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EDITORIALE

Grazie Zognesi!
Carissimi Zognesi,

mi rivolgo a voi a distanza di tempo dalla mia elezione e vi assicuro che ancora og-
gi mi sembra incredibile farlo in queste vesti.

Quando mi venne proposta la candidatura, infatti, la mia prima reazione fu di incre-
dulità e disorientamento. Poi, riflettendo su ciò che erano stati, fino ad allora, la mia vi-
ta, i miei trascorsi, e i miei traguardi, anche in campo professionale, ho iniziato ad intra-
vedere la possibilità di mettere tutto questo “bagaglio” di esperienze a servizio della col-
lettività.

Considerata l’importanza che attribuivo a Zogno come Comune, ma anche a Zogno
inserito nel contesto vallare, la proposta che un “attimo” prima mi pareva irrealizzabi-
le, poco dopo iniziava ad allettarmi.

C’è stato quindi il fatidico “si” pronunciato da me ma, prima ancora, sottoscritto da
voi cittadini, che, con un po’ di ritardo, ringrazio ufficialmente in questa occasione.

“Grazie zognesi” per avermi introdotto in questo nuovo “mondo”, ma soprattutto in
questo nuovo ruolo che, da subito, ha cambiato la mia vita perché, da subito, ha richie-
sto il massimo di me stesso; non solo a livello di tempo ma anche di energie.

Nessun rimpianto. Anzi! Da parte mia, sempre più forte è la convinzione di aver fat-
to la scelta giusta perché sento di avere molto da dare a Zogno e alla mia gente; anche
se ciò implica sempre più “tagli” e “rinunce” in campo lavorativo.

Con questo, sia chiaro, non vi sorga il dubbio che io abbia intrapreso una nuova stra-
da per fare i miei interessi. Vi assicuro di non aver più bisogno di rincorrere traguardi di
questo tipo. Tutt’altro! Il mio dedicarmi, sempre di più, alla vita di Sindaco è dato dal
fatto che ho capito l’importanza di questo ruolo e, considerata la mia inesperienza nel-
l’ambito, voglio dare il massimo di me stesso per ottenere buoni risultati, evitando di
commettere errori; e se, nonostante ciò, dovessi “sbagliare”, vorrei quantomeno sentir-
mi in pace con me stesso e contare su interpretazioni di “buona fede” e non di altro ti-
po.

In questo periodo, alcuni uffici sono sottodimensionati nel numero degli impiegati,
ma alle richieste dei cittadini cercano di dare le necessarie risposte in tempi ragionevo-
li attraverso la disponibilità e l’impegno di tutti; anche se queste sarebbero le condizio-
ni più propizie per commettere errori e omissioni. È anche vero che questi “momenti”,
permettono di valutare capacità e professionalità dei collaboratori e devo dire, con sin-
cerità, di aver constatato, buona volontà, impegno e determinazione nel portare avanti
comunque, il lavoro programmato e “fuori programma”.

Infatti, nonostante un programma amministrativo ambizioso e quindi consistente, mi
sono già trovato “faccia a faccia” con problematiche di interesse non solo comunale, ma
di ben più ampio raggio, che hanno richiesto un ulteriore dispendio di forze e di tempo;
parlo di occupazione e viabilità.

Zogno, dicevo prima, è considerato il “capoluogo” della Valle e quindi non può esi-
mersi dall’assumere il ruolo di protagonista, conduttore o coordinatore di determinate
strategie che interessano il futuro della propria gente e che toccano temi come, in que-
sto caso, lavoro ed economia.

La mia speranza è di riuscire ad interpretare e soddisfare al meglio i bisogni e le
aspettative della mia gente; per far ciò ritengo necessario mantenere sempre il contatto,
l’ascolto e il dialogo con tutti, sia tramite incontri ”ufficiali” fra popolazione e ammini-
strazione,che intendo periodicamente tenere durante tutto il mio mandato, sia tramite la
semplice “chiacchierata” o scambio di opinioni da tenere, perché no, anche per strada.

Il tutto con estrema semplicità perché io stesso, mi ritengo un uomo semplice.
Concludo augurando a tutti un felice anno nuovo carico di ogni bene.

Il Sindaco
ANGELO CAPELLI



ZOGNO comunicazione4 DICEMBRE 2005

IL SINDACO Il sindaco ANGELO CAPELLI

Occupazione e viabilità
La problematica più importante in prospettiva per la comu-

nità di Zogno ritengo sia quella del lavoro. Gli eventi suc-
cedutisi negli ultimi anni hanno dimostrato a tutti quanto sia
incombente l’emergenza dell’occupazione, che tocca anche le
ricche province lombarde ed inevitabilmente la terra bergama-
sca e Zogno, che è il centro demografico più consistente della
Valle Brembana.

Su iniziativa dell’Amministrazione Comunale sono stati at-
tivati incontri con rappresentanti del mondo economico ed im-
prenditoriale, delle parti sociali, del mondo politico (di rilievo
gli interventi del Ministro Calderoni e degli Onorevoli Rossi e
Stucchi, del Presidente di Sviluppo Italia - ex Cassa del Mez-
zogiorno - Ing. Caputi [foto sotto]).

Con sollecitudine sono intervenuto come Sindaco, con l’o-
biettivo immediato di individuare le situazioni più a rischio. Ho
raccolto segnali di disponibilità a concorrere alla ricerca di solu-
zioni ai problemi dell’occupazione. L’amministrazione Comu-
nale non è stata inerte, si è fatta parte attiva, ora tocca a tutti gli
operatori del mondo produttivo tradurre le dichiarate buone in-
tenzioni in interventi reali. Un simile quadro impone di conside-
rare con fermezza l’emergenza provocata dalla viabilità.

Zogno è attraversata in lungo dalla ex Strada Statale n. 470,
che provoca certamente disagi all’alta Valle Brembana, ma an-
che a quei cittadini che hanno bisogno di circolare liberamen-
te da una località all’altra del paese di Zogno. E io ci tengo par-
ticolarmente a sottolineare che principalmente sono il Sindaco
degli zognesi. È improponibile pensare ad un paese diviso in
due, con evidenti e pericolose conseguenze.

Risottolineo, come già affermato nel Consiglio Comunale
del 30.06.2005, che l’unica soluzione immediata al problema

è il presidio dei semafori tramite i nostri vigili. In questi mesi
ho lavorato per avere il supporto economico di altri Enti ed in
specifico della Provincia e della Comunità Montana.

La risposta positiva di questi enti alla richiesta, mi fa ben ca-
pire che il problema non è di Zogno soltanto ma è di valenza
vallare e provinciale. Inoltre, come già comunicato nel Consi-
glio Comunale del 30.06.2005, ho già provveduto a mettere in
atto uno studio di fattibilità di un sottopasso pedonale, in loca-
lità “Cinque vie”. Seguirà poi uno studio particolareggiato dei
costi ed un ulteriore studio che tenga ben presente l’impatto
ambientale dell’inserimento dello stesso sottopasso pedonale
nella zona interessata e solo in seguito si potranno ipotizzare i
tempi di realizzazione.

Tale intervento, grazie all’interessamento degli onorevoli
Rossi e Stucchi verrà finanziato con apposito provvedimento
nella legge finanziaria.

Per quanto riguarda gli altri interventi strutturali, che do-
vranno essere posti in atto per risolvere definitivamente il pro-
blema, ricordo che il titolare della strada è la Provincia e che
qualsiasi intervento sulle strutture è di sua competenza.

A questo punto ribadisco che la soluzione prioritaria è già sta-
ta individuata ed è la variante in galleria. Auspico pertanto che la
Provincia attribuisca a quest’opera la precedenza assoluta.

In attesa di questa, l’Amministrazione Comunale è disposta
a confrontarsi su altre proposte, tra le quali le prospettate rota-
torie, per la cui analisi è stato fornito alla Provincia il supporto
tecnico adeguato.

È chiaro che Zogno dovrà essere coinvolta nella scelta del-
le soluzioni perché alla fine, il tutto, ricadrà sulla popolazione
zognese.

Ambria-Camanghè
Proseguendo sul tema viabilistico adesso posso annunciare che è completato il piano di finanziamento per la costruzione del-

la strada da Ambria a Camanghè, con il sostegno della Provincia, della Comunità Montana e l’intervento diretto del Comu-
ne di Zogno, che ha messo a disposizione 300.000 Euro.

Con lo scopo importante di non creare impatto ambientale, la nuova strada costituirà una valvola di sfogo per il polo scolasti-
co dell’Istituto “Turoldo” e una valida alternativa a situazioni di criticità sul tratto della ex Statale che da Ambria porta a Zogno.
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COMMERCIO
EDILIZIA PRIVATA Il sindaco ANGELO CAPELLI

Area mercato

Onore ai meriti di nostri concittadini

L’insediamento della nuova area commerciale adiacente all’area mercato, in aggiunta alla normale riscossione degli one-
ri di urbanizzazione e dei costi di costruzione, ha portato alle casse Comunali un ulteriore introito di 300.000 Euro, in

aggiunta alla costruzione delle gradinate e della tribuna, alla posa della segnaletica orizzontale e verticale e alla sistemazione
degli spazi a verde attrezzato.

Edilizia privata: comunicazione sul condono edilizio

Nel mese di Novembre è stato dato avvio alla visura delle richieste di Condono Edilizio che sono numerose (circa 300)
e che creano attese nei cittadini interessati. Senza entrare nel merito delle finalità della Legge sul Condono Edilizio, so-

no stati indicati alcuni criteri, con la caratteristica della chiarezza e dell’obiettività.

Nuove iniziative per il commercio
Al fine di creare più sinergia tra le diverse attività commerciali presenti sul territorio, è stata attivata una Commissione for-

mata da rappresentanti, delle attività stesse, designati in apposite assemblee.
La Commissione si è già riunita più volte e con continuità confrontandosi su proposte iniziali come: il rilancio del centro

storico, la promozione di iniziative ricreative e culturali e la razionalizzazione dei parcheggi.
L’obiettivo che si auspica possa raggiungere è anche quello di far nascere azioni comuni e coordinate sempre più legate al

commercio stesso che portino beneficio tanto ai commercianti quanto alla clientela che, in questo caso, sarebbe più incenti-
vata a frequentare i negozi di Zogno piuttosto che rivolgersi altrove.

In data 30 dicembre 2005 alle ore 11,30, presso la sede co-
munale, il Sindaco ha ricevuto i sigg.: ANGERETTI

UGO: Maestro del Lavoro; DELLA CHIESA GIUSEPPE:
Cavaliere Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica
Italiana; GHERARDI RENATO: Cavaliere dell’Ordine al
merito della Repubblica Italiana; GHIDINELLI ERMES:
Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. E
li ha premiati con una pergamena ricordo per le onorificenze
conferite congratulandosi per l’importante riconoscimento.

Durante le celebrazioni della cerimonia del IV no-
vembre il Sindaco ha voluto fare omaggio ai redu-

ci di guerra per gli alti meriti acquisiti consegnando una
pergamena, in segno di riconoscenza, ai Sigg. Pozzi
Carlo (n.08.03.1914), Risi Luigi Angelo (n. 26.11.1914),
Ghisalberti Carmelo Angelo (n.14.03.1917), Zanchi
Fermo Giuseppe (n. 26.10.1922), Sonzogni Giovanni
(23.09.1920), Salvi Giovanni Giuseppe (n. 15.07.1921),
Crippa Andrea (n. 08.10.1914).
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LAVORI PUBBLICI Assessore LINO GHERARDI

Lavori ultimati

Dopo un anno di vita amministrativa la Giunta di Zogno
dall’aprile 2005 ha avuto un nuovo innesto, con la dele-

ga dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, conferita direttamen-
te dal Sindaco a Lino Gherardi, che era stato Consigliere dal-
l’insediamento della nuova Amministrazione, avvenuta nel
giugno 2004.

Immediatamente si è proceduto ad una verifica delle opere
in fase di realizzazione e di quelle che necessitavano di solle-
citi interventi, sempre tenendo presente la realizzazione del
programma di mandato, che è decisamente impegnativo e che
i cittadini hanno dimostrato con il voto di approvare e di gra-
dire. La fase programmatoria da alcuni mesi stà per essere
realizzata, tenendo conto dei tempi amministrativi e burocra-
tici, ma soprattutto dei continui stimoli che pervengono agli
amministratori.

L’ impegno personale dell’Assessore è garantito e prova-
to, a fronte di alcune difficoltà, non irrilevanti, che presenta
l’organico degli uffici tecnici, che per i vincoli delle norma-
tive non può essere completato, alcune volte addirittura ral-
lentando la spinta amministrativa nella realizzazione delle
opere stesse. In particolare sono stati portati a termine nu-
merosi interventi, tra i quali vanno sottolineati il colletta-
mento fognario a Grumello de Zanchi, che ha permesso di
avvicinare la frazione al resto del paese, che come fognature
ha raggiunto un livello chiaramente avanzato.

Altra opera importante è stata conclusa con il primo lotto

degli spogliatoi del centro sportivo di Somendenna, frazione
che ora può beneficiare anche del collegamento fognario con
un ulteriore nuovo tronco di collettamento che da Pradelli
porta ad Endenna. A Miragolo S.Marco è stata riqualificata
l’area della fermata dell’autobus, con una nuova pensilina in
legno che si adatta sensibilmente all’ambiente circostante ti-
pico di montagna; da tale pensilina nel periodo scolastico ed
estivo per motivi anche di ospitalità turistica, si è deciso di far
proseguire la linea fino al bivio tra via Gritti e Castello, dove
si è provveduto a rendere idonea l’area per l’inversione degli
autobus con una piazzola asfaltata ed arredata con la necessa-
ria segnaletica. Un rilievo assoluto ha rivestito l’ampliamen-
to o l’ammodernamento degli impianti di illuminazione sul
ponte nuovo, nel centro storico, nelle vie Capanizzoli e Pa-
nizzoli. Sono inoltre stati collocati altri punti luce ad Enden-
na, Somendenna, Poscante, Grumello de’ Zanchi, Carubbo,
Pernice e Zergnone. Si è potenziato l’impianto di illumina-
zione presso il campo di calcio P.Polli, permettendo così di
svolgere allenamenti anche serali.

Pertanto, si può affermare che sono state messe in cantiere
ed ultimate le seguenti opere che sono state illustrate nei Con-
sigli Comunali di Luglio e Settembre, 2005 , in occasione ri-
spettivamente della relazione della Giunta Comunale al con-
to consuntivo del 2004 ed all’esposizione dello stato di rea-
lizzazione dei programmi.

Marciapiedi Via A.Locatelli - Grotte delle meraviglie 89.000,00 €

Collettamento fognario Grumello de Zanchi 150.000,00 €

Spogliatoi centro sportivo Somendenna (1° Lotto) 70.000,00 €

Impianti di illuminazione pubblica 95.000,00 €

Riqualificazione area Miragolo S.Marco 12.000,00 €

Edificio viale Martiri della libertà 2.357.914,00 €

Ampliamento cimitero a Spino al Brembo 37.000,00 €

Marciapiedi ponte nuovo - scuole di Camanghè 41.000,00 €

Riqualificazione impianto di illuminazione centro storico 65.000,00 €

Impianto illuminazione campo da calcio a 11 P.Polli 15.000,00 €

Tronco di collettamento fognario Endenna - Somendenna 407.368,00 €

Piazzola per svolta autobus Miragolo S.Marco 9.500,00 €

Ossari e servizi igienici al cimitero del capoluogo 97.000,00 €

Messa a norma cucina caserma carabinieri 21.000,00 €

Opere realizzate e concluse da questa Amministrazione
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LAVORI PUBBLICI Assessore LINO GHERARDI

In cantiere e in bilancio
SCUOLE E DINTORNI
Al fine di fornire una visione d’insieme dei lavori che l’As-
sessorato sta portando avanti è opportuno procedere ad un
elenco schematico di tutte le opere che sono in fase di realiz-
zazione a breve, a medio e a lungo termine. Nel settore dell’
edilizia scolastica va evidenziato l’ampliamento del plesso di
Ambria, che è in via di ristrutturazione nella parte esistente
(adeguamento della sala ginnica alle norme per l’abbattimen-
to delle barriere architettoniche, adeguamento dell’impianto
elettrico e di riscaldamento, riconformazione degli spazi esi-
stenti). Il nuovo corpo di fabbrica accoglierà aule didattiche,
laboratori, mensa ed una sala per ricreazione e riunioni; per
motivi non attribuibili all’amministrazione Comunale i lavo-
ri sono stati interrotti per un periodo di tempo, ma ci si sta gia
adoperando affinchè riprendano il più presto possibile, onde
permettere l’utilizzo della struttura da parte degli studenti e
degli insegnanti già dal prossimo mese di Settembre, alla re-
golare ripresa delle lezioni. Bisogna anche sottolineare che
tutti i plessi scolastici sono interessati dalla manutenzione
che viene ripetuta ogni anno. In particolare nel plesso della
scuola primaria di via Roma “P.Ruggeri”, si stà elaborando il
C.P.I. (Certificato Prevenzione Incendi) secondo le indicazio-
ni dei Vigili del fuoco e della Soprintendenza ai Beni Archi-
tettonici ed Ambientali, considerato l’importante valore sto-
rico ed artistico del complesso scolastico la cui costruzione
risale ai primi del ‘900.

Tutti possiamo convenire che le scuole necessitano di al-

meno sufficienti parcheggi che permettano la regolare fre-
quenza a studenti, famiglie ed insegnanti. In tal senso riveste
grande importanza il nuovo parcheggio di Endenna, costruito
per fini pratici, ma soprattutto per la sicurezza durante i mo-
menti di ingresso e uscita dalla scuola. Al nuovo parcheggio
si è arrivati grazie ad una convenzione tra pubblico e privato,
senza la quale l’opera non avrebbe neppure avuto inizio. L’
Amministrazione ha fatto la parte di sua competenza, ora toc-
ca a tutti gli utenti farne un buon uso, nell’ intento di elimina-
re definitivamente le situazioni di pericolo, che si venivano
frequentemente a creare.

LA PIAZZA DEL CARMINE
Da più parti della popolazione è stata segnalata all’ammini-
strazione l’esigenza della realizzazione di un’area nella loca-
lità del Carmine, che avesse le caratteristiche di area attrezza-
ta, con lo scopo di fungere da aggregazione in una zona dove
sono venute a risiedere nel tempo numerose famiglie da altre
parti di Zogno e della Valle Brembana. L’area si rende oppor-
tuna dal momento che la nostra gente è abituata a svolgere la
vita di comunità attorno alla chiesa, di solito nella piazza del-
la frazione o del paese. Dopo avere steso delle relazioni sui la-
vori proposti e una bozza di elaborato tecnico, sono stati con-
vocati alcuni cittadini sensibili all’iniziativa, sono stati raccol-
ti suggerimenti e proposte e si è dato così avvio alla fase pro-
gettuale dell’opera ed al relativo finanziamento, mettendo le
basi per dotare anche il Carmine della sua piazza aggregativa.

Ampliamento Scuole di Ambria
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LAVORI PUBBLICI Assessore LINO GHERARDI

Nuovo parcheggio pubblico a Endenna

STRADE E VIABILITÀ
Le contrade necessitano costantemente e in modo ripetitivo
di opere di manutenzione e di urbanizzazione che consento-
no l’adeguamento alle giuste condizioni di vivibilità delle
popolazioni insediate.

In particolare la contrada Tiglio, situata a circa 6 km dal
centro di Zogno, non è completamente raggiungibile con la
strada carrale e questo viene a rallentare lo sviluppo e a pro-
vocare forme dannose di spopolamento. Certo bisognerà co-
struire muri di contenimento e manufatti che vadano a miti-
gare l’impatto estetico ed ambientale.

Saranno anche predisposte opere di illuminazione e rea-
lizzate opere di regimentazione delle acque. Il tutto per un
costo complessivo di € 260.000.

Possiamo affermare in assoluta tranquillità che la strada
del Tiglio potrà essere costruita, dopo trent’anni e passa di
attese, grazie all’intervento dell’onorevole Sergio Rossi, che
si è impegnato a trovare risorse utili per la risoluzione dei
problemi più sentiti della comunità zognese.

Lo stesso onorevole Rossi è stato protagonista di un’im-
portante finanziamento finalizzato alla riqualificazione e si-
stemazione della strada che dal ponte vecchio porta alla
Corna, favorendo così l’accesso alla frazione di Stabello.
Anche quest’opera prevede dei costi notevoli (€ 775.000) e
fino a che potremo contare sulla comprensione ed il soste-
gno di tali amici di Zogno potremo anche dire che fare l’am-
ministratore è motivo di qualche soddisfazione. Durante il
periodo di esecuzione dei lavori potrebbe non essere con-
sentito il transito dei mezzi pesanti nella frazione di Stabel-
lo, l’amministrazione comunale sta valutando eventuali so-
luzioni con le quali rendere meno penalizzante tale disagio. 

Per i residenti di Stabello si prevede un periodo di diffi-
coltà che si spera sopportabile in funzione di benefici futuri. 

Fatta e sistemata questa strada permetterà alla gente di
Stabello di sentirsi più vicina a Zogno e tutta Zogno avrà un
centro di espansione demografica finalmente di buona con-
sistenza.

INTERVENTI DI RISANAMENTO
IDRO-GEOLOGICO
In particolare alcune contrade vengono interessate da lavori di
inquadramento geologico, di risanamento dei versanti, di pro-
tezioni alla caduta dei massi e pavimentazioni bituminose, in-
terventi sulle massicciate, pulizie e consolidamento dei pendii
e delle vallette trasversali ai diversi tracciati stradali. Va sotto-
lineato che la strada comunale che da Zogno porta a Poscante
e successivamente alle contrade Ripa, Altemarie e Castegno-
ne, attraversando la località Braga è interessata da movimenti
franosi e necessita di azioni di regimentazione delle acque di
scolo meteoriche. I lavori di captazione delle acque oltre a ren-
dersi neccessari per non aggravare la situazione precaria dei
terreni, appaiono estremamente utili per rendere la circolazio-
ne veicolare verso Poscante e le sue contrade la meno perico-
losa possibile, considerando anche una certa instabilità del
fondo stradale. A Grumello si stanno concludendo dei lavori
di risanamento e protezione dalla caduta dei massi; in partico-
lare, un masso proveniente dal versante boscato sopra Roma-
colo creava situazioni di pericolo. Il pronto intervento ha con-
sentito di frantumare il masso pericoloso, posizionare pali e
reti di contenimento di vario tipo nelle parti più franose. In lo-
calità Camissinone sono stati evidenziati dei terreni con carat-
teristiche geotecniche scadenti, soprattutto se saturi di acqua.
Considerata la vastita del territorio interessato, è stata intra-
presa la fase progettuale per tentare di arginare il problema da
parte del Comune di Zogno e del servizio territoriale della Re-
gione Lombardia. Si prevedono pertanto lavori di pavimenta-
zione bituminosa e massicciate, scavi di sbancamento e fon-
dazioni delle scarpate, formazione di cunette e muretti per il
convogliamento delle acque nelle vallette laterali e opere mu-
rarie in sassi con il ripristino della tombinatura esistente.

IMPIANTO DI DEPURAZIONE
E COLLETTAMENTO
Dopo alcuni decenni di vari tentativi i progetti del depuratore
e del collettore intercomunale appaiono oramai in via di defi-
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nizione e nello specifico, per quanto riguarda la realizzazione
del 1° lotto, sono in via di ultimazione le opere stesse.

La progettazione e il successivo appalto dei lavori, come
noto, è stato possibile dall’accordo di programma tra i Co-
muni di Zogno, S. Pellegrino, S. Giovanni B., Camerata Cor-
nello, Provincia di Bergamo e la Comunità Montana di Valle
Brembana, sulla scorta e indicazioni del Piano di Risanamen-
to Regionale delle Acque, che dopo circa 30 anni di progetti e
soluzioni non realizzate, ha individuato nel Comune di Zo-
gno l’Ente attuatore del programma ed il responsabile della
fase realizzativa.

Il 1° lotto dei lavori consiste nella realizzazione della pri-
ma linea dell’intero impianto di depurazione “a fanghi atti-
vi”, che occupa una superficie di circa 6000 mq, progettata
per depurare 25.000 abitanti equivalenti ma con la potenzia-
lità e l’estensione di capacità a circa 32000 ab.eq., idonea al
futuro collettamento di S. Pellegrino e Brembilla; Comple-
mentare risulta la costruzione del primo tratto di collettore in-
tercomunale che si estende fino ai margini del centro cittadi-
no in località “Tre fontane”.

Lo stato dei lavori si può considerare rispondente ai pro-
grammi determinati con l’appalto e si prevede la conclusio-
ne entro il 2006: attualmente per l’impianto di depurazione
si stanno completando tutte le opere civili e sono state già
fornite le apparecchiature meccaniche che verranno assem-
blate e montate verso la fine dei lavori; per il collettore, i la-
vori sono quasi terminati ad eccezione del tratto nei pressi

dell’area mercato e del collegamento all’opportuna quota,
al depuratore.

Per quel che riguarda il proseguo degli interventi, si evi-
denzia che nel comune di Brembilla, è in fase d’appalto il 2°
lotto del collettore intercomunale, mentre il 3° lotto di com-
petenza del comune di S. Pellegrino, è già stato appaltato e i
lavori inizieranno a breve termine. Seguirà poi la fase di ge-
stione degli impianti che, come da accordi convenzionati, sa-
rà in carico alla società pubblica Bre.Ge.A (Brembo Gestione
Acque).

Evidentemente nell’ambito degli obiettivi del Piano di Ri-
sanamento Regionale delle Acque e delle finalità di migliora-
mento ambientale, sia il corretto funzionamento del depurato-
re che l’utilizzo del collettore intercomunale, presuppongono
il collegamento della maggior parte degli scarichi fognari au-
torizzati sul territorio comunale. Pertanto si sta proseguendo
con il programma di collettamento comunale con il collega-
mento di Stabello, che sommandosi a quello già attuato con la
realizzazione del collettore di Somendenna, Endenna e Gru-
mello, proseguirà successivamente con Poscante e il tratto di
Romacolo-Ponte Vecchio.

Allo stesso modo, pur con le difficoltà della vastità e fran-
tumazione del territorio comunale, si sta operando per realiz-
zare tronchi fognari a Grumello, Camanghè e in località Cor-
nelle, a cui faranno seguito ulteriori interventi ad integrazio-
ne della rete esistente, per il miglioramento delle urbanizza-
zioni e l’utilizzo più capillare del servizio.

Il depuratore in costruzione

Grotte delle meraviglie
Un’altra opera importante vuole essere la messa in sicurezza dell’accesso alle Grotte delle Meraviglie, che nell’ultimo an-

no sono state visitate da circa tre mila appassionati. Questo per sottolineare l’importanza che si vuole attribuire all’a-
spetto della sicurezza su tutto il territorio. Infatti l’attuale accesso presenta troppi pericoli ed è stata verificata la possibilità di
accedere alle stesse grotte con una rampa di scale che passi sopra la galleria. La Soprintendenza ai Beni Ambientali e Archi-
tettonici ha quindi valutato positivamente l’ipotesi e fornito alcuni consigli di cui si terrà conto in fase di progettazione.
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Marciapiede Endenna - Ronco 108.000,00 €

Parcheggio Endenna 80.000,00 €

Tronco di collettamento fognario in via A.Locatelli 75.000,00 €

Manutenzione straord. strade Zogno-Poscante e contrade Ripa e Castegnone 164.880,00 €

Riqualificazione mulattiera a Grimoldo 50.000,00 €

Ampliamento scuole di Ambria - 1° intervento 251.566,00 €

Ampliamento scuole di Ambria - 2° intervento 488.434,00 €

Messa in sicurezza strada per Grumello 115.000,00 €

Impianto di depurazione e collettamento 1° lotto 3.821.780,00 €

Allargamento e manutenzione strada per Miragolo 70.000,00 €

Strada di accesso contrada Tiglio 260.000,00 €

Collettamento fognario Stabello 1° lotto 150.000,00 €

Collettamento fognario Stabello 2° lotto 236.000,00 €

Allargamento strada per Stabello - località Corna 775.000,00 €

Manutenzione straordinaria muro di sostegno Piazza Belotti 70.000,00 €

Giochi ed arredi urbani 36.000,00 €

Riqualificazione strade interne a Stabello 40.000,00 €

Rettifica stradale e realizzazione servizi a Somendenna 70.000,00 €

Tronco fognario a Grumello 30.000,00 €

Piazza via A.Locatelli / Al boer 150.000,00 €

Sostituzione caldaia biblioteca 14.000,00 €

Arredo campo polivalente scuole medie 9.000,00 €

Adeguamento impianto elettrico mensa scuole medie 30.000,00 €

Integrazione e realizzazione nuovi impianti di illuminazione 50.000,00 €

Consolidamento versante a protezione della viabilità in località Camissinone 122.710,00 €

Realizzazione fognatura contrada Cornelle 90.000,00 €

Riqualificazione sottopassaggio pedonale in via V. Emanuele 65.000,00 €

Tronco fognario a Camanghè 35.000,00 €

Adeguamenti C.P.I scuole primarie (elementari) P. Ruggeri plesso di Zogno - 1° lotto 142.000,00 €

Realizzazione nuovo accesso alle Grotte delle meraviglie 96.000,00 €

Copertura aree piazzola ecologica 35.000,00 €

Opere in fase di progettazione ed esecuzione

È altremodo motivo di soddisfazione per l’Amministrazione Comunale poter affermare che dopo aver richiesto finanziamen-
ti per le opere elencate nella tabella precedente, escludendo gli impianti di depurazione e collettamento, sono entrate nelle cas-
se del comune contributi fino a 900.000 €.
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Istruzione: collaborazione Scuola-Comune

Le istituzioni scolastiche sono
espressione di autonomia funzio-

nale e provvedono alla realizzazione
dell’offerta formativa, nel rispetto dei
compiti e delle funzioni trasferiti agli
Enti Locali, ai sensi dell’art. 139 del
D.Lgs 31 marzo 1998,n. 112.

È proprio a tal fine che scuola e co-
mune interagiscono tra loro, promuo-
vendo le potenzialità individuali e le
esigenze della collettività. La stesura
del piano comunale a sostegno dell’au-
tonomia scolastica rappresenta pertanto
un momento di analisi dei bisogni, di
programmazione degli interventi e di
attuazione dei progetti.

La collaborazione tra Scuola e Co-
mune, la condivisione degli obiettivi e
del percorso da seguire ed il dialogo
sempre più costruttivo, sono fondamen-
tali per l’attuazione del piano che ha
l’obiettivo di arricchire l’offerta forma-
tiva con una gamma di interventi più
ampia e personalizzata di quella che è
regolarmente a disposizione della Scuo-
la, offrendo, tra l’altro, lo studio di una
seconda lingua straniera, approfondi-
menti culturali come, il teatro e la lettu-
ra, sociali, sportivi, assistenziali ed eco-
logici.

Questi sono soltanto alcuni esempi
degli strumenti che l’Amministrazione

Comunale intende favorire, sostenere e
finanziare per accrescere la qualità del
sistema educativo a Zogno.

La vastità del territorio comunale ha
determinato col tempo la dislocazione
dei plessi, seguendo le necessità della
Scuola dell’Infanzia, della Primaria e
della secondaria di 1° grado. In partico-
lare gli obiettivi educativi e didattici, in-
dicati dagli istituti Scolastici presenti
sul territorio, sono condivisi dall’Am-
ministrazione Comunale, che contribui-
rà al loro raggiungimento, attraverso il
finanziamento delle attività progettuali
previste dai Piani dell’Offerta Formati-
va.

Alcune attività progettuali richieste
sono la prosecuzione di quelle già ini-
ziate negli anni precedenti e, data la lo-
ro ricaduta educativa, sono riproposte o
estese ad altri gruppi di studenti, altre
sono di nuova programmazione, ma
sempre finalizzate ad obiettivi formati-
vi di qualità, attraverso precise indica-
zioni programmatiche e di metodo, fi-
nalizzate a garantire a tutti pari opportu-
nità di diritto allo studio.

Il consiglio d’istituto ha adottato il
Piano e predisposto un elenco dettaglia-
to, in ordine prioritario, delle richieste
relative ai progetti deliberati dai Collegi
Docenti.

I progetti da realizzare nell’anno sco-
lastico 2005 - 2006 con i finanziamen-
ti comunali sono:
PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLE DELL’INFANZIA:
- GIOCO CREANDO
- LUDICO MOTORIA
- SUSSIDI STRUTTURATI
- ALUNNI ANTICIPATARI

Per quanto riguarda l’inserimento de-
gli alunni “ anticipari “ l’Amministrazio-
ne Comunale ne favorirà l’inserimento
attraverso l’attribuzione di quanto previ-
sto dal c.m.n. 90 del 30-12-2004 e s. m..
SCUOLA PRIMARIA
- TEATRO
- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
- LETTURA
- SUSSIDI DIDATTICI
- CONTINUITÀ
- MUSICA
- MULTIMEDIALITA’
- GIOCOMOTRICITA’
- MANIPOLAZIONE
- CORSO DI DISEGNO
- APICOLTURA
SCUOLA SECONDARIA
DI 1° GRADO
- SECONDA LINGUA STRANIERA
- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
- ATTIVITÀ FACOLTATIVE POME-

RIDIANE

PROGETTI IN AMBITO SPORTIVO,
ASSISTENZIALE ED ECOLOGICO:
. giornata del gioco, giochi comunali, giochi sci, gioca lo
sport, educazione motoria, avviamento alla pratica sportiva,
giochi sportivi studenteschi

. festa degli alberi, giornata ecologica

. musicoterapia

. ippoterapia
Per garantire un’efficiente attività di educazione fisica e

motoria l’Amministrazione Comunale mette a disposizione
durante tutta la settimana la palestra dell’Oratorio di Zogno,
per due giorni quella di Camanghè e per un giorno quella di
Ambria (Primaria di Stabello). Per gli studenti che utilizzano
le palestre di Camanghè e di Ambria viene garantito il servi-
zio trasporto.

ASSISTENZA SCOLASTICA DEGLI ALUNNI
DISABILI O ANTICIPATARI
L’Amministrazione Comunale intende proseguire nell’opera
di sensibilizzazione dei cittadini sugli aspetti delle disabilità e
di miglioramento dell’inserimento e dell’integrazione dei
soggetti portatori di handicap nelle scuole, puntando alla pro-
mozione dei loro diritti ed all’attivazione di insegnamenti in-
dividualizzati. In tale direzione verranno effettuati incontri
con le scuole per concordare anche interventi mirati su quei
soggetti che manifestano disturbi di comportamento, di ap-
prendimento, di socializzazione e motori. Gli interventi ri-
chiesti per i tre ordini di scuola saranno attuati come segnale
di sensibilità e sostegno verso gli alunni che necessitano di
una presenza costante e continua, in una logica di cooperazio-
ne e condivisione di obiettivi fra l’Isti- continua alla pagina seguente
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tuzione Scolastica e l’Amministrazione Comunale. Sulla ba-
se delle esigenze evidenziate, l’Amministrazione Comunale
assicurerà, tramite cooperativa, un servizio di assistenti-edu-
catori quantificato in un monte ore di 251 settimanali per una
spesa preventivata di € 135.642,00.

L’Amministrazione Comunale inoltre,mette a disposizio-
ne della Scuola Potenziata ulteriori aiuti per l’attuazione dei
progetti di Musicoterapica e Ippoterapia per un costo previsto
di € 5.000,00.

Nel Comune sono presenti due Scuole dell’Infanzia Paritarie:
- Cavagnis nel capoluogo, con 40 alunni e due sezioni
- S.Giuseppe a Poscante, con 40 alunni e due sezioni

Entrambe le Scuole possiedono i requisiti previsti dalla
L.R. 11-02-1999 n. 8 per accedere ai finanziamenti erogati
dalla Regione Lombardia e pure l’Amministrazione Comu-
nale, riconoscendo il positivo ruolo svolto sul territorio, so-
stiene la gestione di tali Scuole, assegnando un contributo di
€12.000,00 per il sostegno al piano dell’offerta formativa.

LE SOTTOINDICATE TABELLE INDICANO IL NOTEVOLE IMPEGNO
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL SOSTENERE LA SCUOLA

Uscite Entrate

Servizio trasporti 90.000,00 45.000,00

Servizio mensa 185.000,00 125.000,00

Contributi Scuole Paritarie 12.000,00 ---

Ampliamento offerta formativa 208.192,00 ---

Acquisto libri di testo Scuola Primaria 13.300,00 ---

Servizio assistenza alunni - Trasporti 15.000,00 ---

Servizio vigilanza alunni 10.200,00 ---

TOTALE 533.692,00 170.000,00

2005/2006 2004/2005 2003/2004

Spese a carico del Comune 363.692,00 68,15% 61,73% 54,02%

Spese a carico dell’utenza 170.000,00 31,85% 38,27% 45,98%

TOTALE 533.692,00 100% 100% 100%

Fonti finanziarie utilizzate per la copertura delle spese
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Cultura e Tradizioni
In premessa dobbiamo dirci chiara-

mente che cosa intendiamo, o possia-
mo intendere, per “cultura”. Infatti, noi,
che siamo cresciuti in una tradizione di
tipo occidentale, siamo portati a farci
della cultura quel concetto che si fonda
soprattutto sulle grandi problematiche
della scienza, della letteratura, della sto-
ria. Alcuni intendono per “cultura” il pa-
trimonio delle conoscenze che il popolo
riesce a tramandare. Altri sono portati a
valutare altamente i contenuti che eleva-
no le conoscenze. Noi vogliamo affer-
mare anche che la cultura è soprattutto
rispetto, confronto, sconfitta dei pregiu-
dizi.
Per tutto questo l’Amministrazione Co-
munale ha deliberato di dare spazio nel-
la Villa Belotti, oltre che alla Biblioteca, anche al Centro Stu-
di Belottiani ed al Centro Storico Culturale di Valle Bremba-
na, collocando in tal modo un “polo” di alto livello e qualità.
A Zogno potranno così convivere, vivere e crescere insieme,
gli studi letterari, storici e delle radicate tradizioni popolari.

Ma riteniamo an-
che che il compito
di un’Amministra-
zione Comunale
sia nello svolgere
azione di stimolo
per mirate manife-
stazioni popolari
che, soprattutto in
alcuni periodi del-
l’anno, servono
per aggregare la
gente, portare i cit-
tadini a godere di
rassegne, concerti
e spettacoli, maga-
ri collocandoli in
ambienti, piazze e
quartieri caratteri-
stici di Zogno.

Ecco che allora abbiamo voluto riproporre il concerto della
Premiata Banda Musicale di Zogno, che da anni si tiene sul
sagrato della Chiesa, per aprire la Sagra di S. Lorenzo, nelle
prime settimane di agosto.
Abbiamo ospitato anche i concerti delle Bande musicali di
Palosco e Cisano Bergamasco.
Quando due concittadini ci hanno proposto di portare a Zo-

gno la Fanfara Garibaldina della Città di
Bergamo, abbiamo subito indicato la
Piazza Garibaldi come luogo più idoneo
per il concerto. Sotto la maestosità della
Chiesa, del campanile e della gradinata i
Bersaglieri hanno diffuso le note vivaci
e forti, determinando un grandissimo
successo tra gli Zognesi presenti.
Ai primi di luglio si è tenuta la celebra-
zione del “Solstizio d’estate” che per le
nostre antiche popolazioni segnavano la
fine della primavera e l’apertura della
calda estate, proponendo musica, canti e
danze popolari di Zogno e dintorni, ese-
guiti da abili gruppi musicali locali.
Divertente è stata anche la serata con il
cabaret di Piero Ghislandi, reduce dai
numerosi successi televisivi e cinemato-

grafici (la pioggia arrivata alle 10,30 di sera ha interrotto la
performance del comico bergamasco, ma il successo c’è sta-
to ugualmente). A dicembre abbiamo proposto un percorso di
avvicinamento a Natale e Capodanno, affermando che la
“notte di S. Lucia” è sempre più viva nella tradizione delle fa-

miglie e, in particolare, dei bambini Zognesi, che numerosi
hanno atteso in centro l’arrivo della Santa, che generosamen-
te porta tanti “doni”.
Come si può facilmente capire, un parte importante dell’As-
sessorato alla Cultura è rappresentato dalla Biblioteca Comu-
nale, di cui è Presidente Angioletta Fustinoni, alla quale affi-
diamo la relazione annuale (vedi pagina seguente).
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Dalla Biblioteca amore per la lettura
L’amore per la lettura deve essere trasmesso a grandi e

piccoli attraverso momenti culturali piacevoli, sti-
molanti, coinvolgenti. La nostra biblioteca Comunale so-
stiene questo obiettivo organizzando durante l’anno, ap-
puntamenti di letture animate affidate a persone qualifica-
te che, con competenza e sensibilità, sanno rendere parte-
cipi bambini e ragazzi a quanto loro proposto.

Anche gli oltre trentamila libri che la biblioteca mette a
disposizione di tutti sono invitanti strumenti per avvicinar-
si alla lettura e costituiscono un patrimonio culturale da
conoscere e far conoscere.

Accanto ai testi di cui sopra c’è, inoltre, la possibilità di
richiedere da parte del personale preposto, altri testi da al-
tre biblioteche attraverso un servizio di interprestito, cioè
una rete di collaborazione fra biblioteche che permette di
soddisfare le richieste dell’utenza per mezzo di un effi-
ciente sistema di scambi.

Il patrimonio librario e documentario della biblioteca va
incrementato e rinnovato qualitativamente ogni anno: per
questo ogni utente è invitato a formulare proposte di ac-
quisto di testi e di abbonamenti a quotidiani e riviste che
saranno successivamente vagliate dal personale bibliote-
cario il più idoneo ad individuare il “ vero “ fabbisogno dei
fruitori.

Per soddisfare i bisogni informativi e culturali e per in-
tegrare le tradizionali fonti cartacee , la biblioteca comu-
nale ha attivato da tempo un servizio INTERNET le cui
modalità di accesso sono regolate da normative esposte al
pubblico.

Tutte le attività ed i servizi che la biblioteca offre ai cit-
tadini sono volte a soddisfare al meglio gli interessi e le ri-
chieste di tutti, arricchendo il bagaglio culturale di ciascu-
no.

Presidente ANGIOLETTA FUSTINONI

Nuovo piano trasporti
Era la metà del mese di dicembre del 2004 quando l’Amministrazione Provinciale dava l’avvio al nuovo Pia-

no Provinciale dei Trasporti. Forse non tutti si rendevano conto di quanto questo Piano fosse dannoso per i
cittadini bergamaschi e per le Amministrazioni, che vedevano aumentare alcuni servizi nei fondovalle, ma anche
penalizzare gravemente le località più decentrate e soprattutto quelle di montagna.

In particolare era colpito il Comune di Zogno che si ritrovava con un numero di corse poco più che la metà di
quelle che erano state attivate fino alla fine del 2004, quando questo Piano era stato ideato.

L’Amministrazione Comunale interveniva subito e compatta decideva che le scelte maldestre dell’Assessorato
Provinciale ai Trasporti dovevano essere tamponate.

Il nuovo bilancio recuperava circa 70.000 €, nuove risorse che venivano distolte da altri settori, cercando di non
fare troppi danni soprattutto in campo sociale. E la Provincia prometteva importanti interventi e contributi per
rendere meno pesante il conto che Zogno aveva dovuto pagare al nuovo “Piano”.

Tra promesse, verifiche e tiramolla della Provincia, l’Amministrazione Comunale di Zogno proseguiva nelle sue
richieste di sostegno e le sue anche pesanti lamentele.

Niente! Le promesse di contributo della Provincia rimanevano tali. Oggi possiamo dire che i disagi per Zogno
sono stati dimostrati e che il Piano è stato un vero fallimento.

Questa è la situazione creata. Il Piano Provinciale dei trasporti ha tagliato corse e servizi lasciandone attivo so-
lo il 60% dei precedenti. Con soldi di altri settori l’Amministrazione Comunale ha riportato le corse al 75-80%
delle precedenti. Zogno ha sborsato tanti soldi per avere un servizio, certamente adesso dignitoso, ma comunque
inferiore a quello degli anni precedenti. E questo grazie al Piano Provinciale dei Trasporti. Complimenti ancora a
chi lo ha voluto.

Ma il Comune non si ferma qui nel servizio dei trasporti ed in più sono stati attivati dei bus navetta per il tra-
sporto scolastico da S. Bernardino, dalla località Poscastello di Miragolo S. S.. Per la località Castello di Mirago-
lo S.M. è in fase di attivazione il prolungamento della linea, con la formazione di una piazzola idonea per la ma-
novra dell’autobus.

L’Amministrazione Comunale è fortemente impegnata nel settore dei trasporti e spera che i danni causati da al-
tri Enti pubblici non cadano più sopra i cittadini Zognesi.
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Servizi sociali: impegno quotidiano
L’assessorato ai Servizi Sociali è un

settore spesso privo di visibilità
poiché le persone a cui si rivolge non de-
vono, a ragione, essere menzionate al
pubblico ne tantomeno i loro nomi scritti
in alcun elenco. L’atteggiamento che ca-
ratterizza la nostra gente (gente di monta-

gna) è quello della riservatezza e dell’or-
goglio delle proprie condizioni, motivo in
più per mantenere una maggiore discre-
zione nel rendere noti i destinatari dei ser-
vizi. Ciò impedisce il cosiddetto “passa-
parola” e ne consegue la scarsa informa-
zione di quello che realmente viene attua-

to in ambito sociale per andare incontro
alle necessità della popolazione in parti-
colar modo quella che vive situazioni più
problematiche. Le foto che seguono ci
permettono di conoscere “alcune” delle
attività che l’Assessorato ai Servizi So-
ciali ha svolto durante l’anno.

Non è Babbo Natale, è l’attuazione del progetto”PASTI
A DOMICILIO” gestito dall’Associazione di volonta-
riato “Non Solo Sogni”, dove l’Amministrazione Co-
munale partecipa sostenendo le sole spese di trasporto.

Sono alcuni momenti della Settimana della Terza Età. Si è cambiato nome all’iniziativa ma non certo la sostanza, infatti l’obiettivo
della manifestazione rimane sempre il medesimo: valorizzare questa età nella consapevolezza che fa parte della vita da vivere fino
in fondo con serenità e partecipazione attiva.

L’attività motoria già consolidata nella palestra “Penta Fitness” di Via A.
Locatelli e recentemente la ginnastica idrica nella piscina vallare di San
Pellegrino rappresentano opportunità che vengono date alle persone over
50 al fine di mantenere quel benessere contrastato dall’età che avanza.

LAVORARE IN RETE = Attività promossa da Enti e Associazioni del
territorio condivisa con i vari SFA della Valle per integrare i diversamen-
te abili con la realtà territoriale.

Servizio Formazione
Autonomia (ex STH)
Si è messo fine alla precarietà. Questo

servizio consolidatosi nel tempo grazie
alla buona volontà dei singoli, meritava una
rivisitazione anche per dare continuità allo
stesso e possibilità di fruizione anche ad al-
tre persone che vivono quotidianamente il
problema della disabilità.
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Soggiorni marini: Alassio - Sciacca - Gran Canaria

Anche quest’anno l’Amministrazione ha proposto alla
popolazione un pacchetto di soggiorni marini con di-

verse possibilità di scelta: questo per permettere di aderire in

base ai propri gusti, alle proprie esigenze ed alle proprie pos-
sibilità. Tutti e tre i soggiorni proposti hanno incontrato un
buon riscontro di partecipazione.

Asilo nido
L’Amministrazione Comunale di Zogno e di S.Pellegrino Terme hanno sottoscritto una convenzione per l’utilizzo di un

asilo nido frequentato da bambini da 0 a 3 anni, figli di mamme lavoratrici impossibilitate ad accudirli.
L’opportunità derivante da tale accordo ci permette di soddisfare le effettive necessità della nostra comunità e nello stesso tem-
po valutare l’eventuale potenziamento di tale servizio.

L’estate nei CRE

Quattro, sono stati i centri ricreativi
estivi organizzati quest’anno nel

Comune di Zogno.
Tutti quanti hanno avuto come sog-

getto gestore le relative comunità par-
rocchiali: ZOGNO - ENDENNA - PO-
SCANTE - AMBRIA. Le varie propo-

ste hanno avuto come obiettivo non so-
lo l’aspetto ludico-ricreativo ma anche
quello educativo-formativo di tutti i ra-
gazzi che, nelle varie fasce d’età, hanno
partecipato numerosi ai centri.

L’amministrazione comunale, nel
plaudire queste iniziative e riconoscer-

ne i meriti e le organizzazioni, come di
consueto, le ha sostenute con un con-
tributo così distribuito: una cifra fissa
per ogni CRE, una quota pro-capite
per partecipante ed una parziale coper-
tura delle spese di trasporto al CRE di
Zogno.

Il segretariato sociale

AZogno è attivo il segretariato sociale, attualmente gestito dall’Assistente Sociale che, pur essendo in maternità, offre co-
munque il suo contributo operativo tenendosi continuamente in contatto con la responsabile del servizio.

Poiché il servizio per essere più efficace necessita di una figura quotidianamente presente, ci si sta attivando per assicurare, in
tempi brevi, questa presenza costante. È opportuno comunque rimarcare che, nonostante tutto, grazie al personale di settore,
il servizio non è mai stato sospeso soprattutto per i casi di maggiore urgenza e necessità.

A breve, per potenziare questo tipo di assistenza, verrà aperta una nuova linea telefonica denominata “telefono verde”.

Festa dei nonni 2005

Il giorno 09.10.2005, presso il parco
giochi di Piazzale Genieri d’Italia, ha

avuto luogo la prima edizione della
“Festa dei Nonni 2005 aderendo alle
proposte formulate dalla Regione Lom-
bardia.
La manifestazione si è svolta con il se-
guente programma:

ore 9,30 ritrovo con omaggio ai par-
tecipanti di maglietta e cap-
pellino;

ore 10,00 inizio “giochi revival”;
ore 11,30 premiazioni.
Al termine della mattinata di giochi i
partecipanti sono stati invitati all’appun-
tamento con la mini camminata “tuttin-

sieme 2005” in programma alle ore
14,30 lungo alcune vie del Paese.
La “festa dei nonni” è stato quindi un
piacevole momento di scambio genera-
zionale che ha consentito di porre in
evidenza la significativa ed importante
presenza delle persone anziane all’in-
terno della famiglia.
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W il Carnevale!!!

Zogno sempre protagonista
nello sport e nel tempo libero

Poteva mancare il Carnevale??
Certamente no, è un appunta-

mento troppo ghiotto in termini di al-
legria e spensieratezza che ci coinvol-
ge tutti, grandi e piccini, in modo na-
turale e spontaneo, liberandoci, per
qualche ora, da ansie e preoccupazio-
ni che il tempo in cui viviamo ci pro-
voca quotidianamente.

Una edizione, quella di domenica 6
febbraio 2005, che ha visto partecipa-
re un buon numero di Carri e Gruppi e
tantissime belle maschere individuali
provenienti da quasi tutto il territorio
comunale: con grande impegno tutti
si sono adoperati per allestire con fan-
tasia e creatività un variopinto corteo.

Anche il bel tempo ha contribuito a
rendere “speciale” la giornata che, an-

cora una volta, si è confermata un’ im-
portante occasione di aggregazione.

Arrivederci alla prossima edizione…
sempre più numerosi.

Tirada di tole, 31 marzo 2005

Una delle manifestazioni che vuole continuare a man-
tenere vive le nostre antiche tradizioni è la tirada di

tole. Non è certo stato un tempo a dir poco inclemente con
pioggia e freddo, a tenere lontano i partecipanti che, in
buon numero, si sono riversati sul percorso decisi a fare
tanto frastuono da sopperire a chi, per causa di forza mag-
giore, non ha potuto essere presente. Molti però, bambini,

ragazzi e genitori, hanno assistito da dietro le finestre di
casa al passaggio dell’insolito corteo.
Arrivati all’Oratorio tutto è continuato con grande allegria
attorno al falò, che ha riscaldato i temerari partecipanti,
corroborati anche da un ottimo bicchiere di vin Brùle. Un
grazie per la preziosa collaborazione ad Alpitalia Events e
all’ Oratorio Forever di Zogno.

Olimpiadi di Valtorta

Anche quest’anno non poteva
mancare la partecipazione di

una folta ed agguerrita “pattuglia” nei
nostri baldi studenti/atleti a tenere al-
to il nome di Zogno in questa 42ª edi-
zione delle Olimpiadi Scolastiche te-
nutesi domenica 29 maggio 2005.

Già dalle prime ore del mattino
(...ORE 7.00...) nell’autobus che ci

porta a Valtorta, risuona un allegro vo-
ciare, segnale che i ragazzi sono in for-
ma e pronti a sostenere le nuove sfide
sportive che la giornata ci riserva.

Dopo il tradizionale rituale (S.
Messa e appello) si aprono i giochi:
dalla postazione microfonica, subito
viene scandito il nome degli atleti zo-
gnesi vittoriosi… e così sarà per tutta

la giornata un avvicendarsi dei nostri
trionfanti baldi ragazzi sul podio, tan-
to da risultare, a giochi conclusi i vin-
citori del medagliere. Giornata di
grande divertimento e soddisfazioni
per tutti: atleti, allenatori e genitori;
per questi ultimi la vittoria più bella è
comunque stata il vedere la gioia ne-
gli occhi dei loro ragazzi.
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Anche quest’anno hanno avuto grande
successo le due giornate del GIOCA-

LOSPORT che si sono svolte presso L’Ora-
torio di Zogno nel mese di maggio con gli
alunni delle classi quarte della scuola Prima-
ria e nel mese di ottobre con gli alunni delle
classi seconde della scuola Secondaria di
Primo grado.

I ragazzi si sono sportivamente dati bat-
taglia (nelle varie gare) con l’entusiasmo
che è classico alla loro età, organizzati e

ben guidati dai responsabili e collaboratori
dei vari Gruppi Sportivi Zognesi e dal refe-
rente allo sport dell’Istituto Comprensivo di
Zogno, diventati arbitri e allenatori per
l’occasione.

L’Assessorato allo Sport è ben lieto di
portare il proprio contributo vista la finalità
di queste iniziative che promuovono e favo-
riscono nei ragazzi una attività sportiva inte-
sa come divertimento senza l’assillo di dove-
re vincere a tutti i costi. GRAZIE A TUTTI.

Giocalosport 2005

Continuano a tenere ban-
co le nostre tradizio-

nali camminate che copro-
no un periodo che va da
Aprile a fine Agosto, con-
servando tutta la loro im-
portanza aggregativa e so-
ciale, oltre che essere sgam-
bate salutari per il nostro
corpo.

ALPINI 24/04/05

ENDENNA 08/05/05

GRUMELLO 05/06/05

SOMENDENNA 21/08/05

Che il nostro Brembo fosse un fiume con la “F” maiuscola
per avere conservato in buona misura la sua primaria vi-

vibilità, noi zognesi lo sapevamo, ma pare proprio che anche
gli alti vertici della Federazione Italiana Pesca ne siano con-
vinti, tanto che, ormai da diversi anni, fanno pressione sul pre-
sidente della locale Società “Pesca Sport Zogno” perché orga-
nizzi, sul nostro territorio, prove di campionato italiano, regio-
nale e provinciale.

Puntualmente questo è avvenuto anche quest’anno, portan-
do nel nostro comune, domenica 5 giugno, centinaia di pesca-
tori tra i più titolati d’Italia a contendersi il titolo in palio.

Come sempre, la “Società Pesca Sport di Zogno” pilotata
dal suo presidente Santino Gotti e da i suoi collaboratori, ha
organizzato in modo impeccabile le varie gare, dimostrando
ancora una volta grande sensibilità e passione.

Camminate
zognesi

Campionato Italiano
di Pesca serie A1

In collaborazione con la “Bocciofila Zognese” dal 26 Aprile al 6 Maggio 2005, si è svolto il 3° trofeo Comune di Zogno
gara di bocce regionale di 1° livello con la partecipazione di 128 coppie le quali si sono date battaglia... a colpi di bocce e

rilanci di pallino. La serata finale che ha visto prevalere la coppia Bergamelli/Meroni Bocciofila Bergamasca (Bergamelli è
Zognese DOC) battendo la forte coppia Brugali (formata da padre e figlio ) Soc.Tritium. Spettacolo sempre coinvolgente per
la bravura dei contendenti, ai quali ha fatto da supporto una notevole presenza di pubblico attento ed esperto.

3ª Edizione Trofeo Comune di Zogno
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Sabato 17 Dicembre la Palestra Comu-
nale di Camanghè ospitava più di cen-

to atleti zognesi, che nel corso dell’anno,
conseguendo eccellenti risultati sportivi,
hanno tenuto alto il nome di Zogno in am-
bito Provinciale, Regionale e Nazionale.
I PREMIATI
Istituto comprensivo “Scuola Media”
Orientering: Busi Francesca, Rondi Se-
lene, Pesenti Francesca, Berlendis Jaco-
po, Lubrini Nicolò, Ghisalberti Nicola.
Atletica leggera: Bonifacio Samuel,
Diabj Vakassenj, Caldara Giacomo, Ri-
naldi Kevin, Mousmi Hichan, Nicola
Ghisalberti, Busi Francesca, Boffelli
Francesca, Lazzari Manuela. 
Sci Alpino: Ghironi Alesando, Gipponi
Alessandro, Foglieni Luca, Nava Angelo.
Istituto comprensivo “Scuola Elemen-
tare” Giochi Comunali Invernali Sci
Alpino: Gipponi Michela, Accardi Alice,
Brozzoni Alice, Carminati Michele, Ghe-
rardi Manuel, Costanzi Giorgio, Tirabo-
schi Marianna, Rinaldi Alessia, Guidi Sa-
ra, Ruggeri Luca, Bernacca Danilo, Pro-
persi Luca, Ghisalberti Carola, Gherardi
Milena, Volpi Cristina, Ferrari Nicolò,
Manzoni Michele, Chiesa Luca.
Csk Micheli: D’Angelo Elena, Rubis
Gloria, Mazzoleni Nicola.
Sci Club Bernacca: Brozzoni Tiziana,
Carminati Irene, Tiraboschi Bea-
trice, Ceroni Antonella, Tirabo-
schi Laura, Sonzogni Nicole,
Ghisalberti Carola, Tiraboschi
Marianna, Rota Michael, Corti-
novis Matteo, Nava Angelo.
A.S. Pallavolo Zogno: Squadra
Under 13, seconda classificata
alla fase finale provinciale sta-
gione 2004/2005. 
CALCIO
U.S. Zognese: Squadra Juniores
Regionale, vincitrice del campio-
nato di calcio anno 2004/2005. 

Polisportiva Zogno ’98: Promozione
dalla terza alla seconda categoria.
Atletica Valle Brembana: Giupponi Sa-
ra, Pesenti Marcello, Pesenti Amedeo, De
Cao Andrea, Ferrari Nicolò, Pesenti Lo-
renzo.
Nuoto sincronizzato: Marconi Elena 
Nuoto: Vitali Daniele
Ciclismo: Zanchi Erik, Zanchi David
Società Pesca Sport Zogno: Scuri Gian-
battista 
Bocciofila Zognese: Ruggeri Carlo, Cat-
taneo Achille, Ceroni Antonio, Donadoni
Massimo, Arrigoni Roberto, Traini Adria-
no,
Società B.B.: Bergamelli Massimo

G.S. Grumello de Zanchi: 10° Edizione
Soap Box Rally  
SPORTIVO DELL’ANNO -  Simone
Gariboldi  - Campione Italiano 5000 me-
tri pista, maglia azzurra agli Europei in
pista e ai Mondiali di cross (atletica in
forza alla Soc. Atletica V.Brembana).
SPORTIVO DEI TEMPI - Roberto Or-
landini - Pluricampione Italiano Fidal
Cat. Master/Veterani. 
SOCIETÀ PREMIATE: Polisportiva
Zogno 98, U.S. Zognese, Istituto Com-
prensivo Medie/Elementari, A.S. Pallavo-
lo Zogno, CSK Micheli, Pesca Sport Zo-
gno, Bocciofila Zognese, Sci Club Ber-
nacca, Atletica Valle Brembana. 
OSPITI D’ONORE:
Mario Poletti - Vice Campione del Mondo
SKYRUNNER (corsa in montagna ad al-
ta quota) e detentore del nuovo record
(2005)   del Sentiero delle Orobie. 
Giovanni Sala - Pluricampione del Mon-
do e Italiano di Enduro- con diverse parte-
cipazioni alla Parigi-Dakar. 

Era presente alla serata la Fiduciaria del
Coni Sig.ra Marta Tiraboschi.
Durante la manifestazione è stata presenta-
ta la neonata Soc.Rugby Zogno, alla quale
va il nostro più sincero “in bocca al lupo”
ed il più cordiale benvenuto nella grande

famiglia sportiva zognese. 

È stato altresì consegnato ai rap-
presentanti delle Associazioni di
Volontariato: Pollicino, S.F.A.,
Non solo sogni  e Scuola Poten-
ziata di Ambria; il ricavato (Euro
1.440,00  equamente diviso) del-
la Minicamminata di Solidarietà
“Tuttinsieme” fortemente voluta
dall’Amministrazione Comuna-
le a favore dei Diversamente
Abili, che si è tenuta il 9 Ottobre
2005.

Simone concede il bis!
Grosseto, 3 Giugno 2005: Simone Gariboldi è in pista,

pronto a competere per un nuovo titolo di Campione
Italiano 5000 mt pista. Già nel 2004 aveva vinto il titolo nel-
la categoria Allievi, quest’anno ha fatto il salto di categoria
approdando negli “Juniores”, comportando ciò, un notevole
accrescimento di valori in campo. 

Il nostro atleta, senza timori reverenziali (anche se con ri-

spetto per gli avversari), si cala nella competizione consape-
vole dei propri mezzi, pronto a giocarsi le proprie carte.

Dopo una gara accorta ma determinata, considerata tale
anche dai suoi più agguerriti avversari, eccolo trionfare e
conquistare il nuovo titolo di “Campione Italiano”dei 5000
mt su pista categoria Juniores.

Bravo SIMONE e... non c’è due senza tre!!!

Serata dello sport 2005

Giovanni Sala, Mario Poletti, Marta Tiraboschi

Simone Gariboldi tra il sindaco Angelo
Capelli e l’assessore Domenico Capelli
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L e rosse in valle... il mito continua a
coinvolgere centinaia di visitatori:

domenica 31 luglio sono stati richiama-
ti a Zogno, da tutta la valle, ammiratori
e curiosi, per scoprire qualche novità o
modello nuovo come la Favolosa “EN-
ZO”. C’era solo la difficoltà di sceglie-
re cosa guardare e riguardare tra le oltre
40 Ferrari presenti; c’era da perdersi e
perché no... sognare!!!!

Le rosse in valle

Domenica 7 agosto - Come sem-
pre, la “Corrida” porta a Zogno

una ventata atletica di grande rilevanza,
capace di coinvolgere anche chi, di que-
sta disciplina sportiva, non è un grande
appassionato: l’atmosfera che si crea è
tale che fa superare l’indifferenza ini-

ziale. Per renderla ancor più spettacola-
re, gli organizzatori quest’anno hanno
pensato bene di apportare delle novità,
inserendo nelle varie gare l’eliminazio-
ne all’americana.

L’ 8ª corrida di San Lorenzo dunque
è stata in grado di soddisfare anche i

“palati” più fini in tema di spettacolo,
aggiungendo più emozioni alla manife-
stazione con grandi atleti partecipanti,
grande pubblico presente, grande serata
di sport. Ottima l’organizzazione che
ha garantito la totale sicurezza ad atleti
e pubblico.

8ª Corrida di San Lorenzo

Il traguardo dei 10 anni, fa di questa manifestazione un classico nel ca-
lendario sportivo zognese. Il “Soap Box Team” Grumello de’Zanchi ha

saputo pilotare negli anni, con maestria sempre crescente per professiona-
lità e competenza, la continua evoluzione di qualità e di sicurezza delle ga-
re precedenti, tanto da potere dire che la decima edizione è stata sicura-
mente una delle più avvincenti anche per l’alto numero di partecipanti,
sempre più agguerriti e spericolati e per il pubblico che ha assistito nume-
roso alle gare in programma, sottolineando con applausi partecipativi la
spettacolarità del passaggio dei concorrenti.

La mostra fotografica commemorativa per la 10ª edizione tenutasi nel-
l’atrio del nuovo palazzo comunale in viale Martiri della Libertà, ha dato
un tocco culturale, rivivendo, attraverso immagini fotografiche, la storia
del Soap Box Team Grumello de Zanchi.

Soap Box Rally, 10ª edizione



DICEMBRE 2005 21ZOGNO comunicazione

SPORT
E TEMPO LIBERO Assessore DOMENICO CAPELLI

4ª edizione “Tuttinsieme”
Achiusura di una stagione di importanti manifestazio-

ni sportive e del tempo libero, culturali e sociali,
l’amministrazione comunale ha riproposto, domenica 9
ottobre, la 4ª edizione “Tuttinsieme” - giornata del disabi-
le camminiamo con loro - con l’obiettivo di sensibilizzare
la popolazione al grande problema della disabilità di chi è
meno fortunato.
Ore 14.30: una fiumana di persone si muoveva dall’area
mercato per percorrere le vie del paese, in un corteo colo-
ratissimo, per raggiungere poi l’oratorio, dove le festa
continuava tra canti ed altri intrattenimenti per i più picco-

li e dove i nostri amici, diversamente abili, trovavano mo-
menti di serenità e di svago. Un grazie veramente di cuore
a tutti i partecipanti per la loro presenza e la loro generosi-
tà (sono stati raccolti -ad offerta libera- € 1.440,00) som-
ma che andrà devoluta alle associazioni disabili di Zogno.
Un grazie grande alle Associazioni e ai gruppi sportivi e
all’Oratorio di Zogno che hanno reso possibile ed impor-
tante la “Tuttinsieme”.
Ricordiamo anche le edizioni passate dove sono stati rac-
colti fondi per: 1ª edizione pro “Telethon”, 2ª edizione pro
“Scuola Potenziata”, 3ª edizione pro “Asilo Cavagnis.
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Nel 2004 per la prima volta è stato riconosciuto al Comune di Zogno il premio
“CLUB 50% “ a testimonianza che il nostro Comune è entrato a far parte di

quei comuni che hanno superato il 50% di raccolta differenziata. Tutto ciò è stato
possibile grazie alle strategie adottate dall’assessorato all’ambiente che, in questi
anni, ha saputo interpretare in modo soddisfacente le varie normative e direttive in
materia di raccolta differenziata.

L’informazione, soprattutto nelle scuole, e la fattiva collaborazione dei cittadini
hanno reso possibile il raggiungimento di tale risultato.

Nel 2005, con la riconferma di detto premio, si è potuto osservare un ulteriore
significativo miglioramento nella raccolta. È comunque possibile migliorare anco-
ra e sono certo che, con la collaborazione di tutti, potremo raggiungere traguardi
sempre più ambiziosi.

Un’importante novità sarà la parziale co-
pertura della piazzola ecologica, così da

permettere un miglior servizio anche in caso
di maltempo ed una più adeguata gestione dei
rifiuti da riciclare .
Lo stesso intervento verrà completato con la
realizzazione di una siepe esterna che consen-
ta di rendere meno visibili i materiali deposi-
tati in piazzola e possa essere anche un segna-
le di “richiamo” a chi, ancora oggi, abbando-
na indiscriminatamente materiali fuori dal pe-
rimetro.

Ecologia
Comuni ricicloni:
Zogno premio Club 50%

L’assessorato continuerà a promuovere, in
collaborazione o compartecipazione con

enti e associazioni, gli appuntamenti che nel
corso degli anni sono diventati, oltre che deci-
samente importanti, attesi e partecipati in mo-
do sempre maggiore:mi riferisco in modo par-
ticolare alla “ FESTA DEGLI ALBERI” e alla
“GIORNATA ECOLOGICA”.
Tali manifestazioni vedono la partecipazione
degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Zo-
gno: nel caso della festa degli alberi sono coin-
volti tutti gli studenti dell’Infanzia e della Pri-
maria sotto l’attenta regia del gruppo ALPINI
DI ZOGNO; nella giornata ecologica invece
vengono coinvolti gli studenti delle classi
quinte e di alcune classi delle Scuole Superiori
sempre sostenuti dal costante impegno del
gruppo PESCA SPORT ZOGNO.

Iniziative per le Scuole

Piazzola Ecologica
importanti novità

In via sperimentale l’assessorato ha voluto
istituire, in aggiunta alle altre ,una giornata di

“sensibilizzazione ecologica” con lo scopo di
creare un gruppo di “ volontari ecologisti “ di
pronto intervento che dovrebbero entrare in
azione quando all’Amministrazione Comunale
pervengono segnalazioni di abbandoni di rifiuti
o quant’altro. L’occasione ci dà l’opportunità di
richiamare tutti ad un maggior senso civico e
non abbandonare rifiuti indiscriminatamente.

Giornata della
sensibilizazione
ecologica



La nuova legislatura
ci riserva alcune
valutazioni di ca-
rattere politico.

Siamo orgogliosi di
essere l’unico movi-

mento che, in consiglio comunale,
si presenta con il proprio nome
dando ai cittadini un forte segnale
di trasparenza e coerenza. Il fatto
non è da sottovalutare se confron-
tato con gli altri: alcuni, furbesca-
mente, cercano con nomi inventati
di sfruttare l’attrattiva del nostro
glorioso nome; altri, per conve-
nienza, nascondono la propria na-
tura politica dietro nomi di fanta-
sia; altri ancora non possono usare
il proprio simbolo perché lotte in-
terne di partito lo impediscono.
Questo coraggio e questa coerenza
ci aiutano a sostenere con grande
forza le nostre idee. Basti pensare,
ad esempio, alla battaglia che la Le-
ga ha combattuto in campo politico
per la difesa del dialetto da ricono-
scere come fonte di cultura e di tu-
tela delle proprie tradizioni; una di-
fesa iniziata molti anni fà e vinta
contro coloro che prima usavano
disprezzo ed ironia nei confronti di
alcune nostre iniziative (ricordiamo
le reazioni dinanzi al posiziona-
mento dei cartelli stradali all’entra-
ta del paese), mentre oggi li ritro-
viamo a cavalcare il dialetto solo
perché di moda e fonte di consenso.
In ambito sociale c’è stato ancora
una volta il potenziamento dei ser-
vizi offerti ai nostri cittadini. In
quest’ottica rientra la vicenda asilo
nido. L’Amministrazione Comu-
nale ha dato una prima risposta a
questa esigenza mediante una con-
venzione con un comune limitrofo
seguendo un atteggiamento di re-
sponsabilità amministrativa che ha
evitato di rincorrere soluzioni ad
oggi sproporzionate rispetto alle
reali necessità del territorio. Il di-
battito su questo argomento ci ha
permesso di ascoltare in consiglio
comunale alcune dichiarazioni se-
condo le quali l’asilo nido è la for-
ma di educazione che permette ai
bambini di crescere meglio rispetto
a coloro che non lo frequentano.
Una affermazione che riteniamo di
arrogante classismo e di offesa ai
cittadini zognesi dinanzi alla quale
la miglior risposta è il silenzio. 
La politica nazionale ci ha regalato
la Devolution quale riforma costitu-
zionale volta ad assegnare alle re-
gioni capacità legislative esclusive.
Una riforma osteggiata da coloro
che non vogliono cambiare il siste-
ma centralista e assistenzialista al
cospetto del quale il paese Italia ha
sacrificato molto in termini di ric-
chezza ed efficienza. Il prossimo
obiettivo sarà il federalismo fiscale.
Per ottenerlo, però, alla Lega deve
essere data una forza elettorale su-
periore al 3,9% ottenuta nel 2001.
Un risultato che, se da un lato ha co-
stretto a numerosi compromessi,
dall’altro non ha impedito di ottene-
re la Devolution proprio per la gran-
de forze che proviene dalla coeren-
za e dal coraggio delle idee. 

Il capogruppo
Giuliano Ghisalberti
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I GRUPPI
CONSILIARI

PIAZZA VIA LO-
CATELLI/BOER
Che cosa pensano i
cittadini del pro-
getto di una “piaz-

za” limitrofa alla stra-
da provinciale e posta a

copertura della valle all’inizio di Via
Al Boer? Quali garanzie per le eson-
dazioni? Quale salubrità per chi vor-
rà godere di questo luogo? Non sa-
rebbe invece prioritario migliorare
la viabilità di Via Al Boer e Via Inzo-
gno?
LOTTIZZAZIONE
DI SAN SEBASTIANO
Che cosa spinge l’Amministrazione
Comunale ad assumersi la responsa-
bilità di un piano di lottizzazione
d’ufficio con l’esproprio coattivo
del terreno di un cittadino? Quale in-
teresse pubblico è presente in una
lottizzazione nata per la realizzazio-
ne di edilizia privata? Riteniamo ini-
quo ed ingiustificato che un cittadi-
no debba difendere i propri beni dal-
le azioni dei suoi pubblici ammini-
stratori
PIANO DI SOSTEGNO ALLA
AUTONOMIA SCOLASTICA
E’ stata consuetudine, sebbene non
obbligo di legge, delle passate am-
ministrazioni presentare in consiglio
comunale l’annuale piano di soste-
gno alla scuola. L’assessore esterno
all’istruzione e cultura, nell’inter-
rompere questa fondamentale occa-
sione di informazione, trasparenza e
confronto democratico, presumibil-
mente ritiene che il suo operato non
deve essere messo in discussione.
SCUOLE DI AMBRIA
Il fiore all’occhiello di una Ammini-
strazione che non ha voluto ascolta-
re i suoi cittadini è l’ampliamento
della scuola di Ambria. Alla luce dei
fatti, qualsiasi nostra più pessimisti-
ca previsione è stata superata da una
realtà ancora peggiore, ben visibile a
tutti coloro che volessero constatare
con i propri occhi.
VIABILITÀ 
Da alcuni mesi leggiamo sulla stam-
pa interviste e notizie confuse e
frammentarie riguardo le code in
Valle Brembana ed in particolare a
Zogno. Sensi unici nelle vie interne,
rotatorie alla stazione, nuova strada
Ambria-Camanghè sono soltanto
palliativi che non risolveranno mai i
problemi. Da troppi anni l’Ammini-
strazione non ha messo in atto alcu-
na azione, insieme alla Comunità
Montana e gli altri Comuni della
Valle, per chiedere a gran voce l’uni-
ca logica soluzione: la VARIANTE
DI ZOGNO.
OCCUPAZIONE 
Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 42 del 17/10/2005
3° piano di riparto anno 2005 -
concessione di contributi per
€ 2.588.461,08 alle aziende che de-
localizzano le proprie produzioni al-
l’estero. Cina e Romania sono i pae-
si più gettonati dagli imprenditori
che lasciano la Lombardia aiutati
dai nostri soldi. 
Stiamo pagando per perdere il lavo-
ro! Grazie Formigoni e Lega Nord!

Nadia Rinaldi, Ambrogio Calvi
e i cittadini

di ZOGNO Democratica
www.zognodemocratica.it

Questo primo
anno di Attivi-
tà Ammini-
strativa ha di-
mostrato co-

me il nostro
gruppo ha saputo

essere forza costruttiva e critica,
laddove c’era bisogno, per porta-
re avanti, seppur come gruppo di
minoranza, le idee e le linee a cui
quasi mille elettori del nostro
Comune hanno dato fiducia alle
ultime elezioni.

Abbiamo spinto con forza in
ogni occasione la realizzazione
della strada Ambria-Caman-
ghe, quale necessaria ed urgente
alternativa alla S.S. 470, e final-
mente l’Amministrazione Co-
munale ha iniziato a collaborare
con Provincia e Comunità Mon-
tana stanziando altresì le prime
somme necessarie;  abbiamo più
volte rimarcato l’importanza del-
l’istituzione del Difensore Civi-
co, ruolo di difesa per gli interes-
si dei cittadini nei confronti degli
atti della Pubblica Amministra-
zione, e finalmente tale figura di-
verrà attiva in convenzione con
la Comunità Montana;  abbiamo
più volte richiesto maggiore tra-
sparenza e informazione ai cit-
tadini e su questo punto l’Ammi-
nistrazione deve ancora lavorare
per favorire il continuo dialogo
con la popolazione.

Di contro abbiamo con forza e
pubblicamente contestato i lavo-
ri di sistemazione della strada
della Corna, che costeranno più
di un miliardo di vecchie lire,
quando invece andava da subito
pianificata la nuova variante
per Stabello.

Da ultimo siamo intervenuti sul
tema sempre scottante della via-
bilità e, ve lo assicuriamo, inten-
deremo agire con proposte che,
strutturalmente, avranno l’obiet-
tivo di mitigare i problemi dei
nostri cittadini e di tutti gli utenti
della statale in generale.

Insomma, di carne al fuoco mol-
ta ce n’è stata e molta ce ne sa-
rà… invitiamo tutta la popola-
zione, per qualsiasi chiarimento
o maggior dettaglio, a contattare
i nostri consiglieri comunali
Mazzoleni Roberto e Risi Fran-
cesco.

Nel contempo l’intero nostro
gruppo augura a tutti i concitta-
dini un sereno natale e un profi-
cuo anno nuovo.

Mazzoleni Roberto
Capogruppo

L’ A S I L O . . .
TUTTO IN-
COMINCIA
DA QUI...

Il Gruppo Con-
siliare Zogno ci Le-

ga, con questo spazio, vuole por-
tare a conoscenza di tutti i citta-
dini zognesi, le iniziative che il
gruppo ha  intenzione di  portare
avanti, in aiuto all’amministra-
zione comunale, in modo co-
struttivo e non critico. 
È nostro impegno prioritario far
sì che i servizi scolastici radica-
ti sul territorio siano sempre più
efficienti, al passo con i tempi e
a norma di legge.
L’Asilo Cavagnis, luogo di edu-
cazione, aggregazione e di ani-
mazione del tempo libero,
avendo come destinatari i nostri
bambini è il nostro punto di par-
tenza.
La “ Fondazione F. Cavagnis ”
sta portando avanti un progetto
che prevede :
- la realizzazione di un nuovo

corpo scala / ascensore interno
che consenta l’abbattimento
delle barriere architettoniche;

- la riorganizzazione dei servizi
igienici;

- la messa in sicurezza della
struttura di copertura del loca-
le didattico

quindi è stata data particolare
attenzione all’abbattimento del-
le barriere architettoniche e so-
prattutto alla messa in sicurezza
dei nostri bambini.
Vista l’importanza di questo
progetto  e in funzione del cre-
scente numero di alunni che fre-
quentano e frequenteranno nei
prossimi anni la struttura scola-
stica, luogo con  finalità  educa-
tive e pastorali , il Gruppo Zo-
gno Ci Lega ha intenzione di
portare avanti un progetto di
collaborazione con l’ente per
aiutarlo  a recuperare la somma
necessaria per eseguire i lavori.
I bambini sono il FUTURO,
l’unione ed il legame della no-
stra comunità, dobbiamo aiutar-
li.

Per poterlo realizzare serve la
partecipazione e la collabora-
zione attiva di tutti i cittadini :
collaborare con tutte le associa-
zioni culturali, sportive, l’ am-
ministrazione comunale e tutti i
genitori.

E allora... Vi aspettiamo alla
presentazione del progetto...
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