 - Alzano Lombardo (BG)

www.pizzaevai.com
ORARIO: 17.30 - 21.30 Chiuso il Lunedì

IL TUO ORDINE
SUPERA LE 6 PIZZE?

BIRRA O BIBITA
IN REGALO!

PIZZERIA D’ASPORTO - FORNO A LEGNA - IMPASTO ARTIGIANALE

RASSEGNA TEATRALE 
Presso l’Auditorium del parco Montecchio

Organizzata dal Teatro d’Occasione con il patrocinio del Comune

Venerdì 31 ottobre 2014
"1-2-3 Shakespeare", a cura del Teatro Ronzinante di Merate (Lecco)

Venerdì 7 Novembre 2014
"La carriola", di Pirandello a cura del TD'O Bergamo con Valentino Russo

Venerdì 14 Novembre 2014
"La mamma buonanima della signora", di Feydeau a cura del TD'O Bergamo - Regia Guido Contini

Venerdì 28 Novembre 2014
"L'ultimo canto del Cigno" e "L'anniversario", di Cechov 

a cura del TD'O Bergamo con Giovanni Locatelli

Venerdì 12 Dicembre 2014 
"Atmosfere" con Maté Teatro ed altri...

Venerdì 19 Dicembre 2014 
"Tommaso da Olera" con il TD'O Bergamo e Teatro 2000 di Torre Boldone (sede della rappresentazione da definire)

RASSEGNA DIALETTALE
Presso l’Auditorium di Piazza caduti di Nassiriya a cura dell’AIDO in collaborazione con la Consulta del Volontariato

Domenica 2 Novembre 2014 
“L’Anetì di bei rissulì”, TEATRO STABILE CITTÀ DI ALBINO 

Domenica 9 Novembre 2014 
“Métem so òna preda sura”, “FIDES ET LABOR” DI ALZANO LOMBARDO

Domenica 23 Novembre 2014 
“Fiùr, dùlur e ...sodisfassiù”, “I ATÙR DI QUATER CONTRADE” DI ALZANO SOPRA
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A poco più di cento giorni dall'insediamento è già tempo di bilanci. 
Smaltita in fretta l'euforia per la vittoria espressa dal voto, da subito 
abbiamo iniziato a fare i conti con le esigue risorse economiche 
dettate certamente dal Patto di stabilità, ma pure da un esercizio 
già avviato dalla precedente amministrazione, e con capitoli di 
spesa finalizzati forse più dalla scadenza elettorale che da una 
attenta programmazione. 
In meno di sessanta giorni è stato approvato il BILANCIO DI 
PREVISIONE, con l'antipatico capitolo tasse che è stato "ammorbidito" 
dalle agevolazioni messe a punto dall'Assessorato al Bilancio, 
incentrate sulle fasce più deboli e in aiuto alle attività commerciali. 
Il prelievo fiscale è diminuito di quasi 100.000 euro, in coerenza 
con quanto dichiarato nel programma elettorale.

SCUOLA e CULTURA 
All'indomani dell'insediamento, sono state attivate da subito le 
consultazioni dei soggetti interessati, per approvare entro luglio il 
Piano di Diritto allo Studio (in passato avveniva ad anno scolastico 
già avviato). L'adesione al “festival dei narratori italiani” che dopo 
alcuni anni di assenza finalmente è tornato nel panorama culturale 
della nostra città. 

SOCIALE 
Verrà avviato lo "Sportello affitto per grave disagio economico" in 
collaborazione con i Caaf, dove si ipotizza un bacino d'utenza di 
circa 70 famiglie in situazioni di disagio.

PARTECIPAZIONE 
La riforma dello Statuto approvata in Consiglio comunale il 10.9.2014 
permetterà di istituire i COMITATI di QUARTIERE e di FRAZIONE. 
Saranno cinque (Alzano centro - Alzano sopra – Nese – Olera - Monte 
di Nese) saranno autonomi, e a compimento dell'iter, finalmente 
consentiranno alla cittadinanza di essere partecipe nelle scelte 

che la riguarderanno. Le buone esperienze derivate delle consulte 
frazionali, ci hanno convinti che il percorso amministrativo sarà 
più efficace e vicino ai cittadini, se avverrà attraverso il confronto 
e la condivisione delle scelte. 

TERRITORIO
Sono stati mesi con molte emergenze da affrontare, anche a 
causa dalle condizioni climatiche avverse che hanno caratterizzato 
l'estate, che in alcuni episodi hanno messo a dura prova i cittadini 
e significative zone del paese. Ricordiamo la frana sulla strada per 
Monte di Nese, con il provvedimento di somma urgenza per la messa 
in sicurezza e ripristino; i violenti nubifragi, come la tempesta di 
ferragosto, che hanno evidenziato le fragilità del nostro territorio 
e dettato la necessità di predisporre al più presto un piano di 
intervento e di emergenza (ad oggi lacunoso).
Obiettivi lungimiranti, come la programmazione e la progettazione 
territoriale che saranno perseguiti da questa Amministrazione, non 
tolgono valore alle pregevoli iniziative di alcuni cittadini, i quali, 
organizzati spontaneamente, si prendono cura del nostro territorio; 
ad esempio le aree spondali del fiume Serio, come piccole opere 
di manutenzione in alcuni parchi pubblici e  molte altre iniziative 
ancora. A queste persone rivolgiamo la gratitudine della comunità 
e dell'Amministrazione comunale, la quale, in futuro, provvederà 
a mettere in atto progetti strutturati ad hoc.
  

I RAPPORTI CON LA MINORANZA  
Ribadiamo che per scelta non risponderemo a polemiche sterili 
e provocazioni che sovente giungono dalla minoranza consiliare, 
con l'auspicio che quanto prima, il clima costruttivo e la volontà 
di essere partecipi abbiano la meglio sulle posizioni ideologiche e 
oltranziste dettate dal partito di appartenenza.

Vladir Alberti
Capogruppo Gente in Comune

Gente in
Comune

È già tempo
di bilanci

CONTATTI:
Vladir Alberti Capogruppo vladiralberti@alice.it 
Roberta Ferraris area Sociale ferraris_roberta@yahoo.it 
Marinella Valoti area Sociale marinella.bg@virgilio.it 
Francesco Ludrini area Urbanistica,llpp ludrini.francesco@gmail.com 
Mario Zanchi area Istit, Finanziaria zanchimar@gmail.com 
Cinzia Nessi area Urbanistica, llpp cinzia.nessi81@gmail.com 
Matteo Marchi area Sociale matteom41@gmail.com 
Paola Cortesi area Sociale,Informazione paolacortesi@hotmail.com 
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Movimento 
civico 
x Alzano

Per qualsiasi informazione: www.xalzano.it - mail a info@xalzano.it
Oppure chiedi info direttamente ai consiglieri 
Camillo Bertocchi (camillobertocchi@libero.it), 
Pietro Ruggeri (p.ruggeri@arsarchitettando.it), 
Elena Bonomi (elenabonomi15@gmail.com), 
Mariangela Carlessi (mariangela.carlessi@gmail.com), 
Giovanna Zanchi (giovannazanchi.geom@gmail.com).
Seguici su FACEBOOK cliccando “MI PIACE” sul profilo Movimento 
civico x Alzano. Non importa che la pensi come noi, ma sentire anche 
la nostre verità è meglio.

 LE TASSE E IL SALATO CONTO 
ELETTORALE DI PD E GENTE IN COMUNE

Il governo Renzi da quest’anno ha introdotto una nuova tassa: la 
TASI, che contribuisce ad aumentare la pressione fiscale al livello 
più alto della storia italiana e a pagare la “marchetta elettorale” 
degli 80 euro di Renzi, e di riflesso di Gente in Comune.
La vera notizia, però, è che Gente in Comune ha aumentato 
il carico fiscale agli alzanesi con scelte incredibilmente 
inique ed irragionevoli:

1. aumento della TASI del 40%, con un gettito di 900.000 euro 
(ben 256.000 in più del dovuto!);

2. pagamento della TASI per prime case e capannoni;

3. eliminazione di qualsiasi detrazione per prime case, figli a carico 
e persone senza reddito o con reddito basso.

Abbiamo contestato fortemente questo aumento di tasse e questa 
incomprensibile iniquità sociale, dove pagherà di più chi ha 
di meno, e di meno chi ha di più, ma la risposta è stata una 
totale chiusura al dialogo e anzi accuse totalmente infondate alla 
passata amministrazione.
I cittadini non devono però essere ingannati: a tal proposito è 
necessario chiarire che nulla hanno a che vedere le nuove 
tasse inserite da PD e Gente in Comune con la passata 
amministrazione, la quale ha realizzato opere totalmente spesate 
sull’anno 2013 e per nessun motivo incidenti sul bilancio 
2014 approvato da Gente in Comune. Al contrario: la scorsa 
Amministrazione ha lasciato nelle casse comunali oltre 6,7 
milioni di euro.
Ci spiace inoltre constatare che non sono stati rispettati gli 
impegni elettorali di equiparazione della casa data in 
comodato a figli e genitori e nemmeno la riduzione dell’IMU per 
i commercianti proprietari di attività, provvedimento già approvato 
dalla passata amministrazione. In compenso Gente in Comune 
ha tagliato servizi per oltre 300.000 euro, tra cui i contributi 
agli asili, all’oratorio e le manutenzioni delle scuole, dei parchi e 
delle strade.

 IL PROGRAMMA: CHI L’HA VISTO?
E purtroppo non alludiamo al fortunato programma TV! Come 
era evidente a tutti il programma amministrativo di Gente 
in Comune per i prossimi 5 anni non esiste e la prova si è 
avuta nel consiglio comunale di luglio, quando Gente in Comune 
ha presentato un imbarazzante compitino frettolosamente scritto 
su tre paginette, facendo al contempo scena muta di fronte alle 
legittime e doverose richieste di programmazione del nostro 
movimento sui temi più importanti della città. 
Alzano non si può permettere di perdere il primato che in questi 
anni si è guadagnata a livello di servizi, di autorevolezza istituzionale 
e a livello di managerialità aziendale. Alzano, insomma, non si 
può permettere di aspettare che Gente in Comune impari ad 
amministrare, che si bruci tempo rimandando ad un preoccupante 
“sì, ci penseremo”, e bruciare perciò risorse, a disquisire di cosa 
significa governare. Il dovere dell’Amministrazione è, ci pare, 
governare.

 INFO FLASH
Figuraccia. La giunta abroga una deliberazione della passata 
amministrazione in materia di idoneità alloggiativa per stranieri, 
accusando di razzismo la passata giunta. Peccato che la de-
liberazione abrogata non fosse più attiva da 4 anni. Non si erano 
accorti! Consiglio: meno ostentazione e più umiltà.
Taglio cinema Aladino. Gente in Comune taglia il contributo 
di 20.000 euro destinato all’ammodernamento del cinema 
dell’oratorio, che la precedente Amministrazione aveva previsto 
in bilancio al capitolo 30490/910 (DGC 66/14). Alla faccia dei 
cuoricini del Sindaco!
Piano di diritto allo studio secretato. Gli allegati al piano di 
diritto allo studio sono stati secretati da assessore e giunta fino al 
giorno prima del Consiglio comunale. X Alzano ha contestato tagli 
ad asili, scuole private e alla manutenzione delle scuole. È questa 
la condivisione e partecipazione per loro?
Nuove poltrone. Gente in Comune propone di modificare lo statuto 
duplicando le poltrone e istituendo il Presidente del Consiglio 
comunale. Figura assolutamente inutile se c’è un vero Sindaco. 
Alla faccia della semplificazione!

Movimento civico
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Associazione 
Nazionale
Alpini
Sezione 
di Alzano Lombardo

Gli Alpini di Alzano Lombardo, 
con il loro sindaco sfilano alla  
31ª Adunata Sezionale di Torre Boldone 

Bella, veramente bella l'adunata sezionale svoltasi a Torre Boldone, 
complice la bellissima giornata di domenica 14 settembre, che ha 
premiato il lavoro non indifferente, comprese le tensioni nervose, che 
si sono create durante la preparazione di questo importante evento. 
I dodici Gruppi della zona 13, con il coordinatore Vincenzo Carrara 
di Nembro, sono riusciti per la prima volta a realizzare una grande 
festa, curando ogni minimo dettaglio.
Hanno sfilato 250 gagliardetti dei Gruppi e circa 5000 Alpini. 
Ad accompagnare il corteo: il gonfalone della città di Bergamo e 
una cinquantina di sindaci, tra i quali la nostra Annalisa Nowak e 
il vicesindaco Manuel Bonzi, orgogliosi degli alpini Alzanesi.
Il nostro Gruppo ha collaborato con alcuni volontari alla preparazione 
e organizzazione; dimostrando capacità e senso del dovere sotto 
la guida dell'inossidabile Capo gruppo Giuseppe Gregis.
Ad aprire la sfilata, il corpo musicale Elia Astori di Nese, molto 
apprezzato per la bravura nell'eseguire i brani musicali scelti con 
cura; dietro due nostri alpini che hanno accompagnato alcuni 
ragazzi che hanno portato lo striscione con la scritta: "TRICOLORE 
NELLE SCUOLE".
Riporto alcuni brani dell'articolo 
scritto dalla giornalista Laura 
Arnoldi per l'Eco di Bergamo del 
15.9.2014, la quale riassume 
le parti più interessanti della 
manifestazione.
L'appuntamento è di quelli che 
nessuna penna nera perde, anche 
se gli anni sono più di novanta e 
sul petto “pesano” le medaglie che 
ricordano le guerre combattute. 
I reduci però non possono e non 
vogliono mancare, e chi la guerra 
non l'ha vissuta desidera tributare 
un riconoscimento speciale a questi 
veci. Lo hanno ricordato nei loro 
discorsi sia il presidente sezionale 
Carlo Macalli che il sindaco di Torre 
Boldone Claudio Sessa. 

“Grazie a voi viviamo in un'Italia, seppur in difficoltà, libera e 
democratica” è stato il pensiero di entrambi. “Ho imparato da voi 
cosa sia quel fattore X che vi caratterizza: l'alpinità - ha aggiunto 
Sessa. Le vostre mani, callose, screpolate, arrossate dal lavoro, 
sono le più degne di stringere il tricolore. Voi siete più italiani degli 
altri, per questo la gente vi applaude e guarda con rispetto”. 
Macalli ha invitato “anche in questi tempi oscuri a non mollare e 
guardare avanti”. Il futuro dell'associazione è il tema che preoccupa, 
ma che con il consueto spirito viene affrontato: “Il futuro sono i giovani 
su cui vogliamo investire portandoli in montagna per contagiarli 
con lo spirito e i valori alpini” ha detto Macalli, guardando proprio 
i ragazzi che hanno partecipato al percorso a San Candido. 
L'Ana - ha spiegato il consigliere nazionale Giorgio Sonzogni – “crede 
in una proposta per un servizio obbligatorio che sia militare o civile. 
Ospite particolarmente gradito agli alpini il capitano Francesco 
D'Aniello del comando alpino della Brigata Julia Quinto alpini che 
ha sottolineato quanto siano stretti e positivi i rapporti tra alpini in 
armi e l'Ana bergamasca”. 

Alpino M.P.
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