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ALZANO L.                         c.e. G
Trilocale mai abitato, terrazzi abita-
bili. Ascensore. Autonomo. Climatiz-
zato. Solo € 130.000. Poss. box

NEMBRO                       c.e. G
Ultimo piano, piccolo trilocale, sola-
io + posto auto coperto. Ascensore. 
Termoautonomo. Solo € 115.000

ALZANO L.            c.e. G
Signorile villa singola composta da 
2 appartamenti + mansarda box tri-
plo, giardino privato. € 590.000

NEMBRO confine ALZANO L.
Esclusive unità abitative per ogni esi-
genza. Grandissimi giardini privati. 
Finiture lusso. NO PROVVIGIONI

NEMBRO                        c.e. G
Centralissimo, quadrilocale 130mq 
ampi terrazzi, cucina abitabile, box 
+ posto auto. Autonomo.  €185.000

NEMBRO                       c.e. G
Fermata TEB mt 100, bilocale con 
ascensore, grandi terrrazzi, cantina 
box. Autonomo. Solo € 108.000

ALZANO L.                         c.e. G
Ultimo piano, trilocale con cucina 
abitabile,  terrazzo, cantina.  Autono-
mo  Possibilità  box. Solo €98.000

ALZANO L. 
Esclusivo attico 135mq personalizabi-
le, terrazzi veramente abitabili. Possi-
bilità box.  Ascensore.   € 380.000

NEMBRO                       c.e. G
Centro, porzione di casa 160mq in-
dipendente. Giardino privato. Com-
pletamente da ristrutturare. Affare!!!

ALZANO L. M.te di Nese c.e. G
In posizione dominante, immersa nel 
verde, porzione di rustico 95mq da 
ristrutturare internamente. € 77.000

RANICA                         c.e. G
Ultimo piano, grande bilocale, fine-
mente ristrutturato. box in affitto. Ter-
moautonomo.  Solo € 92.000

ALZANO L.                         c.e. G
Centrale  ufficio /laboratorio 160mq. 
Possibilità di vendita frazionata. Posti 
auto coperti. Da € 65.000

ALZANO L.                         c.e. G
Casa d’ epoca finemente ristrutturata 
caratteristici; mono/bilocali, trilocali. 
Ampia possibilità box.  Da € 90.000

ALZANO L.  Colline
- bilocale con giardino  € 115.000
- trilocale con giardino  € 170.000
- quadrilocale duplex    € 166.000 

ALZANO L. 
Parco Montecchio,  pronta consegna 
ultimo quadrilocale con doppi servizi. 
Ampio giardino privato. Finiture lusso. 

ALZANO L.                         c.e. G
Ultimo piano, bilocale in buone con-
dizioni, arredato. Autonomo.  Ottimo 
anche per investimento. € 65.000

CLASSE B

CLASSE B

SCANZO                         c.e. G
Zona servitia,  villa bifamiliare, tripli 
servizi, tavernetta, giardino, box tri-
plo. Ottime condizioni. € 330.000  

SERIATE confine GORLE
Palazzine in parco; bilocali, trilocali, 
quadrilocali, attici; terrazzi veramen-
te abitabili. NO PROVVIGIONI 

TORRE BOLDONE
Zona residenziale servitissima bilo-
cali, trilocali e quadrilocali. Terrazzi. 
Finiture lusso. NO PROVVIGIONI

VILLA DI SERIO                  c.e. D
Ultimo piano, nuovo bilocale con ter-
razzo, ottimamente esposto. Ascen-
sore. Possibilità box. € 103.000

CLASSE B

CLASSE A

CLASSE A+

CLASSE B

CLASSE B
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L'Amministrazione Comunale in prima linea contro la totale 
trasformazione in ufficio riservato a professionisti,
associazioni, imprese e P.A.

L’amministrazione comunale da alcuni mesi e, precisamente, dal mese di giu-

gno di quest’anno, sta combattendo a fi anco dei cittadini alzanesi, e più 

precisamente dei cittadini residenti a Nese, una battaglia contro la sop-

pressione degli ordinari servizi erogati dall’uffi  cio postale di Nese (invio 

corrispondenza, pagamento bollettini, riscossione pensione, etc.), voluta 

da Poste Italiane nell’ambito di un processo di razionalizzazione degli uffi  ci.

Infatti è proprio con una lettera del 24 giugno 2011, dopo che numerosi con-

tatti telefonici mi avevano rassicurato che sarebbe stato eliminato solamente il 

servizio di pagamento delle pensioni, che mi viene comunicato da parte di Poste 

Italiane la trasformazione dello sportello postale di Nese in uffi  cio riservato a professioni-

sti, associazioni, imprese e Pubblica Amministrazione locale. 

Immediatamente mi sono attivato inviando a Poste Italiane, dopo pochi giorni, una nota di disappunto 

sulla scelta fatta, chiedendo nel contempo maggiori chiarimenti in merito. 

Non avendo ricevuto una risposta, in data 30 giugno invio a Poste Italiane un sollecito.

Passano poco più di due settimane e di Poste Italiane nemmeno una traccia.

A questo punto tento la carta del confronto, inviando al Direttore Generale delle Poste di Bergamo in data 

18 luglio una lettera di richiesta di incontro alla presenza dei rappresentanti dei cittadini per avere gli op-

portuni e necessari elementi di conoscenza sulla vicenda.

Purtroppo anche questa ulteriore richiesta non dà i frutti aspettati e allora in data 15 settembre mi attivo 

nuovamente inviando una nota al Prefetto di Bergamo affi  nché possa intervenire per la risoluzione del 

problema.

Con solerzia il Prefetto, in data 20 settembre, scrive al Direttore di Poste Italiane di Bergamo, invitandolo a 

fornire delucidazioni sulla situazione.

In data 28 ottobre ricevo una comunicazione di Poste Italiane nella quale mi viene detto che ormai è tutto 

deciso e i cittadini devono recarsi alle Poste di via Roma dove il servizio è stato potenziato.

Quando tutto sembrava inutile vengo contattato dalla Prefettura che fi ssava un appuntamento Prefetto - 

Sindaco - Poste Italiane - rappresentanti cittadini per il 16 novembre.

In quell’incontro ho avuto rassicurazioni da parte di Poste Italiane che seppur l’uffi  cio di Nese avrà una vo-

cazione “aziendale” continuerà a garantire i servizi ordinari ad esclusione delle erogazioni delle pensioni e 

della gestione dei libretti al portatore, servizi che verranno garantiti dall’uffi  cio di Alzano Lombardo.

Ora non ci rimane che verifi care la veridicità delle promesse fatte, visto che fra un mese mi troverò nuova-

mente con il Prefetto per valutare la situazione.

Colgo l’occasione per ricordare a coloro che percepivano la pensione attraverso l’uffi  cio postale di Nese che 

se la situazione venutasi a creare dovesse arrecare particolari disagi, l’Amministrazione Comunale si mette 

al loro servizio per tentare di risolverli.  

Con l’auspicio che tutto si risolva. 
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Il Sindaco

Roberto Anelli

Colgo l’occasione per rivolgere a tutta la 

cittadinanza alzanese i più calorosi Auguri di 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo e che tutti voi 

possiate godere della serenità e felicità delle 

proprie famiglie nel trascorrere queste festività.

Auguriiiiiiii…



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

€ 110.000 

ALZANO: Pedecollinare appartamento 65 mq: 
soggiorno, cottura, camera matrimoniale con 
cabina armadio, bagno, 2 balconi e box. Anno 
costruzione 2008. C.E:G. Rif. 834411

€ 159.000 

ALZANO: In trifamigliare trilocale ultimo piano 
90 mq con soggiorno, cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali, bagno, balcone e box. No spese 
condominiali. AFFARE! C.E:G Rif. 635210 

€ 112.000

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

€ 119.000

ALZANO: In quadrifamigliare recente ampio 
trilocale con soggiorno, cottura, 2 matrimoniali, 
bagno, terrazzo vivibile, box doppio e cantina. 
No spese condominiali. Rif. 833111

€ 149.000

ALZANO: Recente trilocale 90 mq con sog-
giorno, cucina separata, 2 ampie camere, 2 
bagni, balcone, box e cantina. Veramente ben 
tenuto, da vedere! C.E:G. Rif. 834611

€ 165.000 

ALZANO: Immerso nel verde trilocale ultimo 
piano 100 mq con ampio soggiorno, cucina 
separata, 2 camere, bagno, 2 balconi, cantina 
(box). Ascensore. C.E:G. Rif. 15N11

€ 165.000

ALZANO: Pedecollinare nuovo quadrilocale 
con soggiorno, cottura, 3 camere, 2 bagni, 
giardino privato 250 mq e box doppio. C.E:B. 
Rif. 698210

€ 285.000

ALZANO: Introvabile villa bifamigliare 250 
mq con ampio soggiorno, cucina abitabile, 3 
matrimoniali, 2 bagni, taverna, studio, cantina, 
solaio ed area esterna privata. C.E:G. Rif. 135N11

€ 250.000

ALZANO: Villa bifamigliare 300 mq con sog-
giorno, cucina, 4 camere, 2 bagni, taverna, 
cantina, box quadruplo, porticato e giardino 
privato 460 mq. Possibilità 2 unità abitative. 
C.E:G. Rif. 706010 € 520.000 

NEMBRO: In casetta di sole 6 famiglie intro-
vabile bilocale 70 mq con soggiorno, cottura, 
camera matrimoniale e bagno. Completamente 
rimesso a nuovo! C.E:G. Rif. 68N11

€ 106.000 

NEMBRO: Nuovo ultimo piano in villetta 70 mq 
con ingresso indipendente, soggiorno, cottura, 
camera, 2 bagni, balcone (box). Riscaldamento 
a pavimento e pannelli solari. C.E:B. 
Rif. 284208 € 129.500

NEMBRO: Nuovi prestigiosi appartamenti 
con giardini privati, ampi balconi e possibilità 
box. Pannelli solari, risc. a pavimento. Scelta 
finiture. C.E:B Rif. 762611

Da € 143.000 

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

€ 153.000

NEMBRO: Nuovo trilocale con soggiorno, 
cottura, 2 camere, bagno, 2 terrazzi, box e 
cantina. Classe B/C. Rif. 388809

€ 158.000

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

NEMBRO: NEMBRO: Affittiamo nuovo ufficio/
negozio 100 mq. Ampio parcheggio. Possibilità 
box e cantina. Ideale anche come studio pro-
fessionale. Anche affitto riscatto. Rif. 21207

€ 600/mese

TORRE BOLDONE: In zona tranquilla e servita 
grazioso bilocale ultimo piano con soggiorno, 
cottura, camera, bagno finestrato, ripostiglio 
e posto auto. Rif. 705210 C.E:G

 € 83.000

BERGAMO: Zona Redona nuovo trilocale 
con soggiorno, cottura, 2 camere, 2 bagni, 
balcone e box. Classe A con pannelli solari e 
riscaldamento a pavimento. C.E:A. Rif. 770411

€ 195.000 

ALBINO: Collinare introvabile villa singola con 
600 mq di giardino composta da soggiorno, 
cucina, 2 camere, bagno, lavanderia, cantina, 
box doppio e ampio sottotetto. Possibilità 2 unità 
abitative. C.E:G Rif. 162N11 € 250.000

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

www.serianacase.it
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Edifi cio che marca il divenire della storia e dell’architettura, 

è il contrappasso di un’epoca per un’altra, fatta di etere 

e virtualismo, ma dove le Cartiere continuano a scrivere 

pagine di storia, su documenti in stile Pigna, tangibili come 

la carta che trasforma.

Per lo più ricavato nello storico edifi cio delle “continue della carta”, 

dismesse nel febbraio 2009, l’azienda ha abbandonato lo storico 

edifi cio direzionale di via Pesenti per trasferirsi in un nuovo fabbricato, 

fatto di sintesi e performante tecnologia. Un cubo di Rubik trasparente, 

fasciato da regge marcate Pigna, come dire che la complicata quadratura 

aziendale è stata risolta con l’ingegno e l’astuzia che richiede il famoso gioco di moda negli 

anni ‘80. Nella cornice del marchio Pigna, solo ampi cristalli che rifl ettono il passaggio del 

treno ed il lento scorrere del Serio, rendendo permeabili alla città i successi che dal 1870 

sanciscono il legame tra l’azienda e il paese.
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L’elegante veste dalla nuova sede delle Cartiere Pigna Spa

 EDILIZIA
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Sabato 15 ottobre 2011, come annunciato 
nell’ultimo notiziario, il comune di Alzano 
Lombardo in collaborazione con l’associazione 
VOLVER ha organizzato la pulizia del fi ume 
Serio estesa anche al parcheggio Rilecart. 
L’attività, aperta a tutti i cittadini di buona 
volontà, ha prodotto la raccolta di circa 50 
sacchi di rifi uti di ogni genere, soprattutto 
nella zona del parcheggio ad uso pubblico. 
L’Assessorato ringrazia l’associazione per la 
disponibilità e per l’ottimo lavoro di presidio 
e pulizia che con grande senso del dovere e 
con dedizione svolge sul territorio comunale.

PULIZIA DEL SERIO
L’associazione VOLVER ha svolto la pulizia del fi ume e del parcheggio Rilecart

 AMBIENTE

L’edifi cio direzionale si sviluppa su tre livelli con 

un ampio ed elegante ingresso, che trasmette la 

conciliante sensazione di un albergo e la freschezza 

di un ambiente giovane e dinamico, quelle sensazioni 

che il visitatore apprezza da subito. Legno, cristallo 

e metallo utilizzati con gusto e con le funzioni a loro 

proprie, per non rendere banale nessun dettaglio. 

La scala a giorno di comunicazione tra i livelli 

di piano evita complicate avventure strutturali, 

riproducendo in un semplice sviluppo semi-

ortogonale, la disarmante semplicità della funzione 

alzata/pedata, emblema di quel pragmatismo di 

cui il mondo produttivo non può fare a meno. La 

parte destinata alla produzione è il loft dell’industria, 

un chiaro esempio di intelligente riutilizzo di spazi 

esistenti, dove l’ordinata progressione delle macchine 

e le fredde luci della notte, danno al fabbricato 

l’immagine vincente dell’azienda, il cui recente “maquillage” ha solo contribuito a rendere più evidente.

Era dalla fi ne dell’800 che non avveniva una così evidente marcatura architettonica dell’azienda, da quando l’estro di 

Daniele Pesenti si miscelò all’ingegno del fratello Cesare, dando luogo all’elegante e imponente complesso industriale 

che da quasi un secolo e mezzo si staglia nell’orizzonte alzanese. Scompare l’immagine di quel grigio cancello cieco che 

per anni si è chiuso alle spalle di migliaia di lavoratori, ma non scompare il marchio Pigna, un’identità ed una passione 

di cui gli alzanesi non saprebbero fare a meno.

Assessore al Governo del Territorio

Camillo Bertocchi
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Il 3 novembre ha fi ssato un appuntamento alle 
19.00 Elisa Pavoni, una bimba di 9 anni che 
frequenta la 4° elementare. Entra in uffi  cio col 
Nonno, saluta con educazione stringendomi 
la mano, si siede e attende un mio cenno. Nel 
chiedermi incuriosito cosa avesse da esporre 
una bimba così piccola l’ho esortata a parlare. 
Aggiustati i capelli inizia a parlare con scioltezza 
e grande proprietà di linguaggio, dicendomi 
che doveva consegnarmi un messaggio per noi 
grandi.
Il Messaggio, ben scritto e rappresentato con 
disegni eloquenti, esortava a non distruggere 
ciò che è bello, a rispettare l’ambiente, a 
rinunciare all’auto per la bici. 

È stato un piacevolissimo incontro, una lezione che è di buon 
auspicio per il futuro. Sono i nostri bambini che ci chiedono di 
rispettare il mondo che sarà loro, esaudiamo le loro attese! 
Brava Elisa prendiamo esempio da Te!

IMPARIAMO DAI BAMBINI
Una lezione che è di buon auspicio per il futuro

 AMBIENTE PRESENTE E FUTURO

che è di buon 
ci chiedono di 
ro attese! 

Nel 2012 parte un progetto sperimentale che sta molto a cuore all’Amministrazione, che è quello dell’educazione 
amministrativa eff ettuata direttamente dal comune ai ragazzi delle terze medie. 
L’obiettivo del progetto è quello di trasmettere ai giovani le basi del diritto amministrativo, quelle che saranno utili 
nella vita di tutti i giorni, per essere cittadini preparati e attenti ai propri diritti e ai propri doveri. L’Assessorato ha 
così elaborato un progetto sperimentale sul tema “comune, urbanistica, cittadini”, che quest’anno sarà svolto solo su 
alcune classi e che è inserito all’interno del piano di diritto allo studio anno 2011-2012.

PROGETTO CIVICO
L’assessorato promuove lezioni di urbanistica di base ai ragazzi delle scuole medie

 URBANISTICA E SCUOLA

Il giorno 30 settembre presso il Cementifi cio Italcementi è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per il recupero 
e il rilancio di parte dell’ex Cementifi cio Italcementi. Il Protocollo è stato siglato da Comune di Alzano Lombardo, 
Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, società attualmente proprietaria dell’immobile, società Italcementi e 
società Expo 2015. La fi nalità del documento è quella di creare le condizioni necessarie per un recupero funzionale 
della struttura, a partire dall’individuazione e reperimento dei possibili fi nanziamenti, fi no all’ideazione del progetto 
e alla realizzazione dei relativi lavori. 
La sfi da in tal senso è sicuramente ambiziosa, soprattutto in un periodo di congiuntura come quello che stiamo 
attraversando, ma l’Assessorato continua a lavorare con determinazione alla promozione dell’edifi cio, affi  nché si 
possa arrivare ad un progetto concreto per rifunzionalizzare questo monumento industriale che ha marcato in 
modo deciso la storia del comune di Alzano e dell’industria italiana.

CEMENTIFICIO ITALCEMENTI
Firmato il protocollo di intesa per l’impegno alla riqualifi cazione

 URBANISTICA

Per ogni richiesta, chiarimento, lamentela in materia di Governo del Territorio

(Urbanistica, Edilizia Privata, Viabilità, Ambiente, Paesaggio, PLIS)

CONTATTA L’ASSESSORE

Ricevimento: Ogni giovedì dalle 17.00 alle 19.30 telefonando al 035/42.89.24/25

Indirizzo e-mail: ass.urbanistica@comune.alzano.bg.it
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Lo Sport, il Movimento, l'Impegno,
la Gente, il Divertimento. . .
Grazie alla Polisportiva Comunale, a tutti quelli che hanno 
collaborato e agli sponsor che hanno permesso la realiz-
zazione di questa bella manifestazione. 

Il pdf con le foto della manifestazione è scaricabile dal sito 
comunale www.comune.alzano.bg.it nella sezione sport e 
tempo libero.

SPORT SUL SERIO
AD ALZANO LOMBARDO
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Cari concittadini, 

la Polisportiva comunale che presiedo ormai da alcuni anni  continua, anche dopo 

la bella Festa “Sport sul Serio” dell’11 settembre scorso, nella propria missione 

di divulgare lo sport sul nostro territorio,  soprattutto cercando con l’aiuto del 

Comune di divulgarlo GRATUITAMENTE presso le scuole di Alzano Lombardo.

Per fare questo e farlo sempre meglio servono però risorse economiche che, in 

periodi di forte crisi come questo, è diffi  cilissimo reperire.

La Polisportiva non si è scoraggiata e per trovare risorse economiche ha orga-

nizzato per i prossimi mesi una lotteria senza precedenti, con fantastici premi 

in palio, off erti in buona parte dai commercianti di Alzano Lombardo. 

I biglietti della lotteria, oltre ad essere disponibili presso i negozianti del territorio, 

arriveranno nelle vostre case direttamente dai vostri fi gli che praticano lo sport 

nelle nostre società e saranno direttamente coinvolti nella vendita.

Mi aspetto da tutti voi una grande partecipazione per aiutarci a vendere tutti i 

tagliandi, così da poter mettere in atto sempre di più progetti sportivi ed edu-

cativi per i nostri ragazzi.

Il Presidente della Polisportiva

Giuseppe Silvestri

1º lotteria Polisportiva Comunale di Alzano Lombardo
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I lavori di miglioramento statico di una porzione dell’edificio Comunale, ini-

ziati nel mese di giugno e di cui si prevede la conclusione entro il mese di no-

vembre 2011, si sono resi necessari per ottemperare alle prescrizioni di legge 

(OPCM 3431/3274 del 2003 e, a seguire, NTC2008), che prevedono l’analisi 

di vulnerabilità degli edifici sensibili e strategici e, in funzione delle 

risultanze, eventualmente procedere con il consolidamento e/o 

l’adeguamento antisismico. 

Lo studio è stato eseguito sull’intero edificio comunale per poi 

suddividere gli interventi necessari in lotti in funzione della co-

pertura finanziaria disponibile. Attualmente sono in corso gli inter-

venti di consolidamento del 1° lotto riguardanti la parete sul fronte nord 

– via Mazzini – e delle volte su di essa incidenti. 

Il fabbricato è articolato su piano terra (quota 0.00) più due livelli fuori terra (quota 

4.30 m e 9.10 m), copertura lignea; altezza di gronda 12.70 m; altezza di colmo circa 15.40 m. La 

superficie complessiva coperta è circa 1000 m2 con un perimetro della pianta ad  “L” pari a circa 180 

m. La massima cubatura è stimata circa 15000 m3. 

L’edificio ha struttura portante costi-

tuita da pareti verticali in muratura 

ed orizzontamenti a volta in laterizio, 

in legno o con  solai  realizzati in tem-

pi più recenti in laterocemento. 

L’edificio mostrava un quadro fes-

surativo diffuso in corrispondenza 

degli uffici disposti in pianta in dire-

zione Nord-Ovest del fabbricato. Le 

fessure, riscontrate mediante ispe-

zione visiva, segnavano profonda-

mente gli affreschi presenti nell’uffi-

cio del sindaco e la sala riunioni (sala 

bianca) sia in corrispondenza delle 

volte che degli elementi portanti 

verticali. Le volte non mostravano le-

sioni significative all’estradosso della 

struttura portante (piano copertura, 

sottotetto non praticabile). Nella struttura sono presenti elementi spingenti (copertura e volte) 

che la rendono particolarmente vulnerabile alle azioni sismiche.

LAVORI DI
MIGLIORAMENTO 
NELL'EDIFICIO COMUNALE

Vista lato Sud (ingresso municipio)

Geometria muri (Livello 4.43 m – 12.50 m)
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La valutazione della sicurezza per strutture esistenti in muratura è particolarmente condizionata dalla conoscenza dello stato di 

fatto, ovvero: materiali impiegati, geometria e caratteristiche meccaniche. Preliminarmente all’analisi di vulnerabilità e al pro-

getto esecutivo d’intervento è stato necessario definire un “livello di conoscenza” ed un relativo “fattore di confidenza” attraverso 

una campagna di prove strumentali realizzate in situ dalla Ditta SIAL.TEC ENGINEERING srl di Seriate. Le attività sperimentali 

sono state di tipo statico e dinamico (rilievo geometrico completo; rilievo fotografico completo; sondaggi geognostici con pro-

fondità superiori a 20 m con prove SPT e analisi granulometriche; carotaggi nelle murature e prospezioni con sonda televisiva; 

prove con martinetti piatti singoli e doppi; rilievi vibrazionali - monitoraggio dinamico - in due direzioni ortogonali; profili geo-

radar). Di seguito l’edificio è stato modellato numericamente (FEM) raccordandolo con i rilievi vibrazionali eseguiti in modo da 

riprodurre fedelmente il comportamento dinamico della struttura. 

Di seguito, a titolo esemplificativo, riportiamo le forme modali dei primi tre modi di vibrare della struttura.

Primo Modo di vibrare associato ad una deformata in direzione X

Secondo Modo di vibrare associato ad una deformata in direzione Y

Terzo Modo di vibrare associato ad una deformata di tipo torsionale

N.B.:  gli spostamenti sono stati amplificati in modo da rendere più efficace la visualizzazione. Il quadro delle verifiche condotte 

è articolato in verifiche di meccanismi locali (pressoflessione fuori piano dei pannelli) e verifiche di comportamento globale 

(verifiche a taglio e pressoflessione nel piano degli allineamenti murari) della struttura. Tutte le azioni di progetto sono state 

modellate ed applicate in accordo alle nuove norme tecniche delle costruzioni (NTC 2008). 
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Sulla base delle analisi svolte, in fase di progetto definitivo, si sono individuati gli elementi e meccanismi più vulnerabili:

- Meccanismo volte spingenti: le volte producono delle azioni spingenti in testa alle murature che le sostengono, tra l’altro 

di scarsa qualità meccanica, producendo stati tensionali eccessivi per i maschi murari. Vedi lesioni Sala Bianca, risultati analisi 

eccentricità per azioni verticali con spinte volte (NT 2008, § 4.5.6.2) e analisi numeriche.

- Volte: le analisi numeriche svolte mostrano eccessivi stati tensionali di trazioni nelle volte (intradosso ed estradosso). Essendo 

la muratura non in grado di reagire a trazione occorre intervenire per evitare che possano innescarsi formazioni di cerniere 

plastiche in occasione di eventuale sisma.

- Maschi murari e fasce di piano: le analisi numeriche svolte mostrano eccessivi stati di tensione, sia a compressione che tra-

zione, negli elementi murari verticali (maschi) ed orizzontali (fasce). Inoltre, in assenza di cordoli e/o catene gli allineamenti 

murari sono vulnerabili rispetto a meccanismi di collasso fuori piano.

- Fondazioni: le indagini conoscitive mostrano l’assenza di una vera e propria trave di fondazione in muratura (incremento 

impronta di contatto con il suolo). Lungo la parete Nord, oggetto dei lavori del 1° lotto, si è intervenuti con l’esecuzione di 

fondazioni in sottomurazione. 

Il rinforzo in fase d’esecuzione garantisce un comportamento scatolare della struttura (porzione di struttura oggetto di miglio-

ramento) attraverso applicazione di catene o fasce di rinforzo equivalenti. Gli incatenamenti, sono stati applicati considerando 

gli sforzi di pretensione ottenuti dall’analisi numerica, tenendo ben presente anche il rischio di danneggiamento (locale) della 

muratura in seguito all’applicazione di uno stato di coazione nuovo.  L’intervento in corso di realizzazione è di tipo reversibile 

e non invasivo in quanto integra gli elementi resistenti senza trasformare in modo permanente la struttura originale. La scelta 

dei materiali utilizzati per il rinforzo (FRP) e la tecnica costruttiva garantiscono durabilità e compatibilità con la muratura e gli 

affreschi ivi presenti oltre che conservare l’integrità architettonica dell’edificio.

Il progetto definitivo risulta approvato dalla Soprintendenza dei Beni Culturali. 

Risulta importante segnalare che le vibrazioni indotte dal traffico costituiscono un problema a causa degli effetti indesiderati 

che generano a lungo termine sui fabbricati; per effetto delle ripetute sollecitazioni prodotte dal passaggio dei veicoli, le strut-

ture subiscono una progressiva alterazione dei materiali che le costituiscono, dalla quale deriva una perdita delle caratteristiche 

di integrità e quindi di resistenza meccanica (Bucchi A.et. al.1998, Cebon D.,1999, Dezi G. & Lantieri C., 2006, Domenichini L.et 

al.,1998, Dondi G. et. al, 2005, Unterberger W.et al., 2002).

È difficile stabilire (se non impossibile) quanto, e se, abbiano influito le vibrazioni indotte dal traffico sulla propagazione delle 

lesioni rilevate sul fabbricato, in prossimità della strada Via Mazzini (vedi Sala Bianca, Sala Sindaco sul lato Nord); di fatto però 

la tipologia della muratura rilevata (composta da conci caotici e malta di scarsa qualità), presenta caratteristiche meccaniche 

estremamente basse con deformazioni elevate anche a livelli bassi di sollecitazioni (vedi prove con martinetti piatti). Ciò quindi 

la rende particolarmente vulnerabile alle vibrazioni indotte dal traffico pesante. In ordine a tale aspetto sarà necessario in futuro 

prendere i seguenti provvedimenti in modo da limitare gli effetti indesiderati sul fabbricato in oggetto:

- controllo della regolarità superficiale delle pavimentazioni, mediante un’efficace manutenzione periodica;

-  miglioramento delle caratteristiche meccaniche del terreno di sottofondo stradale;

-  controllo del flusso del traffico, del peso e della velocità dei veicoli transitanti;

-  adozione di pavimentazioni antivibranti.

RUP: geom. W. Ravanelli

Rilievi: arch. M. Orlandi, ing. S. Guido

Progetto esecutivo strutture: ing. I. Langone, ing. A. Eboli

D.L. consolidamento: ing. A. Micheli

Coordinatore Sicurezza: geom. G. Granillo

Impresa affidataria: Zucchelli costruzioni SRL - Rovetta 
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Con deliberazione della Giunta Comunale n° 135 in data 18 agosto 2011, esecutiva a norma di legge, sono state 

approvate le opere di inserimento di elementi di riqualificazione, riorganizzazione dei servizi e valorizzazione am-

bientale – Lotto 2011 nell’ambito del Piano Attuativo n° 9 denominato “Via M.te Grappa-Via Pasubio-Via Mearoli”, 

comportanti un investimento complessivo di € 120.000,00 oltre I.V.A. di legge.

Tali opere riguardano essenzialmente la manutenzione straordinaria dei piani in asfalto e la realizzazione di alcune 

attrezzature a servizio della viabilità comunale e della sicurezza stradale delle seguenti strade comunali: Via Europa 

(tratto), Via Provinciale (dosso e pensilina zona “Agri”), Via Spiazzi, Via Abruzzi, Via San Pietro (laterale), Via Toscanini 

e Via Acerbis (passaggio pedonale T.E.B.) e Via Mazzini. 

Le opere di cui trattasi vengono realizzate direttamente dall’Impresa POLEDIL S.r.l. di Trescore Balneario in qualità di 

Soggetto Attuatore del Piano Attuativo n° 9 dianzi citato, giusta la Convenzione Urbanistica assentita con delibera-

zione del Consiglio Comunale n. 76 in data 3 dicembre 2009, esecutiva a norma di legge.

Iniziati lo scorso 30 agosto 2011, i lavori di manutenzione straordinaria dei piani in asfalto delle strade comu-

nali sopra elencate sono ancora in corso a seguito anche delle contestazioni formali rappresentate all’impre-

sa esecutrice in forza dei danni che l’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo sta patendo a seguito 

del materiale dalla medesima utilizzato (asfalto) che si sta letteralmente sgretolando in diversi punti delle 

strade comunali interessate.

Vi chiediamo pertanto ancora un po’ di pazienza per il disagio arrecato alla viabilità. 

L’Impresa POLEDIL S.r.l., preso atto dell’anomalo e repentino degrado dell’asfalto utilizzato, ha comunque garantito 

il rifacimento – a propria cura e spesa e senza alcun onere per il Comune di Alzano L.do – dei tratti stradali interessati 

dai lavori mal eseguiti.        

CHIARIMENTI IN MERITO ALLE RECENTI ASFALTATURE

Assessore alle infrastrutture

Pietro Ruggeri

GIOIELLERIA - OREFICERIA - OROLOGERIA

Via San Pietro, 12 . Alzano Lombardo . tel. 035 51 48 44
APERTO ANCHE IL LUNEDÌ POMERIGGIO

Concessionario

Levretteby

ARTENIGMA     CHAMPION WATCH     PIERRE BONNET

NAMES MILANO    SPARKLY TIME
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COMUNALI A.S. 2010/2011

L’Assessore alla 

Pubblica Istruzione e Cultura

Giorgio Pellicioli

L’Amministrazione comunale mette annualmente a disposizione delle 

borse di studio per gli studenti frequentanti le scuole medie superiori 

e tesi universitarie, mediante la pubblicazione di un bando in cui sono 

indicati i requisiti e le norme per partecipare. Le domande vengono esa-

minate da una Commissione appositamente nominata che redige la gra-

duatoria.

A) STUDENTI RESIDENTI IN ALZANO LOMBARDO LAUREAN-

DI O CHE ABBIANO CONSEGUITO IL DIPLOMA DI LAUREA 

DI PRIMO O DI SECONDO LIVELLO NEGLI ULTIMI TRE ANNI

 Quattro borse di studio di € 780,00 cad., da assegnare a:

 studenti residenti in Alzano Lombardo laureandi o che abbiano consegui-

to il diploma di laurea di primo o di secondo livello, e diplomi equiparati, negli 

ultimi tre anni (2009, 2010, 2011) che svolgono o che abbiano svolto:

 - una tesi di laurea su Alzano Lombardo (in qualsiasi materia);

 - esami universitari e/o ricerche culturalmente rilevanti su Alzano Lombardo.

In caso non pervengano richieste da studenti universitari, o le stesse vengano valutate non idonee 

all’assegnazione delle borse di studio, la quota disponibile verrà impegnata a favore di studenti 

delle scuole medie superiori o verranno aumentate le quote degli universitari con diritto alla borsa 

di studio.

B) STUDENTI DEL SECONDO CICLO SCOLASTICO RESIDENTI IN ALZANO LOMBARDO (SCUO-

LE SECONDARIE DI SECONDO GRADO)

 Quattordici assegni di studio da € 260,00 cad.

 Punteggio minimo: media di 7/10, 8,5/10 per gli esami dei conservatori, 85/100 per i diplomati.

 Le domande devono essere presentate al Comune entro il 31 MARZO 2012 su apposito modulo 

predisposto dall’Ufficio Scuola.

L’assegnazione degli assegni di studio verrà effettuata presumibilmente entro il 30 aprile 2012 in 

base ad una graduatoria pubblica.
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CI VEDIAMO IN BIBLIOTECA?

NATI PER LEGGERE... UNA FESTA CHE CONTINUA...

Cari Genitori, 

anche quest’anno la nostra biblioteca ha aderito alla campagna nazionale NATI PER LEGGERE, un insieme di iniziative coordinate 

dall’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e dalla Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP). L’obiettivo del progetto è quello di 

promuovere la lettura ad alta voce ai bambini fi n dai primi mesi di vita. 

Infatti, pediatri ed educatori oggi riconoscono che leggere ad alta voce insieme ai propri bambini “fa bene” perché raff orza il 

legame tra chi legge e chi ascolta, favorisce lo sviluppo del linguaggio, aumenta la capacità di attenzione, accresce il desiderio 

di imparare a leggere e ne facilita successivamente l’apprendimento. La nostra biblioteca sa di essere una risorsa preziosa per 

voi genitori e ha deciso di dedicare tempo e passione a questo progetto. 

Per questo è stato allestito un gradevole spazio dedicato ai più piccoli e vengono acquistati regolarmente libri prescolari (cartonati, 

di gomma e stoff a), aggiornati rispetto alle novità del mercato editoriale per ragazzi:  potrete sfogliarli e leggerli ai vostri bambini 

in biblioteca o prenderli in prestito. Siamo inoltre a disposizione  per orientarvi, consigliarvi ed accompagnarvi nelle vostre  scelte .

Per informazioni 

su queste e altre proposte

della biblioteca comunale:

biblioteca@comune.alzano.bg.it

035.511061

Oppure seguici su Facebook!

A DICEMBRE RIPRENDONO …
FAVOLE ANIMATE PER PICCOLI LETTORI

Tante storie da ascoltare seguite da laboratori creativi 

a cura delle educatrici dello spazio gioco “1 2 3 Stella” in collaborazione con la biblioteca comunale

venerdì 16.12.2011

venerdì 20.01.2012

venerdì 17.02.2012

venerdì 16.03.2012

dalle 16.30 alle 18.30

appuntamenti in biblioteca per bambini dagli 8 mesi ai 3 anni.



Affi  liato Studio Mazzini sas - via Borghetto, 26 Torre Boldone

Torre B. tel. 035.369.23.46 

Affi  liato Studio Gorle sas - via Don Mazza, 10/A Gorle

Gorle tel. 035.66.45.19 

GORLE: zona Turati. Appartamento in 

villetta in contesto residence. Giardino 

privato e ingresso indipendente. Finiture 

extracapitolato. Taverna e lavanderia. 

Due box e cantina direttamente collegati 

all’appartamento

Informazioni in uffi  cio

GORLE: luminosa zona giorno con 

aff accio sul terrazzo vivibile dall’ottima 

esposizione al sole. Bilocale di 60 mq 

in recente palazzina. Zona comoda a 

tutti i servizi. Box.

€ 125.000,00

TORRE BOLDONE: Residenza Kenne-

dy: zona centro. Attico di 175 mq con 

terrazzo di 112 mq. Libero sui quattro 

lati. Palazzina di 5 unità abitative in 

zona esclusiva. Vista panoramica. 

Informazioni in uffi  cio

RANICA: particolare zona giorno 

impreziosita da travi a vista. Trilocale 

ristrutturato a nuovo in piccola 

palazzina. Su due livelli. Zona notte in 

parquet. In pieno centro. Box doppio.

€ 245.000,00

GORLE: Residence I Gradoni. Elegante 

quadrilocale di testa con ottime 

fi niture e parquet. Piano alto servito da 

ascensore. Terrazzo vivibile di 20 mq. 

Box ampio e cantina.

€ 335.000,00

PEDRENGO: zona giorno con camino 

e cucina separata. Quadrilocale di 115 

mq con doppi servizi in zona centrale. 

Ottima esposizione. Termoautonomo. 

Box e posto auto. 

€ 165.000,00

TORRE BOLDONE: luminoso soggior-

no con aff accio sul terrazzo abitabile. 

Nuovo bilocale in signorile palazzina. 

Servito da ascensore. Zona residenzia-

le. Cantina. Possibilità box

€ 140.000,00

RANICA: recente bifamiliare in zona 

residenziale. Soggiorno con cucina 

separata, tripli servizi e tre camere. 

Giardino privato e ampia taverna. Box 

doppio.

€ 420.000,00

PEDRENGO: villa singola con 

porticato e 500 mq di giardino privato. 

In zona tranquilla ma a due passi dal 

centro. Ampio soggiorno con cucina 

separata, doppi servizi e taverna fuori 

terra con lavanderia. 

 € 470.000,00

GORLE: ampio soggiorno con cucina 

separata. Trilocale di 100 mq in 

palazzina di quattro unità abitative. 

Libero sui tre lati. Ottima esposizione. 

Spese condominiali nulle. Box doppio 

e cantina. 

€ 200.000,00

TORRE BOLDONE: elegante soggior-

no con aff accio sul terrazzo di 40 mq. 

Recente attico libero sui quattro lati. 

Piccola palazzina. Servito da ascensore 

privato. Tutto parquet. Box doppio.

€ 440.000,00

TORRE BOLDONE: zona pedecollinare 

ma a due passi dal centro. Minipalazzi-

na di prossima realizzazione. Possibilità 

piano terra con giardino e ingresso 

indipendente o piano intermedio con 

terrazzo vivibile. 

Informazioni in uffi  cio

RANICA: ampio solarium dall’ottima 

esposizione. Nuovo trilocale su due 

livelli impreziosito da travi a vista. 

Palazzina di cinque unità abitative. 

Ultimo piano. Box.

€ 165.000,00

GORLE: Quartiere Bajo. Elegante 

villa totalmente ristrutturata con 

1500 mq di giardino con piscina. 

Ampio soggiorno e sala da pranzo 

con vetrate. Quattro camere da letto. 

Spaziosa taverna e box di 150 mq. 

Informazioni in uffi  cio

GORLE: prestigioso quadrilocale di 

150 mq in quadrifamiliare. 75 mq di 

terrazzi dall’ottima esposizione al sole. 

Finiture di pregio. 

Cantina e box doppio. 

Informazioni in uffi  cio

PEDRENGO: particolare trilocale su 

due livelli all’ultimo piano. Accogliente 

mansarda con travi a vista e zona 

giorno con aff accio sul terrazzo 

vivibile. Cantina e box triplo.

€ 200.000,00

TORRE BOLDONE: Residenza dei 

Colli, via Resistenza. Quadrilocale al 

piano terra con giardino privato e 

pianeggiante. Doppi servizi e taverna 

con lavanderia. Accesso diretto dal 

box. Nuova palazzina. 

€ 377.000,00

TORRE BOLDONE: Residenza Reich: 

terrazzo vivibile con aff accio sul parco. 

Ampio trilocale con cucina separata e 

doppi servizi. Tutto parquet. Servito da 

ascensore. Box e cantina.

€ 290.000,00

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA



ALZANO: bilocale rifi nito con travi 

a vista. Ampia metratura. Terrazzo 

vivibile di 15 mq. Zona centrale. 

€ 97.000,00

ALZANO: recentissimo quadrilocale 

con ampio giardino privato 

pianeggiante. Cucina separata e doppi 

servizi. Zona strategica a tutti i servizi. 

Box ampio.

€ 259.000,00

ALZANO: via a fondo chiuso. Trilocale 

dall’ottima esposizione al sole al sole. 

Ampia metratura con cucina separata. 

Due terrazzi. Box. 

€ 177.000,00

ALZANO: particolare ed elegante 

ultimo piano rifi nito in parquet, travi 

a vista e cotto anticato. Trilocale con 

soppalco e doppi servizi. Balcone con 

vista panoramica. Box doppio. 

€ 289.000,00 

ALZANO: accogliente e luminoso 

soggiorno. Bilocale all’ultimo piano 

su due livelli. Travi a vista. Camera 

matrimoniale e studio. Arredato. Posto 

auto. 

€ 89.000,00

ALZANO: contesto signorile 

fi nemente recuperato. Loft su due 

livelli con ingresso indipendente e 

giardino privato. Recente. Minime 

spese condominiali. Due posti auto e 

cantina. 

€ 164.000,00 

ALZANO: recente palazzina in zona 

residenziale. Trilocale al piano alto 

con terrazzo vivibile, cucina separata 

e doppi servizi. Servito da ascensore. 

Box e cantina. 

€ 165.000,00

ALZANO: recente soluzione in villetta 

con ingresso indipendente e giardino 

privato. Trilocale con doppi servizi e 

taverna con camino. Box doppio e 

posto auto privato.

 € 190.000,00

ALZANO: connubio tra architettura 

moderna e contesto industriale 

recuperato. Loft su due livelli con 

doppi servizi. Aff accio sul giardino 

pensile. Posto auto privato e cantina.

€ 315.000,00

ALZANO: accogliente bilocale 

all’ultimo piano con travi a vista. Libero 

sui tre lati con vista panoramica sulla 

collina. Terrazzo, cantina. 

Comodo parcheggio. 

€ 115.000,00

ALZANO: villa singola in zona 

esclusiva con ottima vista panoramica. 

Ampi porticati vivibili e 1000 mq di 

giardino piantumato. Privacy assoluta. 

Informazioni in uffi  cio

ALZANO: centro paese. Recente 

costruzione. Trilocale al piano alto con 

ottima esposizione al sole. Cucina separata, 

fi niture extracapitolato. Box. 

 € 169.000,00

ALZANO: villa a schiera con ingresso 

indipendente e giardino privato. 

Ampio soggiorno, cucina separata, 

tre camere, doppi servizi. Taverna 

con camino, box doppio collegato 

all’abitazione.

€ 298.000,00

ALZANO: accogliente zona giorno 

con camino. Bilocale all’ultimo piano 

in minipalazzina. Minime spese 

condominiali. Zona residenziale. Box, 

cantina e orto.

 € 76.000,00

ALZANO: luminoso soggiorno con 

cucina separata. Ampio bilocale in 

palazzina di poche unità abitative. 

Vicinanza a tutti i servizi. 

Box compreso.

€ 110.000,00

ALZANO: luminoso soggiorno e 

cucina separata. Trilocale di 100 mq 

con camere matrimoniali. 

Due terrazzi abitabili. Servito da 

ascensore. Contesto residenziale. 

Box e cantina. 

€ 150.000,00

ALZANO: recentissima palazzina del 

2008 in strada a fondo chiuso. Trilocale 

con ingresso indipendente. 40 mq di 

terrazzi dall’ottima esposizione. Box 

doppio. 

€ 195.000,00 

ALZANO: recente piccola palazzina 

con ottima esposizione. Ultimo piano, 

cucina separata, due camere, doppi 

servizi, lavanderia e terrazzi abitabili. 

Dotato di ogni optional. Finiture 

extracapitolato. Box ampio e cantina. 

€ 268.000,00

Affi  liato Studio Alzano sas - via San Pietro, 2 Alzano Lombardo

Torre B. tel. 035.45.36.622

Affi  liato Studio Mazzini Due sas - via Mazzini, 6 Albino

Albino tel. 035.77.30.50 

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA
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DIAGON ALLEY

Presso la biblioteca riparte lo spazio dedicato agli adolescenti con attività di svago e di sostegno ai 

compiti gestite dagli educatori del Progetto Giovani in collaborazione con giovani volontari. Chiunque 

abbia voglia di aff acciarsi tra i misteri delle botteghe è benvenuto a Diagon Alley, a qualunque età.
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BIBLIOTECA DI ALZANO LOMBARDO: 
CACCIA ALL'INFORMAZIONE 

Se in cucina un cuoco pasticcione facesse cadere del sale sul fornello 

vedrebbe svilupparsi una fi amma giallo-arancione, perché? Qual è la 

carota che non è possibile coltivare?

Cosa potrebbe accadere ad un temerario turista bolognese, a cavallo 

della sua motocicletta cromata addentrandosi negli incantevoli quanto 

insidiosi scenari della Val Seriana???

A queste ed altre domande è stata trovata risposta in una specialissima 

caccia al tesoro dove il tesoro era… la giusta informazione! 

Teatro dell’ardua sfi da nel quale nei giorni 5 - 7 e 12 ottobre si sono 

confrontati gli alunni della 3°D e della 2° e 3°E della scuola media statale 

“G. Paglia” di Nese, è stata la Biblioteca comunale di Alzano Lombardo, 

dove non solo si possono trovare libri, giornali, fi lm o fumetti, ma anche 

computer per navigare in internet e per accedere ai cataloghi on-line, 

enciclopedie cartacee e digitali e molto altro... 

Oltre a questi servizi è possibile avvalersi anche della competenza del 

bibliotecario, vero esperto e cacciatore dell’informazione, per conoscere 

modi nuovi di utilizzo della biblioteca e per capire quando è utile internet 

o quando, a volte, è più semplice ed effi  cace affi  darsi ad un buon libro.

Al fi ne di promuovere la conoscenza e l’utilizzo di tutte queste risorse 

informative, la Biblioteca comunale di Alzano Lombardo, in collabora-

zione con il “Sistema bibliotecario Seriate laghi”, il “Sistema bibliotecario 

valle Seriana” e il “Sistema culturale integrato della bassa pianura”, ha 

aderito all’iniziativa proposta da Bergamo Scienza 2011 proponendo 

“caccia all’informazione”. 

L’attività presentata sotto forma di gioco, ricordava la vecchia “caccia al 

tesoro”, ma in questo caso il tesoro non era un oggetto fi sico bensì una certa informazione. Sono stati proposti ai partecipanti, 

raggruppati in squadre, una serie di quesiti molto particolari accuratamente predisposti in modo che le soluzioni potessero 

essere trovate su internet e/o su risorse cartacee, che fossero libri o enciclopedie o riviste.

La biblioteca comunale di Alzano Lombardo aderendo a “caccia all’informazione” ha voluto contribuire attivamente alla promozione 

dell’immagine delle biblioteche di pubblica lettura, utilizzando il forte canale comunicativo che una rassegna come “Bergamo 

Scienza” ha acquisito, con la possibilità di presentare la biblioteca come “centro” per l’accesso all’informazione e il bibliotecario 

come esperto ed educatore nell’utilizzo degli strumenti a disposizione.

Attraverso questa interessante e divertente iniziativa la biblioteca ha potuto fornire ai partecipanti alcuni principi di base su 

come sia meglio muoversi nella ricerca di un’informazione non generica, con particolare attenzione, in questo caso, a quelle di 

carattere scientifi co. 

Il tempo limitato dell’attività non ha consentito chiaramente un’adeguata ed esaustiva spiegazione, ma ha comunque illustrato 

alcuni aspetti del metodo di ricerca che, con successivi incontri svincolati dalla rassegna di Bergamo Scienza, potranno essere 

approfonditi anche dalle singole classi delle scuole secondarie di I e II grado.
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Per l’equipe consultoriale

Dott.ssa Anna Lena

Il Consultorio Familiare
del Distretto Valle Seriana Val di Scalve 
ASL della Provincia di Bergamo

La promozione del benessere nelle fasi del ciclo di vita indi-

viduale, di coppia e della famiglia costituisce la modalità 

privilegiata dell’intervento consultoriale.

 Il Consultorio Familiare off re:

- prestazioni ostetrico/ginecologiche (pap test, visite ginecologi-

che durante la gravidanza, consulenze per la scelta contraccettiva, 

certifi cati per I.V.G., corsi di preparazione alla nascita, incontri post parto, 

spazio allattamento, problematiche legate alla menopausa); 

- prestazioni psicosociali (informazioni relative agli 

aspetti legali della separazione, spazio di consul-

tazione psicologica per genitori di bambini di 

0/3 anni, mediazione familiare per le coppie in 

via di separazione, consultazione psicologica 

e sociale per singoli, coppie e famiglie che 

attraversano momenti di crisi all’interno della 

loro vita, interventi di educazione sessuale 

nelle scuole secondarie di secondo grado, 

valutazione delle competenze genitoriali e 

conseguenti interventi a tutela del benessere 

dei bambini e degli adolescenti, preparazione e 

accompagnamento delle famiglie all’affi  damento 

e all’adozione).

Alcune di queste prestazioni avvengono in maniera 

integrata tra gli operatori psicosociali e quelli ostetrico/

ginecologici. 

Il Consultorio Familiare, oltre alla sede principale situata a Gazza-

niga in via Manzoni 98, ha sedi distaccate ad Alzano Lombardo, 

Clusone e Vilminore di Scalve e vi operano assistenti sociali, 

psicologi, ostetriche, ginecologi e l’assistente sanitaria.

IL CONSULTORIO
FAMILIARE
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A.I.D.O. "MISSIONE PER LA VITA¨
Il Direttivo A.I.D.O. vuole richiamare l’attenzione sul grande gesto di 

solidarietà compiuto dalla famiglia Zanchi Carminati.

Giulia Carminati, di anni 68, Presidente della Consulta Comunale delle 

Associazioni di Volontariato e non solo, collaboratrice con molteplici asso-

ciazioni di volontariato, è deceduta il 4/10/2011 all’Ospedale di Zingonia, 

ed ha reso disponibile il suo corpo per il prelievo delle cornee e dei reni. 

A più persone sono stati trapiantati gli organi di Giulia.  

Una sola vita ne ha salvate molte togliendoli dalla disperazione e  

tornati a vivere una vita normale.

Tanto hai donato a tutti, tanto ti sei adoperata per gli altri, tanto hai 

sorriso al mondo.               

Così GIULIA ti ricorderemo.

Il Direttivo A.I.D.O. vuole pubblicizzare questo signifi cativo gesto della 

donazione per sensibilizzare tutti noi sul grande problema della donazione 

di organi, purtroppo in fl essione in Italia. Il dono altruistico di Giulia ci 

faccia superare incertezze e pregiudizi e dare una certezza alla speranza 

di chi è in attesa di trapianto.

SONO I GESTI DI SOLIDARIETÀ IL DONO PIÙ GRANDE

Ho conosciuto Giulia solo recentemente ma tanto è bastato per apprezzare le sue doti di umana concezione della vita; pronta a 

mettersi in gioco nelle varie attività sociali per poter essere d’aiuto alla comunità.

Senza tanti giri di parole arrivava subito al nocciolo del problema; lo faceva con garbo ma decisa, così, come diceva lei, non si 

perdeva tempo in chiacchiere inutili. 

Sempre sorridente, riusciva ad ottenere con successo quanto aveva in mente di realizzare. Si è impegnata in molteplici attività 

sociali all’interno dell’Oratorio di Nese, e ha operato attivamente come Presidente del Comitato per Nese, dell’AUSER, Membro del 

Consiglio di Amministrazione della Casa di riposo Martino Zanchi e infi ne Presidente della Consulta Comunale del Volontariato.

Proprio nella Consulta, Giulia aveva organizzato “LA GIORNATA DEL VOLONTARIATO”,  che si è tenuta nel mese di settembre al 

parco Montecchio. 

Purtroppo, due giorni prima, Giulia aveva avuto quel grave malore che l’ha portata alla morte; i volontari, increduli dell’accaduto, 

volevano rimandare la manifestazione ma poi, tutti uniti, si è deciso di onorare la sua volontà.

Con questo breve articolo ho voluto ricordare a nome mio e dell’Amministrazione Comunale tutta una persona che con semplicità 

e altruismo, ha onorato il nostro Comune donando parte di sé. 

In ultimo è doveroso rivolgere una particolare attenzione al gesto compiuto dalla sua famiglia, a memoria della sensibilità di 

Giulia e con lo scopo di diff ondere maggiormente la cultura della donazione di organi.

Di seguito si riporta per intero il testo del Direttivo dell’Associazione AIDO di Alzano Lombardo.

Assessore alle attività sociali

Gregis Giuseppe

RICORDANDO
GIULIA CARMINATI
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Il progetto di ricerca Ecovia raggruppa un team tutto italiano che vede tra le proprie fila il Comune 
di Alzano Lombardo e l’azienda alzanese Scarpellini insieme ad alcune fra le principali istituzioni di 
ricerca del nostro Paese: ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo 
Economico Sostenibile), CNR-ISPA (Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari), Università di 
Milano Bicocca e Università di Napoli Federico II. 
Finanziata dalla Regione Lombardia, la ricerca ha l’obiettivo di sviluppare ed avviare la produzione 
di un nuovo erbicida di origine naturale, già individuato nelle sue componenti attive, per il con-
trollo della vegetazione infestante. 
Gli studi fin qui condotti hanno, infatti, dimostrato la potenziale efficacia di una miscela di sostan-
ze prodotte da un fungo microscopico (Ascochyta caulina) per il controllo di diverse erbacce, in 
totale ecocompatibilità con l’ambiente.

I risultati avuti finora dalla ricerca sono incoraggianti: gli studi hanno infatti dimostrato l’efficacia 
dell’azione erbicida di queste sostanze verso numerose piante infestanti molto diffuse e partico-
larmente difficili da controllare con i metodi tradizionali. 
Una volta terminata la fase di studio, sede della sperimentazione sarà proprio il comune di Alzano 
Lombardo, dove avverrà la prova sul campo. 

Con la partecipazione al progetto Ecovia, l’Amministrazione alzanese dimostra ancora una volta il 
proprio impegno e interesse per il rispetto dell’ambiente che ci circonda e si schiera in prima fila 
per tutelarlo.

ZIRAFAgioielli
Piazza Italia, 10 - 24022 Alzano Lombardo - BG
Tel. e Fax. 035-51.52.35
www.zirafa.it - info@zirafa.it

EBERHARD
LONGINES
TISSOT
BREIL
PIRELLI P.ZERO
INGHERSOLL
CITIZEN
HIP HOP
GIORGIO VISCONTI
RECARLO
DAMIANI
MIRCO VISCONTI
ROBERTO GIANNOTTI
BOCCADAMO
TI SENTO MILANO
UNOAERRE
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DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI

In questi giorni i rilevatori incaricati dal Comune per 

il Censimento della popolazione e delle abitazioni 

sono presenti sul territorio per eff ettuare il loro lavoro.

Al fi ne di evitare spiacevoli truff e è necessario adottare 

alcuni accorgimenti.

1) ATTENZIONE A CHI FATE ENTRARE IN CASA

 Gli addetti alla rilevazione sono riconoscibili da un 

tesserino dell’ISTAT con foto, fi rma del Sindaco 

e timbro a secco.

 Sono presenti sul territorio dal 9 ottobre 2011 al 

29 febbraio 2012.

 I compiti dei rilevatori sono la rilevazione degli 

edifi ci e della popolazione; per la compilazione della 

scheda degli edifi ci potrebbero chiedere ai cittadini 

alcune informazioni specifi che sull’abitazione; per 

la rilevazione della popolazione si recheranno al 

domicilio solo se il questionario dell’ISTAT non è ancora stato consegnato tramite l’utilizzo 

di internet, in Comune o in Posta oppure nel caso in cui non sia stato completato in modo 

corretto.

2) IL CENSIMENTO È GRATIS

 Sono numerose le segnalazioni da parte di cittadini ai quali sono stati chiesti soldi in 

cambio della compilazione del questionario. L’assistenza alla compilazione è gratuita e 

viene eff ettuata presso i Centri di Raccolta Comunali.

3) ATTENZIONE A COSA COMPILATE E FIRMATE

 Attenzione a cosa fi rmate: se avete dubbi, potete visionare i fac-simile del questionario 

sul sito dell’ISTAT.

4) SE VI SERVE UN AIUTO 

 Per informazioni è possibile contattare i Servizi Demografi ci del Comune ai seguenti 

recapiti: tel: 035 4289006-007-037 - e-mail: anagrafe@comune.alzano.bg.it 

Si comunica che il libro

“CEMENTIFICIO ITALCEMENTI.

I Pesenti, l’edifi cio, il territorio”

è disponibile in biblioteca

al prezzo unitario di € 15.00

I proventi saranno destinati per attività culturali

della Città di Alzano Lombardo
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I proprietari devono verificare la stabilità delle rocce presenti nei propri terreni

ORDINANZA PREVENZIONE CADUTA MASSI
STRADE PER OLERA, MONTE DI NESE

ED ALTRE VIE CITTADINE

Si avvisa che in data 9 novembre 2011 è stata emessa l’ordinanza n. 175/2011 con la quale  si ordi-
na a tutti i proprietari dei terreni che si affacciano alle vie pubbliche di accesso alle frazioni 
Olera e Monte di Nese, nonché lungo la via Belvedere, via Brumano e via al Luio di provvede-
re immediatamente alla verifica della stabilità di paramenti rocciosi, massi isolati e piante.
 
Il terreno dovrà essere oggetto di accurata pulizia delle scarpate, con rimozione ed allontanamen-
to del pietrame instabile, eventualmente anche mediante interventi di taglio delle piante amma-
lorate e/o instabili. Dell’avvenuta verifica e pulizia va data comunicazione all’ufficio tecnico edilizia 
privata.
La verifica della stabilità dei terreni da parte dei proprietari è fondamentale per garantire l’adegua-
ta sicurezza alle strade pubbliche, soprattutto per i terreni posti a monte delle strade, si invitano 
pertanto tutti i proprietari ad attivarsi nelle verifiche richieste. 

L’ordinanza completa può essere visionata o scaricata in modo integrale dal sito
www.comune.alzano.bg.it

Impianti elettrici civili e industriali

Impianti speciali

Impianti di sicurezza, controllo e automazione

Impianti pannelli fotovoltaici

Via A. Locatelli,3 - Alzano Lombardo (BG)
Mob. 334.62.17.816 - Tel. e Fax 035.41.23.640

info@ravasio-e.it - www.ravasio-e.it

Servizi interventi: Guasti e Assistenza tecnica, Piccole 
manutenzioni, Messa a norma impianti elettrici per privati 
e aziende con reperibilità pronto intervento 24h

PROMOZIONI IMPIANTI ANTINTRUSIONE
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Ravasio Moda
via Mazzini, 27

Negozio storico

DONNA: MAX MARA, WEEKEND By MAX MARA, SPORTMAX – CODE, I BLUES, PENNY BLACK, PERSONA, LA MARTINA, TOMMY HILFIGER 

UOMO: PAOLONI, PAL ZILERI, TOMBOLINI, XACUS, TRUSSARDI, MABITEX   SPORT: BIKKEMBERGS, TOMMY HILFIGER, BLAUER, MONTECORE, 

SIVIGLIA, LA MARTINA, U.S. POLO USSL, VIRTUS PALESTRE, POLO RALPH LAUREN, ROBERTO CAVALLI, FRANKIE MORELLO, GAS JEANS

RICORDIAMO TUTTI I NOSTRI MARCHI

Ravasio Jeans
via Mazzini, 2

Negozio sport

Erreoutlet
via Mazzini, 49/51 - Alzano Lombardo

Negozio donna sempre con sconti

Erreoutlet 
via Mazzini, 14 - Nembro

Negozio uomo sempre con sconti
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Tradizione
e Storia

Nasce nel 1956 la Sartoria 
Ravasio Giuseppe, capi su misura 
rigorosamente fatti a mano punto 

per punto. Nel 1971 nasce l’esigenza 
di ampliare il mercato con capi già 

confezionati ma sempre di grande 
qualità. La particolarità dei nostri 

prodotti segue una storia famigliare
di tradizione e ricerca. 

Nel nostro 40° anniversario 
vogliamo ringraziare tutti i nostri 

affezzionatissimi clienti ed amici che 
ci hanno sempre seguito e sostenuto 

nelle nostre nuove aperture.
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us PERSONE CHE
LASCIANO IL SEGNO   
La Fondazione: una grande famiglia al servizio della comunità. 

La nostra “casa di riposo” è una RSA, cioè una Residenza Sanitaria Assistenziale. Ma cosa vuol 

dire? Chi opera al suo interno? Come e perché?

Ci sono medici, infermieri, operatori socio sanitari, ausiliari socio assistenziali, fi sioterapisti, 

animatori, impiegati, addetti alla cucina, alle pulizie, alla lavanderia e, come già sapete, molti 

volontari.

La Fondazione è quindi come un piccolo universo fatto di persone che assistono altre perso-

ne, di uomini e donne che hanno scelto di lavorare prendendosi cura degli altri quasi come 

fosse una grande famiglia nella quale si condividono momenti di gioia ma anche momenti 

di diffi  coltà, buone notizie e a volte imprevisti che ne segnano il percorso. Il mese di ottobre 

è stato per la Fondazione un mese doloroso causa la perdita di due importanti collaboratrici:

Giulia Carminati, consigliere di amministrazione, persona che ha dedicato la vita al volontariato 

ed ai più bisognosi, della quale ci resterà il ricordo di una donna umile e capace di ascoltare; 

Lauretta Magni, ausiliaria socio assistenziale, che per 26 anni ha lavorato con semplicità e 

dedizione donandoci ogni giorno il suo sorriso. 

Le orme che hanno lasciato serviranno per guidarci in un cammino assistenziale degno del 

loro ricordo, perseguendo la nostra Mission giorno dopo giorno e servendo i nostri ospiti con 

l’umiltà e la disponibilità che queste nostre “amiche” ci hanno insegnato.

Abbiamo voluto salutarle pubblicamente per far sapere a tutti voi quanto tenevamo a loro e 

quanto ogni persona, per la nostra “famiglia”, è la più importante.

Cogliamo così l’occasione per ringraziare una volta di più tutti coloro che per lavoro o per 

passione dedicano parte della loro vita alla Fondazione. 

Grazie, per noi siete tutte persone speciali… auguri di buon Natale e buon anno.

www.fondazionezanchi.it

Ricordiamo che per avere informazioni più dettagliate

puoi chiamare lo 035-513077

o visitare il sito

www.fondazionezanchi.it
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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. Quest’anno ricorre il 40° di Fondazione, numerose le attività 

programmate, come si vede dal programma esposto in bacheca in viale Roma.  

L’Associazione ha fi nalità di solidarietà umana e sensibilizzazione dei cittadini sulla necessità della 

donazione di parti del proprio corpo, dopo la morte, per trapianti terapeutici; fi nalità che si esplica 

con attività nel campo sanitario, socioculturale e sportivo al fi ne di rendere consapevole la persona 

dell’importanza della donazione come atto ultimo di amore e generosità.

Il contributo dell’A.I.D.O. è prezioso e insostituibile, per stimolare, sostenere, diff ondere 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 
Gli iscritti nella Provincia di Bergamo sono 60.000, in Lombardia 322.000 e 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 perché ognuno di noi sia consapevole che ci sono persone 

soff erenti in pericolo di vita che possono essere salvate con un nostro atto altruistico gratuito. 

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.  

GRUPPO COMUNALE A.I.D.O. DI ALZANO LOMBARDO  -  ONLUS
Sede ad Alzano Lombardo in Via G. Mazzini, 17 - Aperta il sabato ore 15 – 17 - Tel. 035 514773       

Il Gruppo si costituisce il 1° marzo 1975 dal promotore Alceo Fossi. Nel 1983 ne assume la Presidenza 

Bruna Franchina in Pezzotta, e dal 2001 ne assume la reggenza Antonio Patelli continuando la 

tradizione A.I.D.O. e portando gli iscritti a quota 650.

Il cammino associativo è raff orzato e consolidato dall’entusiasmo del nuovo Direttivo eletto il 13 

Gennaio 2005: Presidente Barcella, Vicepresidenti Pezzotta e Signorelli, Amministratore Fornoni, 

Segretario Cazzaniga, Consiglieri Andreani e Marchesi. 

Nella piccola storia del laborioso gruppo di Alzano Lombardo 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  23  Donatori, 815 Soci e 10 sostenitori.

A dicembre 2011 decade il Direttivo in carica con l’elezione del nuovo. Chi volesse candidarsi 

ci contatti per essere inserito nelle liste elettive. Insieme continueremo il nostro cammino di 

solidarietà.

Per problemi tecnici non è stato possibile pubblicare il testo sul precedente Notiziario Comunale 

n° 3 pertanto il nostro programma di Settembre Novembre è superato.

Il Direttivo Vi invita al tradizionale pranzo sociale di metà Febbraio 2012 aperto a tutti. 

ASSOCIAZIONE ITALIANA
PER LA DONAZIONE DI ORGANI, 
TESSUTI E CELLULE  -  ONLUS
SEDE REGIONALE E PROVINCIALE A BERGAMO - VIA BORGO PALAZZO, 90 - Tel. 035 235326
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ALCUNI DATI
PER RIFLETTERE
In queste mie righe, vorrei percorrere con voi un viaggio virtuale in Italia.

Il tragitto che percorreremo non è né di piacere, né di lavoro, ma riguarda i trasferimenti statali in alcu-

ne città scelte casualmente e che hanno in comune con la nostra il numero di abitanti, per una facile 

lettura e confronto dei dati. 

Chi già sognava una sorta di guida Michelin, forse rimarrà deluso…

Prima di iniziare, una breve premessa: i dati che vi verranno presentati sono solo dati; ovvero, ognuno 

è libero di immaginare quale sia il “buon utilizzo” di quanto riportato, al di là delle mie considerazioni.

Le città che incontriamo sono, partendo dalla nostra, Castelnuovo Rangone (provincia di Modena), 

Montegranaro (provincia di Fermo), Casandrino (provincia di Napoli), Veglie (provincia di Lecce) e Villa 

San Giovanni (provincia di Reggio Calabria). 

Ecco i dati:
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 CONSIDERAZIONI:

1) I trasferimenti procapite dello stato sono maggiori nel sud Italia, con l’unica eccezione per il nostro 

comune: per fortuna potremmo dire! Anche se in realtà una chiave di lettura potrebbe essere la 

conformazione del territorio, in quanto tutti gli altri comuni hanno territori pianeggianti (infatti 

confrontando i dati di Stezzano e Zogno confermano questa tesi). Fatta questa premessa, il motivo 

della differenza nei trasferimenti, a rigor di logica, potrebbe essere da ricercare nella povertà di 

quei territori (vedi dati reddituali). Stranamente le auto per mille abitanti ci forniscono un dato 

particolare. Caso vuole che Casandrino, comune povero in base ai dati reddituali, ha molte auto! 

 È vero, potrebbe obiettare qualcuno, i modelli potrebbero essere differenti. Ma anche se ammet-

tessimo mediamente che le auto vendute al nord sono più costose, rimane da rispondere al quesi-

to: come possono permettersele?

2) Il trend dei trasferimenti sembra cambiare, anche se parlare di tendenza confrontando due anni è 

una forzatura. Comunque, analizzando i trasferimenti pro capite del 2010 e del 2011 si nota come 

la forbice sia passata da 245,32 (max) – 158,21(min) a 205,72 (max) – 146,24 (min). Quale è il motivo 

e quale sarà la tendenza nei prossimi anni? Forse un inizio di federalismo? Vedremo.

Aimone Lorenzi

Aimone Lorenzi per il gruppo PDL Lega Nord - Alzano

Città
N°

abitanti
(2010)

Auto

per mille 
abitanti
(2009)

Reddito 
medio 

Procapite
(2009)

anno
2010

anno 
2011

Differenza
2010 2011

Alzano Lombardo 13.757 546 13.955 2.813.063,03 2.393.901,59 -419.161,44 204,48 174,01

Castelnuovo Rangone 14.324 637 15.721 2.266.186,22 2.094.711,50 -171.474,72 158,21 146,24

Montegranaro 13.394 633 10.029 2.457.018,41 2.057.569,92 -399.448,49 183,44 153,62

Casandrino 13.179 601 4.660 2.549.860,32 2.088.852,41 -461.007,91 193,48 158,50

Veglie 14.369 570 6.243 3.201.641,77 2.716.120,20 -485.521,57 222,82 189,03

Villa San Giovanni 13.792 565 9.275 3.383.419,63 2.837.330,20 -546.089,43 245,32 205,72

Trasferimenti erariali Trasferimenti
pro capite
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QUI NESE: NON C'È PIÙ
POSTA PER NOI !

G
en

te
 i n
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om
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Tutto ha inizio una mattina di fine giugno, 

quando, senza alcun preavviso alla cittadinan-

za, lo sportello dell’ufficio postale di piazza Be-

rizzi a Nese ha cancellato tutti i servizi rivolti 

ai cittadini, costringendo i residenti di Nese e 

delle frazioni limitrofe di Olera e Monte di Nese 

a recarsi ad Alzano presso l’ufficio postale di 

via Roma, con enormi disagi soprattutto per 

le persone più anziane che usufruiscono dello 

sportello per riscuotere la pensione e pagare i 

tributi locali. Immediata è stata la reazione dei 

cittadini, che, con il contributo di GENTE IN CO-

MUNE e dei suoi consiglieri e con il supporto 

di altri partiti politici, hanno dato vita alla sot-

toscrizione di oltre mille firme a sostegno del 

ripristino dei servizi rivolti ai cittadini. In data 

5 novembre è stato organizzato un presidio di 

protesta davanti allo sportello di piazza Berizzi. 

Anche a questo appuntamento la cittadinanza 

ha risposto positivamente: nonostante la piog-

gia, un centinaio di persone si è trovato per manifestare tutta la contrarietà nei confronti delle de-

cisioni intraprese da Poste italiane. Le firme raccolte sono poi state fatte pervenire al Sindaco e per 

conoscenza al Prefetto e alla direzione di Bergamo di Poste italiane.

Mentre scriviamo questo articolo, il giorno dopo il presidio del 5 novembre, con molto disappunto 

abbiamo appreso dalle pagine de “L’Eco di Bergamo” del 6 novembre (e non dall’Amministrazione 

comunale), che già da alcuni giorni la direzione di Bergamo di Poste italiane, sollecitata dal Prefetto, 

si era espressa sulla questione aff ermando che “… l’uffi  cio di via Roma può rispondere alle esigenze di 

tutti i cittadini di Alzano”. 

Inutile ribadire il nostro rammarico per tale aff ermazione, soprattutto in momenti di ristrettezze 

come quelli attuali in cui si assiste a continui ridimensionamenti e razionalizzazioni dei servizi, che 

colpiscono quasi sempre le fasce più fragili del nostro tessuto sociale. Non è nostra intenzione ali-

mentare inutili polemiche che certo non giovano al caso, chiediamo però se l’Amministrazione ab-

bia fi no a qui intrapreso ogni via percorribile (vale a dire: ripristino dei servizi ai cittadini solo nella 

fascia pomeridiana o solo per alcuni giorni della settimana, stipula di convenzioni o protocolli d’in-

tesa con il vicino Istituto di Credito per la riscossione delle pensioni), o se una maggiore tempestività 

avrebbe nel caso potuto mitigare una situazione molto penalizzante e dall’epilogo ancora incerto. 

Cosa certa è che rinnoviamo la nostra disponibilità ad iniziative congiunte. 

Per contro, tramite questa e altre istanze che in futuro inoltreremo, noi di GENTE IN COMUNE conti-

nueremo a tenere alta l’attenzione sul problema, facendoci portavoce delle moltissime persone, tra 

cui molti anziani, che durante questi mesi abbiamo avuto l’opportunità di incontrare ed ascoltare!

www.genteincomune.com

Scriveteci a:

info@genteincomune.com

lagazzettaalzanese@genteincomune.com

oppure a GENTE IN COMUNE

viale Roma 3 - 24022 Alzano Lombardo (BG)



BLUE META spa: 
CRESCE UNA NUOVA ENERGIA

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

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

Blue META SpA è una delle principali protagoniste del mercato energetico bergamasco, attiva nel settore della commercializza-

zione di elettricità e di gas naturale. Dopo aver raccolto la sfida della completa apertura del mercato energetico, Blue META ha 

portato i benefici della concorrenza nelle case e nelle aziende dei Suoi Clienti, diffusi ad Alzano Lombardo e in tutti i Comuni 

della provincia di Bergamo (ma anche in altre province tra cui Milano, Brescia, Lodi e Trento). Inoltre la sua particolare conforma-

zione di Società a partecipazione pubblica e privata, la caratterizzano da sempre sia per efficienza e serietà, che per la spiccata 

vocazione alle tematiche economiche e sociali del territorio nel quale opera. In un contesto sempre più competitivo come 

quello attuale, Blue META SpA è impegnata a creare e sviluppare rapporti di fiducia reciproca con la propria clientela, anche 

grazie ad uno strutturato sistema di contatto e relazione: l’apertura di i Blue Point nei vari Comuni serviti, un call center gratuito 

e senza tempi d’attesa (al Numero verde 800.375.333) e un servizio personalizzato sulle esigenze di ogni singolo Cliente. Gran-

de attenzione viene posta da Blue META anche all’evoluzione del Mercato, con l’obiettivo di garantire un approvvigionamento 

energetico sicuro, prezzi competitivi e la tutela dell’ambiente.  Dal 2008 è infatti attiva nella fornitura di Energia Verde certificata 

RECS a Comuni e alle piccole e grandi imprese: un gesto concreto alla salvaguardia dell’ambiente e a un futuro migliore per tut-

ti. Dal 2009 Blue META offre inoltre la propria fornitura di energia pulita anche al mercato domestico, garantendo alle famiglie 

un’offerta economica competitiva, trasparente e amica dell’ambiente perché l’energia fornita proviene solo da fonti rinnovabili 

certificate. Sempre in prima linea per quanto riguarda le tematiche ambientali, Blue META era presente all’incontro promosso 

dalla Provincia e dal Comune di Bergamo “Patto dei Sindaci: opportunità e vantaggi per il risparmio energetico” del 12 marzo 

2010 presso la Fiera di Bergamo, per sostenere con le Amministrazioni Pubbliche bergamasche una maggiore consapevolezza 

del mondo che ci circonda, attraverso la programmazione e l’attuazione concreta di misure ed azioni legate al risparmio ener-

getico e alla riduzione delle emissioni di CO2.  Grazie a Blue META l’evento è stato a IMPATTO ZERO, infatti dopo aver quantifi-

cato attraverso uno studio e un’analisi approfondita le emissioni di CO2 immesse nell’atmosfera a seguito dell’evento, abbiamo 

potuto compensare tali emissioni con la creazione di nuove foreste in aree geografiche selezionate in Italia e nel Mondo. Nello 

specifico, a fronte di 5.500 kg di anidride carbonica prodotta, Blue META ha fatto re-impiantare 1350 metri quadrati di foresta 

in Madagascar.

Per avere maggiori informazioni sulle nostre offerte

e sulle attività in corso, non esitare a contattarci!

Blue META SpA

Tel. 035.315055 – Fax 035.311406

www.bluemeta.it – info@bluemeta.it
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immobiliare

rif.A2158B

NEMBRO ALZANO 
immersi nel verde con magnifica vista, 

piccolo contesto, signorili unità 

immobiliari, ampi giardini, portici, box.

No provvigioni. C.E. A

 

rif.lujo                         ALZANO L.DO  
grazioso contesto, recente bilocale ultimo 

piano, soggiorno, cucina, camera, bagno, 

balcone, cantina, box. Travi in legno, 

completo di arredamento. € 137.000  C.E.D

rif.A2414B                          

GORLE 
prestigioso e recente contesto, ampio 

trilocale in villa, piano terra, ampia taverna, 

giardino, due box singoli. Finiture di lusso. 

C.E.C

rif.S2325U                           NEMBRO   
pedecollinare con magnifica vista, nuove 

ville a schiera di ampie metrature 

da € 295.000, mansarda con travi in legno 

a vista, autorimesse doppie. C.E.B

        

rif.A1814B                          

ALZANO L.DO    
monte di Nese, panoramico, recente 

trilocale in villa, ingresso indipendente, 

balcone vivibile, giardino e box. No spese 

condominiali. C.E.G

 

rif.A2274G                            

GORLE
vicinanza centro, zona tranquilla, proponiamo 

in casa quadrifamiliare, ampio  trilocale 

ultimo piano, ampia cantina/lavanderia, box 

triplo. € 180.000 C.E.G

rif.A2372B                              

NEMBRO 
luminoso trilocale 90 mq. ultimo piano, 

soggiorno, cucina a vista, balcone, due 

camere matrimoniali, bagno, lavanderia con 

finestra,  box e cantina. € 95.000 C.E. G

rif.A2345B                           PEDRENGO  
confine Scanzorosciate, zona riservata, 

prestigiosi appartamenti varie tipologie, 

giardini, balconi, splendido attico con 

terrazze vivibili. No provvigioni. C.E. A

rif.C2238U                            

RANICA   
immerso nel verde con magnifica vista, in 

casa trifamiliare, recente attico di 160 mq 

con terrazza vivibile, box doppio. Eccellenti 

finiture. C.E. B 

rif.B2265C                            RANICA
nella splendida cornice del parco dei colli 

con magnifica vista, nuova casetta singola 

con terreno di 10.000 metri quadri. 

€ 680.000. C.E. D

rif.A2305B                           RANICA
centro, luminoso bilocale di ampia metra-

tura, soggiorno, cucina separata, camera, 

bagno, balcone, ampio box.  Da vedere.  

€ 103.000.  C.E. G

rif.A2415B                               

SCANZOROSCIATE  
zona centrale, trilocale in villa, anno 

2009, 90 mq,  piano terra, libero su tre lati, 

ingresso pedonale indipendente, giardino 

150 mq, cantina e box. € 249.000. C.E. E  

 

rif.A2405B                              SCANZOROSCIATE
confine Gorle, nel verde, recente quadri-

locale in villa su due livelli, finiture extra 

capitolato, climatizzazione, tutto parquet, 

box. C.E. E

rif.A2418U                           VILLA DI SERIO  
centro, nuovo trilocale ultimo piano, 

soggiorno, cucina, due camere, due 

bagni, balcone, box. Eccellenti finiture, ris. 

pavimento, travi in legno. C.E. B

rif.A2120B                                 

NEMBRO  
ampio trilocale ultimo piano, disposto su 

tre livelli, soggiorno, cucina, due camere 

matrimoniali, due bagni, balconi, sottotetto, 

terrazzo vivibile, box. € 190.000 C.E. G   

rif.A2395B                             

Dal 1 gennaio 2012 in tutti gli annunci di vendita di edifici o singole unità immobiliari sarà 

obbligatorio inserire l’indice di prestazione energetica presente 

nell’ Attestato di Certificazione Energetica dell’Immobile (ACE).
 

L’obbligo è stabilito dal decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle fonti 

rinnovabili, di prossima entrata in vigore. Lo stesso decreto prevede l’obbligo di inserimento della classe energetica 

anche negli annunci commerciali di immobili in affitto.

 

CHIEDICI MAGGIORI INFORMAZIONI 
per arrivare preparato alla data del 01/01/2012 in materia di certificazione energetica!


