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Cari Cittadini,

uno dei motivi per cui ho deciso di fare il Sindaco è per restituire alla città in cui sono cresciuta qualcosa di quello che 

mi ha dato. Ad un certo punto della mia vita, ho iniziato a pensare che fosse arrivato il momento di non chiedermi  

cosa la città potesse offrirmi, ma piuttosto ciò che io potevo fare per lei. Sono certa che ci sia una grande potenzialità 

individuale e collettiva nel nostro paese. Il compito che mi sono data come amministratore è di favorire, nei modi 

appropriati, il manifestarsi di queste potenzialità. Questo pensiero ha contribuito a dare forma ad uno degli obiettivi 

fondamentali del mio mandato: l’attivazione, entro una rete sociale e culturale viva, delle risorse individuali e collettive 

utili a realizzare il programma di governo. Nelle scorse settimane, quando con la mia Giunta ho vissuto attimi di 

grande sofferenza e fatica, proprio grazie a questa rete ho sentito il sostegno che molti di voi mi hanno manifestato. 

L’avvicendamento in seno alla Giunta ha determinato in tutti preoccupazione, ma da Sindaco ho dovuto assumermi 

la responsabilità di garantire un governo di maggior coesione ed efficacia. In questo, non mi ha mai abbandonato la 

certezza di muovermi nel rispetto del mandato che moltissimi di voi mi hanno assegnato: di guidare questa città fuori 

da logiche di interesse, per il bene di tutti. Consapevole del lavoro realizzato, dei risultati già raggiunti in aderenza al 

mandato elettorale, responsabilmente sono andata avanti. La vostra partecipazione ai tavoli di lavoro ed alle iniziative 

messe in campo, mi ha fatto credere che sentite i nostri progetti come vostri. Questi primi 18 mesi di lavoro della mia 

Giunta, del mio Gruppo Consiliare e del Gruppo Consiliare di Minoranza, sono stati decisamente impegnativi ma 

credo abbiano dato risultati concreti col contributo, anche critico, di tutti. In questi mesi abbiamo dato risposta ai 

bisogni di tante famiglie, abbiamo offerto servizi, abbiamo steso progetti che nei prossimi mesi daranno il via a lavori 

pubblici importanti, siamo intervenuti nelle emergenze, abbiamo attirato l’attenzione di migliaia di persone sulle 

bellezze della città... Sono convinta che continuare questa esperienza costituisca l’opportunità di portare a frutto il 

lavoro fin qui fatto, facendo del superamento delle asperità un momento di crescita per tutti. La nostra Amministra-

zione deve continuare a concentrarsi su temi concreti, in un clima di confronto, aprendosi sempre più alle istanze dei 

Cittadini, per il tramite dei Comitati di Quartiere e delle Associazioni.Tutti dobbiamo diventare responsabili in prima 

persona dei  progetti comuni, sostenendo le proposte con la nostra presenza. Da ciascuno, secondo il ruolo ricoperto, 

mi aspetto non solo suggerimenti, ma azioni. Nell’invitarvi a prender parte, sempre più numerosi, alla vita della città, 

auguro buone feste a tutti.

Annalisa Nowak
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Miei Cari, 

ogni anno arriva quel momento in cui, contagiati dallo spirito Natalizio, 

ognuno di noi si ferma a riflettere su ciò che è importante.

Spesso, per raggiungere i nostri obiettivi e superare gli ostacoli che la vita 

ci riserva, rischiamo di trascurare quelle piccole cose davvero importanti 

che ci distinguono in quanto uomini e ci restituiscono il senso del nostro 

vivere. Basta un gesto d’affetto rivolto ad un figlio, uno sguardo d’intesa con 

la persona amata, qualche minuto in più dedicato ad un amico o la visita ad 

un papà ad una mamma con cui non trascorriamo mai abbastanza tempo. 

Sono queste le cose importanti, è con questi piccoli gesti che rafforziamo 

il rapporto con le persone amate. Ed è proprio nella forza di questi piccoli 

gesti che dobbiamo continuare a credere anche quando ci rapportiamo con 

gli altri all’interno della nostra comunità.

Nella speranza che ognuno di voi possa vivere questi giorni di festa nel 

pieno spirito Natalizio, auguro a tutti un S.Natale di pace e di serenità, 

rivolgendo un pensiero speciale a coloro che stanno vivendo situazioni di 

particolare difficoltà, a chi sta soffrendo perché malato, ai giovani, che sono 

il nostro futuro, ed agli anziani, custodi delle nostre radici e di una memoria 

storica che è insegnamento di vita. BUON NATALE!

Con affetto il vostro SINDACO
Annalisa Nowak

 BUON NATALE 
E FELICE 2016
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Come ormai tutti sanno, a fine settembre Pigna ha de-

positato una richiesta d concordato preventivo “in con-

tinuità aziendale” presso il Tribunale di Bergamo. Non 

sono perfettamente chiare le ragioni della decisione ma 

sono note le difficoltà economica dell’azienda e sono 

insistenti le voci circa l’interessamento da parte di un 

importante gruppo europeo ad entrare nel capitale 

societario. Al di là dei fatti che hanno reso difficile il 

percorso recente di Pigna, siamo di fronte ad una situa-

zione complicata, che alimenta la preoccupazione per il 

futuro occupazionale dei lavoratori dipendenti e delle 

loro famiglie. A loro assicuriamo l’impegno dell’Am-

ministrazione, delle Istituzioni territoriali e nazionali e 

delle parti sociali. Abbiamo subito chiesto un’interroga-

zione parlamentare, presentata in aula dall’On. Misiani, 

che verrà trattata verso fine novembre (ndr questo arti-

colo é stato redatto il 15 novembre). Obiettivo quello di 

sensibilizzare il Governo e le Commissioni parlamentari 

sul tema Pigna, in modo che si possa eventualmente 

favorire un intervento diretto a sostegno dell’occupa-

zione. Contestualmente l’Amministrazione comunale 

ha convocato un tavolo Interistituzionale (che dovrebbe 

avere luogo immediatamente dopo il Big Buyer di Bo-

logna -25 al 27 novembre- Fiera del settore cartoleria, 

ufficio, scuola). Al tavolo sono invitati Presidente di Re-

gione, Presidente della Provincia, Presidente Comuni-

tà Montana, Rappresentanti Organizzazioni Sindacali, 

Rappresentanti di Impresa e Territorio, Proprietà Pigna, 

Proprietà area Fase, i Capigruppo di maggioranza e mi-

noranza consiliare, con il Sindaco e il Vicesindaco a co-

ordinare le attività. I primi obiettivi sono assicurare l’im-

pegno necessario ad avviare il processo di approvazione 

degli ammortizzatori sociali e monitorare la presenta-

zione del piano industriale; nel malaugurato caso di ta-

gli del personale attivare il dialogo con le Banche per 

stimolare iniziative di salvaguardia del personale, avvia-

re iniziative di incentivazione per la creazione di piccole 

imprese o con intermediari per soluzioni di diversa oc-

cupazione e incentivare l’adesione dell’Azienda ai fondi 

creati in collaborazione fra Confindustria e Sindacati in 

aiuto ai lavoratori, come già avvenuto in altre analoghe 

occasioni. Ma l’Amministrazione non ha voluto aspet-

tare la riunione del tavolo Interistituzionale. In attesa 

dei risultati del delicato lavoro dell’equipe di consulenti 

che dovrà predisporre il progetto aziendale, è stata chie-

sta ed ottenuta, la convocazione della Segreteria Tecni-

ca del CRP (Contratto di Recupero Produttivo) che si è 

riunita il 17 novembre e alla quale hanno partecipato 

tutti gli attori (Comune di Alzano, Regione Lombardia: 

STER, ARIFL, D.G. Istruzione formazione e lavoro, D.G. 

Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo, Provincia di 

Bergamo, Rappresentanza sindacali, cartiere Pigna, Le-

onardo s.p.a. e Fa.S.E.). La riunione ha consentito un 

primo approfondimento e un confronto delle posizioni. 

Si è preso atto della volontà dell’azienda di lavorare, pur 

nel momento di difficoltà, per trovare soluzioni attente 

al problema sociale ed occupazionale. É un momento 

delicato, difficile. Ma é volontá di tutti perseguire l’inte-

resse e il bene della comunità.

LA CRISI
PIGNA

LAVORO

SEGRETERIA TECNICA E TAVOLO INTERISTITUZIONALE

L’Amministrazione di Alzano sta lavorando per recu-

perare a nuova vita le aree industriali dismesse, per 

risolvere le ferite del territorio e per creare nuove op-

portunità di lavoro e di ricchezza. Con questo intende 

favorire le opportunità di stabilizzazione, inserimento 

e re-inserimento lavorativo per i residenti nella città. 

Nello scorso mese di Giugno il Consiglio Comunale ha 

approvato il Permesso di Costruire Convenzionato per 

il recupero dell’immobile Ex Rilecart lungo via Pesenti. 

Un’iniziativa sulla quale l’Amministrazione lavora da 

un anno, sin dai primi giorni dell’insediamento.

In tal modo si è dato finalmente inizio al processo di 

recupero delle aree dismesse Ex Pigna, reso difficilissi-

mo dalla crisi, che ha ridimensionato le aspettative di 

trasformazione poco credibili descritte dal CRP Pigna e 

che ha costretto la proprietà a confrontarsi con la ne-

cessità del riuso e del recupero.

Questo primo importante tassello di una rifunzionaliz-

zazione che ci auguriamo sia capace di coinvolgere nel 

tempo l’intero comparto Ex Pigna, sul quale l’Ammi-

nistrazione -senza dimenticare le altre grandi aree di-

smesse del territorio- continua a lavorare, ha portato a 

siglare un accordo con la Società Advancing Trade.

Questa società si impegna ad inserire nel proprio orga-

nico un numero di candidati residenti nel Comune di 

Alzano Lombardo non inferiore al 10% del totale degli 

inserimenti effettuato dall’azienda su base annua.

Advancing Trade è una società specializzata nella ge-

stione e nel recupero del credito.

Originariamente presente in Italia e in Francia, il grup-

po ha rapidamente allargato i suoi orizzonti aprendo 

nuove sedi in Slovenia, Bulgaria e Polonia ed acquisen-

do società preesistenti in Spagna, Belgio e Svizzera.

Nella provincia di Bergamo sono attualmente operative 

400 figure, di cui 270 nell’edificio Ex Rilecart di Alza-

no Lombardo. La società è in progressiva evoluzione e 

sta cercando nuovi profili da inserire all’interno del call 

center sito in via Pesenti ad Alzano Lombardo.

Possono inviare i curricula tutti i cittadini maggiorenni 

in possesso di un diploma di Scuola Media Superiore e 

una buona conoscenza dell’utilizzo del PC.

Si richiedono buona dialettica, capacità comunicative 

e attitudine al lavoro in team per obiettivi. Completa 

il profilo un’esperienza pregressa nel settore analogo.

I candidati residenti nel comune di Alzano Lombar-

do potranno inviare la propria candidatura all’indi-

rizzo e-mail: selezionealzano@advtrade.it

CREARE OPPORTUNITÀ 
DI LAVORO

RECUPERO DELLE AREE DISMESSE

SPAZIO AL LAVORO 2016

PERCORSO INFORMATIVO PER 
DISOCCUPATI IN BIBLIOTECA

PER I GIOVANI
Lunedì 25 gennaio e 1 febbraio alle ore 14.30
PER CHI VUOLE METTERSI IN PROPRIO
Martedì 9, 16, 23 febbraio e 1 marzo alle ore 20.00

Via Paglia 11 – Alzano Lombardo
Info e iscrizioni: Biblioteca 035.51.10.61
biblioteca@comune.alzano.bg.it

LAVORO
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Il progetto prende avvio dalla presenza sul territorio 

di importanti aree industriali che erano fonte di lavo-

ro per molte famiglie ed ora non lo sono più. Questo 

ha significato un cambiamento radicale della realtà 

socio-economica di Alzano e una presenza urbanisti-

ca ingombrante nel cuore della città. 

Le aree ex industriali sono private e quindi non consen-

tono una riprogettazione diretta degli spazi  da parte 

dell’amministrazione. Nello stesso tempo esistono e 

devono essere riqualificate, trovando strategie innova-

tive che possano offrire nuove prospettive di significato 

e di uso. Tra settembre ed ottobre diverse iniziative si 

sono svolte entro gli edifici industriali storici di Alzano, 

riportando l’attenzione su di essi al fine di attivare una 

riflessione sulla loro possibile valorizzazione.

L’ex Italcementi, che l’amministrazione vorrebbe, in 

collaborazione con la proprietà, indirizzare per una pic-

cola parte a funzione espositiva, ha ospitato la mostra 

FRAMES curata da OKAM Studio, in cui tavole del 

territorio ricostruivano l’evoluzione storica di Alzano e 

le modalità in cui i sistemi naturali ed antropici, strati-

ficandosi, hanno composto la città. L’interesse di que-

sto lavoro non è stato solo sancito dal riconoscimento 

della rivista ‘Architettura’, ma dalla presenza vivace di 

cittadini, universitari, professionisti, alunni, comitati di 

quartiere…

Lo Spazio Fase (Pigna storica), attraverso la firma di 

una convenzione innovativa tra privato e amministra-

zione, che ha richiesto un lungo lavoro normativo, è sta-

to interpretato con successo come nuovo spazio della 

cultura giovanile. Consentendo al contempo di esplora-

re in via sperimentale nuove destinazioni d’uso e di atti-

rare l’interesse degli operatori per individuare eventuali  

forme di re-insediamento produttivo.

Nessuno tra gli spazi che sono stati per anni luoghi di 

lavoro e fonti di benessere, deve essere dimenticato.

Per l’Ex Zerowatt, imprigionata in una complicata pro-

cedura fallimentare, il riuso sarà difficile. Ma questo 

luogo dismesso, recuperato grazie alla collaborazione 

di imprese e volontari ad una minima fruibilità, è sta-

SPAZI DISMESSI
REALTÀ POSSIBILI

RE- INVENT  YOUR C ITY

RICORDARE - CONOSCERE - PROGETTARE

BIOGRAFI VOLONTARI: 
UN PERCORSO DI FORMAZIONE
Una raccolta di storie e ricordi relativi alla fabbrica Zerowatt che, per aver rappresentato a lungo la sicurezza sociale, 
ha segnato fortemente la memoria collettiva è stata attivata da un’esperta di scrittura biografica in collaborazione con i 
membri dell’associazione GIT. I materiali documentali  narrativi resteranno come patrimonio pubblico presso la biblioteca, 
a disposizione  della città e di ulteriori eventuali studi. A partire da questa esperienza si è voluto lanciare un corso per 
biografi volontari: un modulo di formazione in sette appuntamenti, per consentire ulteriori sviluppi di lavoro nel campo della 
documentazione del passato recente di Alzano.

to oggetto di un importante esperimento partecipa-

tivo: 2.0WATT – Fabbrica di Memorie. Entrare nella 

fabbrica, ricordare, sentirsi accomunati da un passato 

che si ricostruisce attraverso la memoria collettiva, è 

un operazione necessaria, espressione della volontà 

di guardare questi luoghi come una risorsa, è un modo 

per chiamare i cittadini a raccontare aspettative. Non 

sarà la soluzione, ma è un processo importante per av-

vicinare l’Amministrazione alle persone, per trovare un 

linguaggio comune in vista di quando bisognerà ridise-

gnare insieme la Città. Intanto è già al lavoro un tavolo 

che sta predisponendo, sotto la guida dell’associazio-

ne Archistart, il bando internazionale di architettura. Il 

prossimo appuntamento quindi sarà verso primavera, 

quando i comitati di quartiere verranno chiamati a col-

laborare con la giuria tecnica degli architetti alla sele-

zione dei progetti.

Frames - Un racconto della città attraverso la mappatura del suo territorio 
e della sua storia.

Urban art - Bella Arte dei margini e dei residui. Gruppi giovani, colori nuovi. 

Scuola - Lo sguardo dei più giovani per indagare le trasformazioni del novecento a Nese.

“Piccolo teatro per...” - avvicinare il teatro al sociale attraversando il territorio poetico 
che è in ciascuno di noi. 
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Il 2 novembre l’Amministrazione ha dato avvio al 

procedimento di revisione del Piano di Governo 

del territorio, approvando le linee di indirizzo pro-

grammatiche che spiegano attese ed obiettivi del-

la Giunta. A partire da questo documento si attiva 

il più importante processo partecipativo della vita 

civica che chiede a Consiglieri, Cittadini, Enti, As-

sociazioni, di formulare le loro proposte, di contri-

buire con la loro riflessione.

La Legge infatti dichiara che “trasparenza e par-

tecipazione” sono gli Strumenti per governare il 

Territorio e assegna all’Assessorato all’Urbanistica 

il compito di organizzare le scelte dell’Amministra-

zione facendole corrispondere ad un disegno di Cit-

tà che rappresenti gli obiettivi della Collettività e 

nel quale la Città si riconosca.

La norma prevede espressamente:

- la pubblicità e la trasparenza delle attività che 

conducono alla formazione degli strumenti;

- la partecipazione diffusa dei cittadini e delle 

loro associazioni;

- la possibile integrazione dei contenuti della 

pianificazione da parte dei privati;

- la riduzione del consumo di suolo.

È stabilito, dunque, che il processo che determina 

le scelte di Piano è importante quanto e più delle 

scelte stesse.

Spesso queste richieste di Legge vengono risol-

te con qualche estemporanea assemblea, in cui la 

gente viene chiamata perlopiù ad ascoltare. 

Questa Giunta riconosce invece all’Assessorato 

all’Urbanistica il compito fondamentale di condur-

re un dialogo serio e costruttivo con i cittadini. Vo-

gliamo provare a ribaltare le vecchie abitudini che 

in passato hanno consegnato alla Città Piani non 

sempre adeguati. Vogliamo fare la fatica di ascol-

tare, consapevoli che sarà difficile; consapevoli del 

fatto che non tutte le istanze saranno accoglibili, 

che sarà necessario lavorare, spiegare, confrontarsi, 

anche scontrarsi, che il risultato non soddisferà tut-

te le aspettative.

Per questo, già prima della fine del 2015, l’Assesso-

re Lameri incontrerà i Comitati di Quartiere, spie-

gherà il senso e i limiti del documento programma-

tico della Giunta e solleciterà non solo l’inoltro di 

proposte concrete ma l’attivazione di processi di 

partecipazione anche spontanei (riunioni, tavoli di 

lavoro, dibattiti...) perché la Città sia rappresentata 

il più ampiamente possibile nel processo di forma-

zione del Piano. Questo è infatti un pezzo signifi-

cativo del lavoro necessario alla ricostruzione non 

solo degli spazi urbani, ma della Comunità.

Ai Responsabili di Servizio del Comune, ai Profes-

sionisti che saranno chiamati a collaborare (am-

biente, welfare e demografia, mobilità e traffico, 

urbanistica) sarà esplicitamente chiesto di lavorare 

con la Gente, di condividere le scelte, di guidarle 

con la loro competenza quando necessario, per rea-

lizzare nei limiti del possibile le aspettative migliori 

della Città.

RE- INVENT  YOUR C ITY

LINEE DI INDIRIZZO

PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO

RISCATTO DIRITTI 
DI SUPERFICIE

Ad aprile 2015 l’Amministrazione ha deliberato una 
riduzione del valore di riscatto degli alloggi in diritto 
di superficie. Si tratta per lo più di alloggi di edifici 
di Edilizia Popolare realizzati negli anni ‘80. Da allora 
sono già 9  (contro le 3 dell’intero 2014) le famiglie che 
hanno utilizzato questa possibilità e che sono diventate 
proprietarie a tutti gli effetti dell’abitazione di residenza.

RE- INVENT  YOUR C ITY

WRITERS

2
INSTALLAZIONE

SONORA

2.000
PRESENZE

OLTRE

5
INSTALLAZIONE 

ARTISTICA

3
INSTALLAZIONI

VIDEO

210
SCRITTI E 
PROPOSTE

di partecipanti 
e ex dipendetoi

STUDI 
DI ARCHITETTURA

3

8
VOLONTARI DELLA PVC

10
VOLONTARI DI GIT

6
VOLONTARI 

DEI COMITATI DI QUARTIERE

9

2
ASSOCIAZIONI DI GIOVANI

2
ESPERTI IN METODOLOGIA 

BIOGRAFICHE 
E AUTOBIOGRAFICHE

10
ORE DI RIPRESE

3
ASSESSORI

1
LABORATORIO STORICO

930
FOTO/DOCUMENTI

1
MUSEO 

ESTEMPORANEO

160
MQ  

ARCHITETTI
9

20
ORE DI 

APERTURA

VIDEO-INTERVISTE 

10

3
ALLESTIMENTI

1
LABORATORIO DI WRITING

20
RAGAZZI

con oltre

1
PERCORSO 

ESPLICATIVO

4
BOX TEMATICI

1
PERFORMANCE TEATRALE

200
SPETTATORI

PARTNER
7
2

PATROCINI

AZIENDE SPONSOR
6

RAGAZZI VOLONTARI

I NUMERI DI 2.0WATT
27 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE 2015
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URBAN IST ICA  E  TERR ITOR IO

PICCOLE E GRANDI MANUTENZIONI

PRENDERSI CURA 
DELLA NOSTRA CITTÀ

TRASPARENZA 
ED EFFICIENZA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

C’è un lavoro proprio dell’amministrare che resta 

spesso invisibile al cittadino, sia per i tempi lunghi in 

cui si realizza, sia per la difficoltà di percepire la rica-

duta pratica di nuove disposizioni normative.

Il D.Lgs n. 163 del 2006 imponeva ai comuni entro il 

primo novembre 2015 di affidarsi, per l’assegnazione 

e la gestione degli appalti, ad una delle 35 Centrali di 

Committenza esterne individuate sul territorio nazio-

nale, o in alternativa di consorziarsi fra loro.  

Avremmo potuto considerare la cosa un semplice 

adempimento ed aggregarci senza progetto e senza 

fatica ad una delle Centrali nazionali, pagando il ser-

vizio. Abbiamo preferito invece lavorare con l’Ufficio 

Tecnico, caricandoci sì di responsabilità, ma anche 

consentendo un risparmio per le casse comunali e, 

soprattutto, il mantenimento di una professionalità 

all’interno del territorio. L’Assessore ai lavori pubblici 

ha così deciso di collaborare con alcuni colleghi dei 

Comuni appartenenti al Tavolo di Coordinamento che 

Alzano presiede, per organizzare un’autonoma Cen-

trale Unica di Committenza alla quale parteciperanno, 

oltre ad Alzano Lombardo, Nembro, Villa di Serio, Pra-

dalunga e Ranica, anche i comuni di Torre Boldone e 

Gorle, che hanno riconosciuto il significato dell’inizia-

tiva. Il 28 ottobre, in una Commissione congiunta fra 

tutti i Comuni è stato illustrato ed approvato il testo 

definitivo, frutto di un lungo lavoro di collaborazione 

fra gli Assessori ed i Responsabili del Servizio Lavori 

Pubblici dei 7 comuni coinvolti. Siamo riusciti così a 

riunire un bacino importante dando vita ad un’inzia-

tiva  unica che, sotto il profilo tecnico, sarà anche il 

primo passo verso il confronto, per migliorare un’altra 

serie di aspetti. Cosa cambia per il cittadino?

La normativa riguarda tutti gli appalti: per la manu-

tenzione dei parchi, per il rifacimento degli asfalti, per 

la realizzazione di opere edili, ma anche per l’assegna-

zione del servizio trasporto pubblico o di quello per la 

mensa scolastica. La centrale unica garantirà in primo 

luogo la trasparenza delle assegnazioni. Sarà inoltre 

uno strumento di lavoro che migliorerà la collabora-

zione fra amministrazioni e fra uffici e che permetterà 

di ridurre il numero degli appalti ottenendo efficienza 

e risparmio. Volendo fare un esempio: oggi 8 ammi-

nistrazioni affidano ad 8 ditte diverse la manutenzio-

ni degli ascensori (o degli impianti di riscaldamento 

delle scuole, delle aree a verde...); domani la colla-

borazione del Tavolo di Coordinamento e la Centrale 

Unica Committenza renderanno più facile affidare la 

manutenzione di tutti gli ascensori ad unica ditta, ri-

sparmiando sui costi e migliorando il servizio.

 IL FRUTTO DI UNA BUONA SCELTA 
L’accoglimento di un Osservazione al Piano di Governo del Territorio, presentata nel 2014,  ha determinato la rimozione di 
una previsione, riguardante una possibile strada di collegamento fra via Mazzini e via G. d’Alzano.  La scelta tecnica è stata 
fondata su uno studio  dei flussi di traffico commissionato ad un prestigioso consulente esterno, il quale si è espresso a 
sostegno della eliminazione. La previsione di quella strada risultava infatti frutto di una concezione della viabilità fuori dal 
tempo. Senza dimenticare che la sua realizzazione, a fronte di un tracciato con pendenze irragionevoli, sarebbe costata 
oltre due milioni di euro alla collettività.  A seguito di questa scelta amministrativa, l’alienazione di un’area che prima era 
destinata alla strada porta, oggi, nelle casse del Comune, a vantaggio della collettività, 113.625,00 euro per il valore delle 
aree oltre che 158.000,00 euro in opere di urbanizzazione. Un contributo economico importante per rispondere in tempi di 
crisi al bisogno di interventi e manutenzioni.

Numerosi sono i piccoli grandi interventi di manuten-

zione degli spazi pubblici della nostra città, di seguito 

ne segnaliamo alcuni di quelli realizzati nelle scorse 

settimane.

PARCHEGGIO EX 
RILECART

In attesa di una sistemazione definitiva è stata esegui-

ta, tramite la Società Serio Servizi Ambientali, la puli-

zia del parcheggio Ex Rilecart, da anni in condizioni di 

abbandono (importo euro 3.000).

UFFICI DIREZIONE 
DIDATTICA

Presso le scuole di Alzano centro, nel mese di ottobre 

è stato realizzato il nuovo ingresso alla palazzina uffi-

ci della Scuola di Alzano Centro. L’intervento risolve 

un problema di sicurezza dei ragazzi della scuola sia 

in orario scolastico che extra-scolastico, permettendo 

una divisione tra gli spazi uffici e gli spazi scolastici. 

Le opere murarie sono state eseguite dal personale 

operaio del Comune, mentre alle ditte affidatarie del-

le manutenzioni è stata assegnata la fornitura in ope-

ra del serramento, compresa l’elettrificazione della 

porta e il citofono (importo euro 3.500,00).

ASFALTATURA STRADE

L’ultimo intervento significativo per il rifacimento de-

gli asfalti è stato realizzato nel 2012. Viste le condizio-

ni del manto stradale di alcune vie comunali, abbiamo 

ritenuto doveroso fare un investimento significativo, 

pari a 110.000,00 euro, per intervenire in quei tratti 

maggiormente deteriorati. Gli interventi hanno inte-

ressato: via Olera (dosso), via Meer e via Europa, via 

Fornaci, via Brumano, via Provinciale, via Fratelli Co-

ria, via Puccini (marciapiede), via Belvedere, via IV No-

vembre, via Ponchielli, via Locatelli.

ORATORIO PESENTI IN 
MONTECCHIO

È stato portato a termine il restau-

ro conservativo di questo piccolo 

gioiello, acquisizione del neces-

sario nulla-osta da parte della So-

printendenza ai Beni Architettonici 

e Ambientali. Il progetto prevede 

la sostituzione della copertura 

dell’Oratorio (oggi in eternit) e 

l’adeguamento del sistema delle 

lattonerie necessarie per lo smal-

timento delle acque meteoriche 

(importo euro 15.000,00).

RIPRISTINO 
STACCIONATE

Con il personale operaio comunale sì è intervenuti per 

la manutenzione ed il ripristino delle staccionate lun-

go alcuni percorsi pedonali e ciclabili. A margine della 

ciclovia delle rogge tra via Ponchielli e il Cimitero di 

Alzano Sopra e in corrispondenza al percorso pedona-

le che scende alla Nesa dietro la Scuola Elementare 

di Nese.

PIAZZA BERIZZI

Si è provveduto alla ricorritura della pavimentazione 

in auto-bloccanti dell’intera Piazza, la cui pavimen-

tazione si presentava sconnessa e fessurata (importo  

euro 9.760,00).

URBAN IST ICA  E  TERR ITOR IO
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L’amministrazione comunale ha intenzione di adottare 

l’istituto del baratto amministrativo previsto dal Decreto 

Legge 12 settembre 2014 n. 133, che prevede riduzioni o 

esenzioni di tributi a fronte di attività prestate all’ente da 

parte di cittadini organizzati in associazioni o in gruppi o 

da singoli cittadini. Si tratta di uno strumento che con-

sente ai cittadini che non riescono a far fronte al paga-

mento dei tributi comunali di ottenere sconti prestando 

ore di lavoro in favore della comunità. Le attività oggetto 

del “baratto” sono la pulizia, la manutenzione, l’abbelli-

mento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di 

decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di inte-

resse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in 

genere la valorizzazione di una limitata zona del territo-

rio urbano o extraurbano”. La quantificazione delle age-

volazioni da riconoscere, dei tributi comunali coinvolti 

nonché delle modalità di effettuazione delle prestazioni 

da parte della cittadinanza sono in questo momento og-

getto di approfondimento  da parte degli amministratori, 

anche in attesa di esatta definizione della normativa re-

lativa ai tributi comunali, oggetto di profonda revisione 

da parte della Legge di stabilità per l’anno 2016, in corso 

di approvazione. Una volta definiti gli ambiti applicativi 

le agevolazioni verranno recepite tramite deliberazioni 

approvate da parte degli organi competenti e verrà data 

alla cittadinanza ampia informazione in merito.

ORE DI LAVORO IN FAVORE DELLA COMUNITÀ

IL BARATTO
 AMMINISTRATIVO

BUONE  PRAT ICHE

SCADENZE
ALZANO LOMBARDO - PIAZZA GIOVANNI PAOLO II°, 11 - TEL. 0354536887

Aperti dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20.00
domenica 9.00 -12.30

Artisti nella Qualità Maestri nella Convenienza

L’energia è di casa  
a Bergamo  
con BluMeta. 
 
www.bluemeta.it 
 numero verde 800 375 333

LUCE+GAS
ENERGIA 
DALLE 
NOSTRE 
MANI

B ILANC IO

IL DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE

Nel prossimo consiglio comunale approveremo il Documento Unico di Programmazione (DUP) ossia il nuovo strumento di pro-
grammazione degli enti locali introdotto dalla riforma dell’ordinamento contabile nota come “armonizzazione”.
Esso sostituisce i precedenti documenti programmatici (Piano Generale di Sviluppo e Relazione Previsionale e Programmatica) 
con l’obiettivo di rendere più efficace il sistema di programmazione.
Il DUP permette l’attività di guida strategica ed operativa dell’ente e conseguentemente costituisce il presupposto necessario di 
tutti gli altri documenti di programmazione. 
Esso si compone di due sezioni: 
- la Sezione Strategica di durata pari a quella del mandato amministrativo (cinque anni)
- la Sezione Operativa di durata triennale, coincidente con quella del bilancio di previsione. 

O N O R A N Z E  F U N E B R I
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Le Politiche Sociali e la Scuola sono le nostre priorità. Il 

lavoro congiunto degli assessorati alle Politiche Sociali, 

Giovani e Sport e quello all’Istruzione e Cultura, unito ad 

un attento investimento economico, è stato costante-

mente indirizzato a mantenere e migliorare una già alta 

qualità dei servizi.

Le azioni messe in campo sono tutte a sostegno delle 

famiglie con particolare attenzione a quelle che si trova-

no in maggiore difficoltà o che più semplicemente neces-

sitano di una rete sociale che accolga e sostenga. Ogni 

servizio proposto è stato il frutto di un lavoro in rete con 

le diverse agenzie e realtà presenti sul territorio tra cui 

l’Associazionismo locale, la Scuola e gli Oratori senza 

dimenticare l’Ambito Territoriale Valle Seriana con la So-

cietà Servizi Sociosanitari, l’ASL.

PROGETTO ICARO

ICARO è un nuovo servizio che permetterà un notevole ri-

sparmio di tempo ai genitori che immediatamente dopo 

la nascita del figlio, direttamente in Ospedale, potranno 

svolgere in pochi minuti tutte le pratiche burocratiche le-

gate al neonato relative alla richiesta del codice fiscale e 

l’attribuzione del pediatra, nonché la formazione dell’at-

to di nascita e l’iscrizione del bambino in anagrafe nella 

stessa scheda di famiglia della mamma.

SOSTEGNO AGLI ASILI 
NIDO PRIVATI

Per la prima infanzia, oltre a garantire il servizio del Nido 

Comunale per i 40 posti disponibili, si è deciso di so-

stenere, con uno stanziamento complessivo di 7.200,00 

euro, l’accesso agli asili nido privati per almeno 6 posti 

per famiglie con reddito Isee inferiore a 22.429,90 euro.

SPAZI GIOCO

Sempre per la prima infanzia continua la proposta per 

uno spazio di incontro, gioco e socializzazione sia per i 

piccoli che per gli adulti. Il giovedì dalle 17 alle 18,30, 

presso il nido comunale, è attivo il I° ciclo dello spazio 

gioco “1,2,3 … stella!”, il II° ciclo avrà inizio il 18 febbraio.

Durante la trascorsa estate lo spazio gioco all’aperto 

“Giocaparco”, proposto gratuitamente dal Comune, ha 

offerto a tutte le famiglie la possibilità di potere vivere 

una esperienza ludica e di socializzazione nella meravi-

gliosa cornice del Parco Montecchio. Otto incontri che 

hanno coinvolto oltre 50 bambini con una presenza oscil-

lante tra 16 e 40 famiglie per ogni appuntamento.

CONVENZIONE SCUOLE 
DELL’INFANZIA PRIVATE

Malgrado il calo degli utenti si è cercato di sostene-

re l’azione educativa delle scuole dell’infanzia private. 

La stipula della convenzione ha confermato l’interesse 

dell’Amministrazione volto a riequilibrare l’erogazione 

dei contributi dando più peso ai residenti.
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WELFARE E PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO

A SOSTEGNO
DELLE FAMIGLIE

POL IT ICHE  SOC IAL I  &  ISTRUZ IONE
ASSISTENZA E 
VIGILANZA AL 
TRASPORTO 
SCOLASTICO

Finalmente possiamo soddisfare una delle principa-

li richieste provenienti dalla scuola e dalle famiglie. Da 

quest’anno viene garantita la presenza di un operatore 

su ogni pullman, non solo per le scuole dell’infanzia ma 

per tutte le corse a servizio delle scuole primarie e secon-

darie di primo grado. Sulle corse di ATB è stato istituito 

un servizio grazie alla presenza di due volontarie con una 

sorveglianza non continuativa ma comunque importante 

forma di presidio. Il servizio è stato attivato con l’asso-

ciazione “Unica Via” che, in convenzione con il Comune, 

gestisce l’organizzazione e la logistica. Nell’occasione 

sono stati attivati 5 progetti socio-occupazionali (PSO) a 

vantaggio di cittadini alzanesi in situazioni di particolare 

difficoltà. Il costo complessivo del servizio ammonta a 

15.000,00 euro.

TRASPORTO 
SCOLASTICO E SERVIZIO 
MENSA SCOLASTICO

Nel Piano Diritto allo Studio 2015/16 ci sono due novità 

riguardanti interventi per le famiglie con ISEE inferiore 

o uguale a 15.000,00 euro. L’intervento pone attenzione 

al reale diritto allo studio, con la riduzione, per quanto 

possibile, del divario economico affinché lo svantaggio 

finanziario non si traduca in svantaggio sociale.

Il CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCUOLE SECONDA-

RIE DI 2°GRADO, che consiste in un rimborso di 100,00 

euro per gli studenti, rispondenti ai requisiti, in possesso 

di un abbonamento annuale relativo al trasporto scola-

stico. La RIDUZIONI ED ESENZIONI PER FAMIGLIE CON 

SVANTAGGIO ECONOMICO è a vantaggio di chi, rispon-

dente al requisito ISEE, ha più di un figlio frequentante le 

scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado 

iscritto al servizio mensa. La riduzione prevista è pari al 

fisso mensile, applicato alla retta di importo minore.

SPAZI AGGREGATIVI

L’Amministrazione ha raccolto le sollecitazioni prove-

nienti dal basso al fine di attivare una sperimentazione 

per offrire un servizio accessibile a tutti i bambini e ragaz-

zi. Il lavoro del Tavolo Giovani, in cui l’Amministrazione 

si confronta costantemente con l’Istituto Comprensivo, 

gli Oratori Immacolata di Alzano e San Giovanni Bosco 

di Nese, le cooperative sociali San Martino e AEPER, e 

il Progetto Giovani, ha portato alla formulazione di un’u-

nica proposta per gli spazi aggregativi presenti sul terri-

torio. Gli Spazi Aggregativi offrono momenti e spazi nei 

quali incontrarsi e confrontarsi con i coetanei e con al-

cuni adulti di riferimento; luoghi in cui acquisire nuove 

competenze, sperimentare nuovi modi di stare insieme, 

sviluppare la coscienza critica, apprendere regole. E fare 

i compiti!

Ogni martedì, presso gli Oratori, si propone un appunta-

mento settimanale sia per i ragazzi delle elementari che 

delle medie.

Ogni lunedì, presso l’Aula 10 – Biblioteca Montecchio -, 

si ripetono gli appuntamenti settimanali con DIAGON 

ALLEY: lo spazio aggregativo per i ragazzi delle scuole 

medie e superiori.

DOTE SPORT

Il Comune, accreditatosi presso la Regione, si è attivato 

aprendo un servizio di informazioni e aiuto alle famiglie 

per la presentazione telematica della richiesta d’asse-

gnazione della dote. Gli uffici hanno assistito oltre 30 

famiglie, compilando direttamente la domanda alla gran 

parte di loro.

DISABILITÀ

Undici sono le famiglie che hanno avuto accesso all’ero-

gazione di titoli sociali a favore di persone con disabili-

tà grave in condizione di non autosufficienza assistite a 

domicilio. La somma complessiva è pari a 6.800,00 euro 

ed è totalmente finalizzata a favore di minori, garantendo 

loro l’accesso ai servizi. Sottolineiamo l’impegno soste-

nuto per favorire anche la frequenza ai centri ricreativi 

estivi.

SOSTEGNO AFFITTI

Anche quest’anno è stato aperto il bando per ottenere un 

contributo sul pagamento dell’affitto. Le domande per-

venute dalle famiglie alzanesi, in possesso dei requisiti 

ISEE FSA richiesti (reddito inferiore a 7.000,00 euro) am-

montano a 34. I contributi erogati sommano a comples-

sivi 30.000,00 euro di cui 7.500,00 euro stanziati dall’Am-

ministrazione.
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Il 29 giugno 2015 il Comitato di Frazione di Monte di Nese ha elet-
to il proprio Presidente, LICINI BARNABA ed il vice-presidente SIL-
VANO CURNIS. In seguito si è cercato di individuare alcuni punti 
da sottoporre all’amministrazione comunale. Tra questi: la ma-
nutenzione della strada con taglio delle piante, rifacimento della 
segnaletica necessaria, sistemazione delle bocche di lupo per lo 
smaltimento dell’acqua piovana. Dal confronto con il Comitato di 

Frazione di Olera è nata la decisione di collaborare, per affronta-
re meglio i problemi che accomunano questa parte di territorio 
alzanese. A fine ottobre è stata organizzata, con le volontarie ed i 
volontari della frazione, la tradizionale Castagnata che ha avuto la 
consueta buona partecipazione dei residenti e non.
E-mail Comitato: 
comitato.montedinese@comune.alzano.bg.it

MONTE DI NESE

PARROCCH IA  SAN  MART INO

DON FILIPPO AD ALZANO LOMBARDO

PRIMO SALUTO 
ALLA COMUNITÀ

“Oggi io Filippo accolgo te, comunità di Alzano, come 

mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti 

fedele sempre, nella gioia e nel dolore; nella salute e 

nella malattia e di amarti e onorarti fino al giorno in cui 

la divina provvidenza mi vorrà al tuo servizio”. 

Sono queste le disposizioni d’animo con cui vivo dal 

momento in cui sono arrivato ad Alzano in quella lunga 

giornata, del 19 settembre, per me così ricca di grazia e di 

intense emozioni. 

Sono consapevole dei miei limiti e delle mie povertà, 

ma una cosa ve la prometto: ce la metterò tutta. Non 

ho particolari doti. Non ho particolari meriti. Ho avuto 

solo una grande fortuna: quella di aver incontrato e 

conosciuto Cristo e di essermi innamorato di Lui. 

Non chiedetemi di organizzare chissà cosa… Non 

chiedetemi di essere un buon amministratore… non 

chiedetemi di essere un uomo sempre al passo coi 

tempi… Per carità: cercherò di fare anche questo. È 

soprattutto Cristo però che avete il diritto e il dovere di 

chiedermi. È Lui tutto ciò che io ho da darvi, perché per 

grazia l’ho ricevuto io per primo in dono. 

Vi do tempo una settimana e vi accorgerete di tutti i miei 

limiti e i miei difetti. Non aggrappatevi a me: sono un 

uomo e so che posso deludervi. E certamente qualche 

volta vi deluderò. Aggrappiamoci tutti insieme  a Cristo: 

lui non delude mai!!!

Un pensiero affettuoso va a don Alberto, pastore buono 

e generoso di questa comunità per 26 anni. Gli sono 

riconoscente per quello che ha fatto e anche per l’affetto 

con cui mi ha accolto nelle mie prime fugaci visite a 

questa comunità. È stato un vero padre per molti di voi. 

E continuerà ad esserlo, anche se in forma diversa. Del 

resto non ci si può dimettere dal ruolo di padre… l’ho già 

detto più volte a lui e ora lo dico anche a voi: Alzano è e 

continuerà ad essere casa sua.

Un grazie sincero a voi tutti, carissimi alzanesi. Non vi 

conosco ancora eppure avete già un posto speciale nel 

mio cuore. Grazie per l’accoglienza stupenda che mi 

avete riservato. Grazie a chi mi ha aiutato a sistemare la 

casa. Grazie a chi ha addobbato il paese. Grazie a chi ha 

preparato così bene la mia prima celebrazione. Grazie a 

chi, nel silenzio,  porta avanti la vita della parrocchia. 

Grazie al sindaco, all’amministrazione comunale e alle 

autorità che mi hanno accolto e con cui lavoreremo 

insieme per rendere ancora più bello il nostro stupendo 

paese. 

Un paese che ha l’onore di custodire tesori preziosi di 

arte e di bellezza. Basti pensare allo splendore della 

basilica e delle sue sagrestie. Ma al momento del mio 

arrivo è bastato guardarvi negli occhi per rendermi conto, 

però, che le vere opere d’arte di questa comunità siete 

voi, parrocchiani miei carissimi. In queste settimane 

abbiamo iniziato a percorrere un tratto di strada insieme. 

Aiutiamoci e camminiamo insieme per fare della nostra 

vita un’autentica opera d’arte a lode e gloria di Dio.

Mi raccomando: non dimenticatevi di pregare ogni giorno 

per me.

COMITAT I  D I  QUART IERE

Rieccoci a sei mesi dalle elezioni, carichi di entusiasmo per il soste-
gno costante che riceviamo dai nostri concittadini.  Numerose sono 
state, infatti, le segnalazioni che abbiamo ricevuto, dai piccoli pro-
blemi riguardanti il decoro urbano ai grandi temi per la salvaguardia 
e la valorizzazione del nostro territorio. Questo ci spinge a ritenere 
importante quello che stiamo facendo e ad impegnarci sempre di 
più. Di seguito alcune delle principali tematiche che abbiamo rice-
vuto e che stiamo approfondendo.
• Inquinamento, amianto in zone dismesse e pericolosità delle 
 onde elettromagnetiche dei ripetitori telefonici.
• Iniziative culturali presso l’auditorium Montecchio, quali, ad  
 esempio, corsi di filosofia e teatrali.
• Proposte per la Riqualificazione zona industriale Zerowatt.
• Viabilità, dalla ZTL ai dossi, ai marciapiedi usurati e con intralci.
• Chiusura dei negozi in centro al paese.

• Trasporti, insufficienza dei mezzi pubblici. 
• Proposte ristrutturazione Villa Paglia.
• Area cani (proposta zona Grumasone e ricerca per altre zone).
• Feste e manifestazioni.
Il primo lunedì di ogni mese si tiene un’assemblea pubblica alle 
21:00 in via Marconi n.18 a Nese presso il salone della Associazione 
culturale San Giorgio, che ringraziamo per la disponibilità del locale.   
Gli ordini del giorno delle riunioni verranno affissi in punti strategici 
del paese, e dalla prossima riunione anche i verbali. A dicembre 
saremo presenti al mercato di Nese per tutti i sabati precedenti 
il Natale.
Per segnalazioni, per rimanere informati 
e per dare il proprio contributo:
comitato.nese@comune.alzano.bg.it 
www.facebook.com/comitatodinese

NESE

A che punto siamo... A partire dallo scorso luglio, il nostro gruppo 
si è riunito con cadenza mensile e ha raccolto varie segnalazioni da 
parte dei residenti del quartiere. Il 4 novembre è stato presentato 
presso la biblioteca di Alzano Sopra il documento riassuntivo cor-
redato da fotografie. Ricordiamo a tutti che il comitato si riunisce 
ogni primo mercoledì del mese presso la Biblioteca di Alzano So-
pra dove tutti possono attivamente partecipare con idee, proposte 

e segnalazioni. Il comitato si impegna a fare da portavoce presso 
l’amministrazione comunale. Presso la bacheca di piazza S. Lorenzo 
e quella antistante la scuola elementare sono affissi i contatti dei 
membri del gruppo, il verbale delle sedute mensili ed eventuali altre 
comunicazioni. 
E-mail Comitato: comitato.alzanosopra@comune.alzano.bg.it

ALZANO SOPRA 

Il 24 Settembre si è tenuta la 1°Assemblea pubblica del C.d.Q di 
Alzano Maggiore presso la sede di Palazzo Pelandi con una buona 
partecipazione di Cittadini. È stata un’ interessante occasione per 
condividere alcuni temi “caldi” quali Sicurezza nel centro storico 
e in zone semi periferiche: il parcheggio ex–Rilecart e la zona Sta-
zione. Rivitalizzare il Centro Storico è stata una necessità condivisa 
e a tal proposito il C.d.Q. ha ottenuto il permesso affinchè, i Com-

mercianti e Artigiani di Via Fantoni e via S. Pietro, sperimentino nei 
Sabati di Novembre, Dicembre e Martedì 5 Gennaio, la possibilità 
di “esporre in strada” a oneri zero, approfittando della chiusura al 
traffico la mattina. 
Il CdQ Alzano Maggiore augura Buone Feste.
E-mail Comitato: c.quartierealzanomaggiore@gmail.com - 
comitato.alzanomaggiore@comune.alzano.bg.it

ALZANO MAGGIORE

Alla presentazione della lista del comitato di frazione di Olera si 
sono candidate otto persone e dopo una breve discussione si è 
deciso che qualunque fosse stato il risultato delle elezioni dei cin-
que componenti da regolamento, tutti gli otto componenti avreb-
bero proseguito a lavorare e collaborare tutti insieme, cosa che 
sta proseguendo molto positivamente. Questo organo apolitico ed 
apartitico lavora per fare da tramite tra le Amministrazioni Pubbli-
che, ed in particolare l’Amministrazione Comunale e la Frazione, 
facendosi portavoce delle richieste di pubblica utilità espresse dai 
cittadini. Cerca di informare e di portare a conoscenza la frazione 
stessa di notizie e variazioni che interessino il nostro territorio, 

organizza incontri con la Giunta Comunale e componenti delle 
varie Amministrazioni locali e in continuo contatto con altri Comi-
tati di Quartiere della Città e Frazioni. Fondamentale per questo 
Comitato è il dialogare con gli altri Comitati ed Organizzazioni 
esistenti nel territorio per cercare di far crescere insieme la fra-
zione stessa. Inoltre, cosa non da poco, il Comitato Frazione di 
Olera da quarant’anni consecutivi sempre eletto tramite elezioni, 
lavora e organizza eventi per una frazione attiva,vivibile e al passo 
coi tempi.
E-mail Comitato: comitato.olera@comune.alzano.bg.it  

OLERA
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PROFUGHI: PERCHE’ 
DICIAMO SI, ALLA 
MICRO-ACCOGLIENZA 
DIFFUSA

Anzitutto, è d’obbligo rilevare che la grave situazione 

umanitaria attuale è dovuta ad un contesto di instabili-

tà internazionale, dove molti conflitti in atto generano 

un flusso migratorio di portata eccezionale. È dato per 

certo che questa situazione durerà almeno per i prossi-

mi 10 anni. In questo contesto, c’è un governo che sta 

affrontando con responsabilità il fenomeno dei flussi 

migratori (riduzione dei tempi di ricorsi e certezza dei 

rimpatri, missione in libia e nel mediterraneo, intesa 

europea per superare il trattato di dublino). Anche i 

territori con le molte amministrazioni locali sensibili 

stanno affrontando con responsabilità questo enorme 

problema umanitario, mettendo a disposizione le com-

petenze e le relazioni con il tessuto sociale, a sostegno 

di progetti mirati a superare le situazioni di emergenza, 

ma soprattutto per ovviare a fenomeni di concentrazio-

ne di grandi numeri di profughi, a carico dei singoli co-

muni. La micro-accoglienza diffusa, permette di supe-

rare ed evitare queste situazioni, mediante l’ospitalità 

di poche unità di profughi, e distribuiti su più co-

muni. Chi sono i richiedenti asilo? Anzitutto, non sono 

clandestini, ma persone, che avendo lasciato il proprio 

paese, chiedono il riconoscimento dello status di rifu-

giato o altre forme di protezione internazionale. La mi-

cro-accoglienza è un sistema che funziona nel tempo 

di attesa necessario per verificare se la persona ha 

diritto allo status di rifugiati. Quali vantaggi offre la 

micro-accoglienza diffusa?

· Tutela il territorio in prospettiva: accordo con pre-

fettura che se questo progetto funziona non ci saranno 

altri invii in altre strutture come palazzetti, alberghi ecc. 

· È già organizzato: con il coinvolgimento del terzo set-

tore è un sistema ben gestito grazie al privato sociale 

· Non impegna eccessivamente i comuni: va tutelato 

l’impatto sociale, ma non vi sono altre difficoltà gestio-

nali grazie all’apporto degli altri enti sovra territoriali 

· È economico: il 90% dei circa 40 euro/die/rich.Asilo 

restano sul territorio ospitante 

COMUNITÀ MONTANA: 
DISSESTO 
IDROGEOLOGICO E 
SICUREZZA AL 1° POSTO

La Giunta della COMUNITÀ MONTANA, insediata poco 

meno di un anno e mezzo fa, pose come obbiettivi pri-

mari gli interventi per la prevenzione e la messa in si-

curezza del territorio in tema di dissesto idrogeologico, 

l’ultimazione del progetto TOHR per la videosorveglian-

za. Ad oggi la situazione è la seguente:

DISSESTO IDROGEOLOGICO: dopo 15 mesi possia-

mo, con un certo orgoglio, affermare che gli interventi 

in tema di disseto idrogeologico sui 38 comuni della 

Comunità Montana sono stati decisamente corposi e 

concreti, al punto che in questo breve periodo di am-

ministrazione siamo riusciti ad investire circa 2.000.000 

euro . Una somma considerevole destinata al bene dei 

comuni , al bene dei cittadini della valle. 

SICUREZZA-TOHR : fra gennaio e febbraio 2016 entrerà 

in funzione il sistema di sicurezza di videosorveglianza 

su tutto il perimetro della valle seriana. Un presidio ben 

organizzato, con punti presenti ai varchi più significativi 

della valle ma anche nei siti intermedi, particolare que-

sto che si rivela decisivo per contrastare gli episodi di 

criminalità. L’«occhio elettronico» catturerà le immagi-

ni registrandole e trasmettendole 24 ore su 24 alla sala 

operativa della questura di Bergamo, alla quale tutte le 

telecamere saranno collegate. Il sistema di lettura sarà 

collegato alla banca dati del sistema centralizzato na-

zionale targhe e transiti che ha sede a Napoli: al pas-

saggio di mezzi con targhe sospette o rubati scatterà un 

immediato alert alle forze dell’ordine in servizio.

Impegni concreti a favore dei Comuni della Valle Seriana.

NOTIZIE DAL GRUPPO 
CONSILIARE

Proviamo a contare le commissioni: n. 2 territorio (di cui 
1 chiesta da noi), n. 1 cultura, n. 3 bilancio: tempo totale, 
circa 4 ore. Questo è il tempo che nel 2015 Gente in co-
mune ha dedicato al confronto consiliare per gli alzanesi. 
“Niente viene dal niente”, e la naturale conseguenza sono 
i risultati impietosi di questa maggioranza, ormai evidenti 
a tutti. La competenza è fondamentale per amministrare 
un comune, soprattutto in questa delicata congiuntura 
storica, e abbiamo ben chiaro quanto dovrebbe compe-
tere alla maggioranza, e quanto invece compete a noi mi-
noranza. Il nostro ruolo è lavorare per essere stimolo a far 
bene, essere garanzia di trasparenza per i cittadini, e lo 
faremo fino in fondo, anche se a qualcuno potrà dare fa-
stidio, anche se qualcuno si rifugerà nel vittimismo, anche 
se qualcuno anteporrà lo scontro al confronto. Se Gente 
in comune continuerà a negare il confronto consiliare, noi 
continueremo a fare interrogazioni, sia per sapere cosa sta 
dietro le decisioni calate dall’alto, talvolta cruciali, sia per 
informare, sia per risolvere i problemi della città, da quelli 
più importanti, come il lavoro e la salute pubblica, a quelli 
più banali, ma ugualmente vitali, come le manutenzioni 
del territorio e la pulizia. Si possono avere idee diverse, 
ma non si può negare il confronto, e questa situazione 
assurda in cui la maggioranza si è isolata sta impoverendo 
il paese e il suo futuro. Abbiamo assistito a scelte d’impe-
rio senza precedenti, dalla cancellazione della strada per 
Nese per dare una nuova area edificabile, alla inopinata 
modifica del percorso che ha interessato le aree del sinda-
co, alla raffazzonata modifica dell’assetto commerciale ed 
urbano del centro storico, all’aumento delle tasse in un 
modo insopportabile, solo per citare i casi più eclatanti. 
Sappiamo che la maggioranza sta governando senza un 
programma, affidandosi all’estemporaneità e facendo 
proprie le iniziative di altri; ci rendiamo conto che spes-
so la minoranza sottopone tematiche tecniche e politiche 
che necessitano di preparazione per essere sviluppate 
e sottoposte a confronto, ma Alzano ha bisogno di un 
gruppo dirigente che sappia governare, senza prescinde-
re dalle minime regole di democrazia. Tirare la giacchetta 
ai comitati di quartiere, patrocinare iniziative di partito 
o usare il sito istituzionale del Comune per fare politica, 
sono solo gli ultimi gravi esempi di dove Gente in comune 

stia portando il paese. Gente… Ci dispiace, ma per ora 
proprio non c’è proprio “Niente in comune”. 

INFO FLASH

CARTIERE PIGNA. Il concordato in bianco presentato 
dalle Cartiere Pigna profila mutamenti societari impor-
tanti, ed è fondamentale che tutte le parti sociali, istitu-
zionali e politiche coinvolte remino nella stessa direzione 
affinché la storica azienda alzanese resti in Alzano con 
tutte le sue divisioni e maestranze. È fondamentale che 
l’amministrazione comunale dimostri autorevolezza e 
professionalità facendo sentire la propria presenza e fa-
cendosi trovare pronta per ogni evenienza. Per agevolare 
que-sto compito il movimento civico X Alzano ha chiesto 
la convocazione del tavolo istituzionale perché sulle Car-
tiere Pigna vi sia la costante e massima attenzione di tutti. 
Uniti si è più forti.

PIAZZA ITALIA. L’intervento realizzato in Piazza Italia, 
che ha creato e ancora crea disordine urbano e gravi 
danni alle attività commerciali, è sbagliato nel metodo, 
prima che nel merito. L’assenza di progetti generali di ri-
qualificazione e l’assenza di confronto, hanno trasformato 
una possibile miglioria in un danno che solo l’imbarazzo 
dell’amministrazione si frappone dal rimuoverlo. Il movi-
mento civico ha chiesto un confronto consiliare perché 
sia garantito per i parcheggi il diritto primario delle perso-
ne diversamente abili e sia ripristinata l’appetibilità com-
merciale del sito, in attesa di un progetto serio per il cuore 
della nostra città.

ORATORI…ENERGIA PER LA VITA. Gli oratori svolgo-
no un ruolo insostituibile nell’educazione e crescita dei 
giovani, un ruolo di interesse pubblico talmente rilevante 
che l’amministrazione comunale non può esimersi dal so-
stenere. Così aveva fatto la passata amministrazione per 
il campo di calcio all’Immacolata, con il cinema Aladino e 
così è doveroso si faccia quest’anno con il campo di calcio 
di Alzano Sopra, per il quale il nostro movimento ha chie-
sto già a giugno che il comune contribuisca.

GENTE… 
“NIENTE IN COMUNE”

LA DEMOCRAZIA SI FONDA SUL CONFRONTO. 
DA NOI? NEGATO QUALSIASI CONFRONTO … 

GRUPP I  CONS IGL IAR I
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CONSULTA  DEL  VOLONTAR IATO  E  POL ISPORT IVA

CONSULTA DEL VOLONTARIATO 

BELLA GIORNATA E 
STUPENDA CORNICE

Domenica 20 settembre è stata una giornata meravi-

gliosa per tutte le associazioni di Alzano Lombardo, sia 

quelle sportive che quelle del volontariato, che hanno 

organizzato l’annuale festa dedicata allo sport e al vo-

lontariato. 

Nei verdi spazi del Parco Montecchio, in una giornata di 

sole di fine estate, si sono dati appuntamento centinaia 

di bambini e ragazzi con le loro famiglie.

La festa è iniziata nel migliore dei modi ed è proseguita 

in crescendo, con una meravigliosa folla ad animare il 

parco Montecchio.

Cogliamo l’occasione per ringraziare i cittadini di Alzano 

e non solo, a chi ci è venuto a trovare e a coloro che han-

no contribuito in molti modi diversi.

Grazie a chi a portato torte, marmellate e manufatti; a 

chi, acquistandoli, ci ha lasciato un contributo; a chi, 

partecipando alla lotteria, con in premio un televisore 

40” vinto e già ritirato (n. 867), ha reso possibile una rac-

colta fondi.

Sono 1.350,00 euro i contributi raccolti durante la festa. 

Se a questa somma aggiungiamo il contributo dato dalle 

singole associazioni della Consulta, che hanno devoluto 

una parte dei fondi messi a disposizione dell’Ammini-

strazione Comunale per le attività sociali delle medesi-

me, raggiungiamo la somma complessiva 4.900,00 euro.

Grazie ancora a tutti e confermiamo che l’intero impor-

to è stato devoluto a sostegno di un progetto condiviso 

riguardante l’acquisto di un pulmino d uso del Diparti-

mento di Salute Mentale. 

Per la realizzazione della festa la Consulta non ha soste-

nuto alcun costo in quanto tutto è stato donato.

Donare fa bene al cuore. 

POLISPORTIVA COMUNALE

UNA MERAVIGLIOSA 
PARTECIPAZIONE

La scelta di ritornare al Parco Montecchio è stata vin-

cente ma la grande festa, a cui abbiamo assistito dome-

nica 20 settembre, non sarebbe stata possibile senza la 

partecipazione e l’entusiasmo di tutti i ragazzi alzanesi 

e delle loro famiglie che vi hanno partecipato.

Oltre 300 sono stati gli alunni che hanno partecipato 

e che, dopo avere completato tutte le prove, hanno la-

sciato il loro cartoncino con tutte le punzonature. Mol-

ti altri sono quelli che pur avendo partecipato si sono 

portati a casa il cartoncino delle prove fatte come ricor-

do. Ognuno di loro ha potuto provare tutte le discipline 

sportive da quelle più classiche sino al tiro della pigna.

La scuola primaria di Alzano Sopra, con oltre il 60% de-

gli alunni che hanno partecipato alla festa, si aggiudica 

la competizione, a seguire si sono classificate le prima-

rie di Alzano capoluogo, Nese e la San Giuseppe.

SPORT CON 
IL CUORE 2015 

POLISPORTIVA COMUNALE

GIOCANDO SI IMPARANO I 
VALORI E A FARE SPORT

Il cinque novembre ha avuto inizio un percorso forma-

tivo per chi crede nel valore educativo del gioco, del 

movimento e dello sport, condotto da Lucia Castelli e 

Juan Carlos Mogni. Il corso di formazione è rivolto non 

solo agli allenatori ma anche agli insegnanti e ai geni-

tori con l’intento di suggerire le modalità organizzative 

e didattiche, i metodi idonei ad affrontare i problemi 

relazionali e i conflitti che possono sorgere mentre si 

gioca. Il gioco è un formidabile strumento di appren-

dimento che sviluppa le dimensioni della personalità, 

educa alla convivenza civile, allena gli aspetti motori 

e tecnico-tattici della prestazione sportiva. Obiettivo 

è fare emergere le possibilità formative del gioco, del 

movimento e dello sport, per incentivare la pratica mo-

toria fra giovani, contestualizzando e ridimensionando 

il criterio, spesso dominante, della selettività e dell’a-

gonismo. Lo sport è al servizio della persona e non vi-

ceversa.Diamo appuntamento a tutti i genitori per una 

lezione teorico/pratica che si terrà venerdì 12 febbraio 

dalle ore 20,30 alle 22,30, presso il Palasport (si consi-

glia una tuta e scarpe da ginnastica).

CONVENZIONE CON 
AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE

È stata siglata una convenzione – approvata con deli-

bera di giunta -  tra la Polisportiva e l’Amministrazione 

Comunale per ribadire i principi su cui si basa il so-

stegno del Comune nonché gli obiettivi perseguiti con 

l’attività delle Associazioni sportive aderenti.

Tale strumento garantisce, non più a consuntivo ma 

per l’anno in corso, il sostegno economico alle attività 

della Polisportiva e delle Associazioni che la compon-

gono. Complessivamente il Comune si impegna ad ero-

gare un contributo di 40.000,00 euro e in aggiunta ad 

acquistare ed instal-

lare presso tutte le 

strutture sportive di 

proprietà comunale i 

defibrillatori, che per 

legge devono venire 

installati obbligato-

riamente entro il 20 

gennaio 2016.

TERZA UNIVERSITÀ 
È UN’INIZIATIVA SU MISURA PER TE.
Non richiede particolari titoli di studio, è un’occasione per sviluppare i propri interessi, aperta a tutte le persone adulte e in 
particolar modo ai pensionati e alle pensionate.
Dopo la serie di incontri “MERAVIGLIOSA MUSICA – ASCOLTO GUIDATO” curato da Giuliano Todeschini, a fine novembre 
ha avuto inizio “ARCHITETTARE MONDI – STORIA DELL’ARTE – ARCHITETTURA” condotto da Melania Mortilla. Tutti i 
venerdì, dal 27 Novembre 2015 al 19 Febbraio 2016 (10 incontri, 20 ore - € 35)
Mentre la proposta primaverile “ANDAR PER ERBE - BOTANICA E CUCINA - RICONOSCERE, RACCOGLIERE, 
CUCINARE, LE ERBE SPONTANEE” a cura dì Marilisa Molinari, si terrà ogni venerdì dal 4 Marzo al 29 Aprile 2016 (8 
incontri, 20 ore - € 35 - max. 40 iscritti)

Referente della Terza Università: Mariella Confalonieri
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LE  DUE  VALL I

E venne un uomo che stupì il mondo… È una forma 

efficace per richiamare la figura santa, di papa Ange-

lo Roncalli, Giovanni XXIII, espressione alta del suo 

essere bergamasco, sintesi di devozione cristiana, di 

conoscenza delle precarie condizioni dell’umanità 

nei difficili anni delle guerre, di visione profetica nel 

rinnovare il ruolo della Chiesa. Alla proclamazione 

della sua santità, avvenuta nell’aprile 2014, molti ar-

tisti si sono ispirati ad esprimere la gioia nata nel 

loro intimo per esaudire il bisogno di condivisione e 

riconoscenza. Tra questi il maestro di musica Aurelio 

Monzio Compagnoni, di Verdello, che ha approfon-

dito, e in seguito composto, un convincente concerto 

per coro a quattro voci, affidando l’impegno di ese-

guirlo per la parte di lettura a Patrizia Geneletti e 

per la parte musicale al coro Le Due Valli di Alzano 

Lombardo, di cui è direttore artistico dal 2007. Del 

concerto, presentato una prima volta nella Basilica 

S. Martino ad Alzano Lombardo e ripetuto più volte, 

a Sotto il Monte è stato inciso un CD che sta ottenen-

do favorevoli consensi. La prof.ssa Nadia Moioli ac-

quisisce una copia del CD, ne constata il contenuto, 

lo porta a Roma e lo segnala al maestro di Cappella 

di S. Pietro, che apprezza testi ed esecuzione e ritiene 

che possa essere presentato a papa Francesco, la 

consegna avviene durante un colloquio privato col 

Santo Padre (c’è tanto di foto che lo testimonia). Si 

mette così in moto l’evento che porterà il coro Le 

Due Valli nella Basilica di S. Pietro alle ore 17 del 

28 aprile 2015 per accompagnare col canto la S. Mes-

sa officiata da mons. Peter B. Wells, assessore della 

Segreteria di Stato Vaticana, e il giorno successivo a 

partecipare all’udienza generale di papa Francesco.

La vita del coro riprende e incamera altre soddisfa-

zioni, con il concerto nella basilica di Santa Maria 

Maggiore in Bergamo il 3 giugno scorso anniversa-

rio della morte di papa Roncalli. La ciliegina arriva 

dal Vaticano, con una lettera della Segreteria di Sta-

to che trasmette i ringraziamenti di papa Francesco, 

con La Sua esortazione a continuare nella preghiera 

per La Sua persona, e invoca la materna intercessio-

ne della Vergine Maria per impartire al coro e alle 

persone care La Sua Benedizione Apostolica.

RICORDANDO PAPA GIOVANNI XXIII

E VENNE UN UOMO...
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALZANO LOMBARDO 
ASSEMBLEA PRESENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA

SCUOLA DELL’INFANZIA 
LUNEDI’ 11 GENNAIO 2016 ore 16.15 
PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA “R.FRANZI” (SOLO GENITORI) 

SCUOLE PRIMARIE ALZANO CAP. - ALZANO SOPRA - NESE 
LUNEDI’ 21 DICEMBRE 2015 ore 20.30 
PRESSO L’AULA MAGNA DELLA PALAZZINA UFFICI VIA VALENTI, 6 

SCUOLA SECONDARIA 
VENERDI’ 08 GENNAIO 2015 ore 20.30 
PRESSO L’AULA MAGNA DELLA PALAZZINA UFFICI VIA VALENTI, 6 

OPEN DAY 

SCUOLA PRIMARIA DI ALZANO SOPRA: SABATO 5 DICEMBRE 2015 dalle 8.30 alle 11.30 
SCUOLA PRIMARIA DI NESE: VENERDI’ 11 DICEMBRE 2015 dalle 14.10 alle 15.50 
SCUOLA PRIMARIA DI ALZANO CAP.: SABATO 19 DICEMBRE dalle 9.30 alle 11.30 
SCUOLA DELL’INFANZIA “ROSA FRANZI”: SABATO 09 GENNAIO 2016 dalle 9.30 alle 11.30 
SCUOLA SECONDARIA DI NESE: SABATO 09 GENNAIO 2016 dalle 14.30 alle 16.00 
SCUOLA SECONDARIA DI ALZANO: SABATO 09 GENNAIO 2016 dalle 16.15 alle 17.45



NESE

17-20 SETTEMBRE ELAV INDIE FESTIVAL E ARTE E BUOI DEI PAESI TUOI

SETTEMBRE-NOVEMBRE ALZANO D’AUTORE

DIARIO ALZANO

la IV edizione di ‘Arte e buoi’ ad Olera, ha proposto un ‘viaggio’ molto apprezzato tra artigianato e gusto. Quindici 
artigiani della festa in Borgo sono stati ospitati, nello spazio FaSE, durante ELAV INDIE FESTIVAL svoltasi nello stesso 
periodo. Come evento di collegamento in piazza ad Olera un concerto con un trio di chitarre folk. Ai concerti del famoso 
birrificio un’eccezionale affluenza, particolarmente alla straordinaria apertura con Cristina Donà.

Un modo alternativo per vivere spazi urbani di valore: Alzano d’autore ha portato importanti protagonisti della cultura 
italiana in città. Incontri diretti per scoprire chi c’è dietro il libro. Il raffinato giallista Hans Tuzzi ha inaugurato la rassegna 
presso la sala consiliare. Gianni Barbacetto, una delle firme più importanti de Il Fatto Quotidiano, presso lo Spazio FaSE, 
ha tracciato un bilancio critico dell’evento dell’anno: EXPO. Alessio Mussinelli, giovane scrittore bergamasco, ha animato 
Palazzo Pelandi  con una chiacchierata arguta. La Basilica di San Martino ha fatto da cornice all’ incontro con una delle 
più importanti scrittrici italiane contemporanee: DACIA MARAINI. Valentina Argentieri, soprano solista ha accompagnato 
la serata.

Da fine estate molti eventi in città. Occasioni di aggregazione, di promozione della lettura, di incontro con l’arte, di promozione 
del territorio, di divertimento… Mesi intensi! 
All’amministrazione il compito di mettere in rete le tante iniziative culturali per creare sinergie virtuose tra soggetti diversi.

9/10/11 OTTOBRE BELLACOPIA

Con l’intento di portare dal libro al territorio, nella sala consiliare, grazie alla impagabile collaborazione di 
Ornella Bramani, ha preso corpo la prestigiosa mostra dedicata all’Editoria d’Arte Bergamasca. Quasi 100 
i libri, alcuni di notevole pregio. L’esposizione è stata accompagnata dall’attivazione di laboratori d’arte 
presso ALT; da una serata dedicata al quadro di Agar presente in Basilica, in cui sono intervenuti: Mario 
Ferrari di Pandemonium Teatro, lo storico dell’arte Panigada, il biblista Armellini, l’islamista Branca e 
l’attore Tabani. Silvio Tomasini, Segretario dei Musei Diocesani, ci ha invece fatto scoprire il nostro Cima 
da Conegliano come non lo avevamo mai visto!  Il mezzo editoriale ha incoraggiato tutti a completare la 
lettura con la visione diretta dell’opera.

OTTOBRE-NOVEMBRE  THE BIG FOOD FESTIVAL E RAGGIO

All’interno della convenzione  per rivitalizzare FaSE la proprietà ha organizzato il primo 
festival del food truck. L’amministrazione era presente con il Mercato Agricolo, consentendo 
a diversi produttori locali di presentare le ricchezze del territorio. A novembre, invece, tutti 
in sella con gli artigiani delle due ruote. Tra le iniziative il ciclotour del cemento che si è 
chiuso con visita all’ex italcementi.


