
24 MAGGIO ELEZIONI

COMITATI
DI QUARTIERE 

E DI FRAZIONE

24 MAGGIO ELEZIONI

COMITATI
DI QUARTIERE 

E DI FRAZIONE

anno  1  -  n .  1  -  magg io  2015

lanostracittà
ALZANO LOMBARDOP E R I O D I C O  D I  I N F O R M A Z I O N E

w w w . c o m u n e . a l z a n o . b g . i t

MERCATO 
AGRICOLO
pag. 6

Inaugurazione 22-23-24 maggio: 
Parco Montecchio

ALZANO
FUORI EXPO
pag. 4

Arte e mercato
per vivere la cittàSE

G
U

IC
I 

AN
C

H
E 

SU
:



32

Carissimi,

ad un anno esatto dalle elezioni amministrative, il 24 maggio andremo a votare per l’istituzione 

dei Comitati di Quartiere e di Frazione, uno degli obiettivi più importanti del nostro programma.

Con gioia mi sono resa conto che molti cittadini Alzanesi, dopo gli incontri organizzati 

dall’Amministrazione in ogni quartiere e frazione, hanno deciso di mettersi in gioco e di dedicare 

parte del loro tempo per far decollare quel fondamentale strumento di partecipazione alla vita della 

propria città che sono i Comitati.

Per me e la mia Amministrazione è importante allargare sempre di più il 

coinvolgimento dei Cittadini nella vita amministrativa. Per questo i Comitati 

avranno un ruolo molto importante: non solo per segnalare le criticità e i 

problemi del territorio ma soprattutto per rielaborali, stabilendo priorità, 

mettendo in gioco risorse volte all’individuazione delle possibili soluzioni. Dai 

Comitati scaturiranno le progettualità che aiuteranno l’Amministrazione, passo 

dopo passo, a costruire una città il più possibile vicina a ciò che desideriamo per 

noi e, soprattutto, per i nostri figli.

Sarà un percorso lungo ed entusiasmante. Come tutti gli obiettivi importanti 

che si prefigge una società democratica e attenta ai bisogni delle persone, la 

costituzione dei Comitati e il loro lavoro daranno i loro frutti e saranno visibili giorno dopo giorno. 

Quindi andiamo tutti a votare il 24 maggio per far nascere i Comitati di Quartiere e Frazione!  

In questo modo tutti voi potrete iniziare a dare il vostro contributo per migliorare la vita della Città.

Il Sindaco

Annalisa Nowak
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CONTATTI

Si riceve previo appuntamento con l’ufficio 
competente.

il Sindaco
ANNALISA NOWAk
venerdì dalle 16.30 alle 19.00 con appuntamento
Ufficio Protocollo Tel. 035 42 89 027
l’ultimo sabato del mese dalle 10.00 alle 12.00 
libero
Email: annalisa.nowak@comune.alzano.bg.it

Cultura e Istruzione
SIMONETTA  FIACCADORI
Ufficio Cultura - Tel. 035 42 89 058
Email: simonetta.fiaccadori@comune.alzano.bg.it

Programmazione economica, Bilancio e Tributi
ROSANNA MOIOLI
lunedì dalle 14.00 alle 16.00
Ufficio Tributi - Tel. 035 42 89 032/52
E-mail: rosanna.moioli@comune.alzano.bg.it

Politiche Sociali, Giovani e Sport
MAURIZIO PANSERI
Ufficio Servizi Sociali e Ufficio Sport  
Tel. 035 42 89 031/060-078
Email: maurizio.panseri@comune.alzano.bg.it

Personale, Attività produttive, Commercio
MANUEL FIORENZO BONZI
sabato mattina
Ufficio Segreteria - Tel. 035 42 89 030
Email: manuelfiorenzo.bonzi@comune.alzano.bg.it

Gestione del territorio, Urbanistica e Lavori pubblici
MARCO LAMERI
martedì, mercoledì e sabato ogni 15 giorni
Lavori Pubblici - Tel. 035 42 89 023 / 035 42 89 065
Email: marco.lameri@comune.alzano.bg.it

Nasce il nuovo periodico di informazione della città di 

Alzano Lombardo. Nuovo nome, nuovo stile e nuova grafica 

per un notiziario dedicato all’intera comunità alzanese.

Nuova concezione dell’informazione: superata la suddivisione 

per assessorati si predilige raccontare la città attraverso 

diverse aree tematiche di interesse.

Più interazione: associazioni e gruppi sono invitati ad inviare 

articoli e segnalare le loro pagine web per approfondire 

argomenti o idee.

Meno spazi pubblicitari per concentrare l’attenzione sulle 

attività della città e di chi la vive.

Questo primo numero non contiene pubblicità in quanto 

lo spazio è destinato alla presentazione dei candidati per le 

Elezioni dei Comitati di quartiere e di frazione.

Dal prossimo numero - Estate 2015, in pubblicazione 

indicativamente a inizio Luglio, saranno a disposizione 

formati diversi per le inserzioni pubblicitarie. 

Per informazioni su costi e disponibilità chiamare 

il Comune di Alzano - Ufficio Segreteria al numero  

035 42 89 048.
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È tempo di bilanci: si cerca di capire se il lavoro stia 

dando buon frutto. Il progetto Alzano Fuori Expo è stato 

presentato il 27 marzo alla stampa, in Domus, spazio 

delle eccellenze fuori-expo di Bergamo e provincia.

Cogliendo l’occasione dell’esposizione del ‘Martirio di 

S. Pietro da Verona’ di Palma il Vecchio, il progetto 

ha proposto l’Arte come strumento di comprensione 

della città, come mezzo di promozione di una migliore 

qualità di vita e fattore di coesione della comunità.

STRADE D’ARTE

Primo tassello di Alzano Fuori Expo è il progetto del 

museo diffuso. I tavoli di lavoro avviati a luglio

si sono concretizzati! Il 21 marzo è nato ‘Strade d’Arte’, 

percorso che riscopre le ricchezze architettoniche 

ed artistiche della città. L’Arte offre nuovi linguaggi 

per dialogare con lo spazio urbano ed il territorio. 

Diventa strumento di crescita e valorizzazione della 

realtà sociale ed economica, guardando sia alla 

Valle che ai flussi turistici di Orio al Serio. Nuovi 

pieghevoli informativi sono oggi diffusi da Città 

Alta all’aeroporto oltre che nel distretto, attraverso 

il circuito d’Informazione e Accoglienza Turistica di 

Bergamo e Promoserio. Positivi i primi riscontri: affollati 

gli appuntamenti guidati dagli Operatori Culturali.

ALZANO FUOR I  EXPO
INCONTR-ARTI

Ciascuno dei beni architettonici deve essere però 

abitato, vissuto nella quotidianità come luogo vitale 

di scambio di idee. Per questo si è cercato di costruire 

eventi d’Arte, attraverso cui riattivare aree della città 

prima trascurate. 

Arte, anzi, Arti che si incontrano offrendo all’interno di 

ogni spazio una proposta culturale significativa.

PRIMA PIETRA

Poesia ed Arte Scultorea si incontrano 

nel progetto Prima Pietra. L’artista M.N. 

Rotelli, che ha realizzato installazioni sul 

Municipio di Parigi e sulla cattedrale di 

Compostela, ha proposto al Comune la 

donazione di una sua opera  consistente 

di un monolite (già esposto a Milano - 

Palazzo Reale) e di una pietra scolpita 

a forma di libro. Su entrambi sono incisi 

versi poetici che aprono il dialogo tra 

Oriente ed Occidente. Installazioni 

analoghe si trovano a Genova,  Milano, 

Valli del Pasubio…  accomunando i paesi 

e le città che le accolgono.

MERCATO AGRICOLO

Per sviluppare il tema di Expo ‘Nutrire il pianeta’ 

prende invece il via il Mercato Agricolo e Non Solo 

che, promuovendo il Ben-Essere, affianca alla vendita 

diretta di prodotti alimentari molte proposte volte 

a riaffermare il ruolo della cultura nella città. Ricco il 

calendario degli appuntamenti inaugurali. 

Primo appuntamento con un’installazione degli artisti 

Volpati e Nucara. Per tutto il periodo Expo, sul cedro 

del Municipio compariranno silhouette di api, bombi, 

farfalle... a ricordare il ruolo degli insetti nell’equilibrio 

della catena alimentare. Da ottobre le sagome saranno 

esposte con altre opere presso la Galleria Mazzoleni. 

OLTRE GLI EVENTI

La cultura non può ridursi però ad evento eccezionale, 

deve diventare fatto quotidiano. Palazzo Pelandi 

è il nuovo spazio di riferimento: nell’ambito della 

rassegna ‘Con le donne’ è stato presentato qui, con 

successo, ‘Bergafemmina’, ultimo libro di Adriana 

Lorenzi; a seguire diverse iniziative col patrocinio 

dell’Amministrazione. Dal 6 al 14 giugno, la mostra 

‘Raccontarsi’ proporrà in esposizione le opere del 

laboratorio d’arte promosso dall’Associazione Intrecci 

di Storie, che vede protagoniste donne italiane e 

straniere, sotto la direzione dell’artista Mariella 

Bettineschi. Un’occasione per confrontarsi con storie 

spesso nascoste di donne che abitano le nostre 

città. All’auditorium Montecchio si è invece svolta la 

rassegna Vivere la Storia, sempre partecipata grazie 

alla collaborazione semi-gratuita di relatori che 

hanno condiviso il senso alto del progetto comunale.  

La rassegna ha accompagnato anche la vita civile: 

circa 60 persone hanno seguito lo storico Pioselli che, 

il 25 aprile, ha contestualizzato le vicende locali della 

seconda guerra mondiale passeggiando lungo i sentieri 

che salgono a Monte di Nese.

EXPO E SCUOLA

Integrando il Piano Diritto allo Studio, l’Assessorato 

all’Istruzione, in collaborazione con i docenti, ha 

promosso un’iniziativa di educazione alimentare e 

sostenuto il rilancio degli orti scolastici: alla primaria 

di Alzano Sopra la fornitura di terra ed attrezzi ha 

permesso di dare avvio alla nuova attività; a Nese alcuni 

interventi di ripristino dell’orto e la fornitura di nuovi 

attrezzi supportano un progetto consolidato; presso il 

Nido, con l’aiuto dei volontari degli Orti Sociali, è stato 

creato un piccolo appezzamento con aree di lavoro a 

disposizione dei bambini.  Questo ci sembra il buon 

frutto del lavoro: la cultura ha saputo abitare la città.

FOTO

NUOVO UFFICIO CULTURA

Nella riorganizzazione dell’attività amministrativa è 
stato istituito l’Ufficio Cultura, prima inesistente. A 
questo ufficio compete la gestione di tutto il calendario 
eventi ed iniziative culturali in sinergia con Proloco. Sarà 
fondamentale che tutte le associazioni ed i soggetti del 
territorio offrano la loro collaborazione segnalando in 
anticipo le proprie proposte al fine di creare un’agenda 
condivisa della città che, resa visibile sul sito comunale, 
consenta di programmare la proposta culturale.  
Il calendario è visibile sul sito comunale

          Per comunicazioni tel. 035 42 89 058

STRADE D’ARTE

Itinerario
Complesso archeologico Ex-Italcementi, 
Basilica di San Martino, 
Centro Storico,
Palazzo Municipale.
Visite guidate gratuite nei giorni di sabato 
ore 15 partenza dal parcheggio Italcementi stazione TEB
Info: ufficio cultura 035 42 89 058
www.comune.alzano.bg.it

INCONTR-ARTI

30/5 ore 16.30
Palma painting... oggi divento un quadro! 
Laboratori d’arte per bambini.
Centro storico - notte bianca ARTE E COLORI

31/5 ore 16.30 - 17.15
Gioca al museo! 
Laboratori per bambini dai 6 agli 11 anni.
Ex Magazzini Italcementi
Collezione d’arte contemporanea Leggeri

1/6 ore 21
Concerto di Giovanni Sollima, virtuoso del 
violoncello di fama internazionale. 
Ex Magazzini Italcementi
Collezione d’arte contemporanea Leggeri

5/6 ore 21
Letture poetiche di Yang Lian ed inaugurazione 
dell’opera Prima Pietra
Ex Forni Italcementi

20/6 dalle ore 15.30
Concerti classica
Nese - notte bianca - SOLSTIZIO MUSICALE
dalle 19.30
Laboratori ceramica

ALZANO
FUORI EXPO
ARTE E MERCATO PER VIVERE LA CITTÀ

Giovanni Sollima
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IL TAVOLO  DI LAVORO

1 Su iniziativa dell’Amministrazione, a ottobre si 

sono costituiti il Tavolo di Lavoro e i Gruppi Tematici. 

Agli incontri, molto partecipati, si sono confrontati 

singoli cittadini, rappresentanti di associazioni 

attive sul territorio, rappresentanti della Comunità 

delle Botteghe, del gruppo orti sociali e dei gruppi 

di acquisto solidale.

2 Alcuni soggetti del tavolo hanno costituito il 

gruppo locale di Alzano Lombardo “M&C - Mercato 

& Cittadinanza”, associazione provinciale che da 

anni promuove e organizza progetti di mercato agricolo.

3 È stato redatto il progetto “Mercato Agricolo 

e Non Solo di Alzano Lombardo” anche sulla 

scorta dell’esperienza e delle conoscenze di M&C, 

implementandole con tutte le specificità del nostro 

territorio e con le differenti sensibilità riunite 

attorno al tavolo.

4 Con delibera di giunta del 27 aprile 2015 è stato 

approvato il protocollo d’intesa tra l’Amministrazione 

e l’Associazione Mercato&Cittadinanza per 

l’istituzione del “Mercato Agricolo e Non Solo - 

Alzano Lombardo”. Con il protocollo è stato 

approvato anche il progetto e il regolamento del 

mercato, redatti dal Tavolo.

UN UNICO LUOGO PER:

Far nascere un esperimento di cittadinanza attiva e 

di partecipazione.

Costruire e consolidare la rete sociale.

Creare un mercato e non solo per la cittadinanza 

tutta.

Dare importanza alla cultura del cibo: ogni singolo 

prodotto si arricchisce di piccole storie.

Approfondire le tematiche sui temi del lavoro, 

dell’economia, degli stili di vita, della salvaguardia 

del territorio, della diminuzione degli sprechi.

Incontrarsi  e scambiarsi idee. Un luogo in cui la 

cultura si costruisce attraverso il confronto, il 

dialogo, gli stimoli, la partecipazione e … non solo.

Dopo mesi di lavoro in cui decine di persone si sono 

riunite in Municipio per incontri, dibattiti e confronti, 

contribuendo alla redazione del progetto “Mercato 

Agricolo e Non Solo - Alzano Lombardo”,  siamo 

soddisfatti di presentarvi il progetto ed invitarvi 

all’evento di apertura.

LE LINEE GUIDA 
DEL PROGETTO

1 Creare un mercato per la cittadinanza in cui, ai 

tradizionali spazi di vendita di prodotti agricoli 

locali, si affianchi uno spazio sociale, culturale e 

artistico.

 

2 Stimolare sinergie tra rete commerciale e produttori 

locali, considerando rilevante il ruolo dei negozianti 

e degli esercenti della nostra città nel processo di 

avvicinamento dei produttori ai cittadini.

3 Diffondere in modo ampio e capillare il progetto sul 

territorio comunale, attraverso le associazioni, i 

gruppi formali e informali, per tessere e consolidare 

la rete sociale e culturale della città.

4 Offrire occasioni di incontro e di approfondimento 

sui temi degli stili di vita, del consumo 

consapevole, delle attività di autoproduzione/ 

riciclo/riuso, all’interno delle buone pratiche 

previste dal progetto ASL provinciale “Rete delle 

Citta Sane”, a cui l’Amministrazione ha aderito.

GLI OBIETTIVI

1 Il sostegno delle aziende agricole locali, con 

particolare attenzione a quelle delle zone montane 

e collinari e all’imprenditoria agricola giovanile.

2 La valorizzazione dei prodotti tipici e delle loro 

diversità territoriali.

3 Il consolidamento dell’esperienza degli orti sociali e 

collettivi come strumento di riqualificazione e di 

tutela del territorio, come occasione di incontro e di 

socialità tra le generazioni.

4 Il potenziamento delle reti sociali e culturali per 

promuovere lo scambio di saperi e di competenze, 

favorendo processi di coesione della comunità.

5 La diffusione degli aspetti culturali legati alla 

conoscenza e alla produzione del cibo, anche 

attraverso progetti mirati con le scuole.

6 La rivitalizzazione dei centri storici con la creazione 

di nuove occasioni di incontro per i cittadini.

INAUGURAZIONE 
MERCATO AGRICOLO

MERCATO AGR ICOLO E  NON SOLO

22-23-24 MAGGIO: PARCO MONTECCHIO

I NUMERI

22, 23, 24 MAGGIO

3 giorni al Parco Montecchio per inaugurare
e sperimentare il “Mercato agricolo e non solo Alzano 
Lombardo”.

Da giugno, la mattina di ogni 4° sabato del mese, 
il “Mercato agricolo e non solo” vi dà appuntamento 
in Piazza Italia, nel cuore storico della nostra città.

18 i produttori locali, 
di cui 5 con sede o attivi sul territorio di Alzano.

2 le cooperative sociali,
di cui 1 attiva in Alzano.

BIKE-SHARING 
LUNGO L’ASTA FLUVIALE DEL SERIO

È pronto per la pubblicazione il bando per la realizzazione e cessione in project 
financing della struttura ludico-ricreativa sul Serio. L’iniziativa, condivisa con 
l’Amministrazione del Comune di Villa di Serio, è finalizzata ad attrezzare la pista 
ciclabile con un punto di riferimento e di ristoro: affitto biciclette, affitto bici elettriche, 
officina riparazioni, pista di pump-track, ristoro, servizi,….

A Ne SM
m e r c a t o a g r i c o l o E n o n s o l o a l z a n o l o m b a r d o 
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UN PATRIMONIO DA COLTIVARE

Nell’ambito di iniziative legate alle politiche giovanili si è 

attivato un progetto con la Cooperativa Sociale Aeper, per la 

sperimentazione di percorsi di inserimento lavorativo di 

giovani su progetti specifici (tirocinio previsto da Garanzia 

Giovani) che assicura la copertura del 50% dei costi.

Si così è costituito un gruppo di quattro architetti neolaureati 

(studio Okam) che per sei mesi lavoreranno sotto la 

supervisione degli Assessorati alla Cultura e all’Urbanistica 

e dei funzionari dell’Ufficio Tecnico Comunale.

Con la volontà di dare alla città un nuovo Piano di 

Governo del Territorio, è stato chiesto allo Studio Okam 

di predisporre alcune analisi territoriali (anche utilizzando 

tecnologia GIS-SIT) finalizzate a riconoscere e rendere 

riconoscibile in modo semplice la natura del territorio 

di Alzano, le sue particolarità, i suoi elementi di rilevanza e 

di criticità. La finalità del lavoro è di mettere a disposizione 

delle successive fasi di pianificazione partecipata documenti 

sintetici e facilmente intelligibili, che consentano ad ognuno 

il riconoscimento della natura dei luoghi e la comprensione 

della loro struttura nel sistema di appartenenza. Questi 

documenti devono diventare patrimonio condiviso della 

Città, per favorire la definizione di scelte consapevoli.

TAVOLO DI COORDINAMENTO 
TERRITORIALE

Contemporaneamente è stato istituito un ‘tavolo di 

coordinamento territoriale’ (Albino, Alzano Lombardo, 

Nembro, Pradalunga, Ranica e Villa di Serio) anche grazie 

all’impegno del Vicesindaco di Nembro architetto Candida 

Mignani. Al comune di Alzano è stato affidato il ruolo del 

Coordinamento delle attività. Un’esperienza importante, un 

tavolo di lavoro intorno al quale si riuniscono periodicamente 

Assessorati e Responsabili degli Uffici, per condividere 

esperienze e aspirazioni e tentare un percorso condiviso. 

Questi i temi principali sui quali il tavolo sta lavorando:

• unificazione del Regolamento edilizio;

• ampliamento dei confini del Parco Locale NaturalSerio  

 e fusione con il PLIS Piazzo e Trevasco;

• ampliamento del PLIS unificato sul territorio di  

 Alzano Lombardo, fino al Parco dei Colli di Bergamo;

• gestione coordinata degli appalti per le manutenzioni;

• riduzione degli oneri di urbanizzazione per le 

 modifiche di destinazioni d’uso in aree dismesse.

Ma soprattutto il Tavolo sta cercando un’ambiziosa 

condivisione delle analisi strutturali necessarie ad una 

progettazione del Territorio fondata sulla comprensione dei 

suoi elementi di criticità e delle sue potenzialità:

Mobilità: infrastrutture di comunicazione, mobilità 

ciclabile e pedonale, mobilità delle fasce deboli, 

bambini e anziani, trasporto pubblico.

Servizi: sia il sistema ‘fisico’ di spazi ed edifici (strade, 

piazze, scuole, parchi, ecc.) sia il sistema dell’erogazione 

dei servizi che non si identifica in uno spazio: l’area che fa 

capo ai Servizi Sociali e che normalmente non partecipa 

delle procedure di formazione dei Piani Urbanistici.

UNA FOTOGRAFIA
“DINAMICA” DELLA CITTÀ

G IOVAN I  E  TERR ITOR IO

Il consuntivo del bilancio 2014 ha sancito le scelte 

fatte dall’Amministrazione nei primi sette mesi del 

suo mandato reperendo e impegnando le risorse 

necessarie per complessivi 213.700 €.

L’obiettivo dichiarato è quello di creare una rete di 

relazioni per una nuova cultura del vivere insieme, 

come elemento fondante del welfare per la nostra 

comunità. 

 90.200 € a sostegno delle famiglie   

 fragili e degli anziani.

  • 7.200 € a sostegno delle famiglie che versano in 

   situazione di grave difficoltà: con piccoli 

   contributi per i pagamenti delle bollette, e con 

   l’attivazione di progetti socio-occupazionali 

   per aiutare soggetti deboli a ritrovare una 

   propria autonomia economica.

  • 65.000 € come contributo alle famiglie in 

   condizioni critiche per “Emergenza affitti”.

  • 14.000 € a sostegno delle rette per il 2014, 

   a favore degli anziani, che ne abbiano i requisiti, 

   frequentanti i Centri Diurni Integrati di Ranica e 

   di Villa di Serio.

  • 4.000 € per garantire: 

   - l’erogazione dei pasti a domicilio da parte della 

   Casa di Riposo “Martino Zanchi”, confermando,  

   oltre a questo, anche gli altri servizi forniti sul 

   nostro territorio;

   - il trasporto gratuito o a prezzo simbolico, per 

    gli anziani che frequentano i Centri Diurni 

   Integrati di Ranica e di Villa di Serio, risultato 

    raggiunto anche grazie all’ opera esemplare dei 

   volontari del trasporto comunale.

 80.000 € a sostegno delle numerose 

 associazioni di volontariato operanti nel sociale,  

 nella cultura, nello sport e nell’ambiente. Fondi 

 destinati sia per le attività di ogni singola 

 associazione, sia per stimolare la crescita di progetti 

 comuni e condivisi. Lo scopo è quello di migliorare 

 la qualità dell’ambiente e il benessere sociale 

 dei cittadini. 

 23.500 € a sostegno dei tre oratori: 

 per i CRE, gli spazi aggregativi, le attività sportive e le 

 attività sociali, ovvero quell’insieme articolato di  

 attività che vengono svolte a favore della nostra comunità.

 

 20.000 € a sostegno del cinema oratoriale  

 Aladino, importante struttura che offre una  variegata 

 proposta culturale e ricreativa per la città.

Gli stanziamenti sono mirati e rientrano in una visione 

strategica e con obiettivi precisi. Con questi contributi 

non solo si è agito per affrontare criticità ed  emergenze, 

ma sono state anche sostenute realtà attive nella nostra 

Città, che sono in grado, a loro volta, di erogare servizi, 

stimolare progetti sociali, culturali, sportivi e ambientali. 

Progetti condivisi e trasversali, che sono il collante tra 

le associazioni, le famiglie e i singoli cittadini.

AZIONI CONCRETE PER IL BENESSERE DEL CITTADINO

WELFARE DELLA 
COMUNITÀ

POL IT ICHE  SOC IAL I

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE CONDIVISE

Queste analisi, insieme a quelle formulate dallo 
Studio Okam e riferite al territorio di Alzano, 
dovranno essere portate ad una sintesi in un 
processo di collaborazione fra professionisti e 
assessorati. Diventeranno una fotografia. Una 
fotografia ‘dinamica’ della Città. Di com’era e di 
com’è diventata, di chi la abita e di come viene 
percepita da chi la abita, delle sue potenzialità e dei 
suoi difetti, dei bisogni della gente. Una fotografia 
a disposizione di tutti, perché tutti abbiano la 
possibilità di partecipare alla successiva fase di 
programmazione e di pianificazione partendo da 
un presupposto di conoscenza.
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ED IL I Z IA  E  MANUTENZ IONE  SCOLAST ICA

EDILIZIA SCOLASTICA

Da un’analisi delle condizioni degli immobili per 

l’istruzione, distribuiti sul territorio, sono risultate 

almeno due rilevanti necessità:

Adeguamento antisismico della scuola primaria 

di Alzano centro.

La Giunta ha approvato il 9 aprile il progetto 

definitivo per l’adeguamento antisismico della 

scuola elementare di Alzano, per un importo 

di 700.000,00 euro; è stata inoltrata a Regione 

Lombardia la richiesta per un finanziamento a 

fondo perduto pari all’80%  dell’importo di progetto.

Soluzione del problema della Scuola dell’Infanzia.

L’edificio è stato oggetto nel tempo di più d’un 

intervento di rimaneggio ed ampliamento, in una 

logica dell’emergenza; proprio per questo continua 

ad essere inadeguato al compito che gli è affidato, 

con spazi insufficienti per dimensione e qualità. Una 

carenza strutturale alla quale mettono fortunatamente 

rimedio la competenza, l’entusiasmo e la passione 

delle Insegnanti ma che deve essere risolta. 

L’idea è quella, già pubblicamente illustrata a 

Genitori, Insegnanti e 

Dirigenza, di verificare 

le opportunità che 

il territorio offre e di 

trovare una soluzione 

definitiva per restituire, 

prima della scadenza del 

mandato, una nuova 

scuola dell’infanzia 

adeguata alle aspettative 

e al futuro della città. 

Non è facile. Perché le 

risorse finanziarie sono 

sempre più contenute e 

perché il Piano di Governo del Territorio, salvo una 

poco credibile ipotesi contenuta nel CRP Pigna, non 

ha un’adeguata previsione di aree per l’istruzione. 

La Città ha purtroppo perpetuato nel tempo un 

errore di pianificazione che oggi ci consegna un 

territorio nel quale è difficile individuare aree 

per l’edilizia scolastica. L’obiettivo è quello di 

proporre alla discussione della Città una mappa 

critica di possibilità per condividere la soluzione, 

consapevoli del fatto che anche la riabilitazione 

definitiva della scuola esistente è una soluzione.

MANUTENZIONI EDILIZIA 
SCOLASTICA

La Città ha sette plessi scolastici, oltre alla sede 

amministrativa dell’Istituto Comprensivo: un asilo nido, 

la scuola per l’infanzia, tre scuole primarie e due scuole 

secondarie di primo grado, che necessitano di continue 

manutenzioni, anche di piccola entità, indispensabili 

per garantire la funzionalità ed il corretto svolgimento 

delle attività didattiche. Sono state attivate procedure 

che migliorano la comunicazione fra Istituto scolastico e 

Ufficio manutenzioni e rendono più efficienti e tempestivi 

gli interventi di manutenzione: nel corso dell’anno 

sono così stati eseguiti oltre 230 interventi da parte del 

personale dell’Amministrazione e quasi 100 da parte delle 

ditte di manutenzione esterna (idraulico, elettricista, 

fabbro, impresa edile, etc.). Nel Bilancio di previsione 

2015 si è ritenuto indispensabile destinare risorse alla 

realizzazione di un nuovo accesso alla sede amministrativa 

dell’Istituto Comprensivo. La disposizione attuale, 

condivisa con la scuola primaria, crea notevoli difficoltà 

di sorveglianza degli accessi sia in orario scolastico sia 

extra-scolastico. Si è voluto quindi dare priorità alla 

scuola, consentendo la vigilanza del personale su alunni 

e utenti, indispensabile alla sicurezza dei nostri ragazzi.

LA SCUOLA DIVENTA 
PROTAGONISTA
TROVARE SOLUZIONI CONDIVISE E DEFINITIVE

La Giunta ha approvato nel gennaio 2015 lo studio di 

fattibilità dell’EcoMuseo: un itinerario alla riscoperta 

geologica del nostro territorio attraverso gli spazi delle 

cave abbandonate del marmo, della pietra d’opera, della 

sabbia e del materiale per la produzione del cemento 

e della calce. Un’iniziativa, concertata con i comuni di 

Albino, Nembro, Pradalunga e Villa di Serio, che prevede 

un investimento complessivo di 465 mila euro attraverso 

il coinvolgimento della Comunità Montana. Il progetto 

prevede che sia proprio Alzano Lombardo ad ospitare la 

sede del Museo.

Pur nella consapevolezza che il CRP è uno strumento 

imperfetto, l’azione Amministrativa si è data l’obiettivo 

di cogliere quelle opportunità che possono determinare 

ricadute positive per la collettività.

È quasi concluso il processo che vedrà l’inizio 

del recupero dell’area ex Rilecart. L’azione 

dell’Amministrazione si concretizzerà con l’arrivo in 

città di una Nuova Azienda, con numerosi occupati, 

che speriamo possa essere un motivo di rilancio 

importante per tutti.

Sono stati recuperati i rapporti con Cariplo ed è 

stato costruito un nuovo progetto a sostegno di un 

finanziamento che, pur essendo riconosciuto da ormai 

4 anni, non è mai stato erogato; siamo in attesa di 

risposta, consci che la criticità della situazione definitasi 

negli anni rischia di pesare sull’esito della procedura. 

Ma abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare.

Prosegue il lavoro per tentare di tenere in vita il 

finanziamento ASTER; un’iniziativa consegnataci 

con poche prospettive e per la quale abbiamo fatto, 

insieme a Provincia e organizzazioni di categoria, tutto 

quello che era possibile per trovare e coinvolgere 

partner senza la cui partecipazione, prevista dal 

progetto, non è possibile procedere.

Negli anni ’80 sono stati realizzati numerosi edifici di 

Edilizia Economica Popolare su terreni concessi in diritto 

di superficie. Spesso le famiglie chiedono di riscattare 

il diritto di superficie (di diventare cioè proprietarie a 

tutti gli effetti dell’alloggio, per venderlo, per lasciarlo 

ai figli, ….) e liquidano all’Amministrazione Comunale 

una tariffa stabilita per Legge. L’alloggio può così essere 

venduto, ma ad un prezzo prederminato.

Per la liberalizzazione del prezzo di vendita dell’alloggio 

era stato stabilito dal Comune, in base ad una facoltà 

concessa per Legge, un incremento del 30% del ‘prezzo’ del 

riscatto. A vantaggio di tutte le famiglie proprietarie di 

alloggi in diritto di superficie, la Giunta ha deliberato, 

nell’aprile 2015, la riduzione dal 30% al 10% di questo 

incremento del valore di riscatto.

Anni di mancati interventi hanno ridotto l’Auditorium 

in condizioni critiche. Il recupero del prestigio 

dell’Auditorium è una delle priorità dell’Amministrazione. 

Per questo è stato affidato l’incarico per il progetto 

preliminare: primo passo per la rivalorizzazione dello 

spazio e per il suo rilancio funzionale.

IN  BREVE

ECOMUSEO DELLE 
RISORSE LITICHE DELLA 
MEDIA VALLE SERIANA

RISCATTO DIRITTO 
DI SUPERFICIE

AUDITORIUM 
DI MONTECCHIO

CRP PIGNA
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PRE-OCCUPIAMOCI 
DI ALZANO

GATE
FONDI PER IL COMMERCIO 
TRIPLICATI RISETTO AL 2014

L’Amministrazione sta attuando scelte atta a sgravare 

l’Associazione dei Commercianti da alcune spese 

e per poterli investire nell’attuazione di politiche 

commerciali (già iniziati corsi di formazione in visual 

merchandising, capacità di vendita, organizzazione 

attività di promozione ecc.).
FAR CRESCERE LA CULTURA DEL TURISMO

AREA CAMPER
Nel contesto delle iniziative previste per Gate (Green Attractivity Territory for EXPO - 
bando di finanziamento per l’attrattività integrata turistica/commerciale vinto insieme 
ad altri 30 comuni), la Giunta ha approvato il progetto esecutivo per la formazione di 
un’area service per Camper lungo il Serio, nei pressi del ‘Tiro a segno’. Un investimento 
di oltre 16 mila  euro che si inserisce fra le proposte per la valorizzazione del contesto 
territoriale e sociale del progetto Gate.

2014 2014

+ 300%

7.500 €
Organizzazione 

degli eventi estivi

7.500 €
Adesione del distretto
 “Insieme sul Serio”

4%
Riduzione tassa 

dei rifiuti

Il 2015 vede un forte impegno dell’Amministrazione 

comunale a favore del commercio alzanese.

La politica più importante riguarda la partecipazione 

al Distretto dell’ Attrattività (DAT), meglio conosciuto 

come GATE.

La nostra Amministrazione ha 

presentato il progetto di unire 

31 comuni, dalla Valcalepio alla 

Valseriana, per partecipare al bando 

di Regione Lombardia a favore dei 

distretti dell’ attrattività per rilancio 

del turismo; a Febbraio abbiamo 

ricevuto la notizia di essere arrivati 

Primi rispetto ai piani presentati 

in tutta la regione con il contributo 

di 360.000 euro da destinare al 

distretto.

Nel dettaglio le opportunità legate al GATE:

Lancio GATE Card, carta fedeltà ampliata a tutti 

i comuni del distretto, abbattendo cosi i costi di 

gestione per i commercianti con il conseguente 

aumento della possibilità di utilizzo per i clienti. 

Adesione al portale e-commerce con l’opportunità

di ogni singolo commerciante di pubblicizzare 

le proprie iniziative promozionali senza costi di 

partecipazione, oltre a rendere visibile on line il 

punto vendita.

Promozione culturale, turistico-commerciale del

nostro territorio.  I nostri gioielli artistici e le attività 

alzanesi sono presenti nei saloni Fuori Expo di 

Cascina Triulza e Viale Tortona, oltre che negli 

appuntamenti Bergamaschi di Domus.

L’opportunità più importante del GATE sarà la

possibilità di costruire un prodotto culturale-

turistico-commerciale che metta in relazione le 

peculiarità naturalistiche e archeologiche della 

nostra valle, con quelle enogastronomiche della 

Valcalepio. Il nostro Comune, essendo posizionato 

in un punto strategico perché funge da cerniera tra 

le due Valli, sarà il protagonista della costruzione di 

un’identità unitaria che possa essere 

spendibile sui canali turistici nazionali 

e internazionali.

A breve verrà posizionato sul nostro 

territorio un

Infopoint che fungerà da porta 

turistica della valle, dove i visitatori 

potranno fermarsi e conoscere le 

nostre attività commerciali insieme 

alle nostre bellezze artistiche.

Tutto questo si sposa con gli eventi 

che saranno organizzati sul nostro 

territorio, da Maggio a Settembre, nella rassegna Alzano 

Fuori Expo e dalle notti bianche che prenderanno il 

via il 30 MAGGIO 2015 ad Alzano centro in cui l’arte 

ed i colori saranno i protagonisti.

Turismo: 
360.000 Euro 
da destinare 
al Distretto 
dell’Attrattività

Esenzione 
pagamento 
Cosap
tramite patrocinio 
riservata ai 
tesserati della 
Comunità 
delle botteghe 
a sostegno 
dell’attrattività 
del paese.

NOTTI BIANCHE

Eventi estivi realizzati dall’Amministrazione Comunale 
e dalla Comunità delle Botteghe.

30 MAGGIO ALZANO LOMBARDO
ARTE E COLORI
Appuntamento in cui l’arte sarà la protagonista.
Alle 15.00 STRADE D’ARTE  
Dalle 16.30 i Trampolieri
Alle 17.30 in Piazza Italia laboratorio per bambini 
dal titolo Palma Painting... Oggi divento un quadro! 
Alle 21.00 in Via Fantoni “MAGIC COMIC SHOW” 
con Endy clown. 
Alle 21.30 in Piazza Italia concerto jazz
del FABIO BRIGNOLI TRIO.
Durante l’evento i commercianti vi proporranno diverse 
iniziative regalandovi divertimento ed emozioni.

13 GIUGNO ALZANO SOPRA
DISTRETTO SENZA FRONTIERE
Un salto indietro nel tempo in collaborazione con 
il Distretto Insieme Sul Serio che ci farà rivivere le  
emozioni dei “Giochi di una volta”. Ecco allora che 
squadre rappresentative dei comuni appartenenti al 
Distretto Insieme Sul Serio, si sfideranno in giochi 
appassionanti.

20 GIUGNO NESE
SOLSTIZIO MUSICALE
La musica sarà il filo conduttore.

Dalle 15.30 in Piazza della chiesa Parrocchiale di Nese 
concerto di flauto e chitarra.
Nei giardini di Villa Paglia rimarremo incantati dalle 
note di flauti ed ottoni. Interventi musicali a cura 
dell’Associazione Musica Rara.
Alle 19.30 concerto banda di Brugherio presso cortile 
ex-asilo Regina Margherita a Nese (evento organizzato 
in collaborazione con la banda E. Astori di Nese).
Dalle 19.30 in Piazza della chiesa laboratorio 
di ceramica per i bambini 
Dalle 21.30 i Latin Space  
balli latino americani in piazza Berizzi.
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Dopo tanto lavoro con  soddisfazione la Giunta 

presenta le scelte per l’anno 2015  in merito ai tributi 

locali. Le proposte sono in attesa dell’approvazione 

definitiva in Consiglio Comunale, e sono state prese 

dopo aver ascoltato le parti sociali: Associazioni, 

Caaf, Commercianti, Parroci ed a suo tempo anche gli 

interventi nelle Assemblee Pubbliche. 

La richiesta maggiore è stata  “semplificazione” e 

“attenzione alle famiglie” e da qui si sono prese 

decisioni nell’ottica di una scelta partecipata  che 

potesse continuare a rispettare e migliorare queste 

richieste. RENDICONTO 
DELLA GESTIONE 2014

Il Rendiconto 2014 approvato nella seduta del 27 aprile 

2015 ha ovviamente dovuto fare i conti con le  decisioni 

già assunte dalla precedente Amministrazione; le scelte  

dell’attuale Giunta per l’esercizio appena trascorso sono 

state pertanto fortemente limitate. La gestione del bilancio 

è risultata difficoltosa poiché il Patto di Stabilità Interno 

pone dei vincoli pesanti che gravano sulle Autonomie 

Locali. Durante il corso dell’anno gli uffici preposti hanno 

lavorato per trovare una soluzione e operare su tutte le 

possibilità di svincolo al Patto,  ove non è stato fatto non 

vi erano i requisiti necessari.

In concreto: il Rendiconto 2014 presenta un avanzo di 

amministrazione di € 1.427.655,77 (nel 2013 € 961.007,14). 

La maggior parte dell’avanzo di quest’anno deriva 

dalla gestione di anni precedenti ed in particolare 

520.000,00 € provengono dal 2008 al 2013 e riguardano 

impegni tecnici non mandati a compimento. In seguito 

alla segnalazione che la Corte dei Conti ha fatto a luglio 

2014, appena insediata la nuova Amministrazione, i 

520.000,00 € sono stati liberati. Ora la nuova contabilità 

obbliga a questa operazione di ripulitura e verità da 

farsi obbligatoriamente ogni anno: ciò non toglie che 

anche prima sarebbe stato opportuno provvedervi, visto 

che i residui più vecchi risalivano addirittura al 2008. E’ 

una cifra consistente, ma l’Avanzo di Amministrazione 

non può essere utilizzato per diminuire le tasse, ma 

solo per spese di investimento, per spese una tantum in 

corso d’anno e, solo a novembre in sede di assestamento, 

per le spese correnti e per la salvaguardia degli equilibri 

di bilancio. A conti fatti l’avanzo di amministrazione 

dalla sola gestione di competenza 2014 ammonta a circa  

€ 120.000,00: un avanzo che si aggira intorno al 1,5% 

e che denota una gestione oculata e tendente al 

pareggio finanziario.

B ILANC IO  E  TR IBUT I

NOVITÀ TRIBUTI 
ANNO 2015

15

UNA SCELTA DI EQUITÀ FISCALE

TASI INVARIATA RISPETTO AL 2014 - Aliquota 2,5 x mille

Introduzione di detrazioni per figli conviventi fino a 26 anni di € 50,00 a figlio
con un importo massimo di € 100,00 per famiglia.

In totale 2100 famiglie beneficeranno della detrazione. Sarà possibile inviare ancora 
a casa i modelli di pagamento precompilati anche in presenza di queste detrazioni che 
non comporteranno quindi  alcuna perdita di tempo e denaro  da parte dei cittadini. Le 
attività commerciali e professionali (negozi e uffici), gli inquilini delle medesime tipologie 
di immobili e tutti gli inquilini delle abitazioni beneficeranno ancora dell’esenzione.

Con questo innalzamento dell’esenzione, sulla scorta 
delle proiezioni della banca dati più recente di cui 
disponiamo possiamo dire che le esenzioni sulla 
tassazione dell’Addizionale Comunale aumentano da 
2.153 contribuenti a 3.819 di cui esattamente:

RIDUZIONE TARIFFA RIFIUTI TARI 

riduzione delle tariffe 2015 rispetto a quelle del 2014 (circa del 4% per le 
utenze non domestiche e dell’1% per le utenze domestiche).
I costi imputati alle utenze non domestiche passano così dal 46% al 44% di 
ripartizione, uniformandosi a quelle degli altri comuni limitrofi.

IMU INVARIATA RISPETTO AL 2014 - Aliquota 9,5 x mille

Mantenimento delle agevolazioni per i comodati d’uso gratuito e per i residenti 
in casa di riposo con unico alloggio affittato (4,6 x mille).

IRPEF: INNALZATA LA SOGLIA DI ESENZIONE
Addizionale comunale, da € 7.500,00 a € 15.000,00
L’aliquota per i redditi superiori a € 15.000,00 passa dallo 0,4 allo 0,8 
x mille.

1

2

4

3

ESENZIONI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

PENSIONATI 2014

813

2015

1.595
+196%

DIPENDENTI 2014

974

2015

1.661

+170%

AUTONOMI 2014

366

2015

563
+153%

5 X 1000 AL NOSTRO COMUNE – MOLTIPLICHIAMO LE RISORSE

Apponendo semplicemente una firma al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi ognuno potrà contribuire a 
migliorare o a incrementare i servizi di natura sociale offerti dal Comune senza rimetterci nulla: l’imposta dovuta, infatti, rimane la 
stessa, ma una parte di questa (il cinque per mille appunto) verrà versata nelle casse del Comune di Alzano Lombardo e non allo Stato.

Versando il cinque per mille al Comune vi saranno più fondi per migliorare e potenziare servizi destinati a tutti i cittadini.

Grazie alle scelte effettuate dai contribuenti negli ultimi anni, è stato possibile finanziare interventi innovativi, quali ad esempio:
• condivisione di un appartamento da parte di adulti soli senza dimora;
• borse lavoro e progetti educativi finalizzati ad una sperimentazione lavorativa a favore di soggetti con disabilità fisica o psichica;
• attivazione di uno spazio aggregativo per la fascia adolescenziale presso Montecchio.

L’Amministrazione si è impegnata poi nel dare continuità e nell’incrementare gli interventi.

Quest’anno il 5 x 1000 avrà come obiettivo specifico progetti mirati alla disabilità, ripensati in un’ottica di integrazione e di risorsa.
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“Libertà è partecipazione” cantava un giovane Giorgio Gaber 

negli anni settanta: principio tanto nobile quanto 

complesso da attuare con efficacia nella pubblica 

amministrazione. Il sistema di gestione dei servizi 

comunali è molto complesso e se la parte politica non 

sa semplificare il sistema delle scelte, la partecipazione 

alla cosa pubblica resta puro populismo. A noi pare 

che il primo anno di Gente in comune ad Alzano sia 

stato esattamente il contrario di quanto dovrebbe 

essere, non solo per l’immobilismo in ogni dove ed in 

particolare nella manutenzione del territorio che ha visto 

investimenti pari a zero (asfaltature, scuole, segnaletica, 

patrimonio arboreo, …), ma anche e soprattutto nella 

tanto declamata “partecipazione”!

Tanto per cominciare non si approva una variante al 

PGT che riguarda interessi pubblici senza nemmeno 

un’assemblea pubblica, soprattutto quando questa 

approvazione sovverte i principi condivisi con gli alzanesi 

in oltre un anno di incontri. Il consumo zero di territorio 

è stato svilito con l’introduzione d’imperio di nuove aree 

edificabili, si è deviato irragionevolmente il percorso 

pedonale del Frontale, ma soprattutto si è eliminata la 

previsione stradale di collegamento per Nese, cruciale per 

un futuro assetto della viabilità davvero decongestionante. 

Chi crede veramente nella partecipazione, mai e poi 

mai avrebbe fatto scelte talmente contrarie all’interesse 

pubblico, o quanto meno avrebbe affrontato senza timore 

il confronto popolare.  Questo atteggiamento autoritario, 

già evidente in campagna elettorale, si è fatto plateale 

nei consigli comunali e nei rapporti con la minoranza, a 

causa dell’ostruzionismo che Gente in comune attua su 

qualsiasi iniziativa. Questo, ad esempio, il motivo per cui 

Gente in comune ha bocciato la trasmissione dei consigli 

comunali via web. A novembre senza confronto alcuno 

ed anzi violando gli obblighi di partecipazione imposti 

dalla legge, Gente in comune ha accantonato € 300.000 

per la sistemazione dell’auditorium di Montecchio, senza 

confrontarsi sulle altre emergenze del territorio, come le 

manutenzioni di strade o scuole, o contributi a Parrocchie, 

associazioni o comitati di quartiere. Proprio nei comitati 

di quartiere la maggioranza ha però dimostrato cosa 

intende per partecipazione, inserendo nel regolamento 

che “il comune può consultare i comitati”, principio che il 

movimento civico X Alzano ha fatto cambiare in “il comune 

deve consultare i comitati”. Questione di verbi servili. Ma 

servili agli alzanesi, non al proselitismo di partito.

INFO FLASH

Pista ciclabile sul Serio. Il nuovo tratto di pista ciclabile 

sul Serio è stata finalmente realizzata dalla Provincia 

di Bergamo grazie ad un accordo sottoscritto dalla 

precedente amministrazione ed attuato solo nel 2014 

per i vincoli del patto di stabilità che bloccava l’opera. 

Questo per spiegare a Gente in comune che nessun 

merito ha al riguardo, come invece ha voluto far credere 

in modo disonesto ai cittadini, anche con pesanti ed 

ingiustificati volantini.  Ora comunque l’opera sta bene 

fatta! Un anno di immobilismo sul caso Pigna smosso 

solo dal movimento civico X ALZANO. Il primo incontro 

(29.10.2014) sul caso è stato infatti svolto solo dopo che 

il nostro movimento ha presentato un’interrogazione 

in Consiglio Comunale il 6.10.2014. Nella seduta 

consiliare il movimento X ALZANO ha dichiarato di 

mette-re a disposizione dell’amministrazione le proprie 

conoscenze e professionalità sul caso Pi-gna, per il 

bene della città. Fino ad oggi però nessuna richiesta di 

collaborazione.

Furti in Alzano. Dopo numerosi furti sul territorio ed 

il furto subito dall’asilo Pesenti il movimento civico 

a novembre 2014 aveva chiesto all’amministrazione 

comunale impegni ben precisi, consistenti nell’aumento 

dei pattugliamenti serali ed un incontro con il Prefetto 

volto al coordinamento delle forze dell’ordine. Ad oggi 

siamo ancora in attesa di risposte.

LA FINTA 
PARTECIPAZIONE,

DELLA FINTA CIVICA DEL PD.

GRUPP I  CONS IGL IAR IGRUPP I  CONS IGL IAR I

Avevamo due opzioni 

per avviare una 

nuova legislatura: la 

prima, piu semplice, 

quella di limitarci 

ad amministrare il 

quotidiano e lasciarci 

distrarre in polemiche 

puntualmente offerte 

in varie occasioni. L’altra, quella di rimboccarci le 

maniche e metterci al lavoro per ridare slancio ed 

energia ad una città che deve riprendersi quel ruolo 

di un tempo, di “motore della bassa valle Seriana”. È 

quest’ultima, la strada intrapresa in questo primo anno 

di Amministrazione guidata da Gente in Comune.

Nonostante gli ennesimi tagli di trasferimenti 

economici ai Comuni da parte dello Stato, e le 

conseguenti razionalizzazioni, l’Amministrazione 

comunale è riuscita, previa un’ottimizzazione della 

spesa, a mantenere alto il livello qualitativo dei 

servizi per il cittadino. Ad alimentare un clima di 

fiducia diffuso, anche il metodo intrapreso da parte 

dell’Amministrazione comunale, ovvero, quello di 

interpellare il tessuto sociale prima di deliberare 

in autonomia le proprie scelte, come recentemente 

avvenuto durante l’iter di consultazioni avviate con 

le parti sociali per definire nel modo più condiviso 

possibile la ripartizione dei tributi. Segnali tangibili 

di discontinuità rispetto al passato, e il pensiero 

rivolto agli ormai nascenti Comitati di Quartiere, nei 

confronti dei quali, il dialogo dovrà essere continuo, 

nell’interesse della comunità. 

Ci piacciono anche le buone pratiche messe in campo, 

atte a stimolare il paese ad intraprendere nuove 

esperienze. Il coinvolgimento della cittadinanza in 

molti casi giunge spontaneo. Ci sono collaborazioni 

trasversali che si intrecciano con interessanti progetti 

che si stanno portando a compimento, come ad esempio: 

il Mercato Agricolo, che a breve animerà una delle 

nostre piazze; come l’implemento dell’offerta culturale, 

con un ricchissimo calendario di appuntamenti; come 

pure l’impegno sul tema QUALITA’ DELLA VITA con 

l’ambiziosa adesione alla Rete delle Città Sane (ispirata 

al progetto Healthy Cities) in collaborazione con l’A.s.l. 

e promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

In questo ambito, il nostro Comune si impegnerà 

a promuovere la salute e il benessere dei cittadini 

mediante interventi efficaci e sostenibili. Il progetto, 

intende agire in materia di promozione del benessere 

personale e sociale, promozione di attività fisica, 

sana alimentazione, contrasto alle dipendenze (fumo, 

alcol, stupefacenti, gioco, …) , sicurezza stradale, 

mobilità sostenibile, ecologia ed ambiente. Il tutto, 

sempre mediante il coinvolgimento della cittadinanza, 

destinataria, ma soprattutto protagonista delle buone 

pratiche già avviate e di quelle in via di definizione. 

Un ultimo cenno, riguardo il buon lavoro di progettualità 

guardando anche “oltre confine”, con l’obiettivo di 

inserire nel circuito EXPO le nostre eccellenze culturali 

e architettoniche, promuovendole e ampliandone le 

opportunità. Un lavoro che ci ha permesso di vincere, 

in consorzio con altri comuni, il Bando regionale 

sulle Attrattivitá con il progetto “Gate”. Una Politica 

che inizia a dare buoni riscontri, e un altro motivo di 

soddisfazione per tutti i cittadini.

NOTIZIE 
DAL GRUPPO
AVANTI TUTTA!

CONTATTI

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

Nel pomeriggio di domenica 29 marzo sono entrato nello 

storico edificio delle Ex Cartiere Paolo Pigna. La curiosità 

si faceva sempre più strada nella mia mente e salendo 

le scale non potevo mai immaginare cosa ci potesse 

essere: un open space gigantesco con le magnifiche 

candide colonne pieno di piccole bancarelle con vecchi 

e originalissimi vestiti, dischi in vinile, audiocassette, 

riviste, porta foto in cornici intagliate nel legno, geniali 

lampade incastonate in grossi pezzi di legno, oggetti 

meravigliosi, stravaganti, curiosi che sembravano 

provenissero da chissà quale magico posto con centinaia e 

centinaia di persone che girovagavano curiose e divertite. 

Mi sembrava di non essere più nella vecchia cartiera di 

Alzano, ma in un grandissimo mercatino delle pulci di 

un quartiere di Londra o di Amsterdam o di Berlino o 

di Parigi. Magnifico, semplicemente magnifico. La cosa 

stupenda è che dietro a quelle bancarelle c’erano giovani 

ragazze e ragazzi che non erano solamente semplici 

ambulanti, ma erano da considerarsi vere/i e proprie/i 

imprenditrici ed imprenditori. Centinaia e centinaia di 

giovani, famiglie con bambini ed anziani, colmavano lo 

spazio. La musica vintage a tutto volume e il profumo dei 

deliziosi dolci cucinati in giornata saturavano l’aria. Non 

era un sogno, stava accadendo per davvero.

La cosa più straordinaria di tutte è stata quella di vedere, 

una volta uscito da quel magico luogo, la fila infinita di 

persone che dalle tre e mezza di pomeriggio si continuava 

a formare in attesa di scoprire cosa ci fosse all’interno di 

Factory Market. Settemila sono state le presenze stimate 

dal servizio d’ordine garantito dalla PVC di Alzano.

A presto, Factory Market e grazie per aver risvegliato 

Alzano!

Contributo di Mattia Barcella

saintmartinpost.wordpress.com

ALZANO 
DIVENTA EUROPEA
7000 PERSONE PER L’EDIZIONE PRIMAVERILE 
DI FACTORY MARKET

FACTORY MARKET APPUNTAMENTI
La collaborazione, avviata a febbraio, tra Assessorato alla Cultura e organizzatori ha portato alla realizzazione del primo evento 
Factory Market come n° zero in cui verificare il valore dell’ esperienza in termini di ricaduta sociale e la sua significatività per la 
valorizzazione del patrimonio dismesso. Il successo innegabile dell’evento, la competenza degli operatori e la puntuale gestione 
della logistica (in collaborazione con la protezione civile che ringraziamo), hanno dimostrato l’importanza dell’investimento sui 
giovani e sulle nuove idee. Factory Market diventa oggi un progetto della città.

Già pianificati i prossimi tre eventi: 
21 giugno, 30 agosto e 13 dicembre.
Le iniziative si estenderanno dal complesso FASE al centro storico.

CHI SIAMO

Siamo un’associazione di volontariato che opera 

principalmente ad Alzano Lombardo, ma anche nei 

comuni limitrofi di Ranica, Villa di serio, Nembro.

ATTIVITÀ E SERVIZI

Le nostre attività sono rivolte all’aiuto alle persone.

Le energie dei nostri volontari sono ogni giorno attive 

per essere utili alle persone anziane. I nostri volontari 

sono impegnati da mattino a sera per accompagnare 

gli anziani alle visite mediche presso case di cura, 

centri di riabilitazione e ospedali. Portano pasti caldi a 

mezzogiorno, accompagnano al lavoro persone disabili 

e le portano da casa ai centri socio-educativi.

Per fare tutto ciò l’associazione dispone di vetture 

normali e di automezzi attrezzati con sollevatore 

idraulico per trasporto in carrozzina. Mette a 

disposizione carrozzine e portantine 

per coloro che hanno difficoltà a 

deambulare e a scendere le scale di 

casa senza ascensore.

ATTIVITÀ AUSER
ASSOC IAZ ION I

5 PER MILLE
Se vuoi sostenere le nostre attività dona il tuo 5 x mille 
all’Auser inserendo il nostro codice fiscale 
nella dichiarazione dei redditi: 

97321610582 

Lo scorso 14 marzo si è svolta anche ad Alzano 

l’operazione  FIUMI SICURI.

Su espressa richiesta dell’Amministrazione comunale, 

la Provincia di Bergamo ha inserito anche Alzano tra 

i comuni dove effettuare attività di prevenzione del 

dissesto idrogeologico. 

Per l’occasione, erano presenti circa 70 volontari, 

impegnati in una imponente operazione per la messa 

in sicurezza di alcuni tratti del torrente Nesa. Un 

enorme lavoro, e parte di un progetto di interventi 

ai quali l’Amministrazione comunale intende dare 

seguito e continuità, mediante la collaborazione con 

le nostre associazioni. 

Rivolgiamo un caloroso ringraziamento al Gruppo 

Alpini di Alzano Lombardo, alla Protezione Civile 

Alzano Lombardo, al Gruppo Antincendio Boschivo di 

Alzano, alla Croce Rossa di Alzano, e a quanti hanno 

collaborato a rendere ancor più sicura la nostra città. 

SICUREZZA, ANCHE AMBIENTALE!

FIUMI SICURI

Aurora Alzano Lombardo
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FONDAZ IONE  MART INO  ZANCH I

La cultura e la società sono dominate dalla paura e 

dall’ansia dell’invecchiare ed anche il contesto territoriale 

del comune di Alzano Lombardo è uno spaccato tangibile 

rappresentativo di questa realtà.

Un quinto della nostra popolazione ha ormai 65 anni 

o più. La maggior parte di esse è attivo, consapevole e 

dinamico. Tuttavia, un numero crescente di persone 

anziane non invecchiano secondo le consuete aspettative, 

soprattutto a causa dell’Alzheimer. 

Da alcuni anni la Fondazione M. Zanchi segue alcune 

modalità operative e di approccio nei confronti 

degli ospiti seguendo quanto indicato nel “modello 

assistenziale del Gentlecare”. Si persegue l’obiettivo del 

benessere psicofisico della “persona fragile” mediante 

l’attuazione la costruzione di un sistema di supporto alla 

vita della persona anziana e con demenza in grado di 

sostenere piuttosto che sfidare il malato, comprendendo 

la peculiarità della disabilità e al tempo stesso cogliendo 

competenze residue, preferenze e desideri del malato 

stesso. Le Terapie Non Farmacologiche sono una delle 

strategie di cura che tale modello assistenziale propone 

e che si stanno dimostrando in molti casi un degno 

sostituto o comunque un valido supporto alla medicina 

tradizionale, aiutando le persone a riscoprire un nuovo 

equilibrio interiore e a vivere meglio gli ultimi anni della 

propria vita. I farmaci sono utili ma tanti sorrisi, abbracci 

e coccole aiutano ancor di più a star bene!

DOLL’S 
THERAPY

Da alcuni mesi nella nostra Casa 

di Riposo abbiamo inserito anche 

la terapia della bambola (Doll’s 

therapy) ed i positivi risultati ci 

incoraggiano ad andare avanti in 

questa direzione. C’è ancora molta 

strada da fare (la Terapia della Reminescenza, la Pet 

therapy, Yoga della risata ecc…), ma noi ci crediamo 

e vi invitiamo a venire in Fondazione per conoscere 

questa realtà!!!

RINGRAZIAMENTI

Approfittiamo di questo spazio per ringraziare il 

Consigliere e precedente Presidente sig. Lombardini 

Giuseppe che ha dato un importante contributo 

nell’amministrare questa Fondazione. Nel contempo 

auguriamo buon lavoro al sig. Morzenti Gianandrea che 

dal mese di febbraio gli subentra come Consigliere.

Ringraziamo anche la sig.ra Alda Zanga che per molti 

anni ha svolto con passione e dedizione il suo lavoro 

di Infermiera e che ora può dedicarsi a fare a tempo 

pieno la nonna in pensione! Non possiamo perdere 

quest’occasione per ringraziare i tanti volontari che ogni 

giorno danno il loro prezioso aiuto e contributo. Grazie 

all’Associazione Rosa, Auser, Anziani e Pensionati e  agli 

Alpini di Alzano.

PIÙ SORRISI, 
MENO FARMACI
IL MODELLO GENTLECARE

5 PER MILLE
Anche quest’anno si può destinare il 5 per mille a 
favore della Fondazione. Si tratta di un gesto semplice 
ma per chi è assistito qui ogni giorno è davvero 
importante. 
Questo il codice fiscale della Fondazione da scrivere 
sulla dichiarazione dei redditi: 

80006550166 

Già da ora vi diciamo grazie e vi assicuriamo che tutto 
il ricavato verrà usato per migliorare la qualità di vita 
di tutte le persone che abitano in questa Casa!

Per qualunque informazione potete contattarci al n. 
telefonico 035 513077, mandarci un fax al n. 035 510698 
o visitare il nostro sito www.fondazionezanchi.it

ELEZ ION I  COMITAT I  D I  QUART IERE

I COMITATI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE
 
sono organismi apartitici il cui fine è quello di favorire la partecipazione dei cittadini 
alla vita amministrativa ed alla cura dei beni comuni attraverso la costruzione di un 
rapporto fondato sulla costante informazione ed il coinvolgimento dei cittadini nelle 
decisioni pubbliche.

I Comitati  di Quartiere svolgeranno funzioni consultive, 
propositive, di valorizzazione del territorio. 

I QUARTIERI E LE FRAZIONI
 
Alzano Maggiore (Agri-Nesa), Alzano Sopra, Nese (Busa - Grumasone), Monte di 
Nese (Burro) ed Olera.

QUANDO SI VOTA
 
Il 24 maggio, dalle 8.00 alle 20.00

DOVE SI VOTA
 
Alzano Maggiore - Municipio
Alzano Sopra - Scuole Elementari, via Mons. Piazzoli 
Nese - Scuole Elementari, via Europa
Monte di Nese - Oratorio 
Olera - Casa Soli

COME SI VOTA
 
Per votare sarà sufficiente esibire un documento di identità, aver compiuto 18 anni alla 
data del voto ed essere residenti nel comune di Alzano Lombardo. Si dovrà votare nel 
quartiere in cui si risulta residenti alla data delle elezioni.  Si vota sulla base di una lista 
unica per ogni singolo quartiere, composta dai candidati indicati in ordine alfabetico, 
sulla quale l’elettore  potrà esprimere  sino ad un massimo di  2 preferenze.

I CANDIDATI

Sono cittadini residenti nei rispettivi quartieri per i quali presentano la propria 
candidatura a titolo volontaristico e senza nessun compenso. Gli eletti resteranno in 
carica per un periodo corrispondente  a quello del Consiglio Comunale.

ELEZIONI DEI COMITATI  DI 
QUARTIERE E DI FRAZIONE
DOMENICA 24 MAGGIO: COME E DOVE SI VOTA

APPROFONDISCI
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COMUNE  D I  ALZANO LOMBARDO

COMITATI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE
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Oprandi 
Cristina

Signorelli 
Gianluca

Benigni 
Laura

Pinetti 
Francesco

Gotti 
Bruno

Paris 
Franco Livio

Gotti 
Bruno

Sonzogni 
Saulle

Rossi 
Maria Ida

Piazzoni 
Ilaria

Gregis 
Angelo

Rossi 
Valeria

Confalonieri 
Mariella

Tacchini 
Dante

Vedovati 
Crizia

Bettinelli 
Paolo

Licini 
Andreino

Cugnetto 
Carolina

Brena 
Giovanna

Vai 
Francesco

Zambonelli 
Sara

Morlotti 
Claudio

Ida’ 
Daniele

Cattaneo 
Costantino

Valoti 
Bruna

Zanchi 
Giovanni

Signori
Manuela

Galbiati 
Giuliana

Valota 
Paola

Bergamini 
Cristina

Piazzoni 
Giancarlo

Ghilardi 
Giovanni

Bertocchi 
Emilio

Valsecchi 
Bruno

Rota 
Matteo

Mismara 
Gianfranco

Carissimi 
Pietro

Zanchi 
Bruna Maria

Tagliaferri 
Giuliana

Persico 
Ivan

Acerbis 
Michele

Gagni 
Alex

Acerbis 
Daniele

Zanchi 
Giacomo

Maffeis 
Pierangelo

Acerbis 
Giambattista

Zanchi 
Paolo

Curnis 
Valentino

Pendesini 
Elena

Andreoletti 
Daniela

Licini 
Barnaba

Tironi 
Patrick 

Curnis 
Bruno

Meroli 
Andrea

Curnis 
Silvano
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CANDIDATI PER LE ELEZIONI DEI   



Ore 14.30 Si gioca
Giochi di bocce e della tradizione per bambini e famiglie
Bocciofila Montecchio
e Agriturismo Hobby Farm di Ardizzone.
Dalle 15.00 alle 18.00 Strade d’arte
Ritrovo ore 15.00
parcheggio Italcementi, fermata TEB di Alzano Sopra.
Ore 16.30 e ore 17.15 La mappa del Palma
Laboratori d’arte per bambini da 6 a 11 anni
presso Ex Magazzini Italcementi – Collezione Leggeri
Ore 16.30 A ritrovar le storie
Lettura animata per bambini - gruppo Librianimatti
A cura della Biblioteca Comunale di Alzano Lombardo
Dalle 18.30 alle 19.00 Intermezzo musicale
Canti della tradizione
Coro Le Due Valli di Alzano Lombardo
Dalle 19.00 Mangia con il mercato
Aperitivo e cena presso gli esercenti e i ristoratori aderenti
all’iniziativa: Il Tagliere di Nese, Birreria San Pietro,
Il Raviolo, Gelateria Panna e Cioccolato, Charme Cafè,
Caffè del Museo, Bar Giò, Bar Mignon.
Ore 21.00
Si balla! Danze popolari e della tradizione a cura del
gruppo folk Viandanze

DOMENICA 24 MAGGIO
Parco Montecchio, Via Guido Paglia

Dalle 9.00 alle 12.00 CAMMINANDO NatuRe
Escursione letteraria con Davide Sapienza.
Con assaggi offerti dai produttori locali:
Aziende Agricole Cà di Rusì, Mattia Benigni, Cavalli Faletti.
Costo: soci CAI 5€, non soci 10€,
minori anni 18 5€, minori anni 12 gratuito.
Iscrizione obbligatoria presso Club Alpino Italiano
Sottosezione di Alzano Lombardo
Via Guido Paglia 11 Alzano Lombardo
Dalle 12.30 Mangia con il mercato
Aperitivo e pranzo presso gli esercenti e i ristoratori aderenti
all’iniziativa: Il Tagliere di Nese, Birreria San Pietro,
Il Raviolo, Gelateria Panna e Cioccolato, Charme Cafè,
Caffè del Museo, Bar Giò, Bar Mignon.
Dalle 16.30 alle 18.30 Mangia con il mercato
Merenda organizzata dall’Associazione Intrecci di Storie
Dalle 16.30 alle 18.30 Factory Market
Presentazione del progetto con la Città
Ore 19.00 Sorpresa!
Evento di chiusura della tre giorni organizzato da
Promoserio e Comunità delle Botteghe

VENERDÌ 22 MAGGIO
Villa Paglia, Via Guido Paglia

Dalle 09.00 alle 12.00 Orti sociali
Visita per le classi della scuola primaria.
Prenotazione presso Ufficio Scuola 035/4289058
e-mail scuola@comune.alzano.bg.it

Palazzo Municipale, Piazza Giuseppe Garibaldi
Ore 18.00 MAeNS
Presentazione del progetto
Interventi del Sindaco, Annalisa Nowak
e dell’assessore alla Cultura Simonetta Fiaccadori
Ore 18.15 Butterfly Pollination
Presentazione dell’opera degli artisti Nucara e Volpato
In collaborazione con Galleria d’Arte Mazzoleni
Ore 19.00 Aperitivo con il Mercato
Offrono i produttori: Cascina Sole, Minuscoli, Emmeti.
Pane e focacce con pasta madre fatti in casa dai G.A.S.
AUDITORIUM DI MONTECCHIO, VIA GUIDO PAGLIA
Ore 21.00 Incontro con l’autore:
Presentazione del libro “La vita a pedali”
La giornalista Elvira Conca de’ L’Eco di Bergamo intervista 
Paolo Aresi

SABATO 23 MAGGIO
Parco Montecchio, Via Guido Paglia

Dalle 8.30 alle 12.30 MAeNS
Inaugurazione edizione zero
I produttori agricoli vi aspettano al mercato
Raccolta iscrizioni presso
banchetto informativo del Mercato per:
Strade d’Arte:
Visita guidata con gli Operatori Culturali
di Alzano Lombardo
CAMMINANDO NatuRe con Davide Sapienza,
in collaborazione con CAI - Sottosezione Alzano Lombardo

Parco Montecchio, AUDITORIUM
Dalle 9.30 alle 11.30 La salute in piazza
Corso gratuito di educazione alimentare
a cura di Rossana Madaschi
Iscrizioni entro il 22 maggio presso Ufficio Scuola
035/4289058 - e-mail scuola@comune.alzano.bg.it
Ore 10.15 Scopri il mercato
Presentazione dei produttori e dei loro prodotti
Dalle 10.45 alle 11.45 Leggo per te
Panchine letterarie - libri, lettura, lettori.
A cura di Biblioteca Comunale,
gruppo Librianimatti e TDO
Dalle 11.30 alle 14.30 Mangia con il mercato
Aperitivo e pranzo nel parco con i prodotti del mercato.
Ristorazione a cura della cooperativa sociale La Magnolia.
Costo 5-10€

TRE GIORNI DI FESTA

A Ne SM
m e r c a t o a g r i c o l o E n o n s o l o a l z a n o l o m b a r d o 

Un progetto del Comune di Alzano Lombardo 
e dell’Associazione Mercato&Cittadinanza.
Con la partecipazione di: Gruppi Acquisto Solidale, 
Gruppo Orti Sociali, Comunità delle Botteghe.

Appuntamenti INCONTR-ARTI (vedi pag. 4)
Calendario NOTTI BIANCHE (vedi pag. 13)


