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ODONTOIATRA albo odontoiatri di Bergamo n. 01196

Studio
Dentistico
Digitalizzato

RADIOLOGIA TC 3D “CONE BEAM” - radiografia ai fosfori

IMPLANTOLOGIA a carico immediato - All on Four - avanzata

ESTETICA faccette immediate con sistema CAD-CAM, intarsi, ponti e corone in zirconia-disilicato-PMMA

PROTESI impronta digitale senza paste fastidiose - valutazione gnatologica 

CHIRURGIA estrazioni ottavi inclusi e chirurgia avanzata  con ausilio del sistema piezoelettrico

PREVENZIONE E PROFILASSI sbiancamento dentale - parodontologia non chirurgica

ORTODONZIA fissa e mobile - allinetori trasparenti

LABORATORIO annesso allo studio per riparazioni in giornata e assistenza immediata

ASSISTENZA A DOMICILIO per anziani e allettati

CONVENZIONI - PAGAMENTI RATEIZZATI TASSO ZERO



Questo primo semestre del 2022 è sicuramen-
te partito in modo complicato.
Speravamo che in qualche modo questo fosse 
l’anno del ritorno alla normalità, ma così, pur-
troppo, non è stato. 
Già da dicembre abbiamo visto una crescita 
esponenziale dei costi dell’energia che ha mes-
so in serie difficoltà cittadini, imprese e istitu-
zioni e, tra queste, il Comune stesso alle prese, 
come tutti, con il mantenimento in equilibrio del 
Bilancio. 
A questa situazione si è aggiunto il dramma 
della guerra in Ucraina che, oltre a peggiorare 
la crisi degli approvigionamenti, ci ha posti di 
fronte a una realtà che sembrava anacronisti-
ca: la democrazia e la pace, anche in Europa, 
non sono più un fatto così scontato come ab-
biamo creduto per quasi 30 anni; in una notte si 
può mettere in discussione tutto e bastano 100 
giorni per provocare decina di migliaia di morti, 
con un’escalation peggiore che in qualsiasi altro 
conflitto recente e che non esclude l’ombra di 
una possibile “Terza Guerra”.
In questo dramma, gli Azzanesi si sono dimo-
strati subito sensibili nell’accogliere i cittadini 
Ucraini che hanno raggiunto l’Italia e pronta-
mente la Comunità si è attivata per permettere 
a loro di integrarsi. Il 2022 però dovrebbe por-
tarci anche qualcosa di positivo, essendo l’anno 
delle grandi opere. Per fortuna, dopo un ritardo 

di due anni dovuto alla pandemia, ora possia-
mo tornare a lavorare sugli interventi previsti nel 
programma di mandato.
Il Comune infatti sta partecipando ai Bandi Eu-
ropei e grazie al lavoro fatto tra il 2020 e il 2021, 
con la pianificazione delle opere per lo svilup-
po del paese, i progetti erano già pronti. Scuo-
la, piazze, parcheggi, strade, ciclabili, rotatorie, 
centri aggregativi… Azzano sta cercando di por-
tare a casa i finanziamenti che servono. 
Sul fronte dei costi dell’energia e dell’ecososte-
nibilità, stiamo anche provando a porre le basi 
per costituire una Comunità Energetica, ma di 
questo ne parleremo in modo più approfondito 
prossimamente. 
Dal canto loro, anche i ragazzi e le ragazze di 
Azzano, attraverso il loro consiglio comunale, 
stanno lavorando, facendo qualcosa di impor-
tante per la Comunità e al tempo stesso, impa-
rando che “non è un gioco da ragazzi” ma che 
con il loro entusiasmo e lavorando insieme, tut-
to diventa più facile.

IL SINDACO

LUCIO DE LUCA
Sindaco

Europa tra distruzione e grandi progetti

Scarica la APP MUNICIPIUM
www.municipiumapp.it
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Ci prendiamo cura  
della tua salute! 

 
 

Via Cremasca 24/B 
24052 Azzano San Paolo (BG) 

 

Per informazioni e prenotazioni: 
 

  035 531229 – 800 121954 
  info@fortimed.it 

  poliambulatorio@fortimed.it 
 www.fortimed.it 

empatia, competenza nei 
servizi sanitari sono solo 
alcune delle nostre doti a, 
professionalità, empatia, 
competenza nei servizi 
sanitari sono solo alcune 
delle nostre doti 

Novità 
Progetti e collaborazioni 

 

 Prenotazione visite in convenzione 
con il gruppo Humanitas  
(in regime privato e accreditato SSN)  

 Polisonnografia al domicilio 
 Visite per certificato di idoneità 

sportiva non agonistica 
 

 
 

Ci prendiamo cura di voVia 

 

 

Etica, professionalità, empatia, 
competenza nei servizi sanitari sono 
solo alcune delle nostre doti.  

   Offriamo:  

 Centro prelievi accreditato SSN 
 Visite mediche specialistiche in 

regime privato 
 Medicina del lavoro 
 Corsi di formazione sulla sicurezza  
 Servizio Cardioprotezione & DAE 
 

Dir. San. Dott. Cacace Gianluca 
DGO Conti Francesca 

 

                           

               



Siamo ormai alla fine di un altro anno scolastico 
intenso e ricco di iniziative promosse e realizza-
te, tra cui i diversi laboratori previsti nel piano di 
diritto allo studio, frutto di un dialogo costante e 
costruttivo tra l’Amministrazione comunale e le 
istituzioni scolastiche del territorio. 
Fanno parte di queste iniziative anche i servizi au-
siliari all’istruzione, che integrano e supportano 
l’offerta formativa sul territorio, come la mensa, 
il pre scuola, il post scuola, lo spazio compiti, la 
fornitura libri di testi per la scuola primaria, i buoni 
libri per l’acquisto dei testi scolastici per gli alunni 
azzanesi della Scuola Secondaria di I° grado, le 
borse di studio destinate ai diplomati, agli univer-
sitari e ai laureati. 
Lo scopo dell’Amministrazione comunale, in que-
sto senso, è quello di contribuire all’attuazione del 
diritto allo studio nella sua completezza, andando 
a valorizzare le attitudini di ciascun alunno e al 
tempo stesso dare supporto a chiunque manife-
sti la necessità di un aiuto per poter realizzare a 
pieno il proprio diritto all’istruzione. A marzo si è 
svolta la cerimonia di inaugurazione dei defibrilla-
tori installati all’interno del paese (Piazza IV No-
vembre, Piazzale della Meridiana, incrocio tra via 
Cremasca e viale Trieste). 
Si tratta di un progetto, denominato “Cuore InFor-
ma”, nato dalla proposta del Consiglio Comunale 
delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR), la cui realiz-
zazione è stata possibile grazie al contributo di di-
verse aziende del territorio, che hanno dimostrato 
un’attenta sensibilità ai bisogni della comunità 

nella quale sono inseriti. Il CCRR ha finalità edu-
cative volte a sviluppare il senso di responsabi-
lità nei confronti della collettività locale, oltre a 
promuovere la consapevolezza di essere prota-
gonisti attivi del proprio futuro, con un autentico 
programma da sottoporre all’Amministrazione 
Comunale, affinché quest’ultima possa meglio 
conoscere le esigenze dei più giovani. L’instal-
lazione di questi tre defibrillatori rappresenta un 
ottimo esempio di sinergia tra i diversi attori che 
caratterizzano la realtà azzanese e che collabo-
rano per il benessere comune. Il Consiglio Comu-
nale delle Ragazze e dei Ragazzi si è riunito il 6 
aprile 2022 presso la sala consiliare del Palazzo 
Comunale per assegnare le deleghe agli “asses-
sori” che lo compongono e per nominare il nuovo 
vicesindaco.  
Nel mese di aprile è stato avviato il Centro Prima 
Infanzia, che fa parte del Polo dell’Infanzia Papa 
Giovanni XXIII, unitamente alla Scuola Materna e 
all’Asilo Nido Gianni Rodari, inaugurato lo scor-
so ottobre. Si tratta di un servizio temporaneo di 
assistenza educativa e di socializzazione, aperto 
il mercoledì dalle 8.30 alle 11.30, che accoglie, 
in maniera non continuativa, bambini dai 9 ai 36 
mesi. È uno spazio presso il quale ogni bambino, 
supportato dagli educatori e dall’adulto che lo ac-
compagna, può favorire le prime importanti rela-
zioni, esplorare e sperimentare spazi, materiali e 
giochi adatti all’età, avviare e sviluppare le proprie 
potenzialità e competenze e i primi passi verso 
l’autonomia. 

CLAUDIA
PREVITALI

Assessore
Turismo,

Pianificazione e
attuazione del

programma,
Inclusione sociale, 

Istruzione,
Coordinamento del 
consiglio comunale 

delle ragazze e
dei ragazzi

La comunità con gli occhi dei più piccoli

4

PIÙ VICINI ALLE PERSONE



Sono passati ormai tanti, troppi giorni dall’inizio 
del conflitto in Ucraina, non vogliamo entrare nei 
dettagli che ormai tutti noi ben conosciamo ri-
guardo questo atroce e terribile evento, vogliamo 
solo ringraziare le tante famiglie che hanno aper-
to le porte delle loro case per dare ospitalità alla 
gente in fuga dal loro paese.
Siamo stati una comunità che si e’ raccolta in mo-
mento di pensiero e dialogo senza divisioni politi-
che e abbiamo dimostrato come dare accoglienza 
a queste persone sia stato il miglior gesto che si 
potesse fare in questo momento. Per questo rin-
noviamo il grazie a tutti coloro che si sono adope-
rati nei mesi scorsi e che tutt’ora stanno impiegan-
do il loro tempo a sostegno del popolo Ucraino.
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FRANCESCO
PERSICO
Vicesindaco
Assessore
Politiche giovanili,
Sport e tempo libero, 
Associazionismo,
Protezione civile
e Servizi sociali

PIÙ VICINI ALLE PERSONE

Spazio ai giovani

Sportello per la non autosufficenza

Da sempre l’obiettivo delle amministrazioni che 
si sono avvicendate  è stato quello di offrire spazi 
dove le realtà del territorio potessero a loro volta 
portare avanti progetti e servizi per la comunità, 
uno fra questi è il C.A.G Centro di Aggregazione 
Giovanile situato all’interno del centro sportivo 
comunale, un luogo che da tantissimi anni dà la 
possibilità ai giovani di vivere le ore pomeridiane, 
fare nuove conoscenze con la possibilità di gio-
care e stare in compagnia.
Grazie anche allo stimolo del gruppo giovani si sta 
studiando un futuro spazio dedicato  a loro all’in-
terno del centro marchesi, punto di forza sarà la 
centralità, come ad esempio la vicinanza con la 

biblioteca comunale, ma sopratutto il fatto che gli 
spazi saranno polifunzionali, luoghi di incotro, di 
aggregazione e molto altro. Stiamo lavorando per-
che questi spazi siano un luogo a misura di gio-
vane, quindi se avete proposte non esitate a farvi 
avanti.

Il comune di Azzano San Paolo promuove 
tramite l’ambito di Dalmine lo sportello per 
la non autosufficenza, il progetto ha una fun-
zione informativa e si pone come sostegno 
del cittadino, accompagnandolo nei vari per-
corsi, facilitando il reperimento di contatti e il 
disbrigo delle pratiche.
Tra i servizi ai quali il cittadino puo accedere 
troviamo il Servizio di Assistenza Domiciliare 
(S.A.D.) che è di supporto alle attività di vita 

quotidiana rivolto a persone anziane, disabili e 
non autosufficenti, ci sono poi altre aree infor-
mative ad esempio per scelta o la revoca del 
medico di base, le informazioni per le richieste 
di invalidità o anche per la richiesta di un am-
ministratore di sostegno.

Una comunità
accogliente

www.sportelloanziani.it
www.comune.azzanosanpaolo.bg.it
Ufficio Servizi Sociali



Da mercoledì 04.05.2022 sono iniziati i servizi di 
pattugliamento sul territorio comunale dei Ran-
gers d’Italia per segnalare abusi e illeciti rispetto 
al patrimonio ambientale. 
L’Amministrazione Comunale ha ritenuto neces-
sario promuovere una forma di collaborazione 
con un’associazione di volontariato operante nel 
settore ambientale finalizzata al controllo di aree 
verdi pubbliche, nonché di controllo ambientale 
in generale del territorio. Purtroppo, l’introduzione 
della raccolta differenziata ha causato il verificarsi 
di episodi di abbandono di rifiuti da parte di ignoti 
in aree verdi del territorio comunale, con ricadute 
negative sia sulla qualità ambientale dei luoghi sia 
sui costi del servizio pubblico di smaltimento dei 
rifiuti. Per contrastare il suddetto fenomeno, causa 
di degrado ambientale e di gravi perdite per la col-
lettività in termini di efficienza nella gestione dello 
smaltimento dei rifiuti, la Giunta Comunale ha ri-
chiesto la collaborazione all’Associazione Ranges 
d’Italia - Regione Lombardia ODV - Organizza-
zione di Volontariato giuridicamente riconosciuta 
con D.P.R. n. 296 del 30.03.1982, nonché Asso-
ciazione di Protezione Ambientale riconosciuta ai 
sensi dell’art. 13 della legge n. 249/86 e ss.mm. 
con Decreto Ministeriale n. 457 del 22.10.2001 - 
la quale offre il proprio ausilio nel collaborare alla 
salvaguardia dell’ambiente naturale e della salute 
dei cittadini, anche attraverso la valorizzazione e 
difesa del territorio comunale. 
La convenzione firmata ha una durata iniziale di 
dodici mesi e prevede un minimo di due interventi 
a settimana; otto ore sul territorio comunale di Az-

zano San Paolo in cui due volontari pattuglieranno 
le zone sensibili. Pur avendo il compito di segnala-
re abusi e violazioni in materia ambientale, la pre-
senza di una pattuglia per due turni di quattro ore 
alla settimana assicurerà un controllo generale del 
territorio, in aggiunta a quello già effettuato dalla 
Polizia Locale e dalle Forze dell’Ordine. 
Anche la cittadinanza può collaborare al control-
lo ambientale del territorio segnalando ai Rangers 
d’Italia eventuali criticità e/o abbandoni mediante 
il numero verde 800 912 432.

UN PAESE PIÙ BELLO E FUNZIONALE

SERGIO SUARDI
Assessore

Commercio, attività 
produttive e agricole, 

Lavori pubblici
e manutenzioni,

personale

Arrivano i Rangers!
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Si ricorda alla cittadinanza che dal 21.06.2022 al 13.09.2022 riprenderà 
la raccolta della frazione organica anche nella giornata del MARTEDÍ. 
Si raccomanda l’esposizione di tutti i rifiuti all’esterno nelle immediate 
vicinanze della propria abitazione la sera precedente il giorno di raccolta 
dalle ore 21,00 ed entro le ore 06,00 del giorno di raccolta.

raccolta differenziata dei 
rifiuti: frazione organica
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 Uniti per riqualificare
Il Consiglio Comunale del 27.04.2022 ha approvato - con i 
soli voti del gruppo di maggioranza - la convenzione tra i Co-
muni di Azzano San Paolo (comune capofila), Orio al Serio 
e Grassobbio per la gestione associata dei finanziamenti e 
degli interventi di rigenerazione urbana previsti dalla Legge 
234/2021 nonché il progetto per il quale è stato richiesto il 
finanziamento di 5 milioni di euro denominato “Progetto di 
connessione e intermodalità con il potenziamento della ri-
qualificazione degli spazi urbani nei comuni di Azzano San 
Paolo - Grassobbio - Orio al Serio”.

L’interesse dei comuni è volto ad attivare in forma associata la 
realizzazione di investimenti in progetti di rigenerazione urba-
na, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e de-
grado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro 
urbano e del tessuto sociale e ambientale.
L’area ove si individua la rigenerazione urbana comprende i 
territori di Azzano San Paolo, Grassobbio e Orio al Serio, co-
muni confinanti, già uniti, oltre che dalla medesima genesi 
territoriale, anche da una serie di momenti aggregativi quali, 
ad esempio, il Distretto del Commercio Morus Alba.
Il progetto di rigenerazione urbana dei tre comuni si muove 
all’interno di macrobiettivi generali presenti anche nelle stra-
tegie regionali della Lombardia. Le nuove piste ciclabili, grazie 
all’integrazione tra le diverse componenti infrastrutturali e al 
nuovo collegamento ferroviario in sotterraneo, genererà un in-
cremento di accessibilità a nuove forme di spostamento, che 
prediligono una mobilità pubblica, condivisa, attiva, in logica 
sostenibile: un’occasione di rigenerazione delle aree coinvolte 
dei tre territori comunali. Le opere pubbliche previste perse-
guono le seguenti finalità coerenti con il bando di rigenerazione 
urbana, volto alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e 

degrado sociale, nonché il miglioramento delle qualità del de-
coro urbano e ambientale. In particolare, gli interventi rientrano 
nelle seguenti finalità: a) miglioramenti della qualità del decoro 
urbano e tessuto sociale e ambientale; b) mobilità sostenibile.
I progetti individuati sono sei dei quali tre finalizzati a recupera-
re spazi urbani strategici per rivitalizzare i piccoli centri storici, 
preservandoli dal processo di abbandono e degrado al quale 
stiamo assistendo negli ultimi anni. 
Altri tre progetti sono tesi a incrementare la mobilità sostenibi-
le, integrando e promuovendo la intermodalità che il contesto 
offre. Tutte le opere previste perseguono un grande obiettivo 
generale di rigenerare il tessuto urbano introducendo elementi 
innovativi e riqualificanti capaci di rendere più attraente e vivi-
bile il territorio. Nel caso in esame la presenza dell’Aeroporto 
Internazionale di Orio al Serio offre opportunità uniche legate al 
ruolo dello scalo (terzo in Italia per movimentazione di persone) 
per il turismo e quindi la scoperta del paesaggio di Bergamo e 
dei suoi d’intorni. Lo sviluppo delle potenzialità dei centri storici 
passa attraverso il riappropriarsi sociale degli spazi, arrestan-
do fenomeni di degrado e abbandono dei centri più piccoli in 
favore della città. Le azioni congiunte di potenziamento del-
la mobilità sostenibile si accompagnano alla riqualificazione 
dei centri urbani che consentono nuove potenzialità (vedi ad 
esempio l’accoglienza, anche turistica), nuove funzioni con le 
positive ricadute anche sociali. La qualità ambientale è la pre-
messa per dare nuovi usi al tessuto urbano, usi che permetto-
no anche la presenza/permanenza dei piccoli esercizi a ser-
vizio della persona tanto necessari per consentire la vitalità e 
scongiurare lo svuotamento dei nuclei storici. Tale qualità am-
bientale il progetto la individua attraverso tre opere pubbliche 
che intervengono nella parte più rappresentativa degli abitati, 

EXTENSION & PARRUCCHIERE
& BARBER SHOP

Diamoci un Taglio
da Esther

Via Trieste, 1 - Azzano San Paolo       388 9704678

TECNICHE DI SCHIARITURA
PERMANENTE, LISCIANTE CON
TRATTAMENTI ALLA CHERATINA
NOVITÀ COLORE 
LAMINAZIONE CIGLIA E UNGHIE

@diamociuntagliodaestherDiamoci Un Taglio

wowstdio_byely

331 9478312

WOW Studio Microblading e PMU



ZGARDEN

(+39) 3461530213 zgarden@outlook.it

Z garden di Lorenzo Zanoni

Progettazione e realizzazione giardini
Impianti di irrigazione

Lavori in Tree climbing e PLE
Manutenzione aree verdi

Creazione e gestione orti e frutteti

UN PAESE PIÙ BELLO E FUNZIONALE

implementando nuova qua-
lità e restituendo un futuro 
possibile che contrasti, ad 
esempio, la grande distribu-
zione commerciale.
Gli interventi riguardano:
- la Piazza IV Novembre, 
centrale e fulcro di impor-
tanti edifici della socialità, il 
municipio e la chiesa parroc-
chiale, in Azzano San Paolo;
- Largo XXV Aprile, spazio 
urbano nel cuore di Orio al 
Serio che si articola fra im-
portanti spazi pubblici quali il 
municipio, la scuola elemen-
tare, la biblioteca e il vicino 
grande parco comunale;
- La centrale via Roma, spina dorsale del nucleo storico di 
Grassobbio, luogo rappresentativo della comunità con gli edifi-
ci disposti a cortina.
Il completamento della rete ciclabile nel territorio in esame è 
fondamentale per promuovere gli spostamenti sostenibili in 
sicurezza, che migliorino la qualità dell’aria e della vita in ge-
nerale. Il sistema di collegamento fra i tre comuni convenzio-
nati si basa sulla ciclabilità che collegati i territori comunali, si 
relazione con il sistema aeroportuale e il nuovo collegamento 
ferroviario, determinando le basi di quella intermodalità tanto 
auspicata. 
La maglia ciclabile permetterà poi le relazioni con progetti ci-
clabili nazionali ed europei quali la ciclovia della Cultura Ber-
gamo-Brescia o, ad esempio, la Monaco-Milano che si innesta 
nel ricco sistema ciclabile del Parco del Serio poco a sud di 
Grassobbio. I progetti, dunque, mirano a completare il sistema 

ciclabile già ricco, coscienti 
delle nuove opportunità che 
il nodo intermodale della 
stazione FS aeroporto in-
trodurrà. Immaginiamo una 
bike-station da dove partire 
e raggiungere, ad esempio, 
mediante il Parco del Serio i 
comuni vicini oppure il cuore 
dell’Europa oppure sempli-
cemente il proprio posto di 
lavoro.
Gli interventi riguardano:
Completamento del raccordo 
ciclopedonale fra il comune di 
Azzano San Paolo – Centro 
commerciale ORIOCENTER 
- Aeroporto di Orio al Serio - 

percorso ciclabile per il Parco del Serio;
Completamento del raccordo ciclopedonale fra il comune di 
Azzano San paolo - Centro commerciale ORIOCENTER – co-
mune di Grassobbio – Parco del Serio – l’Aeroporto di Orio al 
Serio;
Completamento del raccordo ciclopedonale fra il comune di 
Azzano San paolo - Centro commerciale ORIOCENTER – co-
mune di Grassobbio – Parco del Serio – l’Aeroporto di Orio al 
Serio. Indipendentemente dall’auspicato arrivo dei finanziamen-
ti, il progetto rappresenta un punto di partenza per la realizzazio-
ne di una rete ciclabile strategica sia per i tre comuni interessati 
che per tutta la provincia. Per quanto riguarda Azzano San Paolo, 
in particolare, significherebbe offrire ai cittadini la possibilità di 
raggiungere in sicurezza gli abitati di Orio al Serio e di Grassobbio 
sino al Parco del Serio attraverso due differenti percorsi ciclope-
donali, di cui uno immerso nel verde. 
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AZZANO SAN PAOLO Via Castello, 20/22

035 4541190

Centro Vendita Elettrodomestici

CONSULENZA E
PROFESSIONALITÀ
AL TUO SERVIZIO!

CVEpietta
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Dopo le assunzioni avvenute lo scorso anno, 
anche quest’anno è stato possibile procedere 
all’assunzione a tempo indeterminato di un nuo-
vo agente di Polizia Locale, andando così a rinfor-
zare l’organico.
Si tratta di Alessandro Lombardo, nato nel 1982, 
accolto con molto entusiasmo da tutti i colleghi del 
Corpo Intercomunale.  L’entusiasmo è sicuramen-
te reciproco e questo non può che essere positivo 
perché “il sentirsi parte di una squadra”  e “il poter-
si fidare del Collega”, soprattutto per gli addetti di 
questo settore, è sicuramente un punto di partenza 
imprescindibile. Non guastano certamente anche 
le tante esperienze lavorative già avute da Lombar-
do, sia in ambito pubblico che privato, che possono 
certamente costituire un valere aggiunto per il no-
stro Corpo di Polizia Locale e che sono state atten-
tamente valutate dall’Amministrazione Comunale. 
Lombardo, difatti, si è formato in ambiti lavorativi 
strettamente legati al tema della sicurezza e della 
prevenzione: dalla leva svolta nei Carabinieri (sulle 
orme del padre sottoufficiale), all’esperienza nell’E-
sercito Italiano in qualità di volontario in ferma 
breve, ove ha raggiunto anche il grado di Caporale 
Scelto e con qualifica di primo pilota carri armati 
presso il 5° Reggimento Fanteria Aosta di Messina, 
impegnato in operazioni sia in campo nazionale 
che internazionale. Successivamente ha prosegui-

to il suo percorso presso vari istituti di vigilanza pri-
vata (Mondialpol e da ultimo Sorveglianza Italiana). 
Ma il grande obiettivo di Lombardo – da sempre 
-  come lo stesso ci ripete con orgoglio, era di en-
trare in un corpo di Polizia Locale e finalmente ha 
realizzato il suo sogno proprio nel nostro Comune.

Alessandro Lombardo, nuovo agente di Polizia Locale

Rinforzi in arrivo: nuova assunzione nel
corpo di polizia locale intercomunale

SIMONA ZONCA
Assessore
Sicurezza e viabilità; 
Alloggi comunali;
Edilizia Privata

Anche quest’anno il Comune di Azzano San Paolo ha deciso di aderire ad un importante progetto che coinvolge, in modo 
trasversale, il settore Polizia Locale e Servizi Sociali.
L’iniziativa promossa dall’Associazione “Ragazzi On The Road” consiste nell’attuazione di percorsi formativi comuni su te-
matiche di alta valenza educativa e sociale, per infondere nei più giovani la consapevolezza dell’importanza della prevenzio-
ne e del rispetto delle regole del Codice della Strada e anche della gestione dei rischi e delle emergenze.  Il tutto condiviso e 
sperimentato direttamente sul campo, utilizzando le  risorse strutturali, professionali e umane del territorio.
In questo cammino “condiviso e sperimentato”, due ragazzi volontari (tra i 17 e i 20 anni), dal 13 al 19 giugno, potranno 
affiancare gli agenti di Polizia Locale, con l’obiettivo di comprendere le complessità e l’importanza del lavoro svolto, in parti-
colare su strada, al fine di assumere uno sguardo nuovo verso “l’attività di polizia” che non sia il diffuso stereotipo di “guardie 
e ladri”. Siamo certi si potranno anche formare “leader positivi” all’interno dei gruppi scolastici e sociali di appartenenza che 
possano trasmettere un messaggio forte, perché vissuto, di legalità. 

Assessori Francesco Persico e Simona Zonca

Nei panni della polizia locale: ragazzi on the road!

PIÙ ORDINE E SICUREZZA
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L’Amministrazione comunale, in collaborazione 
con il comune di Grassobbio, anche per quest’an-
no ha voluto promuovere l’attività del laboratorio 
teatrale “Dietro le quinte” per gli utenti e i volon-
tari del Servizio Integrato Disabili (SID), il servi-
zio a carattere socio-educativo rivolto a soggetti 
giovani e adulti con disabilità che manifestano 
bisogni diversi, dalla relazione, al lavoro/occupa-
zione ed al tempo libero con laboratori espressivi 
e creativi. 
Il percorso teatrale è un luogo di incontro dell’e-
spressività emotiva, delle gestualità, condotto dal-
la regista Silvia Briozzo, che si conclude con una 
rappresentazione teatrale e da sempre riscuote 
successo tra gli utenti e le loro famiglie.
Per quest’annualità si sono intrecciati legami an-
che al di fuori dei confini del SID, coinvolgendo la 
scuola secondaria di primo grado, in riferimento 
alle classi con alunni fragili. È stata inoltre avvia-
ta la collaborazione con l’istituto superiore Secco 
Suardo, grazie a cui tre giovani studentesse sono 
state inserite nell’attività secondo una convenzio-
ne di tirocinio curricolare tra scuola e comune. Il 
laboratorio teatrale si pone l’obiettivo di permettere 
l’espressione artistica dei partecipanti, favorendo 
la messa in gioco di abilità ed emozioni personali, 
incrementando la consapevolezza di sé e l’auten-
ticità del singolo.  La parola, l’azione e le immagini 
si integrano per raccontare storie, porre domande 
e cercare risposte. I partecipanti diventano auto-
ri, elaborando una drammaturgia personale e allo 
stesso tempo collettiva, dove il gruppo sostiene e 

rafforza il singolo. Si tratta di un laboratorio che ha 
come centro il riconoscimento delle differenze di 
tutte le persone in quanto portatrici di esperienze 
e di identità differenti. Il processo formativo è fina-
lizzato alla scoperta della propria bellezza, la for-
za espressiva, la poesia dei gesti, i sentimenti, le 
storie, le parole da trasmettere con un linguaggio 
personale. Per raggiungere tale scopo, la regista 
propone degli esercizi, con musica e poesia, dove 
il corpo è l’elemento fondamentale, prima della pa-
rola. Il percorso si è concluso con la rappresenta-
zione teatrale “Se qualcuno m’avesse guardato nel 
cuore”, ambientata presso la corte del Vicolo Sta-
letti e che ha visto la partecipazione di un numero-
sissimo pubblico. All’evento erano presenti anche 
la poetessa Candelaria Romero, che ha curato la 
lettura di alcune poesie e l’artista Barbara Ventura. 
Durante la serata sono state inoltre esposte le fo-
tografie scattate dal gruppo Fotoamatori di Azzano 
San Paolo, che ritraggono diversi momenti del per-
corso annuale “Dietro le quinte”. 

CLAUDIA
PREVITALI

Assessore
Turismo,

Pianificazione e
attuazione del

programma,
Inclusione sociale, 

Istruzione,
Coordinamento del 
consiglio comunale 

delle ragazze e
dei ragazzi

Diamo voce ai protagonisti  

Via Lombardia, 2/a  -  Peschiera Borromeo (MI)

 +39 02 74281998       +39 02 45490814
info@vitalispa.it  -  www.vitalispa.it seguici su
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EVENTI CULTURA AZZANO 2022

Spettacoli teatrali
presso cortile della scuola primaria
inizio spettacoli ore 21.30 in caso di maltempo 
presso la scuola secondaria di primo grado, 
Via Don Gonella 4

 5 Luglio   ROBA MINIMA, S’INTEND!
Concerto malincoMico
Canzoni di Enzo Jannacci, contaminazioni lette-
rarie di Beppe Viola, Franco Loi, Giovanni Testori, 
Walter Valdi. Di e con Stefano Orlandi

 22 Luglio   ANGELI A TERRA
con Andrea Kaemmerle, Alberto Salvi, 
Francesco Cortoni
Un luogo paradisiaco, Lui (Dio) e loro (tre ange-
li), una favola per adulti in cui si ride e rimugina 
su cosa sia il Paradiso e su cosa sia la felicità.

 15 Luglio  DIECI

dal romanzo di Andrej Longo
con Elena Dragonetti
Dieci è uno spettacolo in cui dieci personaggi si 
raccontano attraverso dieci monologhi, dieci come 
i comandamenti a cui ogni monologo è intitolato, 
dieci vite portate in scena da un’unica attrice.

 30-31 Luglio  FERMENTI FESTIVAL

Esibizione di diversi artisti e attività varie
presso il Parco di Via della Pace dalle 9.00
alle 23.00. Con spazio ristoro e bancarelle

il Programma

Letture e laboratori per grandi e piccini
22 e 29  Giugno, 6-13-20-27
Luglio, 3 e 10 Agosto

ORE 20.30
letture prima di dormire per grandi e piccini
presso il Parco Baleno

20-27 Luglio, 3 e 10 Agosto

ORE 18.00
Laboratorio per bambini. Per informazioni e 
iscrizione rivolgersi in biblioteca presso il Parco 
Baleno

ore 20.30 cortile scuola primaria incontro a cura 
dell’Associazione Sgrignapole di Azzano San Paolo

ore 21.30 presso Centro sportivo 
comunale. Serata musicale con
la band Estra Large Band

Altri incontri

 2 Luglio

 23 Luglio Estra Large Band

Alla scoperta dei pipistrelli



Giugno
mercoledì 22 e 29 Letture al Parco Arcobaleno

Luglio
sabato 2 Alla scoperta dei pipistrelli
domenica 3 Cinema all’aperto: Assassinio sul Nilo
martedì 5 Teatro: Roma minima, s’intend!
mercoledì 6 Letture al Parco Arcobaleno
domenica 10 Cinema all’aperto: Illusioni perdute
mercoledì 13 Letture al Parco Arcobaleno
venerdì 15 Teatro: Dieci
domenica 17 Cinema all’aperto: Encanto
mercoledì 20 Letture e laboratorio al Parco Arcobaleno

venerdì 22 Teatro: Angeli a terra
sabato 23 Serata musicale: Estra Large Band
domenica 24 Cinema all’aperto: The house of Gucci
mercoledì 27 Letture e laboratorio al Parco Arcobaleno
sabato 30 e domenica 31 Fermenti Festival

Agosto
mercoledì 3 Letture e laboratorio al Parco Arcobaleno
domenica 7 Cinema all’aperto: The franch dispatch
mercoledì 10  Letture e laboratorio al Parco Arcobaleno
domenica 14 Cinema all’aperto: Nomadland

Per tutte le iniziative l’ingresso è libero

il Programma
Cinema
all’aperto

presso cortile della scuola primaria
inizio spettacoli ore 21.30. In caso di 
maltempo le proiezioni si terranno pres-
so l’Auditorium della scuola secondari

Domenica 3 Luglio
ASSASSINIO SUL NILO
Mentre è in vacanza sul Nilo, Hercule Poirot deve in-
dagare sull’omicidio di una giovane ereditiera. Thriller, 
Drammatico, (USA, 2022 – 127 minuti) con Kenneth Bra-
nagh, Gal Gadot, Annette Bening - Regia di Kenneth 

Branagh

Domenica 10 Luglio
ILLUSIONI PERDUTE
Un giovane provinciale vede infrangersi le sue ambi-
zioni contro la spietata società parigina. Drammatico 
(Francia, 2021 - 144 minuti) con Benjamin Voisin, Cécile 
De France, Vincent Lacoste - Regia di Xavier Giannoli

Domenica 17 Luglio
ENCANTO
La storia della famiglia dei Madrigal, che vive nascosta 
tra le montagne della Colombia in una casa magica. Ani-
mazione, Avventura, Commedia (USA, 2021 - 99 minuti). 
Voci di Alvaro Soler, Luca Zingaretti, Diana Del Bufalo - Re-
gia di Jared Bush, Charise Castro Smith, Byron Howard

Domenica 24 Luglio
HOUSE OF GUCCI
Il fatto del 1995 che ha riguardato la famiglia della 
moda, Gucci, con l’assassinio del pioniere Maurizio.
Drammatico (USA, 2021 - 158 minuti) 
con Lady GaGa, Jeremy Irons, Al Pacino - Regia di Ridley 
Scott

Domenica 7 Agosto
THE FRENCH DISPATCH
La storia in un lungo arco di tempo di una redazione di 
un quotidiano americano. Commedia, Drammatico, Sen-
timentale (USA, 2021 - 108 minuti) con Benicio Del Toro, 
Adrien Brody, Tilda Swinton - Regia di Wes Anderson 

Domenica 14 Agosto
NOMADLAND
Dopo aver perso ogni cosa, una donna decide di vivere 
da nomade.  
Drammatico (USA, 2020 - 108 minuti)
con Frances McDormand, David Strathairn, Linda May - 
Regia di Chloé Zhao
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Domenica 8 e domenica 22 maggio, due gruppi 
di ragazzi appartenenti alle squadre delle varie 
categorie dalla scuola calcio fino agli allievi, ac-
compagnati dai rispettivi allenatori e dirigenti, e 
da un nutrito numero di genitori, per un totale di 
circa 230 persone, si sono recate in Valle d’Aosta 
per una serie di partite amichevoli con i rispettivi 
pari età degli amici della Società dell’Aygrevilles 
nel loro bellissimo impianto sportivo di Gressan. 
Nel pomeriggio dopo il pranzo c’è stata per tut-
ti la possibilità di attraversare il centro storico di 
Aosta e per il gruppo di domenica 22, anche la 
sorpresa di assistere al passaggio della tappa del 

Giro d’Italia che ha portato i ciclisti al traguardo di 
Cogne. Un ringraziamento va a tutti quanti han-
no partecipato a queste due giornate che hanno 
dato la possibilità di trascorrere alcune ore in se-
renità, divertendosi e rinsaldando le amicizie e co-
noscenze nella speranza che nella prossima sta-
gione sportiva ci possano essere altre occasioni 
per organizzare esperienze come questa, magari 
partecipando anche a dei tornei fuori regione ed 
anche con altre mete.

Maurizio Mangili,
Azzano FG

Coppa dell’amicizia ad Aosta

Lo Zio è tornato
Con l’arrivo della bella stagione e finalmente il 
termine delle limitazioni imposte dall’emergenza 
sanitaria sono riprese le attività sportive e di ag-
gregazione estive.
Un appuntamento che tanto era 
mancato in questi due anni di 
stop e’ stato lo Zio party, storico 
appuntamento di sport arrivato 
bene alla 19° edizione che coin-
volge tutte le classi delle scuole 
medie di Azzano, quasi una novità 
per i tantissimi studenti che han-
no preso parte a questa iniziativa 
visto che l’ultima edizione si era 
svolta nel 2019. Competizione si, ma sopratutto 
tanto divertimento e buon pranzo presso

l’oratorio. Mi sento di ringraziare i 50 genitori 
che hanno aiutato ad allestire e gestire la gior-
nata, la professoressa Falcone e gli operatori del 
progetto giovavi per la splendida riuscita della 

manifestazione.  Sono ripresi gli ap-
puntamenti con i gruppi di cammino 
e presto verranno pubblicate tutte 
le iniziative estive relative alle attivi-
tà all’aperto sul sito comunale e sui 
canali ufficiali. Stiamo promuovendo 
sempre piu attività che stimoli il be-
nessere della persona, oltre all’attivi-
tà che già sono in programma come 
i corsi di ginnastica, a breve inizierà 

un corso di avvicinamento all’attività di nordik 
walking.

FRANCESCO
PERSICO
Vicesindaco
Assessore
Politiche giovanili,
Sport e tempo libero, 
Associazionismo,
Protezione civile
e Servizi sociali

15www.comune.azzanosanpaolo.bg.it
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L’Associazione Arabesque Danse Pedretti presente da più di 
vent’anni sul territorio di Azzano San Paolo in via Verdi 1/a ,si 
occupa di promuovere e divulgare l’arte della danza in tutte 
le sue diverse forme, dalla classica e moderna con anche hip 
hop e contemporaneo a quella di carattere e per i più piccoli 
della fascia di età 3/5 anni c’è la propedeutica.
L’associazione e’ gestita da insegnanti e ballerini professio-
nisti del settore che seguono costantemente i ragazzi nel 
loro percorso sia ludico che professionale,
l’Associazione infatti e’ stata spesso trampolino di lancio 
per molti allievi che  dopo essersi formati all’Arabesque 
Danse hanno superato brillantemente esami di ammissione 
in prestigiose Accademie di danza sia in Italia che all’estero. 
Non sono mancate neanche quest’anno le soddisfazioni  
per gli insegnanti e allievi che si  sono distinti ai concorsi 
nazionali  di Torino, Montichiari, Milano e Brugherio dove sia 

piccoli che grandi hanno raggiunto il podio in tutti i concorsi 
e qualcuno di loro si e’ anche distinto per bravura e talento 
ottenendo così prestigiose borse di studio.
L’Arabesque Danse Pedretti oltre ad occuparsi di bambini 
e ragazzi offre  anche un percorso per una fascia d’età più 
adulta  proponendo e svolgendo corsi di Pilates e di Gin-
nastica posturale finalizzati al benessere fisico della per-
sona.

Claudia Pedretti, 
Arabesque Danse A.S.D.

16

Da Brescia a Torino a passo di danza

L’atletica fa 90!

Via Verdi, 1/A Azzano San Paolo
arabesquedansepedretti@gmail.com
pag. facebook: Arabesque Danse Pedretti a.s.d

Continua su toni davvero alti il 2022 dell’Atletica CUS Ber-
gamo, sodalizio sportivo operante nei comuni di Azzano San 
Paolo e Dalmine nonché presieduto da Angelo Pessina. 
Dal boom di iscritti nel comparto giovanile (che al momento 
conta circa 90 atleti), peraltro festeggiati a dovere durante la 
festa societaria occorsa il 26 marzo presso il Centro Sportivo 
Comunale azzanese (dove spicca il manto blu della nuova pi-
sta di atletica), alla piena ripresa post-pandemica dell’attività 
dei runner seniores (compresa una nutrita “quota rosa”), im-
pegnati ogni weekend su strade, sterrati e sentieri di monta-
gna di tutta Italia, oltre che sulle distanze più disparate.
Se tra gli atleti più navigati spiccano al momento i risultati 

del classe ’83 Carmelo Melito (per lui un 
brillante 4° posto assoluto alla “Bergamo 
City Run”, la mezza maratona cittadina svoltasi il 20 marzo), 
tra i più giovani cussini stanno invece brillando i classe 2006 
Sofia Meloni e Daniel Ohua Ahouchi, quest’ultimo laureatosi 
vice-campione italiano nei 60 metri piani ai Campionati Italia-
ni Allievi Indoor di Ancona (datati 19 febbraio), e già detentore 
del titolo regionale di categoria (confermato in quel di Berga-
mo in data 6 febbraio, strappando anche il miglior tempo ita-
liano Under 18 con 6.95’’).

Angelo Pessina,
 C. U. S Bergamo
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Quest’anno, dopo lo stop forzato a causa del covid, sono 
ripartiti i laboratori in biblioteca con i bambini della Scuola 
Primaria che sono stati caratterizzati da una larga parteci-
pazione, soprattutto di bambini provenienti dalle varie terre 
che abitano il mondo.
Hanno quindi assunto un volto di corpi e di storie di vita che 
hanno manifestato il forte desiderio di inclusione, di ascolto, di 
parole nuove, di collaborazione: esperienze di un’unicità sor-
prendente. Le attività proposte hanno rivelato il bisogno dei 
bambini di trovare spazi di calma e lentezza per dare ”forma” 
ai loro pensieri e progetti.
Il tempo dedicato alle narrazioni di albi illustrati è stato un mo-
mento molto stimolante  e divertente, cosi come il tempo dove 
ciascun bambino poteva scegliere in autonomia alcuni libri da 

prendere in prestito.
Il laboratorio si è rivelato un luogo di incontro e di scambio 
prezioso nel quale i bambini ci hanno comunicato la bellez-
za e l’importanza di aiutarsi e sostenersi a vicenda. La cura 
delle relazioni è stata una bella sfida sia per loro che per noi, 
esperienze di vita e di creatività diverse si sono intrecciate re-
galando parole e gesti di accoglienza.  Alla luce della nostra 
esperienza e tenendo presente i processi della società nella 
quale viviamo, ci sembra davvero importante “ripensare” la 
nostra idea di biblioteca ed aprirsi con fiducia a re-inventare lo 
spazio biblioteca come luogo di cultura innovativo. 

Le organizzatrici dei laboratori 
Pinuccia Tomasoni e Giovanna Legrenzi

Dare forma ai pensieri

Vieni a visitare le nostre serre, ci trovi a:
AZZANO SAN PAOLO via Cascina Portichetto

ZANICA Via Portico

333 4664954           vivaimascheretti@yahoo.it

AZIENDA AGRICOLA

GIULIO MASCHERETTI
VIVAIO & GARDEN

Produzione e vendita piante ornamentali e da giardino
Manutenzione, cura e realizzazione giardini

     Via Castello, 20 - Azzano San Paolo
     035 530278        333 3478131

        studiodottcampana@gmail.com
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L’Associazione “Arte e Cultura” vide la nascita nell’anno 
2007, fondata da Irma Ferrari (primo Presidente), con Sta-
tuto e regolari Organi Statutari. 
Si deve principalmente a Lei il notevole sviluppo che nel primo 
decennio ha caratterizzato il numero di adesioni di Associati, 
che, ancora oggi, dopo il cambio di altri due Presidenti, (quel-
lo attuale è Mariarosa Vecchi) conta 152 iscritti, residenti ad 
Azzano San Paolo, ma provenienti pure da centri esterni. Gli 
Associati sono persone, mediamente, non più “in tenera età”, 
ma ancora “ricche” di spirito interiore, e l’Associazionismo è 
proprio in grado di valorizzare e promuovere opportunità an-
che per i Soci non più giovani, che manifestano curiosità cul-
turale e desiderio di vivere nuove importanti esperienze di vita. 
La partecipazione attiva alla vita sociale contribuisce forte-
mente al mantenimento dei processi cognitivi, ad un invec-
chiamento positivo, a scoprire nuove risorse personali, a 
migliorare la qualità della vita, allontanando i rischi della de-
pressione, dell’isolamento, del disagio e della malattia. Ecco 
perché diventa necessario incentivare l’Associazionismo, 
poiché gli studi ISTAT prevedono che entro il 2050, in Italia, il 

numero di persone con oltre 65 anni arriverà a rappresentare 
oltre il 35% della popolazione residente, per cui si dovrà valu-
tare la “Terza Età” secondo nuovi criteri e prospettive diverse, 
che dovranno portare ad evitare modalità e forme di mero as-
sistenzialismo.      

Santo Giancotti,
Arte e Cultura A.P.S.

Una longeva istituzione azzanese

Ag. GIANCARLO PIAZZOLI
DELEGAZIONE ACI di AZZANO SAN PAOLO

Piazza IV Novembre, 7
APERTI DA LUNEDÌ A SABATO

PRATICHE AUTO IN TEMPO REALE
RINNOVO PATENTE - TESSERE ACI

www.praticheautoazzanosanpaolo.it

 035 534191

“La Verna – Santuario Francescano” – maggio 2022



Treevent APS è un’associazione di promozione sociale nata dal-
la volontà di un gruppo di amici volontari amanti della corsa e 
della solidarietà. Lo scopo di Treevent APS è di sostenere varie 
realtà operanti nello sport e nella solidarietà.
Nel mese di marzo si occupa dell’organizzazione di una corsa 
non competitiva “La Straponte di Solidarietà”, una corsa ludi-
co-motoria organizzata nel Comune di Ponte San Pietro per 
sostenere il reparto di Oncologia del Policlinico di Ponte San 
Pietro, tramite l’Associazione S.O.S. Solidarietà in Oncologia 
degli ospedali di Ponte San Pietro e Zingonia che utilizzerà i 
fondi raccolti per sovvenzionare uno psicologo che aiuti i malati 
oncologici (figura indispensabile, ma non presente attualmente 
nel reparto). Nel mese di settembre organizzerà la “6 ore di Az-
zano”, composta da una gara competitiva sponsorizzata FIDAL 
e IUTA, con percorso omologato, individuale della durata di 6 
ore ed una corsa ludico-motoria di 6 ore a squadre. Questa ma-
nifestazione, nata nel 2017 per sostenere il centro di ipovisione 
presente sul territorio del Comune di Azzano San Paolo, negli 
anni successivi ha abbracciato anche altre disabilità e gli sport 
basket, tennis, calcetto, spinning e yoga sono entrati ad arric-
chire la manifestazione. Con l’ultima edizione del 2021, grazie ai 
numerosi sponsor che sostengono Treevent APS e le squadre 
dei Sindaci, siamo riusciti a sostenere oltre al Centro di Ipovisio-
ne anche SBS Special Bergamo Sport  che si occupa di integrare 
i disabili in diverse discipline sportive, Omero  che si occupa di 
integrare ipovedenti e non vedenti in diverse discipline sportive, 
Dorainpoi che si occupa dell’integrazione di diverse fragilità nel 
territorio della Valle Brembana, Jenny Cerea Onlus (una ragaz-
za di Curno che dal 2005 soffre di una malattia invalidante), la 
Casa di Endine Alpini (una casa costruita per ospitare nel labo-
ratorio ragazzi disabili) e Brumese Children Association Onlus 
che si prende cura degli orfani e/o bambini abbandonati in Bir-
mania. L’associazione è sempre pronta a mettersi in gioco per 
far passare questo messaggio: “la disabilità non è sinonimo di 
“limite” o di “impedimento”, ma è l’occasione per scoprire nuove 
dimensioni in modo sorprendentemente semplice e cambiare il 
proprio modo di pensare”.

Anche quest’anno la manifestazione “6 ore Azzano” verrà orga-
nizzata da Treevent APS con la collaborazione di SBS Special 
Bergamo Sport ed Elleerre e si terrà sabato 24 settembre 2022 
presso il Centro Sportivo di Azzano San Paolo. In ogni edizione 
si è cercato di coinvolgere diverse realtà sportive ed anche in 
questa l’evento trainante sarà la gara di 6 ore (individuale il mat-
tino e a staffetta il pomeriggio), ma verranno coinvolti il basket, 
il tennis, il calcetto, lo spinning, lo yoga ed il baskin (uno sport 
di squadra che si ispira al basket, ma giocato da disabili e nor-
modotati insieme).

Simona Pievani,
 Treevent

Non solo 6 ore!
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Per l’iscrizione alla 6 ore di azzano del 24 settembre 
presso il centro sportivo di azzano san paolo contattare 
la signora Simona Pievani:
arch.pievani@gmail.com oppure Tel. 340 3577396



20

Siamo elettrizzati pensando a ciò che accadrà quest’esta-
te. Dopo tanto tempo sentiamo che queste strade sono 
davvero casa nostra. In questi mesi stiamo vivendo da pro-
tagonisti due esperienze che sono state rese possibili dal 
bando “Fermenti in Comune”. 
Due possibilità che ci stanno permettendo di sperimentarci e 
di scoprire nuovi universi di noi e dei nostri coetanei.
Da una parte il laboratorio Vociferare. Un percorso che attra-
verso la scrittura creativa e condivisa, la riscoperta della no-
stra voce e l’incontro con un gruppo di coetanei della Val Se-
riana, sta facendo emergere i nostri pensieri e i nostri sguardi 
sul tempo e sui sogni che viviamo quotidianamente. Dall’altra 

l’organizzazione di Fermento Festival. Una festa che si terrà 
nel nostro paese il 30-31 luglio, una grande occasione di in-
contro e di allegria per dire che noi crediamo che siano i colori 
di ciascuno, le relazioni, le energie che ognuno può mettere 
nelle vite degli altri i veri motori di un cambiamento che parli di 
pace e un nuovo modo di abitare il mondo.
Ogni giorno cerchiamo di costruire questo nostro presente un 
pezzettino per volta, con costanza e passione. E voi, sarete 
dei nostri?

Damiano Brambilla Tommaso Morandi Angelica Caironi, 
Gruppo Giovani

I nostri colori

“Donare sangue è un gesto di solidarietà. Unisciti a noi e salva delle vite”.  È questo il claim scelto 
dall’OMS per la Giornata mondiale del donatore di sangue 2022.
L’appuntamento è volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della donazione di 
emocomponenti e, soprattutto, a sottolineare l’impegno fondamentale di chi, gratuitamente, 
compie questo gesto solidale a favore di tanti pazienti. Un vero e proprio supporto strategico per 
tutti i sistemi sanitari nazionali. L’obiettivo della campagna dell’Organizzazione mondiale della 
Sanità è proprio quello di richiamare l’attenzione su quanto le donazioni volontarie rafforzino la 
solidarietà all’interno di ogni comunità. 

Francesco Sassi, 
AVIS Azzano San Paolo

Giornata mondiale del donatore
di sangue 14 giugno 2022

Fotografare lo sguardo di un anziano è dire tutta la sua vita, 
fotografare lo sguardo di un bambino, la vita che verrà. 
È il miraggio ed il miracolo dell’attimo: cogliere l’istante e l’istinto, 
scattare. Ma: che cosa, davvero,  immaginiamo e fotografiamo? 
Sensazioni, esperienze, ricordi, emozioni? 
Il Gruppo Fotoamatori Azzano San Paolo restituisce emozioni da 
40 anni. I primissimi tempi ci furono i pionieri, quelli che scatta-
vano in analogico, con i rullini. C’erano serate di diapositive, c’era 
la camera oscura, il b/n, i viraggi gusto rétro. Si confrontavano 
esperienze, consigli, suggerimenti, ma soprattutto si condivide-
va la stessa passione malandrina, con percorsi  a tema, mostre, 
uscite sul territorio, momenti conviviali di cibo, vino, allegria ed 
ironia – imprescindibile per ogni vera amicizia. Poi è arrivato il 
digitale. Pervasi da immutato entusiasmo i fotoamatori conti-
nuano a scattare, organizzare e visitare mostre, uscite sul terri-
torio, sempre con la stessa gioia di stare insieme, la stessa ironia 
sottile e sorridente. Ed ecco alcuni nostri lavori. Il minimalismo, i 
mesi e i cibi. Immagini di silenzio, I Graffiti murali. Le scie di luce 
di Piazza Vecchia notturna, deserta e silenziosa. La fotografia 
etica a Lodi. I riflessi, l’acqua, lo scatto a luce pennellata, le nature 

morte. I Tulipani. Il gruppo è aperto a tutti, basta partecipare 
agli incontri, il primo ed il terzo venerdì di ogni mese alle 20,45 
presso le Scuole Medie di Azzano San Paolo. Qui nascono pro-
poste e idee. Per finire, un’iniziativa merita attenzione particola-
re: la collaborazione con il SID di Azzano San Paolo, augurio di 
vita dopo la pandemia. I giovani del centro si impegnano ogni 
anno in uno spettacolo teatrale: ognuno, nella finzione, raccon-
ta se stesso. Già dall’anno passato effettuiamo riprese e scatti 
insieme ai ragazzi del centro, un’esperienza unica. Durante le 
prove dello spettacolo teatrale cogliamo sguardi, guizzi di vita ed 
entusiasmo nei loro occhi, abbracci. Immagini di abbracci, ecco. 
Abbracci di luce.

“Se nel mirino vedi la persona lascia perdere. 
È il suo pensiero che devi ritrarre.”

(Anonimo)

Alessandro Gotti, 
GFA Azzano San Paolo

Immagini dell’immaginario

Per informazioni su come diventare donatore Avis: 
https://avisbergamo.it/donazione/diventa-donatore/
Oppure chiamaci al numero di Avis Azzano San Paolo: 
Tel. 375 7237581



I pipistrelli sono Mammiferi sociali, all’arrivo della primavera le 
femmine si radunano in colonie e, a giugno, inizia la stagione 
dei parti: ogni femmina partorisce solitamente 1 solo cucciolo.
Molte specie di pipistrelli amano utilizzare come rifugio stret-
te fessure in rocce o alberi ma anche all’esterno di edifici 
come, ad esempio, gli spazi dietro le grondaie, le fessure in 
travi esterne, ecc. I pipistrelli sono innocui per la struttura che 
scelgono dato che non rodono e non ingrandiscono la fessura 
occupata. 
Spesso l’unico indizio di presenza di una colonia è l’accumulo 
di guano, piccoli pellet della dimensione di chicchi di riso, che 
si trova a terra sotto il punto di rifugio. Il guano è facilmente 

pulibile e smaltibile nell’organico oppure, diluendolo in acqua, 
è un ottimo fertilizzante. I pipistrelli tengono a bada gli insetti 
molesti per noi e quelli dannosi alle colture, ma necessitano di 
protezione e di essere conosciuti meglio per una serena con-
vivenza. Il Gruppo chirotterologico Le Sgrignapole raccoglie 
le segnalazioni di rifugi dei pipistrelli ed è disponibile al mo-
nitoraggio degli esemplari. Il 2 luglio proponiamo una serata 
divulgativa dedicata al meraviglioso mondo dei pipistrelli ed 
alle modalità di segnalazione e soccorso dei pipistrelli. 

Anna Maria Gibellini, 
Presidente Gruppo Chirotterologico Le Sgrignapole

Giugno: periodo ottimale per
scoprire i rifugi dei pipistrelli
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Dopo il periodo caratterizzato da una attività pressoché virtuale, 
un primo assaggio di ritorno alla normalità è stato assaporato 
con la Mostra primaverile del Gruppo pittori e scultori azzanesi 
“Cecco Previtali”; una mostra esclusiva per opere realizzate ad 
acquerelli sul tema Acqua e colori, che ha consentito ai venti 
artisti espositori di proporre quadri davvero interessanti.
“L’impressione è che ad ogni mostra il livello raggiunto e le tec-
niche adottate siano davvero sempre più raffinate – ha detto il 
sindaco De Luca in occasione del suo intervento all’inaugurazio-
ne – e la collaborazione con gli artisti consenta a tutti ed al paese 
una crescita culturale costante”.

Da parte della responsabile del GPSA sono state riservate pa-
role di ringraziamento all’Amministrazione Comunale per la 
sensibilità sempre dimostrata in occasione delle diverse attivi-
tà del Gruppo. “Voglio ringraziare il Sindaco e l’Amministrazione 
Comunale, - ha detto la presidente del GPSA Linda Perico -  gli 
artisti che partecipano sempre attivamente e tutti coloro che si 
prodigano per organizzare e sostenere gli impegni della nostra 
associazione”. 

 Albina Peron, 
Gruppo Pittori e Scultori azzanesi “Cecco Previtali”

Una nuova primavera,
 si riparte con entusiasmo

VIVERE LA COMUNITÀ

Tel. 035 530014 - 035 691727
Via Piave, 3 - Azzano San Paolo

DIURNO  •  NOTTURNO  •  FESTIVO

Roberto Maggioni
Servizi funebri

CASA DEL COMMIATO



SPECIALISTI IN GIARDINI VERTICALI
PER LA CASA E PER LE AZIENDE

Via Cremasca, 2 - Azzano San Paolo
solo su appuntamento     035 1995342

WWW.HOH.GREEN

     347 5738645
 info@urbansecurity.eu
www.urbansecurity.eu

IMPIANTI VIDEO SORVEGLIANZA
IMPIANTI ANTI INTRUSIONE
VIDEOREGISTRAZIONE
TELECAMERE
WIRELESS

ZGARDEN

(+39) 3461530213 zgarden@outlook.it

Z garden di Lorenzo Zanoni

Progettazione e realizzazione giardini
Impianti di irrigazione

Lavori in Tree climbing e PLE
Manutenzione aree verdi

Creazione e gestione orti e frutteti

VIA TRIESTE, 23 - PRADALUNGA
    035 766644          035 768109

       INFO@STUDIOAGORASNC.IT

Giulio Fiammarelli
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Via Cremasca, 17 Azzano San Paolo
    035 531536      330 262722

 www.piscineprevitali.it

VUOI VENDERE CASA?
Siamo alla ricerca di case in

VENDITA o AFFITTO per soddisfare
le richieste dei nostri clienti.

CONTATTACI PER UNA CONSULENZA GRATUITA

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE

Affiliato: D.M. IMMOBILIARE S.A.S.
Via Roma, 32 - Azzano S. Paolo - Tel. 035 533311

      bghbc@tecnocasa.it - www.azzanosanpaolo1.tecnocasa.it      035 673892     346 2385989 - info@rehattiva.it

Via Cremasca, 50 - Azzano San Paolo

VENDITA AL DETTAGLIO
LINEA ELETTROMEDICALI
TUTORI
PLANTARI SU MISURA
SCARPE ORTOPEDICHE

convenzionata con ASL INAIL per forniture ausili per disabili

AUSILI PER LA RIABILITAZIONE E ARTICOLI SANITARI



GRUPPI CONSILIARI

Lista Civica INSIEME PER AZZANO

Lista Civica AZZANO IN TESTA

I GIOVANI AL CENTRO DELLA 
NOSTRA COMUNITÀ

GIRO DI BOA: SON GIÀ
TRASCORSI 3 ANNI DALLE

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Per questa edizione vogliamo porre l’attenzione sui no-
stri giovani; per il nostro gruppo è fondamentale investi-

re su di loro, una fascia che ha risentito particolarmente 
gli effetti del periodo pandemico.

Proprio nel primo semestre di quest’anno è stato realizzato un 
importante progetto che ha visto la collaborazione dei più piccoli, rappresentati 
dal Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, con gli adulti: grazie alle 
aziende azzanesi sono stati inaugurati ed installati tre defibrillatori di ultima ge-
nerazione sul nostro territorio. Nel mese di dicembre un gruppo di giovani ha 
ideato e collaborato con l’Amministrazione per realizzare quattro serate a tema 
“educazione finanziaria”, tenutesi a gennaio e febbraio. Gli incontri, condotti da 
un esperto del settore, erano aperti a tutta la cittadinanza e si sono svolti presso 
l’incubatore di impresa “Ak Hub”. I giovani continuano ad essere protagonisti, 
questa volta con il progetto “Shake Your Town”. Sono già partite alcune attività, 
come ad esempio “Vociferare”, un laboratorio di scrittura creativa e di riscoperta 
della voce. Altre invece sono in attesa di partire come l’alternanza scuola-lavoro 
e la realizzazione di una festa estiva, da parte dei giovani, aperta a tutta la co-
munità.

Alberto Candellero, Maria Teresa Caglioni, Irene Foresti, 
Luca Zambelli: siamo noi 4 ad essere stati eletti dagli 

azzanesi in rappresentanza del Gruppo di INSIEME PER 
AZZANO in Consiglio Comunale. E pochi mesi fa si è aggiunto 

Michele Bernardi, che ha raccolto il testimone da Irene, che ha lasciato l’incari-
co dopo quasi 13 anni, sempre vissuti fra i banchi della minoranza. E qual è il 
compito che la legge riconosce ai consiglieri di minoranza? In primis, quello di 
controllo, di garanzia sull’operato dell’Amministrazione, stimolando un dibattito 
moderato, ma concreto. Certo, ai “consiglieri di opposizione” sarebbe concessa 
altresì la facoltà di partecipare più attivamente mediante il coinvolgimento nell’i-
ter propositivo. Ed i contributi che ne deriverebbero potrebbero essere valutati 
positivamente, anche se provenienti da un Gruppo diverso da quello di mag-
gioranza. Ma su questo aspetto, ci mettiamo ormai “il cuore in pace”, perché 
non è certo l’invito alla collaborazione il fattore caratterizzante l’attuale Giunta 
Comunale (vedasi il mancato coinvolgimento/chiamata, anche una sola volta in 
tre anni). Talvolta si leggono i nostri nomi, soprattutto in occasione delle sedute 
consiliari. Ma è giusto che il cittadino sappia che la nostra voce rappresenta 
quella di tanti azzanesi che, quasi giornalmente, si confrontano e collaborano in 
vari ambiti, nell’interesse del nostro Paese. Li ringraziamo tutti per il loro gran-
de lavoro e per i contributi in fatto di idee, proposte ed osservazioni. Noi non 
molliamo e, anzi, invitiamo chiunque condivida il nostro impegno, a consultarci 
mediante mail (indirizzo info@insiemeperazzano.it) o, meglio ancora, contat-
tandoci personalmente. Sarà nostra cura portare avanti le Vs. richieste, con la 
massima riservatezza e anonimato.
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