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Cari cittadini, 

la difficile situazione economica italiana ha imposto l’approvazione nell’ultimo 
anno di ben cinque manovre finanziarie, che incidono pesantemente oltre 
che sulle tasche dei cittadini italiani anche sul bilancio del nostro Comune. 
Ci attendono grossi sacrifici ma, come ho sempre fatto, risponderò a 
voi delle scelte operate per il bene della nostra cittadina.
Desidero però fare un po’ di chiarezza: con la reintroduzione della 
tassazione sulla prima casa si sta facendo largo la convinzione, 
completamente infondata, che questa sia una tassa che resterà ai 
Comuni. Non è così: di municipale l’imposta ha solo il nome, il suo gettito 
invece finirà in gran parte allo Stato. 
È un meccanismo complicato da spiegare: da quando è stata abolita l’Ici sulla 
prima casa i Comuni ricevono dallo Stato un indennizzo per le entrate mancanti, che 
nel tempo è stato tagliato sempre di più. Oggi che viene reintrodotta, l’Ici (che si chiamerà Imu) 
non andrà al Comune, ma allo Stato, perché lo Stato taglierà i trasferimenti ai Comuni per ogni 
singolo euro che la nuova imposta dovesse portare in più rispetto alle entrate attuali: sono infatti 
già stati programmati tagli per 1,62 miliardi nel 2012, 1,76 nel 2013 e 2,16 nel 2014. Oltre a questo, 
ai Comuni viene imposto un ulteriore taglio di 3,95 miliardi ai trasferimenti erariali rispetto ai tagli 
già subiti negli scorsi anni: questo significa avere meno risorse a disposizione; per il nostro comune 
si stima una riduzione di circa 900.000 euro. 
E se volessimo abbassare le aliquote definite dallo Stato per l’IMU ai cittadini, la differenza allo 
Stato dovrebbe versarla direttamente il Comune.
Il conto è presto fatto: lo Stato incassa l’imposta “comunale”, e il Comune ci rimette sia la faccia 
che la cassa. 
Complessivamente, dal 2008 ad oggi al nostro Comune sono stati tagliati oltre 1.200.000,00 euro. 
Inoltre abbiamo contribuito con il patto di stabilità per ulteriori 1.250.000,00 euro al risanamento 
della finanza pubblica. Il patto di stabilità è quel meccanismo che ci impedisce di spendere i soldi 
che avremmo già nelle casse del Comune e che potremmo utilizzare per le opere sul territorio, ma 
che non possiamo avviare perché dobbiamo garantire il debito dello Stato. 
L’unica libertà che ci è stata lasciata è quella di aumentare le aliquote dell’Imu. Io e molti miei 
colleghi soffriamo al pensiero di aumentare le tasse ai cittadini, già sufficientemente tartassati. 
L’alternativa a questo, però, è la riduzione dei servizi spesso essenziali per i cittadini, che al Comune 
costano molto di più di quanto non sia coperto dalle rette e dalle tariffe. 
Ad Alzano Lombardo vogliamo garantire ancora i servizi essenziali alle fasce più deboli della 
popolazione, a quei cittadini che in questi mesi di crisi hanno cercato un aiuto proprio in Comune. 
Vogliamo investire i soldi che abbiamo per lo sviluppo del territorio, vogliamo continuare a mantenere 
vive l’identità e le tradizioni della nostra comunità. 
Si parla di tagli agli sprechi e ai privilegi, e questo è certamente giusto per larga parte della pubblica 
amministrazione. Ma quando si parla di Comuni, spesso si vedono sprechi e privilegi anche dove 
non ci sono. La verità è che dopo anni di tagli i Comuni hanno contribuito più di altri a diminuire 
la spesa pubblica.
Se oggi si tagliano i fondi ai Comuni con la convinzione che questi siano solo una fonte di spreco, 
domani molti servizi che i Comuni garantiscono non si potranno più avere. 
I tagli al Comune sono tagli ai cittadini: insieme dobbiamo riuscire a far valere le ragioni della 
nostra comunità. 
Insieme agli altri sindaci chiediamo che ci sia un patto per lo sviluppo che permetta al Comune di 
fare investimenti per rilanciare il Paese ed avere una nuova stagione di crescita.
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tti ALZANO:
LA NOSTRA BELLA CITTà
"Spesso non ci rendiamo conto della bellezza dei luoghi in cui 

viviamo. Forse per abitudine o forse perché aspettiamo che 

qualcuno ce lo faccia notare. Per questo ho trovato molto belli 

i versi scritti dal giovane bergamasco Vincenzo Morali all'inizio 

del '900, ispiratosi nel parco lungo il Serio guardando 

la nostra città di Alzano. 

Leggendoli dovremmo sentirci spronati a 

salvaguardare ancor oggi un ambiente naturale di 

rara bellezza¨

Vincenzo Morali, nato a Bergamo il 5 ottobre 1892, dopo il Corso Allievi Ufficiali frequentato 
a Torino, è assegnato al 10° Reggimento Fanteria della gloriosa Brigata Regina. 
Ragazzo allegro e brioso di carattere, Vincenzo era dotato di un’intensa sensibilità poetica. 

Con animo propenso alla serenità e alla spensieratezza egli riusciva a mettere una nota 
gaia nella vita aspra e dura della trincea e a infondere sicurezza ai suoi compagni d’armi 
anche tra l’infuriare dei combattimenti. 

La Brigata Regina, impegnata per due anni sul fronte dell’Isonzo, lega il suo nome al 
Monte San Michele che è espugnato e difeso con sanguinosi scontri. Negli anni Ottanta 
la cognata Agnese Rho, con l’aiuto del prof. Luigi Dal Santo e della poetessa Liana De 
Luca, ha dato alle stampe il libro Poesie e altri scritti di Vincenzo, dal quale è tratta la 
poesia. Sul Monte San Michele, il 29 giugno 1916, gli austriaci lanciano proditoriamente 
i gas tossici provocando lo sterminio di tanti soldati italiani. Vincenzo muore il 1° luglio 
offrendo alla Patria la sua esuberante giovinezza. 

Assieme a Vincenzo combatte il fratello Enrico che compirà azioni gloriose con i “Lupi di 
Toscana” e che, il 31 ottobre 1918, al Comando del 3° Battaglione della Brigata Abruzzi, 
sfonda il fronte e apre la via all’Armata del Grappa. 
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L’erba sottile e alta lievemente
freme ondeggiando al correr de la brezza
fine che tra le piante pur sussurra.
Son platani giganti in mezzo a l’erba,
snelle betulle bianche, tremolanti,
querce nodose, pioppi e tigli chiari.
Di mezzo ai rami piove gaio il sole
che screzia l’erba di ridenti chiazze.
Scorre dinanzi il fiume: sovra l’onda
salci flessuosi curvansi tremanti,
e l’onda rumorosa e luccicante,
sul greto immane che biancheggia al sole,
segna vene pulsanti, azzurre, verdi.

Piccoli punti che parrebber gente
lavoran nel suo letto sconfinato 
sabbia scavando e scaricando ghiaia:
formiche paion sovra un campo brullo.
Io siedo su la riva ove la brezza
muove le piante e inarca il dosso al prato;
un macigno, che l’acque hanno portato
contro ‘l tronco d’un platano gigante
mi serve da sedil: spalliera è il tronco.
Si snoda da la riva ov’io mi trovo
un esil ponticel lungo, di legno,

che, seguendo ‘l terren qual serpentello,
a morir corre in su la riva opposta
dove, tra mucchi di verzure, ride, 
ameno assai un paesello giocondo
Con nello sfondo in parte colli verdi
e in parte la pianura, o meglio, il cielo.

Contro i colli stan case e una chiesetta 
nuova del tutto a strisce bianche e rosse,
un alto campanil e una villetta;
di contro l’orizzonte e la pianura
un mucchio sta di case scompigliate,
stanno comignoli alti d’opifici,
antenne svelte cariche di fili
dentro cui freme magica potenza.
Tagliano quivi netto il puro cielo
nera una torre accanto ad una Chiesa,
nera pur essa quale roccia immane.
Accompagnando l’onda anche la brezza
fresca ti parla con fruscìo di seta:
«Vengo col fiume su dai verdi monti,
vado col fiume accarezzando al mare» 

[Sono tre stanze di una canzone leopardiana 
di soli endecasillabi]

IMPRESSIONI DALLA RIVA DEL SERIO
NEL PARCO DI ALZANO MAGGIORE
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I centri storici cittadini già prima della crisi economica erano 
gli ambiti territoriali più deboli in termini di appetibilità 
commerciale, condizione di svantaggio che la congiuntura 
ha notevolmente acuito. Nonostante l’ardua impresa, è dovere 
dell’urbanistica ricercare motivi di appetibilità per rilanciare 
tali ambiti, che non solo soffrono la vetustà dei luoghi, la carente 
infrastrutturazione e la pressione concorrenziale dei nuovi edifici 
periferici, ma scontano anche una distorta promozione commerciale.
Il 27 gennaio scorso è stato nuovamente approvato in Consiglio Comunale 
il regolamento per l’accesso agevolato alla casa nei centri storici, provvedimento che non è 
certo in grado di risolvere il problema, ma quanto meno ha il merito di aggiungere qualche 
vantaggio a chi sceglie di abitare in centro storico. Nel 2010 la novità del provvedimento 
consigliò prudenza e quindi le maglie del regolamento erano rimaste particolarmente strette, 
riservando l’accreditamento solamente alle giovani coppie, che in quell’anno parteciparono 
in due. Con questo nuovo periodo di sperimentazione, abbiamo consentito l’accesso a 
tali agevolazioni anche ai giovani single di età inferiore a 35 anni, possibilità peraltro già 
annunciata nel dicembre 2009, senza escludere che in futuro tale possibilità possa essere 
ulteriormente estesa.
Crediamo sinceramente che i centri storici siano luoghi unici dove abitare, magari un po’ più 
scomodi, ma comunque esclusivi e irriproducibili, testimoni quotidiani di un passato che sa 
dare fascino e significato al territorio ed alla storia a cui si appartiene.
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PIANO CASA COMUNALE PER GIOVANI
Acquisto prima casa in centro storico con condizioni agevolate

 URBANISTICA E POLITICHE SOCIALI

PRINCIPALI CONTENUTI DEL REGOLAMENTO
Requisiti

Persone non proprietarie di abitazioni, residenti in Italia da almeno dieci anni, di età non superiore 
ad anni 35 o la cui somma di età, nel caso di nuclei familiari, non superi gli anni 65.

Ambiti di applicazione
Le condizioni sono valide solo per gli immobili presenti nei centri storici.

Agevolazioni per acquisto abitazione
1. Concessione gratuita di posto auto su spazio pubblico per anni 10;
2. Raddoppio dei contributi previsti per le ristrutturazioni edilizie, fino al massimo del 100% 

dell’esonero di contributo di costruzione;
3. Contributo annuale per all’ammontare delle tasse comunali (addizionale IRPEF e Tariffa rifiuti 

per i primi tre anni di residenza);
4. Accesso alle agevolazioni del “Patto per la casa” in quanto costituito (azzeramento provvigione 

agenzie, riduzione spese notarili, agevolazioni bancarie.

Come accreditarsi
Gli interessati devono presentare istanza di accreditamento presso il comune di Alzano Lombardo.

Termine di validità
Le domande di accreditamento possono essere presentate al Comune di Alzano Lombardo entro 
il 31.12.2012 mediante i moduli presenti nel sito del Comune o presso l’ufficio tecnico comunale.

Ulteriori informazioni
Per ogni maggiore informazione o per scaricare i moduli ed i regolamenti, entrare nel sito del 
Comune di Alzano Lombardo www.comune.alzano.bg.it link “Agevolazione acquisto casa per 
giovani coppie” o rivolgersi allo sportello dell’ufficio tecnico comunale edilizia privata negli 
orari di apertura al pubblico (lunedì 8.30 – 12.30, mercoledì 9.00 – 13.30, giovedì 15.30 – 18.00)
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Nel 2007 l’assessorato, dopo un’ampia procedura partecipata con la cittadinanza, ha approvato il piano viabilistico ed 
infrastrutturale di Alzano Lombardo, strumento ordinatore che è stato utile per la redazione del PGT, ma soprattutto per 
l’attuazione di numerose previsioni viabilistiche che hanno interessato tutto il comune, dai centri storici al quartiere Agri, a diversi 
interventi di messa in sicurezza di tratti di strada pericolosi.
Un ambito rimasto non attuato sotto il profilo viabilistico è il quartiere S. Lorenzo in Alzano Sopra, ove gli strutturali problemi di 
parcheggio rendono inopportuno ogni intervento in assenza di valide alternative al sistema della sosta.
La soluzione al problema è però pervenuta grazie ad un’intesa tra Comune e Parrocchia S. Lorenzo di Alzano Sopra, la quale, 
nell’intento di valorizzare le strutture parrocchiali, ha predisposto uno studio di fattibilità per la realizzazione di una cinquantina 
di autorimesse da vendere ai residenti del quartiere S. Lorenzo e dell’intorno edilizio. La soluzione alla carenza di sosta privata 
proposta dalla Parrocchia consentirà l’attuazione del sistema viabilistico definito, razionalizzando anche il sistema della sosta 
pubblica in ossequio alle norme vigenti del codice della strada. 
Nell’attesa di attuazione del progetto, si rinnova comunque l’invito ai residenti all’utilizzo del buon senso nel posteggio dell’auto, 
evitando il posteggio in ambiti stretti o parcheggi contrapposti o in ambiti fronteggianti passi carrai.

RIORDINO VIABILISTICO DEL QUARTIERE SAN LORENZO
 VIABILITà

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

Indirizzo e-mail: ass.urbanistica@comune.alzano.bg.it

Giornate di primavera.
Alla scoperta di Alzano Lombardo

VISITA STRAORDINARIA
DI VILLA CAMILLA

Governo del territorio significa non solo prevenzione, 
pianificazione e vigilanza, ma anche e soprattutto 
conoscenza, perché chi conosce, normalmente, vive 
il territorio con maggiore rispetto, ma anche con 
maggiore entusiasmo. Per questo motivo l’assessorato 
si sta impegnando da tempo anche nell’apertura al 
pubblico di luoghi alzanesi mai visti.
Quest’anno è stata scelta una villa rimasta per anni 
occultata dalla folta e selvaggia vegetazione e che la 
nuova proprietà ha inteso ripulire per ridare dignità 
alla percezione delle importanti ed eleganti facciate 
del fabbricato. 

Si tratta di Villa Camilla su Viale Roma, fatta costruire da 
Augusto Pesenti nel 1895 su progetto dell’architetto 
Muzio, come regalo di nozze per l’amata moglie 
Camilla Donadoni. 
Le visite si svolgeranno il 24 e 25 marzo 2012 con 
programma che sarà reso noto sul sito del Comune 
di Alzano e la stampa locale.

Alzano fin-de-siècle



Complessivamente sono state coinvolte 8 diverse società sportive raggiungendo perciò, 
di riflesso, circa 1500 minori. I riscontri raccolti sono stati molto positivi e l’apprezzamento 
è giunto sia per le tematiche che per la metodologia dialogica.
Questo percorso è stato voluto dall’assessorato alle attività sportive e costruito a partire 
dal Tavolo Progetto Giovani, il quale da alcuni anni riunisce Comune ed agenzie educative 
nella ricerca di strategie sempre più efficaci nell’educazione delle nuove generazioni.
Ed è in particolar modo grazie alla collaborazione tra Assessorati alle Attività sociali e alle 
Attività sportive, Servizi alla Persona e Progetto Giovani (coprogettazione Cooperativa 
Sociale Aeper) e polisportiva Comunale che si è potuto realizzare positivamente questa 

iniziativa. 
Anche l’accoppiata dei formatori coinvolgeva 
infatti Lucia Castelli, esperta nella formazione allo 
sport educativo, affiancata da Giovanni Candiani, 
coordinatore e formatore della Cooperativa Aeper.
Ora, mentre Progetto Giovani (che fa riferimento 
all’Assessorato alle Attività sociali) e Liceo Amaldi 
stanno realizzando analoghi percorsi formativi in 
alcune classi seconde del liceo, la prospettiva è anche 
quella di coinvolgere sempre più la componente 
genitori, soggetto naturalmente fondamentale 
rispetto alla tematica educativa.
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Lo sport fa bene alla salute, questo lo dicono tutti.
Ma fare attività sportiva è anche un fattore di protezione contro le 
dipendenze?
Fare sport è un buon antidoto anche all’abuso di alcol, tabacco, droghe?
I nostri adolescenti e giovani che praticano sport sono 
maggiormente garantiti rispetto ai rischi di sostanze e 
dipendenze?
In che modo una società sportiva può contribuire alla 
lotta contro le dipendenze?
Queste domande ed altre ancora sono state il contenuto 
del percorso formativo “Lo sport fa crescere la prevenzione”, 
laboratorio che ha coinvolto oltre 20 persone tra allenatori, dirigenti 
sportivi e figure educative di Alzano Lombardo.
Percorso impegnativo, perché i partecipanti hanno speso tre sabato 
mattina (e ora anche un quarto di follow up), per 3 ore di intensa sessione 
formativa ogni volta, presso il nuovo palazzetto dello sport.

LO SPORT FA CRESCERE 
LA PREVENZIONE

I partecipanti al corso

I relatori: Prof. Lucia Castelli e 
Dott. Giovanni Candiani
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È un immenso piacere comunicarvi che la prima lotteria della polisportiva 
comunale, grazie al vostro aiuto, ha avuto un grande successo: sono stati venduti 
12.000 tagliandi che hanno portato nelle casse dell’associazione, al netto dei costi, 
più di 6.000 euro. 
Questi soldi, come detto, verranno investiti nello sport degli alzanesi, aiutando 
le società affiliate nell’organizzazione di manifestazioni sportive e corsi presso le 
scuole del territorio.

La polisportiva non si è limitata a raccogliere fondi soltanto per se stessa, ma ha 
voluto aiutare anche i bambini meno fortunati dei nostri, coinvolgendo in questa 
operazione l’associazione onlus GIVE 
ME A PEN nella persona di Miriam 

Sonzogni, che opera da alcuni anni anche sul nostro territorio, 
devolvendogli il 50% del ricavato dei biglietti che l’associazione 
stessa ha venduto. Questa collaborazione ha generato un 
incasso per GIVE ME A PEN di € 300 che verranno utilizzati 
per l’acquisto di penne e quaderni per i bambini africani del 
Madagascar. 

Non contenti abbiamo voluto dare un aiuto economico anche 
a un’altra persona del territorio, un atleta meraviglioso di 
Alzano Lombardo, 15 volte campione italiano di tennis in 
carrozzina di nome Marco Verzeroli, il quale nonostante la 
sua disabilità fisica, con la sua società sportiva WHEELCHAIR 
TENNIS impegna il proprio tempo libero per aiutare ragazzi 
che improvvisamente si trovano con traumi spinali come il 
suo, a trovare nuovi stimoli per affrontare la vita.

Voglio fare un ringraziamento particolare ai soci CAI che, 
nonostante per statuto non possano affiliarsi alla polisportiva, 
ci danno sempre il loro grande sostegno.
Un grazie agli sponsor e ai negozianti di Alzano Lombardo 
che hanno sostenuto l’iniziativa per mettere a disposizione 
premi di grande valore. 

Concludo ringraziandovi a nome di tutte le società della 
polisportiva e dandovi appuntamento per la lotteria 2012 
con obiettivi sempre più importanti. 

Il Presidente della Polisportiva
Giuseppe Silvestri

GRAZIE ALZANESI

Il Presidente della Polisportiva
GIUSEPPE SILVESTRI

Marco Verzeroli - Tennis in Carrozzina
Premiato per il suo 15º titolo italiano
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Si è dato inizio ai lavori di riqualificazione della copertura dell’edificio 
“ex colonia” di Monte di Nese nell’ambito dei lavori di installazione 
dell’impianto fotovoltaico.
Si è colta l’occasione dovendo necessariamente sostituire il manto 
di copertura in eternit.
I l  nuovo tetto sarà costituito da orditura in legno lamellare  
opportunamente coibentata e ventilata.
Il manto di copertura verrà realizzato in lamiera grecata al di 
sopra della quale verranno installati pannelli fotovoltaici 
per un impianto di 24,30 kWp.

"EX COLONIA¨
MONTE DI NESE

Il Gruppo Identità e Territorio, dopo la distribuzione del calendario 2012,
comunica che dall'11al 20 maggio 2012

si terrà una mostra di 60 pannelli delle immagini storiche
più significative di Alzano Sopra

In questo periodo ci saranno iniziative collaterali, quali teatro, musica, degustazioni, poesie.

Orari e modalità di visita verranno comunicati alla popolazione in maniera capillare prossimamente.
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IL TUO 5 PER MILLE,
UNA FIRMA CHE VALE

Anche quest’anno basta una semplice firma per compiere un gesto 
di grande solidarietà. Si avvicina infatti la scadenza della prossima dichiarazione dei 
redditi, grazie alla quale potete destinare il 5 per mille della vostra Irpef alla Fondazione 
Martino Zanchi. Senza nessun costo. 

Se destinare il 5 per mille è infatti diventata una libera scelta, sono molti i buoni motivi 
per farlo a favore della nostra Fondazione:

•	 ci prendiamo cura della persona 24 ore su 24 in tutti i suoi aspetti – dal punto di vista 
fisico e psicologico, affettivo e sociale – con un team di medici, infermieri, fisioterapisti, 
assistenti Asa Oss e tanti volontari;

•	 oltre a gestire i 96 posti in ricovero, forniamo servizi anche a persone esterne che ne 
necessitano, come: la distribuzione di pasti caldi a domicilio, le sedute di fisioterapia 
e la gestione dei mini alloggi protetti;

•	 diamo sostegno, attraverso piccoli servizi che prestano nella nostra residenza, a 
persone fragili della comunità che altrimenti non potrebbero svolgere alcun impiego.

La nostra è una struttura pensata per il bene della comunità alzanese, per dare 
sollievo a chi ne ha bisogno. Tante sono le persone che si appoggiano a 
noi, ma molte di più sono quelle che avrebbero bisogno del nostro 
servizio. 

Il cinque per mille è un gesto semplice, che non ti costa 
nulla. Ma per chi è assistito qui ogni giorno è importante. 
Pensaci alla prossima dichiarazione dei redditi 
e scrivi il codice fiscale della Fondazione: 
80006550166.
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Mario Rossi
80006550166

Ricordiamo che per avere informazioni più dettagliate
puoi chiamare lo 035-513077

o visitare il sito www.fondazionezanchi.it
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Un evento a dir poco singolare per promuovere il piacere 
della lettura

Per la prima volta in Italia, i “cani d’assistenza alla lettura”, hanno 
fatto visita alla Biblioteca di Alzano Lombardo in cerca di 
bambini desiderosi di leggere loro delle storie.
Il programma Reading Education Assistance Dogs 
(http://readitalia.weebly.com), lanciato negli Stati Uniti nel 
1999 e sviluppatosi soprattutto negli ultimi anni, consiste 
nell’affiancare al bambino troppo timido per leggere ad alta 
voce e/o in pubblico o con difficoltà di lettura un cane che debitamente 
addestrato lo ascolti pazientemente durante la lettura. Mentre il bimbo legge, 
l’animale non critica, non corregge e non ride degli errori, ma fa dei piccoli gesti di 
approvazione o di incoraggiamento.
Il programma vuole dimostrare che dei cani da terapia addestrati e i loro conduttori 
possono essere degli strumenti fondamentali per aumentare le capacità di bambini e 
ragazzi in un modo piacevole, divertente, unico ed efficace.  
Leo Stella e Zorro non sono cani qualsiasi ma cani addestrati a supportare, costruire e 
promuovere l'amore dei bambini per i libri e la lettura.
Leo Stella e Zorro sono venuti a trovarci in biblioteca già nel mese di ottobre scorso. 
Visto il grande successo l’iniziativa è stata replicata nei pomeriggi del 4, 11, 18 e 25 
febbraio e si sta progettando un nuovo percorso con i cani per i prossimi mesi. 
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DA CANI! 

Per informazioni 
su queste e altre proposte della 

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

035.511061
Oppure seguici su Facebook!

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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I cani che partecipano a questo 
progetto fanno parte della 
Squadra C.A.C.E. (Cani d’Assistenza 
e da Conforto in Emergenza) 
dell’Associazione di Protezione Civile 
Orobie Soccorso di 
Endine Gaiano (BG)

Riprendendo il programma di incontri già realizzato con successo presso la biblioteca di Albino, anche 
presso la biblioteca di Alzano, a breve, sarà possibile partecipare ad un percorso di orientamento per 
la ricerca attiva del lavoro.
Il progetto che si avvale dell’importante collaborazione dello Sportello Sviluppo Valle Seriana intende 
coinvolgere le persone in cerca di lavoro dando loro strumenti concreti per trovare o ritrovare, se 
coinvolti da crisi aziendale, un proprio spazio specifico nel mercato.
I corsi saranno gratuiti ma sarà necessario iscriversi presso la biblioteca comunale o presso lo sportello 
Valle Seriana.

Spazio al lavoro: l’informazione che ti serve!
http://spazioallavoro.weebly.com

ANCHE LA BIBLIOTECA DI ALZANO HA DECISO DI DARE 

SPAZIO AL LAVORO



Affiliato Studio Mazzini sas - via Borghetto, 26 Torre Boldone

Torre B. tel. 035.369.23.46 

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

Gorle tel. 035.66.45.19 

GORLE: luminosa zona giorno con 
cucina a vista e terrazzo abitabile. 
Trilocale di mq 85 in recente palazzina. 
Zona comoda ai servizi. Box e cantina. 
Classe D (89,69 Kwh/m2a). 

€ 168.000,00 

PEDRENGO: piccola palazzina di 5 
unità abitative. Luminoso bilocale 
all’ultimo piano di 65 mq con terrazzo. 
Totalmente ristrutturato e arredato. 
Box e cantina. 
Classe G (178,84 Kwh/m2A). 

€ 125.000,00

TORRE BOLDONE: Residenza 
Kennedy, zona centro. Quadrilocale al 
primo piano con ampia zona giorno 
e doppi servizi. Terrazzo vivibile con 
vista panoramica. Zona esclusiva. Box. 
Valore di progetto: classe B. 

€ 320.000,00

TORRE BOLDONE: luminoso 
soggiorno con cucina separata. 
Trilocale di 100 mq con doppi servizi. 
Piano alto con ascensore. Strada a 
fondo chiuso. Zona centrale. Cantina. 
(Box). Classe G (218,86 Kwh/m2a).

 € 170.000,00

GORLE: luminosa zona giorno con 
terrazzo abitabile. Ampio trilocale di 
mq 100 con cucina separata e due 
camere matrimoniali. Box e cantina. 
Classe G (255,79 Kwh/m2a). 

€ 155.000,00

GORLE: via Turati. Ampio e riservato 
giardino di mq 200. Quadrilocale 
con cucina separata e doppi servizi. 
Recentissimo ed elegante contesto. 
Box doppio e cantina. 
Classe C (74,57 Kwh/m2a).

€ 399.000,00

RANICA: zona Borgosale. Ampio soggiorno 
con cucina separata. Quadrilocale 
all’ultimo piano in quadrifamiliare. Ingresso 
indipendente. Su due livelli con parquet 
e travi a vista. Terrazzi vivibili. Box doppio. 
Classe B (39,71 Kwh/m2a). 

€ 395.000,00

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. Valore di progetto: classe B. 

€ 377.000,00

GORLE: elegante soggiorno con totale 
pavimentazione in parquet. Terrazzo 
abitabile. Trilocale in recente palazzina. 
Piano alto con ascensore. Box. 
Classe E (125,35 Kwh/m2a). 

€ 158.000,00

GORLE: zona Turati. Giardino privato 
di mq 200 e ingresso indipendente. 
Appartamento in villetta di mq 95 in 
contesto residence. Taverna e due box 
collegati direttamente all’appartamento. 
Classe E (121,23 Kwh/m2a).

€ 349.000,00

TORRE BOLDONE: elegante 
soggiorno con affaccio sul terrazzo 
di 40 mq. Recente attico libero 
sui quattro lati. Piccola palazzina. 
Ascensore privato. Tutto parquet. Box 
doppio. Classe E (144,51 Kwh/m2a).

 € 420.000,00

RANICA: giardino privato e ingresso 
indipendente. Elegante quadrilocale 
in villetta con doppi servizi. 60 mq 
di taverna con lavanderia. Zona 
residenziale. Box doppio. 
Classe E (122,40 Kwh/m2a). 

€ 345.000,00

TORRE BOLDONE: zona 
pedecollinare ma a due passi dal 
centro. Minipalazzina di prossima 
realizzazione. Possibilità piano terra 
con giardino e ingresso indipendente o 
piano intermedio con terrazzo vivibile. 

Informazioni in ufficio

GORLE: terrazzo vivibile dalla buona 
esposizione. Bilocale di 60 mq in 
palazzina di recente costruzione. Zona 
comoda ai servizi. Box. 
Classe F (172,23 Kwh/m2a). 

€ 125.000,00

GORLE: appartamento piano terra di 
mq 95 e taverna di mq 45. Giardino 
privato e pianeggiante. Palazzina 
di recente costruzione. Ampio box. 
Classe D (114,10 Kwh/m2a). 

€ 229.000,00

PEDRENGO: villa singola con 500 
mq di giardino. In zona centrale ma 
tranquilla. Ampio soggiorno con 
cucina separata e doppi servizi. 
Taverna fuori terra con lavanderia.
Classe G (269,53 Kwh/m2a). 

€460.000,00

RANICA: luminosa zona giorno con 
affaccio sul terrazzo. Quadrilocale 
all’ultimo piano comodamente servito 
da ascensore. Su due livelli con doppi 
servizi. Palazzina di 6 unità. Box doppio 
e cantina. Classe E (124,07 Kwh/m2a). 

€ 269.000,00

TORRE BOLDONE: accogliente zona 
giorno con angolo cottura. Bilocale 
recentemente ristrutturato. Zona 
centrale. Nulle le spese condominiali. 
Classe F (153,63 Kwh/m2a).

€ 78.000,00 

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA



ALZANO: recentissima palazzina del 
2008 in strada a fondo chiuso. Trilocale 
con ingresso indipendente. 40 mq di 
terrazzi dall’ottima esposizione. Box 
doppio. Classe B (57,2 Kwh/m2a).

€ 190.000,00

ALZANO: luminosa zona giorno con 
travi a vista. Ampio bilocale all’ultimo 
piano in piccola palazzina. 
Ristrutturato. Cantina. 
Classe F (157,92 Kwh/m2a). 

€ 108.000,00

ALZANO: particolare ed elegante 
ultimo piano rifinito in parquet, travi 
a vista e cotto anticato. Trilocale con 
soppalco e doppi servizi. Balcone con 
vista panoramica. Box doppio. 
Classe G (318,29 Kwh/m2a). 

€ 275.000,00

ALZANO: soggiorno con camino e 
terrazzo abitabile. Quadrilocale con 
doppi servizi. Ottima esposizione al 
sole. Box, cantina e posto auto. Classe 
F (154,26 Kwh/m2a).

€ 159.000,00

ALZANO: recentissima villa bifamiliare 
in zona pedecollinare. Ottima vista 
panoramica  ed esposizione al sole. 
700 mq di giardino privato. Box triplo. 
Classe C (86,79 Kwh/m2a). 

€ 590.000,00 

ALZANO: palazzina in prossimità della 
Teb. Recente bilocale con luminoso 
soggiorno. Ottima esposizione al sole. 
Ripostiglio. Box. 
Classe E (124,06 Kwh/m2a). 

€ 118.000,00

ALZANO: accogliente trilocale su 
due livelli con travi a vista, cucina 
separata e doppi servizi. Finiture 
extracapitolato. Ultimo piano con 
terrazzo vivibile. Box e cantina. 
Classe D (108,86 Kwh/m2a). 

€ 259.000,00

ALZANO: recentissimo quadrilocale 
con ampio giardino privato e 
pianeggiante. Cucina separata e doppi 
servizi. Zona comoda ai servizi. Box 
ampio. Classe D (93,35 Kwh/m2a). 

€ 259.000,00

ALZANO: particolare loft su due livelli 
con ingresso indipendente e giardino 
privato. Contesto signorile finemente 
recuperato. Due posti auto e cantina. 
Classe E (128,12 Kwh/m2a). 

€ 158.000,00

ALZANO: bilocale in contesto 
signorile di corte con ingresso 
indipendente e area esterna. Ampia 
metratura. Impreziosito da travi a vista. 
In zona centrali. 
Classe D (95,03 Kwh/m2a). 

€ 97.000,00

ALZANO: 170 mq di giardino privato. 
Nuovo trilocale in particolare contesto 
recuperato. In strada a fondo chiuso. 
Box. Classe B (56,00 Kwh/m2a). 

€ 224.000,00

ALZANO: luminoso soggiorno con 
cucina separata e affaccio sul terrazzo 
abitabile. Quadrilocale ristrutturato 
in signorile palazzina. Bagno e 
lavanderia. Box. 
Classe G (215,92 Kwh/m2a). 

€ 185.000,00

ALZANO: casa singola con tre unità 
abitative indipendenti. Strada a fondo 
chiuso. 300 mq di giardino privato. Box 
triplo. Classe G (229,04 Kwh/m2a). 

€ 540.000,00 

ALZANO: bilocale all’ultimo piano in 
minipalazzina. Luminoso soggiorno 
con camino. Zona residenziale. 
antina e orto. (Box). 
Classe G (189,94 Kwh/m2a). 

€ 69.000,00

ALZANO: luminosa zona giorno con 
cucina a vista. Trilocale ristrutturato 
con ingresso indipendente. 
Termoautonomo. In contesto 
quadrifamiliare. Cantina e orto. 
Classe F (158,49 Kwh/m2a). 

€ 128.000,00

ALZANO: soggiorno con camino, travi 
a vista e pietra originale. Trilocale in 
bifamiliare. Senza spese condominiali. 
Soppalco con accesso al solarium. 
Posto auto coperto. 
Classe G (257,73 Kwh/m2a). 

€ 269.000,00 

ALZANO: elegante corte ristrutturata 
con pietra a vista. Quadrilocale al 
piano terra con ampio giardino 
privato. Soggiorno con cucina separata 
e doppi servizi. Finiture di pregio. 
Box triplo. Classe D (87,28 Kwh/m2a).

 € 389.000,00

ALZANO: zona esclusiva con ottima 
esposizione al sole. Bifamiliare con 
ampio porticato e giardino privato sui 
tre lati. Ottima vista panoramica. Box 
doppio. Classe C (68,96 Kwh/m2a). 

 € 520.000,00

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

Alzano L. tel. 035.45.36.622

Affiliato Studio Mazzini Due sas - via Mazzini, 6 Albino

Albino tel. 035.77.30.50 

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA
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ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI
MENSA E TRASPORTO 2012/13 

COSA FARE PER I NUOVI ISCRITTI

Compilate il modulo di iscrizione che potete trovare sul sito www.comune.alzano.bg.it , 
presso l’Ufficio Scuola, presso la biblioteca e presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo 
e consegnatelo all’Ufficio Scuola:
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DAL 05 MARZO AL 12 MAGGIO 2012 
ENTRAMBI COMPRESI

MARTEDÌ  dalle 09,00 alle 12,00
MERCOLEDÌ  dalle 09,00 alle 12,00
GIOVEDÌ  dalle 09,00 alle 12,00 / dalle 15,00 alle 18,00
SABATO dalle 09,00 alle 12,00

Cucina Langhe - Monferrato

Via San Pietro, 52 - Alzano Lombardo (BG)
Telefono 035 510783
E-mail: lacrotadisanpietro@virgilio.it
Chiuso il Lunedì e Martedì

la
di

San Pietro
Crota
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COSA FARE PER I FIGLI GIÀ ISCRITTI DALL’ANNO 
PRECEDENTE
All’inizio dell’anno scolastico confermate alla scuola l’intenzione di 
usufruire nuovamente del servizio mensa e trasporto. 
NON dovete tornare ad iscrivere vostro figlio presso l’Ufficio Scuola, 
tranne nel caso in cui il figlio passi alla scuola di grado superiore.
Esempio: se vostro figlio è iscritto al primo anno di scuola dell’infanzia 
(materna), rimarrà iscritto d’ufficio fino al terzo anno. Dovete tornare ad 
iscriverlo solo quando entrerà nella scuola primaria (elementare) e di 
nuovo quando passerà alla scuola secondaria di primo grado (media).

RITIRO DAL SERVIZIO
Per il ritiro dal servizio di Mensa e Trasporto per l’anno scolastico 2012/2013, dovrà pervenire una dichiarazione scritta 
entro il 31/05/2012.
In caso di mancata dichiarazione anticipata l’utente continuerà a pagare la quota e non verrà effettuato alcun rimborso.

DICHIARAZIONE ISEE
Possono presentare la dichiarazione ISEE entro il 15 settembre 2012 i genitori degli alunni residenti in Alzano 
Lombardo (frazioni comprese) per usufruire di tariffe agevolate (in caso di più figli frequentanti è sufficiente presentare 
una sola dichiarazione).
I genitori degli alunni che scelgono di non presentare la dichiarazione ISEE (non essendo una dichiarazione obbligatoria) 
e i genitori degli alunni non residenti in Alzano Lombardo verranno automaticamente inseriti nella fascia massima 
del servizio richiesto.

COME SI PAGA
La fattura può essere pagata:
•	 Tramite addebito su conto corrente (RID) – richiedere i codici all’ufficio scuola;
•	 Presso lo sportello “Tesoreria” della Banca Popolare di Bergamo filiale di Alzano Lombardo.

L’invio delle fatture avverrà in formato elettronico (file pdf ) tramite posta elettronica.
Nel caso non sia stato comunicato alcun indirizzo e-mail a scuola@comune.alzano.bg.it verranno addebitati 2 euro 
per ogni fattura inviata.

Per informazioni 
Presso l’Ufficio Scuola del Comune

Tel. 035/4289058
Fax. 035/4289062

scuola@comune.alzano.bg.it 
fabio.poloni@comune.alzano.bg.it 

www.comune.alzano.bg.it 

Beatrice B. è una delle marche che sapranno conquistare tutte quelle donne
in cerca di capi unici che le rendano speciali.

Per i più piccoli (0/12 anni) e per tutte le mamme che hanno a cuore il benessere
dei loro figli e del pianeta,  linee di vestiti in tessuto biologico 

Abbigliamento indicato anche per chi soffre di dermatiti.
I bambini sono i benvenuti, troveranno un angolo tutto loro per dedicarsi alla lettura ed al disegno.

SABATO 24 MARZO 2012 dalle 17 alle 18
Vieni a scoprire

“Perché acquistare abbigliamento eco-compatibile”
i bambini presenti saranno coinvolti in laboratori ludici

Via Marconi, 28 - Nese di Alzano Lombardo - Tel. 035.512650
Orari d’apertura 9,00-12,30 15,30-19,00

Chiuso lunedì mattina
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Il Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni si è concluso. Nei prossimi 
notiziari e sul sito internet istituzionale verranno pubblicati i dati relativi alla popolazione 
del Comune di Alzano Lombardo definiti a seguito del Censimento.
Si avvisa la popolazione che il Comune di Alzano Lombardo è stato sorteggiato dall’ISTAT 
per due ulteriori rilevazioni statistiche che interesseranno numerose famiglie che saranno 
scelte in modo casuale. 

INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE:
ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA
I RILEVATORI HANNO EFFETTUATO LE INTERVISTE RICHIESTE DALL'ISTAT NEL 
PERIODO DAL 5 AL 17 MARZO 2012. 

RILEVAZIONE CAMPIONARIA AREALE DI CONTROLLO DELLA 
COPERTURA E DELLA QUALITÀ DEL 15° CENSIMENTO GENERALE 
DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI

I RILEVATORI SARANNO PRESENTI SUL TERRITORIO DALL’11 
APRILE AL 31 MAGGIO 2012. 

Le famiglie sorteggiate dovranno rispondere in modo puntuale 
e veritiero ai questionari che i rilevatori consegneranno ai fini 
dell’individuazione di eventuali divergenze rispetto a quanto 
dichiarato in sede di Censimento. 

La data di riferimento è sempre quella del 9 ottobre 2011.

Per entrambe le rilevazioni valgono le seguenti avvertenze.

1.	Gli addetti alla rilevazione sono riconoscibili da un tesserino dell’ISTAT con foto, firma 
del Sindaco e timbro a secco.

2. La compilazione dei questionari è obbligatoria (la mancata risposta è sanzionata ai 
sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 322 del 06/09/1989). 

3.	Gli utenti possono richiedere ai rilevatori assistenza nella compilazione dei modelli. Tale 
assistenza È COMPLETAMENTE GRATUITA.

Per informazioni è possibile contattare i Servizi Demografici del Comune ai seguenti recapiti: 
tel. 035 4289006-007-037, e-mail: anagrafe@comune.alzano.bg.it

15o CENSIMENTO GENERALE 
DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI
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Sabato 24 settembre le Associazioni di Volontariato aderenti alla Consulta 
Comunale hanno celebrato al parco Montecchio l’anno europeo 
del Volontariato 2011 con una manifestazione aperta al 
pubblico denominata Volontari in Gioco, patrocinata dal 
nostro Comune in collaborazione con la Biblioteca Comunale 
e il Centro Servizi del Volontariato della Provincia di Bergamo. 
Sono stati installati diversi gazebo nell’area circostante alla 
biblioteca, nei quali le associazioni hanno esposto il proprio 
materiale informativo, con le attività e i progetti di cui si sono fatte 
promotrici.
La giornata è iniziata con l’introduzione alla manifestazione del rappresentante 
della Consulta, il saluto del Sindaco e l’intervento dell’incaricato del CSV.
È seguita la cerimonia di consegna delle chiavi di un’autovettura donata dalla Casa Bianca SpA alla 
Fondazione Martino Zanchi, con la benedizione dell’auto da parte di Monsignore don Alberto 
Facchinetti.  Bambini e ragazzi di Alzano hanno monopolizzato buona parte della giornata.
A loro sono state dedicate due diverse iniziative: “Le Cappuccettiadi”, letture animate dai genitori, 
“Grilli Narranti”, nell'ambito della manifestazione regionale “Fai un pieno di cultura”, organizzata dalla 
Biblioteca; a seguire, a cura della Consulta, “Un grande cerchio della vita”, con un intreccio di sogni e “Un 
dipinto grande come la solidarietà”, una grande abbuffata di colori che bambini e ragazzi hanno steso su 
un enorme telo bianco, messo a disposizione della loro fantasia e creatività, nello spazio antistante alla 
biblioteca. Un‘esplosione di felicità, gesti, forme e colori, una vera opera d’arte! Entrambe le iniziative 
hanno perfettamente centrato l’obiettivo di creare un’atmosfera di allegria e gioia, dalla quale tutti gli 
adulti e non solo i genitori, si sono lasciati contagiare. Durante la giornata la CRI e la Protezione civile 
hanno dato luogo a diverse dimostrazioni delle loro capacità operative, che hanno richiamato molta 
attenzione. Gli Alpini hanno messo a disposizione la loro ben nota arte culinaria e non hanno fatto 
mancare i classici cotechini e le patatine; altri di buona volontà hanno distribuito lo zucchero filato.
Non è mancato un momento più serio di riflessione adulta sulla disabilità accompagnata dalla 
performance di due attori della compagnia il Teatro d’occasione, che hanno letto brani e poesie con 
l’handicap come filo conduttore. I pochi che hanno seguito l’evento, penalizzato dalla localizzazione 
all’aperto e dalla difficoltà a raccogliere l’attenzione delle persone dislocate nei diversi gazebo, hanno 
certamente apprezzato sia la scelta dei testi, sia la bravura e la passione degli attori, cui rivolgiamo 
ancora un sentito ringraziamento per l’emozione e la gratuità.
Anche se dobbiamo riconoscere che il pubblico che ha frequentato la festa (al di là delle attività per 
i ragazzi, molto partecipate) e si è interessato alle associazioni non è stato molto numeroso (complici 
due altre iniziative che si svolgevano in contemporanea sul territorio), tuttavia la giornata è trascorsa 
favorendo molti contatti tra i volontari delle diverse organizzazioni, che hanno approfondito la 
conoscenza reciproca e lo scambio di opinioni sui bisogni di Alzano; crediamo che ciò rappresenti 
un valore importante per determinare forme di collaborazione in iniziative condivise che vedano la 
persona bisognosa al centro dell’interesse comune.
Terminiamo con un ringraziamento a tutti quelli che hanno sostenuto in forme diverse l’iniziativa e 
vogliamo ricordare con affetto, ammirazione e tanta nostalgia la nostra amica Giulia Carminati, che, 
prima di andarsene, ha molto operato come Presidente della Consulta per l’organizzazione e la buona 
riuscita di questa manifestazione.

VOLONTARI
IN GIOCO

ACLI, AIDO, AKICITA, AMICI DELL’ONCOLOGIA, ANZIANI E PENSIONATI, ASS. NAZIONALE ALPINI, AUSER, AVO,
BANDA DI NESE, CASA DI AGNESE, C.A.V., CROCE ROSSA ITALIANA, GIULIANO N’ABANA, L’ORIZZONTE, 
ORATORI, NOIALTRI, PROTEZIONE CIVILE, ROSA, VOLVER, SAN VINCENZO, UMANITARIA PIETRO NORIS.

Si ringraziano per il contributo:
OTTICA NEVIANI Alzano Sopra - FRUTTA IN PIAZZA Alzano Sopra - e.20 Alzano Lombardo
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Il rinnovo del Consiglio Direttivo per il triennio 2012-2014 ha confermato Capo Gruppo Gregis 
Giuseppe e con lui quasi tutto il precedente direttivo.
Il nostro programma prevede, nel 2013, la manifestazione per la ricorrenza del 90° anniversario 
di fondazione del Gruppo di Alzano.
Il nostro Gruppo è sempre vivo e attivo, ma gli anni passano per tutti e a tal riguardo facciamo 
un appello agli Alpini non tesserati con la seguente lettera aperta.

Caro Alpino,
dopo anni dal tuo congedo l’associazione A.N.A di Alzano ti invita a far parte del nostro Gruppo.
Non credo che avrai dimenticato di appartenere al meraviglioso “Corpo degli Alpini”, sempre 
pronti ad intervenire con il senso di solidarietà che li contraddistingue.
Purtroppo, la maggior parte di noi ha raggiunto un’età che non permette più di operare con 
quell’efficienza che un giovane possiede, anche se non è questo il problema principale che ci 
affligge. La nostra preoccupazione è la futura continuità del Gruppo, che, con la tua adesione, 
potrà proseguire per altri lunghi anni.
Non ti chiediamo particolari impegni, poiché sappiamo che il lavoro, la famiglia, le attività varie 
occupano la tua giornata e non ti permettono altro tempo libero. Se, come abbiamo fatto noi 
a nostro tempo, ti associ, ci fai sperare che un giorno anche tu potrai dedicare qualche ora alla 
nostra benemerita Associazione.
La sede è dotata di ogni comfort, dalla cucina al bar alla sala di lettura (troverai parecchi 
documenti e libri che riguardano gli Alpini). Puoi entrare in internet nel nostro sito web 
rinnovato da poco www.gruppoalpinialzanolombardo.it e troverai tante notizie utili. 
Il tesseramento è aperto, se vuoi contattarci per avere chiarimenti telefona ai seguenti numeri:
In sede: via Pesenti - Tel. 035/514110 ci troverai ogni primo martedì del mese (giorno della 
riunione del Consiglio Direttivo) dalle ore 20,45 alle 22,30. Una tua visita sarà molto gradita.
Il bar della sede è aperto nei giorni feriali dalle 13,30 alle 16,45.
Gregis Giuseppe – Capo Gruppo - Marchesi Pierfranco – vice Tel. 035/514744
Contatti E-mail: alzanolombardo.bergamo@ana.it

A tutti un saluto alpino
IL FUTURO HA UN CUORE ANTICO

APPELLO DAGLI
ALPINI DI ALZANO
www.gruppoalpinialzanolombardo.it
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Buongiorno a tutti,
siamo i bimbi della Scuola dell’Infanzia “Rosa Franzi” di Alzano L. e con questa lettera vogliamo ringraziare i nostri amici Alpini che 
ogni anno, con grande generosità e impegno, ci regalano parte del loro tempo per preparare la “festa della castagna”. Quest’anno, 
dopo che tutti i piccoli amici di tre anni si erano serenamente inseriti nella nostra scuola, abbiamo pensato insieme alle insegnanti di 
organizzare una grande festa per i nostri nonni che ogni giorno ci coccolano con affetto e amore e collaborano con mamma e papà alla 
nostra educazione.
Così abbiamo chiesto agli Alpini di aiutarci nella cottura delle castagne e 
loro, con grande Entusiasmo, si sono messi volonterosamente al lavoro 
perché tutto fosse pronto.
Ed ecco… nella mattinata di giovedì 27 ottobre, sotto un cielo sereno 
e soleggiato, tanti… tanti… tutti i nonni allegri e felici sono arrivati a 
scuola ad ascoltare canti e poesie in dialetto e a condividere con noi 
una bella mattinata di festa con tè caldo e caldarroste prelibate!

Gli Alpini sono eroi instancabili e perfetti che ci riempiono di affetti.
Grazie, grazie, splendidi Alpini da tutti i bambini.

I bambini e le insegnanti 
della Scuola dell’Infanzia “Rosa Franzi” di Alzano L.
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Dopo la straordinaria apertura del cementificio Italcementi 
svoltasi nel 2010 e 2011 che ha portato l’associazione a 
far visitare il monumento a oltre 2400 persone, il lavoro di 
ricerca che da tre anni stiamo conducendo con passione sul 
territorio, ci porta ad organizzare “Un viale di storia”, l’evento 
finalizzato a celebrare l’85° anniversario della formazione 
del comune di Alzano Lombardo, con l’aggregazione dei 
due comuni di Alzano Maggiore e Alzano Sopra, oltre al 
centenario dell’unione tra Nese, Olera e Monte di Nese, che 
nel 1939 si uniranno ad Alzano Lombardo per completare 
l’attuale assetto del nostro amato comune. La manifestazione 
è associata alle giornate culturali di primavera previste per il 
24 e 25 marzo 2012, con la straordinaria apertura al pubblico 
di Villa Camilla sul viale Roma da parte dell’Amministrazione 
comunale.

Durante la manifestazione è prevista l’esposizione di mezzo chilometro di fotografie 
e documenti che raccontano la storia dei comuni prima e dopo l’unione, delle 
principali vicende e dei personaggi che hanno animato la storia locale del paese. 
Il programma esatto della manifestazione sarà reso pubblico con volantini e 
manifesti sul territorio.
Nelle attività programmate per il 2012 l’associazione rammenta inoltre la giornata 
del verde pulito con la pulizia del torrente Luio il 15 aprile, la seconda edizione 
del concorso di poesia che sarà bandito a inizio aprile, la terza festa del Dialetto 
Arti e Mestieri che si svolgerà a maggio in centro storico e la terza edizione delle 
Giornate europee del patrimonio a fine settembre. Comunichiamo inoltre a tutti 
gli appassionati di poesia che a febbraio l’Associazione ha donato al Comune la 
raccolta integrale delle 229 opere che hanno partecipato al concorso di poesia 
“Parole Rubate al pensiero” anno 2011, raccolta che è consultabile presso la 
biblioteca comunale.
Vi aspettiamo numerosi ai nostri eventi.

Il Presidente Pietro Trussardi

GRANDUCATO DI ALZANO SOPRA
UN VIALE DI STORIA
www.granducatoalzanosopra.it
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Akicita è un’associazione che sostiene i Nativi Americani e, per perseguire le 
proprie finalità, si avvale dell’operato volontario dei propri aderenti.
Nel 2011 le attività connesse in ambito provinciale sono state caratterizzate da:

•	 collaborazioni per progetti interculturali con scuole dell’infanzia, con attivazione 
di laboratori tematici e animazioni di una leggenda della tradizione orale 
lakota – sioux;

•	 collaborazione con il liceo Amaldi per il progetto multidisciplinare e interculturale 
“Insieme sul Serio" (febbraio/giugno). La collaborazione è in atto da ormai dieci 
anni;

•	 organizzazione presso il parco Montecchio di un pomeriggio all’insegna della 
cultura Lakota (17 aprile), con laboratori e animazioni per bambini, una mostra su usi, costumi e problematiche dei Popoli 
Nativi nordamericani e un banchetto di raccolta fondi, che ha riscontrato una buona generosità da parte dei presenti;

•	 adesione al progetto “Volontariato Volentieri”, promosso da cinque comuni della media valle Seriana, in collaborazione con 
il Centro Servizi del Volontariato, per avvicinare i giovani al mondo del volontariato. L’ultima settimana di agosto sono state 
nostre ospiti due ragazze, che per tre pomeriggi hanno collaborato ad alcune nostre attività: un’esperienza arricchente del 
dare e ricevere, tra due diverse generazioni;

•	 partecipazione alla festa: Volontari in Gioco organizzata dalla Consulta delle Associazioni di Volontariato di Alzano, presso 
il parco Montecchio, sabato 24 settembre; Akicita ha animato lo spazio bambini con la realizzazione di un Dipinto grande 
come la solidarietà, nello spazio antistante la biblioteca. 

In ambito nazionale è proseguita la collaborazione con il Coordinamento Nazionale IL CERCHIO, per l’organizzazione a Firenze 
l’8 e il 9 ottobre del convegno “EVENTI Nativi - In memoria del genocidio dei Popoli Nativi” che da quattro anni vede ospiti 
rappresentanti di Popoli Nativi provenienti da tutto il mondo (www.associazioneilcerchio.it).

•	 A seguito di questa collaborazione è stato possibile organizzare l’incontro con il capo spirituale Lakota Arvol Looking Horse, 
custode della 19° generazione della Sacra Pipa Lakota, presso l’auditorium Montecchio, l’11 ottobre. L’evento, che aveva come 
tema la difesa della spiritualità e della cultura dei Nativi del Nord America, è stato supportato dalla biblioteca comunale, 
dal gruppo Cineforum Montecchio, con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura e ha visto una grande partecipazione di 

pubblico proveniente anche dalle regioni limitrofe.

La gran parte delle nostre iniziative sono sistematicamente mirate 
a raccogliere fondi per sostenere il progetto ”ZUPPA CALDA PER 
ANZIANI E SENZATETTO” nella Riserva lakota di Rosebud, in Sud 
Dakota (USA).
Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno collaborato e ci hanno 
sostenuto durante l’anno appena passato.
www.akicita.org – info@akicita.org 
Via Meer 37, Alzano Lombardo
referente: Maria Rosa Nani  - tel 035 5137 48

AkICITA ONLUS                             
UN'ASSOCIAZIONE CHE SOSTIENE I NATIVI AMERICANI 

www.akicita.org
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Anche nell’ambito della Valle Seriana 
il CSV era presente come partner nel 
progetto “Volontariato Volentieri” 
promosso e finanziato dal Dipartimento 
della Gioventù, Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e dall’A.N.C.I. 
Il progetto s’inserisce all'interno di 
una cornice di pensiero che guarda ai 
giovani come una potenziale risorsa per 
le proprie comunità di appartenenza, 
alla quale offrire esperienze e percorsi 
significativi per attivarla e condurre i 
ragazzi verso lo status di cittadini.
Il progetto ha visto coinvolti cinque 
comuni della media valle (Albino, ente 
capofila, Alzano Lombardo, Ranica, 
Nembro, Villa di Serio) che hanno 
creduto nel valore di una progettazione 
partecipata con le organizzazioni, il 
territorio e il privato sociale.
Per un ente come il CSV, che da anni promuove esperienze di volontariato giovanile sul territorio, è stata un’esperienza interessante 
investire sulla progettazione di sperimentazioni innovative, in un contesto territoriale, istituzionale, associativo stabile, che ha 
garantito una rete per l’arco di un anno, un contenitore dove collocare nuove proposte per i giovani, dove mettere a punto relazioni 
propedeutiche che permettano di alzare il livello delle competenze sociali e dove individuare nuove ipotesi di lavoro in comune.

Due grosse azioni sono state realizzate: IN VACANZA VOLENTIERI E FUORI SERIE- Fiera delle idee giovanili.

“IN VACANZA VOLENTIERI” ha coinvolto 24 ragazzi della valle che per una settimana hanno vissuto un’esperienza di convivenza 
a Ponteranica, presso la Cà Matta.
Una vacanza a fine agosto, accompagnata da momenti formativi propedeutici, dove la relazione con i volontari e il territorio era il 
tema principale.
Durante la settimana i ragazzi hanno avuto la possibilità di mettersi in gioco attivamente e di entrare in relazione con le 20 realtà 
associative che li hanno accolti; condividere esperienze e racconti delle giornate trascorse insieme.

Protagonisti e destinatari del progetto sono stati non solo i giovani, ma gli stessi volontari delle associazioni e dei gruppi del 
territorio. Il progetto è stato un’opportunità per aprire sguardi e canali di comunicazione diversi con le istituzioni, uscendo da una 
logica del dare e avere, ma di presa in carico diretta dei giovani del territorio. I volontari hanno assunto una funzione pedagogica, 
pensato e costruito esperienze di accoglienza per i ragazzi che fossero dei luoghi interessanti dove far fare delle cose ai ragazzi e 
trasmettere valori di impegno sociale. Ripensare a forme di comunicazione con il mondo giovanile in un’ottica di rinnovamento 
del volontariato tradizionale e di valorizzazione di nuove forme di solidarietà che emergono dagli stessi giovani e dalla comunità.

“FUORI SERIE – Fiera delle idee giovanili” è il frutto di un lungo lavoro di condivisione e progettazione svolto con diversi gruppi 
giovanili del territorio e intende mostrare e valorizzare le energie e il desiderio di protagonismo delle nuove generazioni. A 
settembre, i cinque paesi promotori hanno accolto diversi laboratori, iniziative culturali e animazioni per bambini direttamente 
gestiti dai gruppi giovanili.
“La Fiera delle idee giovanili” ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso di confronto, che ha avuto inizio ad aprile, 
dove una ventina di ragazzi si sono incontrati periodicamente per ragionare insieme su forme e modi di partecipazione giovanile. 
Occasione di visibilità per ragazzi e giovani ha costituito, inoltre, una delle prime iniziative organizzata dai giovani per i giovani 
a livello sovra comunale. Un’intensa esperienza di “alfabetizzazione” alla cittadinanza e alla partecipazione che ha trovato la sua 
massima  espressione nei laboratori della fiera, nei quali i giovani impegnanti nel percorso hanno avuto la possibilità di trasmettere 
alla comunità il valore di quanto appreso durante questi mesi.

Claudia Ponti, operatrice Area Sviluppo Territoriale CSV (CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO)

VOLONTARIATO
VOLENTIERI
Un progetto a cui hanno aderito cinque associazioni di Alzano:
La Rosa, Amici di Alfredo, Akicita ONLUS, CAV e Volontari antincendio di Olera
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CICALA MONTI E 
LA FORMICA "COMUNE¨
Qualche mese fa, il quotidiano “Il Sole 24 Ore”, a firma Gianni Trovati, così titolava un suo articolo: 
“Pensioni di anzianità al Nord, assegni sociali e invalidità civili al Sud”. Tra le righe dell’articolo si 
legge: “….La prevalenza meridionale è netta quando si passa agli assegni sociali e a quelli desti-
nati all'invalidità civile. Se sul primo versante la ragione è ovvia, e dipende proprio dalla stessa 
struttura produttiva debole che spiega la carenza di pensioni di anzianità, il secondo fatica an-
cora a trovare una spiegazione logica "ufficiale". Le ondate di controlli alimentate negli ultimi tre 
anni dall'Inps per revocare le false pensioni di invalidità hanno avuto effetti importanti, limando 
il monte di assegni dai 3,2 milioni che si registravano nel 2008 ai 2,78 milioni attuali. A non cam-
biare, però, è la distribuzione territoriale dell'intervento, che con l'eccezione dell'Umbria, è tutta 
puntata a Sud”.

Nella relazione generale sulla situazione economica del paese 2010, presentata dal Presidente 
del Consiglio Sen. Monti in data 23 dicembre 2011 al Parlamento, si trovano dati interessanti, che 
confermano quanto detto.
Ad esempio troviamo che pensioni e assegni sociali al 1° gennaio 2010 sono così distribuiti ogni 
cento abitanti: Nord 0,81, Centro 1,43 e Mezzogiorno 2,10.
Ancora, le prestazioni agli invalidi civili, ai non udenti e non vedenti al 1° gennaio 2010 ogni 100 
abitanti sono: Nord 3,56, Centro 4,88 e Mezzogiorno 5,85.

Aggiungiamo che pochi giorni fa sono stati arrestati 32 falsi invalidi residenti nel quartiere napo-
letano di Poggioreale con l’accusa di aver riscosso pensioni di invalidità con accompagnamento 
per più di un milione di euro. 

Cosa mi sarei aspettato da un attento economista come il Prof. Monti, sulla scorta di dati inequi-
vocabili? Un’azione decisa e incisiva sul versante degli sprechi.  
Invece, non trovo traccia di tagli agli stipendi di manager pubblici con cifre che un operaio non 
guadagna in tutta la vita (ma nemmeno in 10!), compensi per il festival canoro che credo faccia-
no vergognare, indignare, scegliete voi il verbo che meglio si addice. E potremmo fare tanti altri 
esempi. 
E invece…
Ha preferito far cassa per mantenere lo spreco: aumento dell’iva (che dal 1° ottobre 2012 au-
menterà ancora dal 21% al 23% e dal 10 al 12%), tagli agli enti locali, accise sui carburanti, stop 
al federalismo fiscale…
Ad esempio, dal 2012 pagheremo l’IMU (in sostituzione della vecchia ICI).
Nata nello spirito di fornire risorse ai Comuni, Monti l’ha svestita di questo ruolo: infatti, una parte 
è destinata allo Stato mentre per quella parte che rimarrà ai comuni avranno minori trasferimenti 
di pari importo. Alla faccia del Federalismo!
Ancora, nel cosiddetto decreto liberalizzazioni (D.L. 24/01/12 n° 1), è contenuta una norma in-
quietante che metterà la parola fine all’indipendenza fiscale dei Comuni. L’articolo 35, ai commi 
8 e 9, impone agli enti locali di versare i soldi depositati nelle tesorerie comunali, esclusi quelli 
derivanti da mutui e prestiti, presso la tesoreria statale. In pratica il Governo ha nascosto nelle 
“liberalizzazioni” una misura che consentirà allo Stato di prendersi tutti i quattrini delle casse 
comunali, mettendo così in atto la più centralista e sfacciata delle manovre. Entro il 29 febbraio 
le tesorerie comunali dovranno versare il 50% delle disponibilità. Mi auguro che prima di allora ci 
sia un ripensamento, altrimenti che dicevamo sul federalismo: alla faccia…
E il nostro comune cosa ha fatto in questi anni? Semplice, la formica.
Per uno strano meccanismo chiamato “Patto di stabilità”, pur avendo a disposizione denaro, deri-
vante da un’attenta gestione, non si è potuto spenderlo in servizi piuttosto che opere pubbliche. 
L’unico impiego era l’abbattimento di mutui. Infatti, dal 2007 al 2010 l’indebitamento della no-
stra città si è ridotto di quasi 3 milioni di euro, passando da quasi 9 a poco più di 6 milioni di euro; 
e nel corso del 2012 si prevede un ulteriore abbattimento dei mutui.
Per contro i trasferimenti statali sono sempre meno ed i servizi che si possono fornire ai cittadini 
vanno di pari passo. Mentre le imposte che paghiamo sono sempre più. Di chi è la colpa? 
È naturalmente “colpa del Comune!”
Non dello Stato che con una mano prende e nell’altra ci lascia qualcosa per poi riprenderselo.

Per il Gruppo Consiliare Lega Nord-PdL
Aimone Lorenzi
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I CONSIGLIERI DI MINORANZA 
RICORDANO IL GIORNO
DELLA MEMORIA
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Così recita l’articolo 1 della Legge n. 201 del 20 luglio 2000: «La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 
gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la 
Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani 
che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti 
diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e 
protetto i perseguitati.»
Nel Consiglio Comunale di venerdì 27 gennaio, prima di dare inizio ai lavori consiliari, abbiamo preso la 
parola ed abbiamo chiesto al Sindaco di leggere un breve testo e al suo termine di osservare un minuto 
di silenzio.
Raccogliendo lo stimolo datoci dalle parole di Primo Levi: "Se comprendere è impossibile, conoscere è 
necessario", nel Giorno della Memoria oltre a commemorare l’Olocausto e tutte le vittime del fascismo e 
del nazismo, desideriamo ricordare e fare conoscere quanto è successo nel nostro Comune e tra le nostre 
montagne.
Lo vogliamo fare attraverso le parole di Severino Vitali, Parroco di Monte di Nese, che così ricorda quan-
to accadde il 13 aprile 1945: “Ecco che si vede una colonna di russi fatti prigionieri scendere al di sotto 
del Monte Cavallo. Li contiamo: sono 54; sono accompagnati da alcuni repubblicani e li conducono poco 
di sotto della chiesa e li fanno sedere in un prato. Un repubblicano grida: signor tenente abbiamo fatto 
buona caccia, via la … e come sono affamati questi repubblicani: si mettono a spogliarli dei portafogli, 
pastrani ecc. ma quando vediamo levare a una ventina le scarpe un dubbio atroce ci assale: li ammazze-
ranno? Mentre gli uni sono intenti a frugare in ogni tasca di quei disgraziati, gli altri appostano al di sotto 
una mitragliatrice. Li fanno alzare, alcuni obbediscono, con altri devono usare violenza. Con le mani nei 
capelli, con grida e pianti strazianti vengono spostati una cinquantina di metri e ridotti in poco spazio. 
Uno si inginocchia e con le mani giunte prega. Viene fatto alzare brutalmente. Quattro sgherri con il fucile 
spianato si portano ai lati della valletta presso il cimitero. Ad un segnale di un tenente che ha diretto da 
lontano tutto, parte una scarica di mitraglia e cadono gli uni sopra gli altri (benevolo lettore non augurarti 
di assistere a una scena di tanto terrore). Non tutti sono morti, anzi la maggior parte sono feriti (che grida!) 
ed allora vediamo la belva umana accanirsi sopra questi esseri con una volontà sì barbara e selvaggia 
che è impossibile descrivere. Vengono letteralmente maciullati con colpi di pallottole esplosive sparate a 
bruciapelo. E così per un’ora. Questo fu l’ultimo e più triste episodio di quel 13 fatale. Finalmente a gruppi 
isolati quei banditi se ne vanno.”
Così continua la ricostruzione dello storico Andrea Pioselli: “Ci sono morti nelle case, isolati o a gruppi, ma 
purtroppo la maggior parte fucilati. Oltre ai 54 presso il cimitero ce ne sono 11 sparsi dal campanile alla 
chiesa fin verso il Ducchello, tutti fucilati: altri 3 a Cà Ghirardi, caduti in combattimento, 18 sul Brugal divisi 
in tre gruppi, 10 sul Monte Cavallo, 2 uccisi in Cà Paterna, 1 in casa di Licini Egidio. Totale 99 a Monte di 
Nese. Ma poi ce ne sono ancora 5 sul versante di Poscante, 2 ad Olera, 8 condotti prigionieri alla Busa e poi 
fucilati.” E continua: “l’incarico di dare sepoltura ai cadaveri (dopo ben otto giorni) fu affidato allo stradino 
Giovanni Gherardi.”
La strage è ricordata da una lapide presso il cimitero di Monte di Nese “A RICORDO DI 120 MONGOLI CA-
DUTI PER MANO FASCITA – 1945”. Dopo il minuto di raccoglimento abbiamo richiesto al Sindaco che tale 
lapide venga restaurata e collocata in un idoneo spazio presso il cimitero, affinché la memoria di quanto 
accaduto non sia persa: “conoscere è necessario”.
Il Sindaco si è impegnato ad intervenire in tal senso.
Per chiunque volesse approfondire la conoscenza di quanto accaduto consigliamo il prezioso lavoro di 
Andrea Pioselli “La diserzione – I “mongoli” nella Resistenza bergamasca e la strage di Monte di Nese” Isti-
tuto bergamasco per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea. ASSOCIAZIONE EDITORIALE: IL 
FILO D’ARIANNA

Ricordiamo per avere gli occhi ben aperti sul presente e sul futuro.

 I CONSIGLIERI DI GENTE IN COMUNE

www.genteincomune.com
Scriveteci a: info@genteincomune.com - lagazzettaalzanese@genteincomune.com

oppure a GENTE IN COMUNE viale Roma 3 - 24022 Alzano Lombardo (BG)



Non solo gas, ma anche energia elettrica e analisi dei consumi energetici

BLUE META SpA
CRESCE UNA NUOVA ENERGIA
Cresce una nuova energia per i comuni, i cittadini e le imprese della Bergamasca.

Dall’esperienza di chi per anni ha lavorato sul territorio ad un solido gruppo nazionale: Blue META ha racchiuso nel suo 
progetto esperti ed aziende che hanno fatto la storia della nostra terra nel settore energia.
Nata per produrre e sviluppare servizi energetici, dal 2003 ad oggi Blue META è diventata un’importante realtà che opera 
sul territorio e per il territorio, estendendosi progressivamente nella Bergamasca con sempre maggiori servizi e garantendo 
a tutti libera energia nella sua forma migliore e più conveniente. Blue META ha portato i benefici della concorrenza nelle 
case e nelle aziende dei Suoi Clienti, diffusi sia ad Alzano Lombardo, che in svariati Comuni della provincia di Bergamo e 
non solo (fornisce anche a Milano, Brescia, Lodi e Trento). Da gennaio 2011, Blue META è entrata a far parte del gruppo 
energetico nazionale Ascopiave (con sede a Pieve di Soligo – TV): ulteriore garanzia di convenienza ed efficacia, al servizio 
dei propri clienti.
 
La sua particolare conformazione di Società radicata sul territorio, la caratterizzano da sempre sia per l’efficienza, che per 
la spiccata vocazione alle tematiche economiche e sociali dei Comuni nei quali opera. Infatti, in un contesto sempre più 
competitivo come quello attuale, Blue META si è impegnata a creare e sviluppare rapporti di fiducia reciproca con la 
propria clientela, anche grazie ad uno strutturato sistema di contatto e relazione: dalla presenza dei Blue Point (sportelli 
per la clientela) nei vari Comuni serviti, ad un call center gratuito e senza tempi d’attesa (al Numero verde 800.375.333) per 
un servizio personalizzato sulle esigenze di ogni singolo Cliente.
 
Grande attenzione viene posta da Blue META anche all’evoluzione del Mercato, con l’obiettivo di garantire un approvvigionamento 
energetico sicuro, dei prezzi competitivi e la tutela dell’ambiente. Dal 2008 è infatti attiva nella fornitura di Energia Verde 
certificata agli edifici comunali e alle piccole e grandi imprese: un gesto concreto alla salvaguardia dell’ambiente e a 
un futuro migliore per tutti. Blue META offre 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 è attiva anche nel settore della Gestione 
del Calore, ossia il servizio che garantisce la gestione ottimale dell’impianto di riscaldamento in tutte le sue fasi: accensione, 
funzionamento, spegnimento. Il servizio comprende: la climatizzazione invernale degli edifici (con inclusa la fornitura 
del combustibile necessario), la produzione di acqua calda sanitaria e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
impianti. Da gennaio 2008 Blue META ha attivato il primo distributore di metano per autotrazione della Valle Seriana (a 
Nembro, in via Acqua dei Buoi, 13). L’impianto di Blue META offre la possibilità di rifornirsi con carburante pulito e grazie 
alle convenzioni stipulate è possibile sostenere l’ambiente e garantirsi un risparmio sulla spesa di carburante.



Lo sapevi che Blue META non è solo Gas Naturale, ma anche Energia Elettrica? 
Scopri l’offerta su misura per la tua casa o la tua azienda.

Grazie a Blue META puoi avere l’energia amica dell’ambiente*
al prezzo più competitivo!

Chiamaci per avere tutte le informazioni o vieni a trovarci nel Blue Point più vicino a te.

L’attore Alessio Boni, testimonial d’eccezione, è il volto amico a sostegno della campagna legata all’energia pulita di Blue META

attivo da telefono fisso
da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 19 e il sabato dalle 8 alle 14
da cellulare è attivo, al costo del proprio operatore telefonico,
il numero 02.39990013
www.bluemeta.it | info@bluemeta.it

Il futuro è nelle nostre mani.
Fai una scelta consapevole: 

utilizza Energia Verde di Blue Meta

*Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili certificate dalla garanzia di origine di cui alla direttiva 2009/28/CE mediante i titoli CO-FER del GSE (fonte idroelettrica, eolica, geotermoelettrico, solare, 
termoelettrico, maree e moto ondoso e celle a combustibile di idrogeno). Il contratto così stipulato è coerente con la regolazione definita AEEG in materia di fornitura di energia da fonti rinnovabili (del ARG/elt 104/11.) 



ALZANO: Nuovo bilocale 60 mq: soggiorno, 
cottura, camera matrimoniale, bagno, ampio 
balcone e box. Classe C 86.8 kWh/m² anno. 
Rif 607410 

€ 125.000 

ALZANO: Ampio bilocale 67 mq con soggiorno, 
cottura, camera matrimoniale, bagno, balcone 
e box. Classe G 231,38 kWh/m² anno. 
Rif. 393309

€ 129.000 

ALZANO: In trifamigliare trilocale ultimo piano 
90 mq con soggiorno, cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali, bagno, balcone e box. No spese 
condominiali. AFFARE! Classe G 220,79 kWh/
m² a. 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! Classe G 305,38 kWh/m² a. 
Rif. 412509 € 119.000

ALZANO: Recente trilocale 90 mq con sog-
giorno, cucina separata, 2 ampie camere, 2 
bagni, balcone, box e cantina. Veramente ben 
tenuto, da vedere! Classe D 98,51 kWh/m² a. 
Rif. 834611 € 159.000

ALZANO: Nuovo primo ed ultimo piano in 
villetta 90 mq: soggiorno, cottura, 2 camere, 
bagno, 2 balconi più ampio soppalco 40 mq 
e box. Classe B 47,74 kWh/m² a. 
Rif. 029N11 € 244.000 

ALZANO: Introvabile villa bifamigliare 250 mq 
ampio soggiorno, cucina abitabile, 3 matrimoniali, 
2 bagni, taverna, studio, cantina, solaio ed area 
esterna privata. Classe G 357,24  kWh/m² a. 
Rif. 135N11 € 250.000

ALZANO: Caratteristico appartamento/loft 100 
mq: soggiorno, cottura separata, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, terrazzo 50 mq, box doppio. 
Classe F 151,44 kWh/m² anno. 
Rif.55N11 € 265.000

ALZANO: Villa bifamigliare composta da 2 
appartamenti indipendenti di 140 mq  ciascuno, 
box quadruplo 150 mq ed area esterna privata 
400 mq. Classe F 156,86/172,61 kWh/m² a. 
Rif. 236N11 € 510.000

ALZANO: Pedecollinare immerso nel verde 
lotto di terreno edificabile ideale per la 
realizzazione di una villa singola. Esente 
certificazione energetica. 
Rif. 409409 € 199.000 

NEMBRO: AFFITTO A RISCATTO!!! Nuovi 
bilocali 70 mq e trilocali con giardino. Risc. a 
pavimento e pannelli solari. Classe B 57,50 
kWh/m² a valore progetto. 
Rif. 283308

NEMBRO: Nuovo bilocale 60 mq: soggiorno, 
cottura, camera matrimoniale e bagno finestrato. 
Scelta finiture. Classe B 35,78 kWh/m² anno. 
Rif. 388209

€ 112.000

NEMBRO: Recente grazioso trilocale con 
soggiorno, cottura,  bagno, 2 camere e posto 
auto coperto. AFFARE!!! Classe E 141,45 kWh/
m² anno. Rif. 749411

€ 119.000 

NEMBRO: Recente trilocale con soggiorno, 
cucina separata, 2 ampie camere, 2 bagni, 
2 ampi terrazzi vivibili, box e cantina. Come 
nuovo! Ascensore. AFFARE! Classe C 86,96 
kWh/m² anno. Rif. 740611 € 153.000

NEMBRO: In bifamigliare introvabile recente 
ultimo piano: soggiorno, cucina, 2 camere, 
bagno, terrazzo con vista panoramica e box 
doppio. Come nuovo! Classe E 133,17 kWh/
m² anno. Rif. 159N11 € 255.000

NEMBRO CONFINE: Nuovo introvabile appar-
tamento ultimo piano con soggiorno, cottura, 2 
camere, bagno, balcone e box. Classe B 48,70 
kWh/m²anno. AFFITTO RISCATTO

€ 600/mese

NEMBRO: In trifamigliare nuovo ultimo piano 
120 mq: soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni, 
terrazzone 55 mq, box, cantina. Classe B 55,47 
kWh/m² anno valore progetto. 
Rif. 349409 € 315.000

NEMBRO: Nuovo ufficio/negozio 100 mq. 
Possibilità box e cantina. Ampio parcheggio. 
Ideale anche come studio professionale. Classe 
D 40,67 kWh/m² anno. 
Rif. 21207  € 600/mese

RANICA: Quadrilocale 115 mq: ampio soggior-
no, cucina separata, 3 matrimoniali, bagno, 
balcone e box. Classe F 153,75 kWh/m² anno. 
Rif. 545510

€ 199.000 

BERGAMO: Borgo Palazzo trilocale: soggiorno, 
cucina abitabile, 2 matrimoniali, bagno, ripostiglio, 
balcone, posto auto. Classe F 148,21 kWh/m² anno.
Rif. 735511

€ 115.000

TORRI CASE SRL Nembro (BG) – Via Roma 33/E - Tel 035 52.00.70 - Fax 035 41.27.299 - info@torricase.it

ALTRE OFFERTE SUL SITO
www.torricase.it 


