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EDITORIALE

Governare Zogno
Governare è avere in primo luogo presenti gli interessi dei cittadini e, da alcuni an-

ni, questa Amministrazione lo fa, tenendo ben presenti i bisogni e le esigenze di
tutti gli Zognesi: privilegiando la scuola, l’handicap, i cittadini che viaggiano traspor-
tati, cercando di alleviare i disagi provocati dal traffico sempre più crescente e da una
viabilità sempre lasciata a se stessa fin dagli anni 50 e 60, favorendo l’accesso alle fra-
zioni , anche alle più piccole, ancora orgogliosamente abitate da cittadini attaccati alle
loro case, ai loro prati e alle loro tradizioni.

Zogno è il primo paese della Val Brembana per numero di abitanti, per forza produt-
tiva, per cultura e per presenza di scuole superiori e inferiori, primarie e dell’infanzia,
statali e paritarie.

Governare Zogno significa rivendicare questo ruolo centrale, con impegno e serietà,
lasciando ad altri la voglia di apparire; poche scenografie o paroloni ideologici, vecchi
e stancanti, esercitando azioni decise e concrete, opere utili e anche di grande respiro (il
depuratore, la strada Ambria-Camanghé, la palestra scolastica comunale, in aggiunta al
palazzetto dello sport di Camanghé e le strade per Stabello e per il Tiglio, il contributo
alla viabilità sulla ex Statale 470 con il sottopasso alle 5 vie e con la rotatoria all’altez-
za del Ponte Nuovo).

Accetto le critiche costruttive non le Cassandre che criticano solo perché certe gran-
di opere mai fatte a Zogno nel passato, adesso le fa l’attuale Amministrazione... e non
possono farle loro.

In questo periodo i Comuni si trovano alle prese con i bilanci e a dover fare i conti
con i tagli effettuati dallo Stato, per di più vivendo in un periodo economico di prolun-
gata recessione.

L’attività amministrativa di un Comune si svolge grazie all’amalgama di diversi ele-
menti: le esigenze della comunità, gli obiettivi di programma di chi amministra e le ri-
sorse di cui l’Ente dispone sia da un punto di vista tecnico che economico-finanziario.

Il mantenimento di elevati livelli di investimento in tutti i settori rappresenta uno de-
gli obiettivi che le politiche di bilancio hanno voluto garantire anche in questo ultimo
anno. Il Comune ha investito a favore del recupero e del mantenimento del proprio pa-
trimonio, del sostegno e dell’ampliamento delle infrastrutture strategiche del territorio.
Oltre alla realizzazione di importanti obiettivi in termini di strutture e servizi, il bilan-
cio del Comune comprende anche le spese cosiddette di “ordinaria amministrazione”
che permettono il regolare svolgimento dell’attività operativa, la gestione degli immo-
bili di proprietà comunale e l’erogazione dei servizi all’intera collettività.

A metà del mio mandato posso affermare con tranquillità che sto per attuare intera-
mente il mio programma elettorale, già ambizioso per se stesso, anzi sto andando oltre
con iniziative e proposte di opere che sono ormai importanti e necessarie per lo svilup-
po del Comune di Zogno.

Questo mi è consentito dal fatto che posso contare su una maggioranza forte, com-
patta e soprattutto monocolore (senza quei timori di dire alla nostra gente quale è la for-
za politica che governa Zogno).

Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente tutti i miei collaboratori in Giunta,
in Consiglio e tutti i dipendenti, che operano al meglio, anche se in condizioni ultima-
mente sempre più disagiate e questo non certo per volontà dell’Amministrazione Co-
munale, ma di normative nazionali.

Ai cittadini zognesi i miei auguri per un buon Natale ed un anno nuovo ricco di sod-
disfazioni e di successi.

ANGELO CAPELLI - Sindaco
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Opere pubbliche: cantiere aperto sul territorio
Alla conclusione del secondo anno completo di Amministrazione si presenta di nuovo l’opportunità di puntualizzare quelle

che sono le opere pubbliche più importanti per la comunità, usando il criterio territoriale delle frazioni e dei principali
quartieri del centro di Zogno. Va ricordato che alcuni interventi importanti di carattere generale e soprattutto viabilistico sono
trattati all’interno del settore Viabilità e altre percorrenze di nuova realizzazione vanno invece trattate a parte in modo specifi-
co. Infatti rotatoria al Ponte Nuovo, sottopasso pedonale alle 5 vie, sono trattate nel settore Viabilità, mentre strada di collega-
mento Ambria - Camanghè e sistemazione ed allargamento strada Corna - Stabello sono da trattare più ampiamente in seguito.

Solo per una questione geografica per chi viene da Bergamo, la
prima zona del paese che si percorre è il quartiere del Carmine.
Tra le opere che stanno per essere concluse assume un particolare
rilievo la costruzione di una nuova piazza adiacente al “Ponte di
Legno”, che si inserisce nel quartiere del Carmine con l’evidente
intenzione di una riqualificazione ambientale, di una maggiore

dotazione di opere di arredo urbano. La piazza potrà così diventa-
re luogo attivo per quella aggregazione comunitaria che era tanto
richiesta e di cui la gente sentiva ampiamente la mancanza. Nella
piazza è inoltre prevista l’installazione di un cartellone luminoso
informativo, al fine di fornire notizie sulla vita del Comune.
Le Grotte delle Meraviglie stanno per avere un nuovo accesso si-
curo per i visitatori, in sostituzione di quello che fu realizzato set-
tanta anni orsono. Il progetto prevede la costruzione di un nuovo
sentiero di accesso alle Grotte (110.000€) che passerà sopra la
galleria dell’ex statale. A seguito di alcuni smottamenti avvenuti la
primavera scorsa, il progetto è stato rivisto così che la zona circo-
stante sarà messa in sicurezza per l’eventuale caduta di massi, e al-
l’interno verrà adeguato l’attuale impianto di illuminazione. Inol-
tre poiché il vecchio sentiero è stato interessato da un rilevante
smottamento causato dal cedimento del vecchio muro a secco, so-
no stati stanziati ulteriori 65.000€ al fine di rimettere in sicurezza
anche questa parte del percorso, che sarà la continuazione di quel-
lo nuovo. Nell’area ex-Falk è stato sistemato l’impianto di fogna-
tura (75.000€) che, essendo troppo vetusto, presentava problemi
idrici e igienico - sanitari. Questo intervento sarà seguito da un al-
tro (50.000€), interessante la zona prossima alla centrale Enel.

Anche il Centro storico di Zogno sarà og-
getto di interventi strutturali e di riqualifi-
cazioni. Innanzitutto si è ravvisata la ne-
cessità di riqualificare la p.zza Garibaldi,
considerata la posizione artistica che ne
deriva dalla monumentale gradinata che
accede alla chiesa ed al maestoso campa-
nile di S.Lorenzo. Un ingresso alla piazza
coordinato per evitare ingorghi tra auto-
mobili ed il riposizionamento degli attua-
li parcheggi, sarà compatibile con un bas-
so muro di sostegno che permetterà all’in-
tera piazza di svilupparsi su una superfi-
cie pressoché pianeggiante. Considerato
che i posteggi attuali sono di superficie
non regolamentare, i nuovi posti auto sa-
ranno realizzati nel rispetto delle norme
vigenti fino al numero di sette. L’inter-
vento avrà un costo di 140.000€.
Nel centro storico si può notare quale
buon esito abbia avuto il risanamento del
passaggio pedonale (65.000€) di via Vit-
torio Emanuele (“ol Andec” tanto per ca-
pirci) che ha portato una situazione di ab-

bellimento ma soprattutto che oggi final-
mente possiamo definire percorribile sen-
za particolare difficoltà.
Per ottenere la certificazione prevenzione
incendi C.P.I. , necessaria per l’agibilità ad

uso scolastico del plesso di scuola primaria
di via Roma “P.Ruggeri”, si è provveduto
alla ristrutturazione dell’edificio di destra
(142.000€) con la costruzione di nuove
scale e vie di fuga, utilizzando materiali e

Carmine

Le grotte delle meraviglie: il salone centrale con scala anni “40”

Piazza Garibaldi Piazza Garibaldi

Centro
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tecnologie rispondenti alle normative vi-
genti. In seguito è previsto un’ intervento
simile anche per l’edificio sul lato sinistro.
Considerato che l’Istituto Comprensivo
non è dotato di una sua palestra utilizzabile
per svolgere gli insegnamenti di educazio-
ne fisica ed attività motoria, l’anno prossi-
mo sarà iniziata la costruzione di una nuo-
va palestra (900.000€) adibita ad uso sco-
lastico presso le ex scuole medie. Per arri-
vare ad una progettazione, la più consona
possibile alle esigenze della scuola, sono
stati effettuati incontri tra gli Amministra-
tori, i tecnici progettisti ed i tecnici utilizza-
tori della palestra. In piazza Belotti si prov-
vederà al posizionamento di alcune palifi-
cazioni nei pressi del muro che da sul par-

co. Questi permetteranno di alleviare i cari-
chi provenienti dalla piazza retrostante, e
pertanto il muro costruito agli inizi del ‘900
e voluto dallo stesso Belotti per circoscri-
vere il parco con una recinzione vagheg-
giante lo stile liberty, liberato da pesi su-
perflui, potrà essere ristrutturato più facil-
mente. A seguire sarà anche riqualificata la
piazza , andando a valorizzare la veduta sul
parco e collegandola nel piano di calpestio
con la piazza antistante la villa. Con fondi
propri di bilancio, saranno eseguiti lavori
di ristrutturazione e adeguamento alle nor-
me vigenti presso la caserma dei Carabi-
nieri, consistenti nella riorganizzazione de-
gli spazi delle attuali camerate, ricavando 5
camere con bagno e lavanderia.

Nelle numerose località del monte di Zogno è in progettazione
un intervento generale di messa in sicurezza, con alcuni guard-
rail, asfaltature e nuovi punti luce (55.000€).
Ha oramai raggiunto la fase dell’appalto la costruzione del

nuovo tratto di fognatura nella località delle Cornelle
(100.000€), mentre la strada di collegamento con la contra-
da del Tiglio (260.000€), è già in fase avanzata di realizza-
zione.

Monte di Zogno

Centro storico di StabelloStrada del “Tiglio”

Dopo la realizzazione del parcheggio vicino alle scuole di En-
denna è stata ultimata anche la costruzione del marciapiede in
via Ronco.

Sono già stati appaltati i lavori per la realizzazione di un’ulterio-
re tronco di collettamento fognario (35.000€) per la contrada di
Camanghè. Il centro della frazione sarà interessato da un inter-
vento di riqualificazione e di messa in sicurezza con una spesa
prevista di 150.000€.

Endenna

Il centro storico della frazione è stato interessato da un’ inter-
vento di riqualificazione consistente nella localizzazione di una
piccola piazza, raggiungibile dagli automezzi, nella costruzione
di alcuni manufatti e nella posa di alcuni punti luce (55.000€).
È inoltre in fase di realizzazione uno dei due tratti fognari
(150.000€) che da via Ere scenderà verso fiume Brembo e dopo

l’attraversamento previsto nel secondo lotto che è in fase di ap-
palto (236.000€) si collegherà al collettore vallare.
La strada della Corna (775.000€) sarà recuperata ed allargata
anche in tutti i tornanti, onde consentire una regolare viabilità. È
già stata completata l’opera di asfaltatura della strada per Piazza
Martina.

Stabello

Nuovo marciapiede in Via Ronco - Endenna

“Ol Andec”



ZOGNO comunicazione6 DICEMBRE 2006

LAVORI PUBBLICI Assessore LINO GHERARDI

Riqualificazione Contrada di Grimolto

Nel proseguire la costruzione dell’area sportiva a Somendenna e
dopo aver concluso gli impianti degli spogliatoi, quest’anno è
stata realizzato l’allargamento della strada adiacente inserendo
anche le opere di tombinatura (70.000€).
Sono stati inoltre impegnati 7.000€ per il rifacimento della pa-
vimentazione del campo polivalente, con la collaborazione del
Gruppo Alpini di Somendenna e dell’Associazione Oasi. In via
Torre è prevista la collocazione di alcuni punti luce.

Somendenna

Allargamento stradale nel centro di Somendenna

Sono state concluse le opere di messa in
sicurezza della strada per Poscante e per
le contrade Ripa e Altemarie (164.880€),
ed è già stata finanziata la costruzione di

un parcheggio (100.000€) sottostante il
plesso scolastico, nel quale durante la
prossima stagione estiva, saranno riposi-
zionati tutti serramenti esterni (95.000€).

A Poscante è prevista la costruzione di
un’ulteriore tronco di collettamento fo-
gnario per le contrade di Pratogrande e
Caorsone (150.000€).

Poscante

Il Comune ha affidato i lavori per la riqualificazione della piaz-
za di Grumello (30.000€), dove si andrà a approntare un nuovo
percorso pedonale rifacendo la pavimentazione e con la colloca-
zione di alcuni punti luce ornamentali.

La contrada di Grimolto è stata interessata da un recupero archi-
tettonico ambientale (50.000€), con la riposizionatura dell’anti-
co selciato, e la sostituzione con un’integrazione dei punti luce
esistenti.

Grumello

È in fase di realizzazione un intervento (70.000€) per l’allarga-
mento dei punti più critici sul tratto di strada che da Somenden-
na porta a Miragolo. Questi interventi diffusi aumenteranno la
sicurezza viabilistica anche nel periodo invernale, quando la
strada è coperta dalla neve.

Miragolo

Uno degli allargamenti sulla strada per Miragolo

Nella frazione di Spino al Brembo è in fa-
se di affidamento dei lavori, la sistema-
zione del muro di contenimento della

piazza, con relativa tombinatura nei pres-
si della chiesa parrocchiale, dove si andrà
anche ad intervenire sul nuovo muro del

cimitero con il rivestimento in sassi a vi-
sta, il tutto per un importo complessivo di
40.000€.

Spino al Brembo
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Parcheggio Endenna 80.000,00 €

Ampliamento scuole di Ambria
(1° e 2° intervento) 740.000,00 €

Adeguamento CPI scuole di Ambria 150.000,00 €

Nuovi arredi per scuole 25.000,00 €

Asfalti 2006 100.000,00 €

Messa in sicurezza strada per Grumello 115.000,00 €

Sostituzione caldaia biblioteca 14.000,00 €

Manutenzione straordinaria strade
Zogno-Poscante e contrade Ripa e Altemarie 164.880,00 €

Riqualificazione strade interne a Stabello 40.000,00 €

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

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

Riqualificazione mulattiera a Grimolto 50.000,00 €

Integrazione e realizzazione nuovi impianti
di illuminazione 50.000,00 €

Arredo campo polivalente scuole medie 9.000,00 €

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

Adeguamento impianto elettrico
mensa scuole medie 30.000,00 €

Marciapiede Endenna - Ronco
con rifacimento asfaltatura strada 118.000,00 €

Rettifica stradale e realizzazione
servizi a Somendenna 70.000,00 €

OPERE REALIZZATE E CONCLUSE NELL’ULTIMO ANNO

L’azione amministrativa ha permesso per quest’anno la concretizzazione di opere per oltre 2.000.000 €.

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

Tronco fognario a Camanghè 35.000,00 €

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 e manutenzione
strada per Miragolo 70.000,00 €

Copertura aree piazzola ecologica
e adeguamento recinzione - 1° Lotto 35.000,00 €

Riqualificazione Piazza del Carmine 165.000,00 €

Manutenzione straordinaria muro
di sostegno Piazza Belotti 70.000,00 €

Realizzazione fognatura contrada Cornelle 100.000,00 €

Realizzazione nuovo accesso
alle Grotte delle meraviglie 110.000,00 €

Allargamento strada per Stabello
località Corna 775.000,00 €

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

Riqualificazione Piazza Grumello 30.000,00 €

Realizzazione nuovo Parcheggio a Poscante 100.000,00 €

Rifacimento muro e tombinatura
Spino al Brembo 40.000,00 €

Riqualificazione Piazza Garibaldi 140.000,00 €

Riqualificazione Piazza Belotti 35.000,00 €

Rotatoria Viale Martiri della Libertà
Ponte nuovo 450.000,00 €

Sottopasso pedonale 5 vie 400.000,00 €

Progettazione palestra scuole medie 40.000,00 €

Fognatura / Tombinatura (via Locatelli) 50.000,00 €

Integrazione e realizzazione nuovi impianti
di illuminazione 53.000,00 €

Riqualificazione caserma Carabinieri 90.000,00 €

Lavori di manutenzione strade monte di Zogno
(Guard-rail / asfalti / illuminazione) 55.000,00 €

Tronco di collettamento fognario a Poscante 150.000,00 €

Messa in sicurezza sentiero di accesso
alle Grotte delle meraviglie 66.000,00 €

OPERE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Si evidenzia che l’Amministrazione Comunale, in riferimento alle opere sopra descritte, escludendo gli impianti di depurazione e
collettamento, è riuscita ad ottenere contributi a fondo perduto per quasi un milione e mezzo di euro.

Dopo aver evitato gli effetti negativi del fallimento della prima
ditta appaltatrice, si è realizzato l’ampliamento delle scuole di
Ambria (740.000€) con l’allargamento del giardino a disposi-
zione delle scolaresche e l’adeguamento alle normative vigenti
della parte esistente del plesso 150.000€ (Certificato Prevenzio-
ne Incendi e ridistribuzione spazi interni).
È in fase di stesura definitiva la progettazione della strada che

metterà in collegamento Ambria con Camanghè. Per l’interven-
to di realizzazione del primo lotto, il Comune di Zogno ha mes-
so a disposizione 300.000€.
L’opera sarà utile per il decongestionamento del traffico negli
orari scolastici di punta presso il Ponte Nuovo e costituirà una
valida alternativa in caso di interruzioni calamitose sulla strada
per la Valle Brembana.

Ambria

Altre due attività che anno visto l’impegno dell’assessorato, sono l’affidamento del servizio dello spazzamento della neve
per 140.000€, costo dovuto anche alle abbondanti nevicate e l’affidamento dell’incarico di opere di manutenzione territoriale dif-
fusa alla squadra degli operai della Comunità Montana per un importo complessivo di 40.000€.
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VIABILITÀ
URBANISTICA Il sindaco ANGELO CAPELLI

Urbanistica
Negli ultimi anni l’Amministrazione Comunale ha predisposto le seguenti varianti al PRG

(Piano Regolatore Generale):
- Variante n.4 - A procedura ordinaria, approvata dal Consiglio Comunale il 22.03.2005 e

riguardante: Attrezzature Comunali ex area ENEL, zona deposito Ponte Vecchio e Piano
Attuativo Produttivo di Ambria.

- Variante n.5 - A procedura semplificata, approvata dal Consiglio Comunale del
27.7.2006: riguardante opere pubbliche (svincolo ex area Falck, sottopasso pedonale, ro-
tatoria Ponte Nuovo, strada Ambria-Camanghé).

- Variante n. 6 - A procedura semplificata - In corso di adozione con avviso alla popolazio-
ne scaduto il 15.09.2006; riguarderà principalmente definizioni e rettifiche planimetriche
e modeste modifiche alle aree edificabili, poiché le numerose richieste di varianti, con le
normative imposte dalla Regione Lombardia, non sono attualmente accoglibili. L’Ammi-
nistrazione Comunale si attiverà al più presto per redigere il nuovo P.G.T. (Piano di Go-
verno Territoriale) che andrà a sostituire l’attuale P.R.G. In quella sede sarà possibile ac-
contentare maggiormente i cittadini e rilanciare l’economia del paese nel suo complesso.

Progetto rotatoria al Ponte Nuovo Progetto sottopasso pedonale alle 5 vie

Il contributo di Zogno alla viabilità vallare

l’esistente
la nuova realizzazione

Un rondò sull’ex statale come soluzione
tampone a breve termine, la variante in

galleria come soluzione ottimale ma ancora
lontana nel tempo, il tram leggero come un
“sogno” al di là da venire e con tanti ostacoli
ancora da superare, la nuova Villa d’Almè-
Treviolo come priorità per risolvere in modo
definitivo code e traffico (che dovrà essere
progettata e gestita dalla Provincia), sono i fu-
turi progetti che interessano la viabilità della
Valle Brembana da qui ai prossimi anni che,
come Sindaco di Zogno, oggi mi trovo a foto-
grafare.
Conclusa la variante in galleria a San Pelle-
grino, l’attraversamento di Zogno ora rap-
presenta il nodo più critico per la viabilità
brembana.
Zogno ha già una popolazione di quasi 10
mila abitanti a cui si aggiungono altre 4 mi-
la persone tra studenti e altri pendolari che
raggiungono aziende e uffici, è quindi inevi-
tabile che, transitando tutti sull’ex statale, si
vengano a creare code e rallentamenti.
Dagli organi di informazione ho visto sotto
accusa, da un po’ di tempo, i due semafori in
centro paese, all’altezza del Ponte Nuovo e di
Via Pogliani. Viste le lungaggini di ANAS /
Provincia per la variante in galleria, il Comu-
ne ha deciso di prendere l’iniziativa proget-
tando un sottopasso pedonale alle Cinque Vie
ed un rondò all’altezza del Ponte Nuovo. In-
terventi che potrebbero consentire di elimi-
nare finalmente i due semafori, probabili
causa di incolonnamenti e di inquinamento.
Il reperimento dei finanziamenti statali, 800
mila euro, per la realizzazione di queste ope-
re, è stato possibile grazie all’interessamento
dell’onorevole Giacomo Stucchi e di Sergio
Rossi della Lega Nord. Putroppo, però, in
questi mesi il nuovo Governo li ha ridotti a

650 mila. Pertanto, per integrare questi tagli
ed eventualmente coprire gli ulteriori costi
che dovessero sorgere per completare i due
interventi, il Comune si è impegnato a rende-
re disponibili altri 300 mila euro.
Siamo in fase di progettazione avanzata e in
primavera, a meno di problemi imprevisti, i
lavori potrebbero iniziare per completarsi
entro fine anno; inizieremo dal sottopasso
per poi passare al rondò.
Il sottopasso partirà da via Pogliani, dove si
ipotizza anche la realizzazione di un marcia-
piede, e raggiungerà via Pietro Ruggeri.
Nel futuro della viabilità brembana ci sono
poi la variante in galleria, la nuova Villa d’Al-
mé-Treviolo. Sono le soluzioni ottimali per
risolvere il problema, ma purtroppo ancora
lontane. Per questo ci siamo mossi come Co-
mune progettando rondò e sottopasso e dan-
do un contributo determinante alla progetta-

zione della strada Ambria-Camanghé. La va-
riante in galleria, che speriamo arrivi il più
presto possibile, purtroppo per noi non risol-
verà tutto: fondamentale resta la nuova Villa
d’Almè-Treviolo e la penetrazione in Berga-
mo. Scendendo la Valle, infatti, dopo Zogno,
le code si formano proprio in quei punti.
A queste considerazioni e posizioni si è giun-
ti attraverso i solleciti e i suggerimenti degli
Zognesi e di chi viaggia lungo la Valle Brem-
bana, ma anche attraverso analisi e studi del
traffico, risultanti dalle osservazioni attente
della Polizia Locale, che colgo ancora una
volta l’occasione per ringraziare, considerate
le notevoli difficoltà che emergono nel pieno
svolgimento del servizio, dovute alla carenza
di personale (attualmente abbiamo solo 3 vi-
gili in servizio), che non può essere aumenta-
to nel numero a cause delle vincolanti norma-
tive nazionali.
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Piani integrati per la competitività di sistema - Pics

La nuova gestione del servizio idrico integrato
Il 20 marzo l’Ambito Territoriale Ottima-

le (A.T.O.) della Provincia di Bergamo
ha dato il via alla costituzione di una socie-
tà interamente pubblica chiamata Uniacque,
alla quale dal 2007 verrà affidato il servizio
idrico integrato di tutto il territorio berga-
masco, lasciando invariata la proprietà degli
impianti.
Dalle indicazioni della Provincia, ente che
segue operativamente la transazione, l’azio-
ne di Uniacque si svolgerà su cinque Aree
Operative Territoriali di circa 200 mila abi-
tanti ciascuna, primo passo verso l’aggrega-
zione: Bergamo, hinterland e Valle Bremba-
na; Valle Seriana, Val Cavallina e Alto Sebi-
no; Bassa Orientale e Basso Sebino; Bassa
occidentale; Isola e dintorni.

In una prima fase (gennaio 2007 - dicembre
2009) Uniacque svolgerà la propria attività
operativa anche attraverso le società esi-
stenti sul territorio svolgendo un’attività di
supervisione e coordinamento.
Nella seconda fase (gennaio 2010) tutte le
attività saranno svolte direttamente da
Uniacque. In alcuni casi saranno acquisiti i

rami d’azienda delle società operative (do-
tazioni e personale), in altri saranno predi-
sposti degli appositi meccanismi organizza-
tivi per consentire un’efficiente attività ter-
ritoriale dei Comuni piccoli e montani.
Il cammino è lungo e le difficoltà non man-
cano, prima tra tutte quella relativa alle ta-
riffe: in riferimento all’uso domestico, l’i-
potesi è per il primo anno 0,82 euro al metro
cubo di acqua erogata; dal terzo anno, quan-
do si presume che tutti i Comuni aderenti
avranno sottoscritto l’ingresso a Uniacque,
ci sarà un ritocco della tariffa. Al nono anno
poi si passerà a un euro e così rimarrà per i
successivi vent’anni. Attualmente i comuni
bergamaschi pagano una media di 0,75 euro
a metro cubo d’acqua, con una grande dif-
formità (il costo attuale per Zogno è indica-
tivamente di circa 0.70 euro/mc, che varia in
base al consumo). L’aumento delle tariffe
dell’acqua è un dato costante anche di altri
casi di aggregazione in giro per l’Italia: fino
ad oggi la gestione del servizio idrico era
spesso in perdita e i vari enti (regioni, pro-
vince, comuni) mettevano proprie risorse
per salvare i bilanci delle varie società di ge-

stione. Dice invece l’articolo 13 della legge
Galli che la tariffa deve assicurare “la co-
pertura integrale dei costi d’investimento e
d’esercizio”, nonché la remunerazione al
7% del capitale investito in impianti e at-
trezzature.
Nello specifico a Zogno, almeno in una pri-
ma fase, la BAS ora ASM continuerà nella
gestione, manutenzione e potenziamento
del servizio di distribuzione dell’acqua po-
tabile.
Il nuovo depuratore vallare oramai comple-
tato, vedrà una prima fase di avvio e collau-
do degli impianti, gestita probabilmente
dalla ditta esecutrice dei lavori “La Biode-
puratrice” di Clusone; in seguito Uniacque
deciderà sulla gestione futura. Da informa-
zioni assunte e anche in riferimento alle
esplicite richieste presentate all’ Uniacque,
si evince che l’iter operativo di gestione del-
le acque reflue che comprende la manuten-
zione ed il potenziamento della rete fogna-
ria, è tuttora in itinere. Si auspica una rapida
definizione delle competenze, e ci si impe-
gna a sollecitare la futura società incaricata
e tenere informati i cittadini.

La Giunta Regionale con provvedimento n. 8/3075 del
01.08.2006 ha approvato i criteri per promuovere i Piani Inte-

grati per la Competitività di Sistema (PICS): strumento di pro-
grammazione che ha la finalità di sostenere i soggetti locali, sia
pubblici che privati, per l’attuazione di interventi integrati e
complementari fra loro in grado di generare effettiva crescita
per il contesto locale alla luce di una idea di sviluppo condivisa.
Attraverso i PICS si intende valorizzare l’iniziativa delle compo-
nenti pubbliche e private di una stessa area omogenea attraverso una
innovata modalità di interrelazione finalizzata a sostenere, rilancia-
re e potenziare la competitività di sistema del territorio.
Possono partecipare al PICS, oltre che i soggetti capofila e benefi-
ciari, anche soggetti partner non beneficiari di contributo che inten-
dano supportare e contribuire alla promozione del PICS in un’ottica
di valorizzazione dell’iniziativa sul territorio.
Sulla base della predetta normativa, il Comune di Zogno, in qualità
di soggetto capofila e con la partecipazione di n. 22 imprese private,
ha predisposto , con l’assistenza del CAT Ascom Bergamo S.r.l., un
progetto di PICS interessante l’area di Via Grotte delle Meraviglie,
Via Locatelli e Via C. Battisti.
Il PICS predisposto ha un valore complessivo di Euro 1.148.216,00 di
cui Euro 175.000,00 riferibili all’intervento pubblico di riqualifica-
zione della piazzetta “Carmine” e posa di pannelli informativi, ed Eu-

ro 973.216,00 riguardanti interventi per la qualificazione e migliora-
mento delle n. 22 attività commerciali e/o artigianali partecipanti.
Per i Comuni sono previsti contributi fino al 40% delle spese ritenu-
te ammissibili fino ad un massimo di Euro 350.000,00 per singolo
PICS, mentre per le imprese è previsto un contributo fino al 50%
delle spese ritenute ammissibili fino ad un massimo di Euro
50.000,00.
La Regione Lombardia ha previsto una procedura di valutazione ed
attuazione del PICS organizzata in due fasi:
• Fase 1 : domanda di finanziamento corredata del “Programma di

Sviluppo” del PICS con scadenza 15.11.2006. Sulla base di tali
programmi verrà predisposta la graduatoria regionale dei PICS
ammissibili e ripartite le risorse per ogni singolo intervento;

• Fase 2 : I soggetti capofila dei PICS dichiarati ammissibili e finan-
ziabili predispongono il “Piano degli interventi” ai fini del finan-
ziamento dei singoli interventi approvati.

Unicamente le proposte di PICS ritenute idonee e ammissibili in en-
trambe le fasi di valutazione avranno accesso ai fondi stanziati.
Inoltre si sta tentando di rivitalizzare il commercio in generale, con
la collaborazione del Gruppo di Lavoro che è stato attivato in questi
anni, attraverso manifestazioni di promozione ed opere specifiche,
che vanno ad incidere positivamente sull’immagine di Zogno come
Centro culturale, commerciale e produttivo della Valle Brembana.
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Continuità nell’attenzione ai bisogni sociali
Premessa
Nell’esporre il “Bilancio Sociale” si ha ben presente che questo può diventare l’elemento di collegamento tra la sostanzia-
le forma amministrativa, cosiddetta di routine, ed una forma di comunicazione con i cittadini in grado di allargare quella
base di fiducia e di relazione che può dare un valore aggiunto al mandato istituzionale. Compito delle istituzioni è quello di
imparare ad ascoltare ciò che le famiglie esprimono. Imparare dunque ad interpretare i bisogni ed a definire corretta-
mente le politiche di intervento. Ci si deve poi chiedere: l’intervento adottato risponde ai bisogni emergenti del territorio?
Sono stati intrapresi tutti quegli accorgimenti necessari per una comprensione da parte del cittadino utente - cliente fruito-
re di determinati servizi? Occorre, pertanto, essere consapevoli che, per quanti sforzi si stiano facendo, gli interrogativi re-
stano aperti se non si è capaci di dare risposte alle persone specialmente in questi anni di cambiamento dei servizi sociali.

Servizi sociali:
ecco come orientarsi

La Legge 328/2000 “legge quadro
per la realizzazione del sistema inte-
grato di interventi e servizi sociali”,
affida ai Comuni la realizzazione e
l’organizzazione di tutti gli interventi
in ordine ai servizi sociali, settore che
si rivolge alle persone di tutte le età:
minori, adolescenti, giovani, anziani,
disabili, famiglie, persone emargina-
te.
Accanto alle Amministrazioni Comu-
nali sono chiamate ad operare tutte le
realtà sociali, secondo il principio del-
la sussidiarietà, in base al quale tutti si
devono sentire corresponsabili nel
promuovere benessere e solidarietà.

L’ASL da qualche anno non ha più
nessun ruolo in materia di erogazione
dei Servizi Sociali, anche per quelli
che gestiva con delega dei Comuni
(tutela minori, CSE, ecc.).
Il cittadino che manifesta un biso-
gno di tipo sociale (non sanitario) ha
come primo interlocutore assoluto il
proprio comune, in particolare, l’as-
sistente Sociale.
Attraverso questo primo intervento,
definito Segretariato Sociale, si va-
luta la domanda e si forniscono alle
persone informazioni utili inerenti il
bisogno manifestato, accompagnan-
dole ed orientandole verso le varie ti-
pologie di servizi che possono essere
erogati in forma singola o in forma as-
sociata.

Servizi gestiti
in forma singola

I servizi gestiti in forma singola attin-
gono da risorse proprie comunali con
la compartecipazione dei fruitori al
costo dei servizi secondo le proprie
capacità, in base all’ISEE.
Area Anziani
• SERVIZIO ASSISTENZA DOMI-

CILIARE (SAD): prestazioni al do-
micilio di anziani realizzate da ausi-
liarie socio-assistenziali al fine di
mantenere l’autonomia degli indivi-
dui e la permanenza nel proprio nu-
cleo familiare

• Iniziative aggregative: che si realizza-
no particolarmente con la Settimana
della Terza Età, oltre alle varie propo-
ste che vengono promosse da Asso-
ciazioni e volontari del territorio.

• Accordi con Penta Fitness di Zogno
e Piscina Vallare di S. Pellegrino T.:
che danno la possibilità agli over 50
di svolgere ginnastica sia motoria
che acquatica.

• Sostegno rette di ricovero in Istituti
per casi di cittadini in difficoltà eco-
nomica accertata.

Area Diversabilità
• SERVIZIO di FORMAZIONE alla

AUTONOMIA (SFA): servizio edu-
cativo rivolto a persone con disabili-
tà media o medio-lieve in età post
scolare finalizzato allo sviluppo di
autonomie e capacità spendibili in
contesti sociali differenti.

• Assistenza scolastica alunni diversa-
mente abili. Il servizio è totalmente
a carico del Comune.

Una delle iniziative proposte ai cittadini per metterli in condizione di conoscere i servizi
presenti sul territorio.
Rimane il rammarico nel constatare che, spesso, queste opportunità finiscono per coinvol-
gere i soli addetti ai lavori e lasciano nell’indifferenza o non conoscenza la grande platea.
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• Contribuzioni a soggetti inabili, che
utilizzano strutture diurne o residen-
ziali per gravi limitazioni di autono-
mia nonché per necessità di presta-
zioni sanitarie

Area Minori e Famiglia
• Sono contributi, in massima parte de-

rivanti dagli obblighi previsti dalla
legge, a minorenni che evidenziano
disagi sociali di varia origine e natura.

• Contribuzione ai CRE: gestiti dagli
oratori.

• Adesione al “bus notte” organizzato
dal Comune di San Giovanni Bianco.

Area Emarginazione
- Contributi economici vari per citta-

dini o nuclei familiari in particolari
difficoltà e finalizzati ad interventi
definiti. Tra questi rientra la percen-
tuale di contributo a carico del Co-
mune a sostegno del pagamento di
affitti onerosi, come definito dalla
legislazione regionale di riferimento

Servizi gestiti
in forma associata

Il Comune di Zogno appartiene con
gli altri 37 Comuni all’Ambito n. 10
Valle Brembana con una popolazione
complessiva di circa 43.000 abitanti.
L’organizzazione di Ambito è affidata
all’Assemblea dei Sindaci che ha tra

le proprie funzioni quella di sovrin-
tendere al processo di attuazione del
relativo documento di programmazio-
ne dei Servizi Sociali, meglio cono-
sciuto come il “Piano di Zona”.
La gestione del primo triennio 2003/
2005 non è riuscita ad attivare servizi
finanziabili con le risorse derivanti dal
Fondo Nazionale Politiche Sociali
(FNPS), fondi peraltro che risultavano
esigui, in quanto l’assegnazione av-
viene sulla base del numero degli abi-
tanti, indipendentemente dalla com-
plessità nell’erogazione dei servizi in

aree montane rispetto a quelle urbane.
Tale inerzia ha portato alla costituzio-
ne dell’aggregazione di Comuni (Zo-
gno, San Giovanni Bianco e San Pel-
legrino Terme) con l’intento di dare
una risposta più territoriale ai proble-
mi nel campo dei servizi sociali.
Attualmente, con l’approvazione del
Piano di Zona 2006/2008, che ha evi-
denziato una nuova politica di ge-
stione dei servizi, più attenta al sod-
disfacimento dei bisogni, sono state
attivate sul territorio una serie di of-
ferte.

La banda musicale di Zogno nel maestoso chiostro delle suore di Romacolo in concerto per
i cittadini di Zogno

Momento aggregativo della Settimana della 3° età, dove gli ingredienti di una buona torta casereccia unitamente al folclore nostrano, han-
no rallegrato una “magica” serata.
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• TUTELA MINORI: servizio effet-
tuato da due assistenti sociali del-
l’ambito e da due psicologhe del-
l’ASL finalizzato alla presa in carico
di situazioni di disagio di minori o
famiglie

• Contributi economici a favore di fa-
miglie in difficoltà ossia per situa-
zioni multiproblematiche in cui sia
coinvolto un minore e il cui nucleo
familiare abbia un ISEE inferiore a
€ 5.000,00.

• Servizio inserimenti lavorativi, ri-
volto a persone diversamente abili o
in situazioni problematiche tali da

necessitare di un sostegno per l’indi-
viduazione e il mantenimento del
posto di lavoro

• Erogazione di buoni sociali per an-
ziani: sostegno economico in favore
di anziani ultrasessantacinquenni
con un’invalidità civile del 100%,
non ricoverati in struttura

• Voucher sociali per disabili: eroga-
zione economica rivolta a persone
disabili finalizzata al finanziamento
di prestazione di assistenza domici-
liare, interventi di sollievo, percorsi
di socializzazione, assistenza educa-
tiva per la partecipazione ai CRE.

L’entità del voucher è pari al 70% o
al 50% del costo sostenuto dall’u-
tente in base all’ISEE.

Le risorse finanziarie dei servizi ge-
stiti in forma associata, come sotto-
scritto dall’accordo di programma,
derivano da:
➢ Contributi statali specifici del Fondo

Nazionale Politiche Sociali (FNPS)
➢ Contributi regionali, a parziale

rimborso di spese sociali effettuate
➢ Compartecipazione comunale at-

traverso una quota fissa uguale per
tutti ed una quota pro-capite in ra-
gione del numero di abitanti

Conclusione
In tutta questa panoramica sembre-
rebbe scoperta l’area dei giovani e
delle politiche giovanili. Il Comune di
Zogno negli anni scorsi è sempre sta-
to capofila in progetti quali “break
point”, “mens sana in corpore sano” e
“chiamaci”, attingendo ai fondi per la
lotta alla droga (Legge 45/99) e per le
politiche sociali per minori (Legge
285/97), cosiddette Leggi di settore.
Da quest’anno l’ambito, in funzione
del venir meno di fondi delle stesse
leggi di settore, si è fatto carico di in-
vestire risorse anche dopo aver ri-
scontrato nella scuola e negli oratori
validi e capaci interlocutori interessa-
ti alla funzione educativa delle nuove
generazioni.

I ragazzi diversamente abili, grazie all’iniziativa promossa dall’Associazione “Non solo Sogni”, in collaborazione con la Pesca Sport Zo-
gno, riescono ad assaporare la gioia ed il piacere di essere coccolati come in un incantevole “paradiso”.

L’Associazione “Non solo sogni” è sempre più una realtà di volontariato. Opera per la
realizzazione e gestione del progetto “Pasti a domicilio” in collaborazione con il Comune
di Zogno e la ditta Sodexo che, nel 2006 ha distribuito circa 6.000 pasti. Inoltre, è sempre
più operativa con mezzi propri, per il trasporto di persone, in caso di bisogno, presso
strutture ospedaliere e centri di cura.
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Diritto allo studio e solidarietà
Il Comune di Zogno vuole contribuire a costruire un sistema informativo integrato in cui Ente Locale, Scuola, Socie-

tà e Ambiente mirino ad una filosofia di vita fondata sulla crescita della persona all’interno di una percorso tenden-
zialmente solidale.
Le istituzioni scolastiche sono espressione di autonomia funzionale e provvedono alla realizzazione dell’offerta forma-
tiva, nel rispetto dei compiti e delle funzioni trasferiti agli Enti Locali.
È proprio a tal fine che Scuola e Comune interagiscono tra loro, promuovendo le potenzialità individuali e le esigenze
della collettività.
La stesura del Piano Comunale a sostegno dell’autonomia scolastica rappresenta pertanto un momento di analisi dei bi-
sogni, di programmazione degli interventi e di attuazione dei progetti.

In questo senso è opportuno sottolineare che
I PROGETTI DA REALIZZARE NELL’ANNO SCOLASTICO 2006/2007

CON I FINANZIAMENTI COMUNALI SONO:

Scuole dell’Infanzia:
Gioco creando, Ludico motoria, Sus-
sidi strutturati, Supporto all’attività
motoria, Uso fotocopiatrice, Progetto
musicale, Fantastiche letture, Mate-
riale di facile consumo per attività in-
tegrative, Nati per leggere.

Scuola Primaria
Teatro, Laboratorio di informatica,
Uso fotocopiatrice, Lettura, Sussidi
didattici, Continuità, Musica, Multi-

medialità, Giocomotricità e minivol-
ley, Manipolazione, Corso di disegno,
Accoglienza, Tradizioni popolari, La-
boratorio attività espressive, Materia-
le di facile consumo, Apicoltura, gior-
nata del gioco, giochi comunali, gio-
chi sci, gioca lo sport, educazione mo-
toria, avviamento alla pratica sporti-
va, giochi sportivi studenteschi,festa
degli alberi, giornata ecologica,
Per garantire un’efficiente attività di
educazione fisica e motoria l’Ammi-
nistrazione Comunale mette a dispo-

sizione durante la settimana la pale-
stra dell’Oratorio di Zogno, di Ca-
manghé e di Ambria con i relativi tra-
sporti.
Animazione alla lettura: Quest’anno
le visite in biblioteca degli studenti
delle classi seconde della Scuola Pri-
maria si arricchiscono di incontri di
“animazione alla lettura” tenuti da
un’esperta. Durante gli intrattenimen-
ti i bambini vengono coinvolti nella
lettura fino a diventare loro stessi pro-
tagonisti del racconto. Il personale

Scuole elementari di Ambria
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Nuovo C.D.A. “Cavagnis”
Premesso che a Zogno fin dal lontano 1883 è sempre

esistito “l’Asilo infantile Cavagnis” quale Pia Fonda-
zione voluta dal fondatore Francesco Cavagnis e che per
lo scopo ha donato l’immobile sito in Via Cavagnis, pre-
messo anche che, per regolare i rapporti tra la Pia Fonda-
zione e la scuola materna statale attivata dal 1972, è stata
approvata una convenzione tra la Fondazione stessa ed il
Comune di Zogno il 5.01.1984, dalla quale si evince
chiaramente che il Comune di Zogno avrà in uso i locali
che metterà a disposizione della scuola materna statale
(oggi scuola d’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Zo-
gno), pagando un canone annuo che nel tempo è stato ag-
giornato.
Chiarito anche che la Scuola dell’Infanzia Paritaria ha
chiesto all’Istituto Comprensivo l’uso di un aula, conside-
rato che nella stessa scuola Statale c’è stata la contrazione
di una sezione, determinata dal C.S.A. di Bergamo per il
calo dei bambini iscritti, appare chiaro che sarà l’Istituto
Comprensivo a dare la disponibilità o meno dell’uso ri-
chiesto per il corrente anno scolastico.

Pertanto, il Comune non può e non deve intervenire in que-
sto tipo di richieste e di disponibilità.
Inoltre, il CDA della Fondazione il 27.9.2006 ha chiesto al
Comune la definizione di un contratto di locazione per gli
spazi utilizzati dalla scuola dell’infanzia statale. Sarà fat-
to! C’è anche la volontà di rivedere l’intera convenzione.
Con l’entrata in vigore del nuovo Statuto della Fondazio-
ne, è decaduto il relativo CDA che, con l’avvio del nuovo
anno scolastico, è stato rinnovato. La nuova composizione
è stata comunicata al Comune il 22 Settembre 2006 ed è
così formata: Fustinoni Angioletta e Donadoni Diego rap-
presentano il gruppo di maggioranza del Consiglio Comu-
nale, Negri Giovanni la minoranza, Ghisalberti Lucia è
stata eletta dai genitori degli alunni frequentanti la Scuola
Paritaria e Gervasoni Ivana è stata nominata dalla Parroc-
chia di Zogno. Solo tra questi era eleggibile il Presidente,
ed è stata eletta Fustinoni Angioletta.
Al Presidente e al suo nuovo Consiglio un augurio affinché
possa lavorare tranquillamente, per il bene dei bambini di
Zogno e delle loro famiglie.

della biblioteca è comunque sempre a
disposizione per guidare e consigliare
gli alunni nella scelta dei libri, duran-
te tutte le visite.

Scuola Secondaria
di I° grado:
Laboratorio di informatica, Noleggio
fotocopiatrice, Orienteering, Labora-
tori per attività creative interdiscipli-
nari, Attività facoltative pomeridiane;
Per garantire un’efficiente attività di
educazione fisica e motoria l’Ammi-
nistrazione Comunale mette a dispo-
sizione durante tutta la settimana la
palestra dell’Oratorio di Zogno e di
Camanghé con il trasporto.
Leggere nel tempo libero: Si tratta di
una pubblicazione che la biblioteca
distribuisce ai ragazzi della Scuola
Secondaria di I° grado nella quale so-
no elencati i libri adatti a questa fascia
d’età.
• Progetto integrazione scolastica de-

gli alunni disabili:
L’Amministrazione Comunale in-
tende proseguire nell’opera di sen-
sibilizzazione dei cittadini sugli
aspetti delle disabilità e di migliora-

mento dell’inserimento e dell’inte-
grazione dei soggetti portatori di
handicap nelle scuole, puntando al-
la promozione dei loro diritti ed al-
l’attivazione di insegnamenti indi-
vidualizzati.

Sulla base delle esigenze evidenziate,
l’Amministrazione Comunale assicu-
rerà, tramite cooperativa, un servizio di
assistenti-educatori quantificato in un
monte-ore di 242 settimanali per una
spesa preventivata di € 135.474,03.

Progetti Scuola dell’Infanzia

Progetti Scuola Primaria 32.550,00 €

Progetti Scuola secondaria di I° grado

Progetti Scuola - Sport 30.000,00 €

Progetti Scuola - Ecologia 1.200,00 €

Progetto integrazione scol. alunni disabili 135.474,00 €

Progetti Scuola Potenziata 5.500,00 €

Altri progetti 2.500,00 €

Progetti Vigilanza 25.200,00 €

TOTALE 232.424,00 €

COSTO COMPLESSIVO PREVISTO

Qualora durante l’anno si presentassero rilevanti e valide proposte volte ad ar-
ricchire la formazione e la scolarizzazione degli studenti, l’Amministrazione
Comunale si dimostrerà sensibile alla loro realizzazione anche tramite l’attiva-
zione di altri progetti.
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CULTURA Assessore ANGELO CURNIS

Tradizioni popolari e manifestazioni
Serate culturali, ma anche danze, teatro dialettale, musica rock e

burattini: l’Assessorato alla Cultura ha allestito un nutrito pro-
gramma di manifestazioni , cercando di distribuire al meglio le ini-
ziative lungo tutto l’arco dell’anno e di valorizzare, in particolare, la
cultura locale e le associazioni culturali.
Con questo spirito è stata acquisita la collaborazione del Centro Sto-
rico Culturale e del Centro Studi Belottiani, che ora finalmente tro-
vano la loro degna sede nella Villa Belotti, accanto alla biblioteca
comunale.
Si è ripetuto, in primavera, il corso di danze popolari, con lezioni
gratuite tenute presso l’aula polifunzionale Comunale “V. Polli”.
Molto numerosa la partecipazione e spettacolare la serata in cui i
danzatori popolari zognesi hanno dato dimostrazione delle abilità
acquisite, con la musica del gruppo dei Baghecc bergamaschi (sem-
plici cornamuse) e di gruppi musicali, nei cui repertori figuravano
principalmente musiche di origine celtica.
A maggio è stata allestita, nella sede municipale in Viale Martiri
della Libertà, una mostra dedicata al grande musicista bergamasco
Gaetano Donizetti, che ha visto numerosi visitatori, soprattutto gio-
vani e studenti.
A giugno, al termine delle lezioni scolastiche, nel parco Belotti il grup-
po “De Sidera” ha realizzato una simpatica ed apprezzata animazione
teatrale, con protagonisti soprattutto tra i più giovani degli alunni.
Il concerto dedicato al Santo Patrono di Zogno, organizzato dal-
l’Assessorato alla Cultura, ha visto una grande pèrformance della
Premiata Banda Musicale, che con un repertorio graditissimo ha de-
cisamente raggiunto livelli artistici molto elevati.

Il 10 Dicembre si aprono le manifestazioni invernali con la “Gior-
nata della Solidarietà” e la partecipazione delle associazioni di vo-
lontariato presenti sul territorio di Zogno.
L’Assessorato alla Cultura in collaborazione con la Commissione
Commercio, programma di animare l’avvicinamento alle feste di Na-
tale e al nuovo anno con alcune importanti iniziative che si svolgeran-
no per le vie del Centro Storico secondo il seguente calendario:

MARTEDÌ 12 DICEMBRE
Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 e dalle ore 20.30 alle ore 22.00
ARRIVA S. LUCIA!
Dalle ore 15.00 alle ore 23.00 Bancarelle di Santa Lucia.
Dalle ore 17.00 I BILIGOCC DÈ POSCANT

DOMENICA 17 DICEMBRE
Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 Bancarelle dell’hobbistica.
Dalle ore 14.00 alle ore 19.00 TRENINO DI BABBO NATALE
Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 Foto/Calendario ricordo dei bam-
bini con Babbo Natale! Zucchero filato e musiche natalizie.
Dalle ore 17.00 Scambio degli auguri con panettone e vin brule’.

La serata della vigilia di Natale, le vie del centro saranno allie-
tate dalle musiche della Premiata Banda Musicale di Zogno.

26 DICEMBRE - A Santo Stefano l’Assessorato organizza in col-
laborazione con l’Associazione “OASI” e la Parrocchia di Somen-
denna un concerto musicale nella Chiesa di Somendenna con la par-
tecipazione del gruppo “Quintet Brass Mousiké”.

Banda
L’Assessorato alla Cultura ha erogato

alla Premiata Banda Musicale di Zo-
gno un contributo comunale di Euro
6.000,00 a fronte di alcuni servizi e con-
certi messi a disposizione della popolazio-
ne.
Tra questi il concerto per la festa del nostro

patrono S.Lorenzo, l’accompagnamento di
alcune processioni religiose e la guida del
corteo in occasione della celebrazione del 4
Novembre.
Inoltre, per sostenere il patrimonio musica-
le che arricchisce il nostro territorio da oltre
150 anni, l’Amministrazione Comunale

partecipa al pagamento della quota che la
Banda richiede alle frazioni quando è chia-
mata in occasione di feste locali.
Ciò affinché tutti i cittadini siano sensibili
alle tradizioni radicate in mezzo a loro e le
sappiano valorizzare anche attraverso questi
momenti di musica bandistica.

Solstizio d’estate
Sabato 8 Luglio alle ore 21.00 l’Assessorato alla Cultura del Co-

mune di Zogno ha organizzato il 2° Solstizio d’estate alla pale-
stra comunale di Camanghé. 
Si è esibito il gruppo “Baghet”, con 11 elementi e gli strumenti mu-
sicali medioevali bergamaschi, con l’intenzione di riprendere le mu-
sicalità delle zampogne abruzzesi, delle mousettes francesi, della
gaita spagnola, delle cornamuse scozzesi e delle pipes irlandesi.
Successivamente è intervenuto il gruppo “Ligabosk” con altri stru-
menti tipici bergamaschi, che ha riproposto musiche celtiche del
nord Italia.
I numerosi spettatori presenti hanno assistito alle esibizioni degli ol-
tre cento appassionati che hanno frequentato il corso gratuito di
danze popolari organizzato appositamente per animare il Solstizio
d’estate zognese che sarà riproposto anche l’anno prossimo. I baghecc de Bèrghem (cornamuse)
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CULTURA Assessore ANGELO CURNIS

Incontri con l’autore
Contemporaneamente alla mostra su Gaetano Donizetti (opere,

documenti, spartiti, citazioni storiche ed artistiche), allestita
nell’atrio del Centro Civico Comunale sul Viale Martiri della Liber-
tà, il 3 Maggio c’è stato il primo “Incontro con l’autore” presso la
sala polifunzionale “V.Polli” del Comune: protagonista è stato Lu-
ca Tiraboschi bergamasco, architetto, direttore d’Italia 1, e autore
dei romanzi “L’ospedale delle bambole”, “Il sogno dei pazzi” e
“Faccia di cuore”.
Il 30 maggio c’è stato un altro “incontro con l’autore” Gianni Bion-
dillo, anch’egli scrittore affermato a livello nazionale, (Per cosa si
uccide, Per sempre giovane),
Il colloquio tra i giovani (erano soprattutto studenti) e gli scrittori è
stato estremamente educativo, soprattutto per la curiosità e la spon-
taneità che hanno pervaso interamente ambedue gli incontri.

Biblioteca Civica “B. Belotti”
La nostra biblioteca continua ad essere

frequentata da molte persone che uti-
lizzano il patrimonio loro offerto con inte-
resse e passione.Parecchi adulti occupano
gli spazi riservati alla lettura dei quotidiani,
particolarmente il mattino, per recepire no-
tizie “fresche”, mentre il pomeriggio la bi-
blioteca è frequentata soprattutto da ragazzi
che si ritrovano per effettuare ricerche o per
svolgere compiti in gruppo.
Il personale presente è sempre a disposi-
zione per consigli, suggerimenti, collabo-
razione.
Durante il periodo estivo gli orari di apertu-
ra -chiusura sono stati modificati: tale varia-

zione è stata accolta positivamente da tutti
gli utenti.
I servizi che la biblioteca mette a disposi-
zione annualmente sono: Prestiti di libri (ol-
tre 30.000), di audiocassette (circa un centi-
naio), di CD-DVD (quasi 200), Interprestiti
con altre biblioteche, Internet.
Sono pure attivi abbonamenti a quotidiani
di vario genere ed a 25 periodici letti ed ap-
prezzati: la scelta degli stessi è stata condi-
visa con la maggior parte degli utenti della
biblioteca.
Inoltre durante l’anno si svolgono: Corsi
creativi in occasione della Pasqua e del Na-
tale, per rendere speciali questi momenti

realizzando oggetti con le proprie mani e la
propria fantasia; Corsi di scacchi per ap-
prendere le fondamentali nozioni di questo
appassionante gioco; Uscite per visite a mo-
stre notevolmente significative o celebrative
di particolari autori; Letture animate per sti-
molare, anche nei piccoli, l’amore alla lettu-
ra; Progetti con gli alunni delle scuole pri-
marie e secondarie di 1°grado;Incontri con
gli autori.
La commissione preposta, composta da rap-
presentanti dell’Amministrazione Comuna-
le, della scuola e degli utenti, propone attivi-
tà e suggerisce scelte che possono appagare
i bisogni del maggior numero di persone.

Teatro Zognese “Il Fiume”
Iprimi anni di attività non si scordano mai: lo sanno bene i 19

componenti della compagnia teatrale “Il Fiume” di Zogno che,
in occasione del quinto anniversario di fondazione del gruppo,

hanno voluto celebrare la ricorrenza realizzando un dvd con rap-
presentata la loro più celebre commedia in dialetto, dal titolo “Chi
set po’ tè”.
“La compagnia teatrale è stata fondata nel gennaio 2001 grazie alla
disponibilità di un gruppo di persone che già possedevano cono-
scenze in campo artistico - ricorda il presidente Sergio Mangili - Il
debutto avvenne nella primavera del 2001 con la commedia “Spo-
serò la vedova allegra”. Grazie al successo ottenuto, all’entusiasmo
e alla disponibilità del gruppo d’attori che nel frattempo si andava
allargando, nel maggio 2002 la compagnia proponeva una nuova
commedia dal titolo ‘Indüina chi vè a disnà?’. Da allora si è passati
da un successo all’altro”.
Attualmente il gruppo è composto dagli attori: Sergio Mangili Pre-
sidente, Gualtiero Salvi vicepresidente, Luciano Giozani regista,
Miechele d’Ambra scenografo, Giovanna Pesenti, Giovanni Fedi,
Marina Pesenti, Giorgio Feré, Laura Mangili, Riccardo Camerini,
Daniela Zanchi, Fabiola Bisconti, Franco Magoni, Davide Giozani,
Mattia Zambelli, Simone Micheli, Cinzia Mangili, Ivo Locatelli,
Michela Noris.
Oltre a condividere la passione per il teatro, devolvono in benefi-
cenza il ricavato dei loro spettacoli.

Incontro con lo scrittore Luca Tiraboschi
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CULTURA Assessore ANGELO CURNIS

Restauro del Crocifisso
Il Parroco ed alcuni cittadini di Poscante hanno chiesto all’Ammi-

nistrazione Comunale di prendere in considerazione la possibili-
tà di un restauro del Crocifisso presente al cimitero anche perché la
proprietà non risulta della Parrocchia. Scriveva il Parroco: “ Per la
Comunità il Crocifisso richiama il prezzo che Dio ha pagato per ri-
scattarci dal peccato e dalla morte ed è il fondamento della nostra
speranza nella vita oltre la morte. Le persone che passano nel cimi-
tero hanno bisogno di essere sostenute in questa fede, e osservare
quel Crocifisso in stato di abbandono non è uno spettacolo bello da
vedere. Mi faccio portavoce non solo del mio pensiero, ma anche di
altre persone che mi hanno fatto notare, tra l’altro, che manca pure

la dicitura “INRI” sopra la croce, scritta che è stata poi recuperata in
un ripostiglio della chiesa parrocchiale. Chiedo all’Amministrazio-
ne Comunale di prendere in considerazione la possibilità di un re-
stauro, anche perché la proprietà non risulta della Parrocchia”.
L’Assessorato alla Cultura è prontamente intervenuto dando l’inca-
rico all’Arch. Monica Rinaldi per il preconsolidamento, la pulitura,
il consolidamento e la protezione finale eseguiti a regola d’arte.
L’architetto Rinaldi si è avvalsa della collaborazione di una restau-
ratrice professionale.
Appena concluso l’intervento, il Crocifisso tornerà ad essere sog-
getto di culto per la popolazione.

I Biligòcc
Se si sale nel borgo di Castegnone (già il

nome dice tutto) a Poscante, frazione di
Zogno, si potrà vedere, fra le case, una co-
struzione in pietra dal cui tetto esce un sotti-
le filo di fumo. Se all’apparenza potrebbe
sembrare una comune stalla o un piccolo
fienile, questo edificio conserva nel suo
cuore la storia di decenni, legata proprio al-
la tradizione dei biligòcc.
Quello di Castegnone è l’unico “secadùr”
(affumicatoio) ancora funzionante in paese.
Dopo la raccolta nei boschi, le castagne so-
no trasportate, nel più breve tempo possibi-
le per non renderle preda di bachi, al “seca-
dur”. Qui a circa due metri dal suolo si trova
una fitta griglia in legno di castagno. A terra
viene preparato il fuoco, rigorosamente con
legna di castagno, che ha la caratteristica di
bruciare molto lentamente, producendo più
fumo che fiamma.
Cinque quintali di castagne sono stati posa-
ti sulla griglia e la legna inizia ad ardere len-
tamente. I prelibati frutti del bosco riman-
gono adagiati, in mezzo al fumo, per 22
giorni, come richiede la tradizione. Nel frat-
tempo il fuoco viene regolarmente control-
lato, più volte al giorno. Una volta spento il
fuoco, le castagne rimangono nel “secadur”

ancora trenta giorni, per poi essere deposita-
te in un’altra stanza in attesa della bollitura.
Le contrade di Castegnone, Ripa e Altema-
rie sono da sempre la culla dei biligòcc. I va-
sti boschi di castagno e i numerosi affumi-
catoi che funzionavano, un tempo permette-
vano a numerose famiglie di trovare sosten-
tamento. In questi borghi tutti hanno qual-
cosa da raccontare e, nella prima metà del
Novecento, da Poscante si partiva a piedi,
superando anche il Canto Alto, per raggiun-
gere la Valle Seriana, con lunghe ore di
cammino per vendere i biligòcc nei sacchi
di iuta. Ora i disagi del trasporto sono supe-
rati, ma la fatica e la pazienza della prepara-
zione sono quelle di sempre.

L’Amministrazione Comunale e l’Associa-
zione Sportiva Poscante hanno raccolto la
preziosa collaborazione degli Alpini, dei
Pescatori e della Parrocchia per riprendere
la tradizione della “Sagra dei biligòcc” , che
saranno i protagonisti la sera della Vigilia di
Santa Lucia in Piazza Italia a Zogno, dove i
gustosi frutti affumicati saranno distribuiti
ai bambini e alle loro famiglie.
La sagra proseguirà a Poscante durante la
festa di S.Antonio Abate (17 Gennaio) e si
concluderà con una grande festa popolare il
4 di Febbraio, data prossima alla Madonna
della Candelora, e sarà ospitata nei locali
della Scuola dell’Infanzia paritaria “San
Giuseppe”.
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ECOLOGIA Assessore DOMENICO CAPELLI

Ecologia: rispetto e risparmio
Zogno, per merito dei suoi Cittadini continua ad essere ai vertici provinciali nella raccolta dei R.S.U. differenziata,

dando prova di grande educazione civica.
L’Assessorato all’Ecologia è da sempre impegnato a fornire le infrastrutture e i mezzi per agevolare e migliorare (per-
ché si può e si deve migliorare) questa inevitabile nostra incombenza quotidiana, con la consapevolezza che ogni sforzo
mirato al miglioramento ricadrà con effetti positivi immediati su di noi e sul prossimo futuro dei nostri figli.
Proprio in questo periodo l’Amministrazione è impegnata al rinnovo del contratto con la Soc. Valcavallina Service al fi-
ne di ottenere le condizioni economiche migliori possibili a beneficio di tutta la cittadinanza.

GIORNATA ECOLOGICA
E DEL VERDE PULITO
Decisamente una giornata importante quella del 22 Aprile
2006, una giornata che va certamente nella giusta direzio-
ne tesa a sensibilizzare e a far capire quanto sia indispen-
sabile (ora più che mai) il rispetto della natura nella sua to-
talità, a non inquinare i nostri fiumi, i nostri torrenti, i no-
stri boschi, a non sporcare le strade e le vie con l’abbando-
no di rifiuti di tutti i tipi.
Dal coinvolgimento di un centinaio di ragazzi delle classi
5° della scuola Primaria sono sicuro che sortirà un grande
effetto positivo: con la loro sensibilità (avendo faticato in
prima persona per rimediare ai gesti di estrema inciviltà di
ancora troppe persone) sapranno trasmettere il messaggio
ai loro coetanei e soprattutto a quelle persone adulte re-
sponsabili in prima persona di questi gesti inqualificabili.
Un doveroso ringraziamento dunque ai RAGAZZI per il

loro impegno e volontà dimostrati, ai loro insegnanti per-
ché continuino l’opera di educazione a 360°, alla Società
Pesca Sport Zogno per la preziosa ed instancabile collabo-
razione prestata con i suoi associati e volontari, sperando
che tale esempio abbia effetto positivo anche su altre per-
sone di buona volontà. L’Assessorato, da parte sua, sarà
certamente sempre presente in maniera attiva e concreta.

FESTA DEGLI ALBERI,
insieme bambini e alpini di Zogno
I bambini delle scuole Primarie e dell’Infanzia di Zogno,
circa un migliaio, accompagnati dagli insegnanti, non han-
no voluto mancare alla festa degli alberi tenutasi il primo
giorno di primavera.
Protagonisti sono stati i ragazzi e le penne nere, un bel-
lissimo binomio attivato tanti anni fa, sempre puntuale al
saluto della primavera. La festa si è svolta in collabora-
zione con l’Istituto Comprensivo di Zogno, l’Assessora-
to all’Ecologia e il gruppo ANA di Zogno. Teatro del-
l’appuntamento è stata la località Testa di Endenna, dove,
sull’ampio spazio che ospita un parcheggio e un campo
giochi, i ragazzi assistiti dagli alpini, hanno messo a di-
mora gli alberelli. Il “contorno musicale”, inno naziona-
le e altri canti suonati e cantati dai ragazzi, è stato prepa-
rato e coordinato dai docenti.

PISTA CICLOPEDONALE
Al giorno d’oggi sono sempre più frequentati i percorsi-
salute cioè quegli itinerari che, lontani dalla frenesia e dai
rumori quotidiani, aiutano a rilassare e distendere corpo e
mente. Anche a Zogno si può godere di una simile “tera-
pia” percorrendo la pista ciclo-pedonale realizzata lungo
l’ex sedime ferroviario e frequentata in ogni ora del giorno
da ciclisti e podisti, soli o in compagnia: è un nostro fiore
all’occhiello.
L’Amministrazione Comunale si impegna quindi a tenere
pulito questo percorso facendo intervenire pure squadre di
operai della Comunità Montana che, pagate dal Comune,
svolgono tale incarico in alcuni periodi dell’anno. Un ap-
pello va , però, rivolto a tutti gli utenti affinché il senso di
rispetto e di amore per la natura non rimangano solo nelle
parole, ma si concretizzi anche nei fatti !!!

RISPARMIO ENERGETICO
(notizie in pillole)
Esistono forme semplici ma efficaci per risparmiare
sulla bolletta dell’energia elettrica, seguendo sempli-
ci indicazioni per operazioni che svolgiamo nel no-
stro vivere quotidiano. La Comunità Europea ha im-
posto, già da qualche anno, l’obbligo di evidenziare
l’efficienza energetica delle apparecchiature in vendi-
ta al pubblico, indicandole con lettere specifiche che
vanno dalla A alla G. La classe più efficiente è indivi-
duata nella A ed è riconoscibile con il colore verde:
lampadine, frigoriferi, lavatrici e molte altre apparec-
chiature di uso giornaliero nelle nostre case, che pos-
sono far risparmiare fino al 20 / 30%.
Ci sono poi altre forme di risparmio energetico (anche
se non così facili da attuare) con materiali innovativi
per l’edilizia; ad esempio cappotti esterni per le abita-
zioni, impianti di riscaldamento a pavimento, pannelli
solari, ecc. Tutte soluzioni già in parte adottate ma che
dovranno trovare sempre maggiore utilizzo per il pros-
simo futuro considerando che questi sistemi sono an-
che a basso impatto ambientale.
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SPORT
E TEMPO LIBERO Assessore DOMENICO CAPELLI

Sport e tempo libero a Zogno
Anche il 2006 è stato un anno ricco di manifestazioni ed

eventi sportivi di grande livello, come da tradizione ormai
consolidata a Zogno.
I numerosi Gruppi e Associazioni esistenti sul territorio Comu-
nale,garantiscono che tutto questo possa realizzarsi nel migliore
dei modi, con grande professionalità, spaziando da manifesta-
zioni sportive (tornei e campionati vari) a manifestazioni aggre-
gative.
Questo trova, ovviamente, grande consenso presso L’Assessorato
che favorisce, per quanto gli compete, la realizzazione delle mani-

festazioni stesse erogando contributi economici appropriati, op-
pure offrendo trofei, coppe, etc. Questa grande vivacità organizza-
tiva, fa si che Zogno mantenga una posizione di prestigio anche in
ambito vallare, attirando un pubblico sempre più numeroso.
Un doveroso quanto sincero ringraziamento va, pertanto, a tutti
i Presidenti, Responsabili, Collaboratori e Volontari di tutti i
Gruppi e Associazioni che, con il loro operato, permettono a tut-
ti Noi di trascorrere ore di serenità e di Sport.
Un caloroso saluto sportivo!

Assessore allo Sport e Tempo Libero - Domenico Capelli

MANIFESTAZIONI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO - ZOGNO 2006

Il carnevale zognese 26/02/2006 - Assessorato allo Sport e Tempo Libero - Oratorio Zogno

Tirada di tole (casàda dé mars) 30/03/06 -Assessorato allo Sport e Tempo Libero - Oratorio Zogno - Alpitalia Events

Giocalosport maggio/settembre 2006 - Istituto Comprensivo-Ass. allo Sport - Gruppi Sportivi - Scuole Elementari e Medie
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SPORT
E TEMPO LIBERO Assessore DOMENICO CAPELLI

Giocomotricità
Maggio 2006 - Istituto Comprensivo - Assessorato allo Sport

Giornata del gioco
Maggio 2006 - Scuola d’infanzia - Assessorato allo Sport

Olimpiadi di Valtorta   4/06/06
Istituto Compresivo - Atletica Valle Brembana - Ass. allo Sport

Finale campionato italiano pesca  11//06//06
Pesca Sport Zogno

9ª Edizione della “Corrida di S. Lorenzo” 6/08/06 - Atletica Valle Brembana

11ª Edizione “Crazy box rally”
25/06/06 - Football five - Soap box rally

7ª Edizione “Le rosse in Valle”
23/07/06 - Scuderia Ferrari Club Zogno
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SPORT
E TEMPO LIBERO Assessore DOMENICO CAPELLI

GARE DI BOCCE: 4° Trofeo Comune di Zogno, 1ª Edizione
“Non Solo Sogni”, 3ª Edizione “Trofeo C.Donadoni” a.m.
Bocciofila Zognese.
TORNEI DI CALCETTO: Football Five Zogno (gennaio), Poli-
sportiva Zogno 98 (giugno), Oasi Somendenna (luglio), Campiona-
ti CSI, G.S.Grumello per bambini (luglio).
CAMMINATE: (30.04.06) Camminata Alpina ANA Zogno,
(07.05.06) “Quater pass per i me pais” U.S. Endenna, (26.06.06)
“La Grömelada” U.S.Grumello de Zanchi, (27.08.06) “Quater pass
per Somendena” Oasi Somendenna.
PALLAVOLO: A.S. Pallavolo Zogno (Campionato Provinciale
femminile FIPAV, Attività di Minivolley), A.S. Ambria (Pallavolo
amatoriale).
CAMPIONATO DI CALCIO CSI (Varie categorie): U.S. En-
denna, U.S.Poscante + Scuola Calcio, U.S. Stabello, A.S. Ambria,
G.S. S.Antonio.

CAMPIONATO DI CALCIO F.G.C./ C.S.I. : Polisportiva Zogno
98 (Campionati giovanili nelle varie categorie fino alla 2ª categoria,
scuola calcio) U.S. Zognese (Campionato di 1ª categoria, Campio-
nato Regionale Juniores).
KARATE: C.S.K. Micheli “Sezione Zogno” (Campionato interpro-
vinciale lombardo, Avviamento allo Sport, Corsi amatoriali).
RUGBY: RUGBY BG Sezione di Zogno (Gare di Categoria, Av-
viamento allo Sport).
ORIENTEERING: Campionati provinciali, regionali, italiani e
amatoriali (percorso in Zona Camanghé).
SCI ALPINO / SKI RACE: CAI Sotto Sezione di Zogno (Trofeo
Gherardi a Foppolo il 05.02.06 e Giro delle Casere a Taleggio il
21.05.06)
BASKET: VALBREMBANABASKET (Campionati Under 13, 14,
16 - Campionati promozione FIPA, Campionati basket CSI a Zo-
gno, Corsi di minibasket a Zogno)

Sabato 16 Dicembre - alle ore 20.30 si terrà, presso il Centro Sportivo Comunale di Camanghé, la tradizionale

SERATA DELLO SPORT
in cui verranno premiati gli atleti zognesi che, nel corso del 2006, si sono particolarmente distinti

a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale e mondiale.
Sarà altresì un importante momento di incontro fra tutti i gruppi sportivi e associazioni zognesi.

Seguirà un “rinfresco” per tutti che sarà anche l’occasione per scambiarci gli auguri
per le prossime feste di Natale. Vi aspettiamo numerosi!

Ricordiamo inoltre

2ª Edizione Festa della Neve 15/10/06 Campione Italiano F.I.E. 2006 - Sci Club Zogno “Danilo Bernacca”

Minicamminata “Tuttinsieme” Giornata del Disabile
8/10/06 - Assessorato allo Sport e Tempo Libero - Gruppi sportivi - Oratorio Zogno
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BILANCIO Il sindaco ANGELO CAPELLI

Situazione finanziaria più che buona
La situazione finanziaria del no-

stro comune è più che buona: gli
equilibri di bilancio sono salvaguar-
dati, non ci sono situazioni debitorie,
abbiamo ancora capacità di accendere
mutui tanto che essi ci costano il
2,09% delle nostre entrate correnti. 
Tutto ciò è segno di oculatezza e di
buona amministrazione. Nel 2005
non c’è stato per i nostri cittadini al-

cun aumento delle tasse comunali e
questa è già una bella soddisfazione,
anche perché a fronte di ciò non c’è
stata alcuna diminuzione dei servizi
offerti ai cittadini, che sono invece au-
mentati.
Un dato che dimostra la salute del no-
stro bilancio è l’indice di rigidità del-
la spesa corrente (cioè il rapporto tra
spese del personale + quote ammorta-

mento mutui e il valore delle entrate
correnti), che è un buon 39,70%.
Per quanto riguarda l’avanzo di am-
ministrazione, esso ammonta que-
st’anno a 1.065.785,34 €, di cui
48.722,06 € sono vincolati.
L’avanzo effettivamente a disposi-
zione dell’amministrazione per es-
sere utilizzato ammonta perciò a
1.017.063,28 €.

Fondo di cassa all’01.01.2005 4.520.493,85 €

Riscossioni 8.432.163,76 €

Pagamenti 7.442.438,05 €

Fondo di cassa al 31.12.2005 5.510.219,56 €

Residui attivi da riportare 3.891.612,97 €

Residui passivi da riportare 8.336.047,19 €

Avanzo di amministrazione al 31.12.2005 1.065.785,34 €

Avanzo vincolato 48.722,06 €

Avanzo disponibile 1.017.063,28 €

RISULTATI DELLA GESTIONE 2005

GESTIONE

Residui Competenza Totale

Fondo cassa al 1° gennaio -------------- -------------- 4.520.493,85

Riscossioni 2.574.075,89 5.858.087,87 8.432.163,76

Pagamenti 3.281.534,07 4.160.903,98 7.442.438,05

Fondo di cassa al 31 dicembre 5.510.219,56

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre --------------

Differenza 5.510.219,56

Residui attivi 2.328.064,84 1.563.548,13 3.891.612,97

Residui passivi 4.617.908,36 3.718.138,83 8.336.047,19

Avanzo 1.065.785,34

48.722,06

1.1017.063,28

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

- Fondi vincolati

- Fondi per finanziam spese c/capitale

- Fondi di ammort.

- Fondi non vincolati

Risultato di amministrazione
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I GRUPPI
CONSILIARI

La scure di una
pesante legge fi-
nanziaria fatta di
tasse per i cittadi-

ni e di tagli agli en-
ti locali rischia di mettere il co-
mune di Zogno dinanzi alla
difficile scelta se tagliare i ser-
vizi sociali, i contributi alle as-
sociazioni sportive e culturali,
gli interventi di manutenzione
ordinaria oppure mantenere
gli stessi a fronte di un au-
mento delle tasse. Non conten-
to di questo il governo Prodi ha
imposto anche un incompren-
sibile vincolo alla possibilità di
accendere mutui da parte dei
comuni. Ed ecco che Zogno,
pur avendo sempre avuto dei
bilanci sani ed un grado di in-
debitamento contenuto, si tro-
va nella situazione di poter ri-
correre ai mutui in misura infe-
riore al proprio potenziale. Ciò
porterà a finanziare opere già
programmate ricorrendo ad al-
tre risorse che a loro volta non
verranno impegnate per la si-
stemazione delle strade, il po-
tenziamento dei punti luce, la
sistemazione del patrimonio
immobiliare, la sostituzione
degli asfalti etc. 
L’aspetto più preoccupante è
che tutti questi sacrifici sono fi-
nalizzati a mantenere un pena-
lizzante sistema centralista ed
assistenzialista, allontanando
ulteriormente l’adozione di un
sistema federalista sempre più
necessario sia per sostenere le
piccole e medie realtà produtti-
ve che sono la colonna portan-
te della nostra economia valla-
re, sia per migliorare le infra-
strutture locali di cui necessità
il nostro territorio (della Valle
Brembana si sono già dimen-
ticati!).
Poiché la politica non si occu-
pa solo della finanziaria ricor-
diamo che la Lega Nord, a dif-
ferenza di quanto fatto da altri
partiti di centro destra e di cen-
tro sinistra, ha votato contro
l’indulto la cui approvazione
ha permesso la liberazione di
oltre 20.000 carcerati dimo-
strando ancora una volta come
la legge italiana privilegia chi
delinque rispetto al cittadino
che rispetta le leggi.
Colgo l’occasione per porgere
gli Auguri di Buon Natale e di
Felice Anno Nuovo.

Il capogruppo 
Giuliano Ghisalberti

La precedente am-
ministrazione, tra
fontane, cubi in
mattoni, porfido

fatto e rifatto, ha di-
mostrato come sia

possibile dilapidare risorse pubbli-
che e indebitare per decenni la co-
munità. L’attuale compagine, nel
proporre le riqualificazioni di Piaz-
za Garibaldi e Piazza Belotti, con-
ferma continuità ma persevera nel-
l’incapacità progettuale a medio e
lungo periodo.
Dopo le inesplicate dimissioni di
Paninforni e il tribolato abbandono
di Bonaldi sinistri scricchiolii
scuotono la litigiosa e variopinta
maggioranza leghista. Per rispon-
dere con puntualità e concretezza
alle esigenze del paese occorre una
squadra unita e coerente capace di
portare avanti un progetto globale
condiviso. L’immobilismo ammi-
nistrativo che caratterizza l’attuale
fase è sintomo di un esercizio per il
potere che ha avuto il sopravvento
sull’azione.

VARIANTE O RONDÒ?
Lo scorso aprile la Giunta ha ap-
provato il progetto preliminare per
una rotatoria al Ponte Nuovo. A il-
lustrarne l’inopportunità è lo stesso
progettista che nella sua relazione
dichiara: “... si è dovuto valutare
tutto con molta attenzione poiché
anche una piccola variazione del-
la rotatoria poteva corrispondere
a variazioni significative delle
prestazioni e soprattutto del livello
di sicurezza.” E aggiunge : “....ciò
che verrà realizzato non potrà es-
sere ottimale in quanto vincolato
da spazi preesistenti”. Il Comune
non ha alcuna titolarità sulla strada
ma ha barattato l’intervento con un
secondo rondò alla stazione ad
opera della Provincia. Dai due pro-
getti non si evince alcun beneficio
ma solo l’alibi per rinviare ancora
l’esecuzione della variante di Zo-
gno, unica vera soluzione. Le no-
stre proposte per una comune azio-
ne di sollecitazione verso la Pro-
vincia sono state respinte.

PIAZZETTE SUI TORRENTI
Su questa pagina un anno fa aveva-
mo fatto alcune riflessioni sul pro-
getto, ora in fase di esecuzione,
della piazzetta sul Rio Lanzagno in
Via Locatelli/Al Boer. I nostri in-
terventi per una maggiore pruden-
za sono sempre stati sdegnati. Solo
a Zogno si osa cementificare mas-
sicciamente l’alveo dei torrenti e
coprirne la superficie per ricavare
una piazzola angusta ma ampia-
mente inquinata dalle esalazioni
del traffico. Circa 40 anni fa c’è
stata una devastante esondazione:
poiché tali eventi hanno un ritorno
certo nel tempo temiamo molto per
la futura incolumità pubblica. La
piazzola non ripagherà mai i citta-
dini della zona della svendita delle
scuole elementari e del suo grande
giardino protetto.

Nadia Rinaldi, Ambrogio Calvi
e i cittadini di Zogno Democratica

Novembre 2006
Questo breve
spazio che ci è
concesso lo
utilizzeremo,

discostandoci
dai problemi lo-

cali, per ricordare,
seppur sinteticamente, il primo se-
mestre di vita del governo Prodi.
Lo ricorderemo per la legge sul-
l’indulto che ha liberato 20.000
anime caritatevoli senza occuparsi
minimamente di intervenire sui ri-
svolti in ambito di sicurezza delle
nostre città né sulla costruzione di
nuove carceri.
Lo ricorderemo sull’immediata re-
golarizzazione di 350.000 immi-
grati clandestini e sulla modificata
disciplina del ricongiungimento
familiare rendendolo possibile
senza limiti e senza necessità di di-
mostrare di avere un posto dove far
dormire i familiari ricongiunti e i
soldi per mantenerli...
Lo ricorderemo per le finte libera-
lizzazioni di Bersani dei settori
marginali (tassisti, farmacisti....)
senza il benché minimo istinto di
liberalizzare settori ben più in-
fluenti sull’economia del consu-
matore quali banche, assicurazio-
ni, autostrade....
Lo ricorderemo per il giusto assen-
so alla missione in Libano, con il
consenso anche di coloro che si
stracciarono le vesti e tappezzaro-
no di arcobaleno le città quando i
nostri militari andarono in Iraq e
Afghanistan....
Lo ricorderemo per la trasparenza
dimostrata nell’affare Telecom
(Italia, quella Serba, è un’altra tri-
ste pagina, sempre di colore rosso,
del nostro paese)....
E lo ricorderemo per questa finan-
ziaria in approvazione:
- per l’introduzione di un aumento

dell’IRPEF, dell’imposta sulle
successioni e donazioni, dei tic-
ket ospedalieri, delle imposte sul-
le rendite finanziarie, delle siga-
rette, delle imposte locali (ICI,
Addizionali Regionali, Tassa di
scopo), di una tassa sulle vacan-
ze, di un aumento dei bolli per au-
toveicoli e ci fermiamo qui per-
ché elencare tutte e 67 le nuove
tasse introdotte causerebbe pro-
blemi di spazio;

- per l’imbroglio sulla destinazione
del TFR nelle casse dell’INPS
che finirà per far male alle impre-
se, ai lavoratori e all’economia di
mercato....

Insomma ... in un crescendo per
niente edificante, il Presidente del
Consiglio Prodi, che in campagna
elettorale aveva promesso più feli-
cità a tutti, e dopo aver constatato
che i cittadini sono piuttosto refrat-
tari a lasciarsi imporre la felicità
dall’alto, invece di fare mea culpa
per l’insensata promessa, se la
prende con il paese “impazzito”!!
A voi i commenti...
Auguro a tutta la cittadinanza un
sereno Natale e un Anno Nuovo
prospero e soddisfacente.

Il capogruppo
Roberto Mazzoleni

Fondazione
Scuola
dell’infanzia
Paritaria

Cavagnis

In aiuto all’Amministrazione
Comunale e in collaborazione
con la Fondazione Cavagnis
ci eravamo lasciati con l’in-
tenzione di portare avanti un
progetto costruttivo per la no-
stra comunità: l’abbattimento
delle barriere architettoniche
e la messa in sicurezza della
struttura.
Purtroppo questo non è avve-
nuto in quanto, nonostante la
petizione firmata da tutti i ge-
nitori indirizzata al Sindaco e
al Parroco di Zogno in data 26
maggio 2006, dove veniva
espresso l’ottimo operato del
Consiglio di Amministrazione
uscente ed in particolare del
suo Presidente Dott. Pietro
Bernasconi (si veda “Zogno
notizie” - n.8), quest’ultimo è
stato costretto a dimettersi.
Il Gruppo Consiliare Zogno
ci lega, ha presentato un’in-
terrogazione nella seduta del
Consiglio Comunale del 27
Luglio 2006, ribadendo la pe-
tizione e la riproposta del
Dott. Bernasconi, ma il Sinda-
co ha preferito nominare altre
persone, a lui più vicine!
Siamo molto rammaricati di
questa scelta così inflessibile,
perché ancora una volta, si è
dimenticato che il bene pri-
mario da perseguire era la
continuità di gestione per as-
sicurare un processo di svi-
luppo e di crescita che ha ca-
ratterizzato la scuola Cava-
gnis in questi ultimi anni.
Il Presidente uscente era ri-
uscito a trasformare la scuola
sia dal punto di vista struttura-
le che gestionale, infatti il nu-
mero di iscrizioni è sempre
più crescente.
Ad oggi quindi non possiamo
che ringraziare il Dott. Pietro
Benasconi per la professiona-
lità e la serietà con cui ha svol-
to il suo mandato, dando una
svolta non indifferente al luo-
go in cui i nostri bambini ven-
dono educati.

Il capogruppo
Silvana Sonzogni
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