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EDITORIALE

Nel rispetto del programma...
L’ impegno messo in atto per la nostra comunità e l’esperienza maturata in questi

anni di legislatura mi hanno portato alla convinzione, che per raggiungere ogni
risultato, dal più semplice al più apparentemente complicato, è necessario tenere sem-
pre ben presente il programma proposto agli elettori.
E il programma della Lega Nord, che gli elettori hanno premiato con il loro consenso e
il loro voto, io ho cercato di realizzarlo; naturalmente con il lavoro di tutti: degli As-
sessori, dei Consiglieri e degli uffici ringrazio sinceramente.
Il programma parlava di viabilità interna e sulla ex statale 470, di progetti sia per il ca-
poluogo che per le frazioni, di sviluppo urbanistico e di salvaguardia del territorio.
L’Amministrazione Comunale ha di conseguenza operato per il sottopasso pedonale
alle 5 vie, sta operando per la rotatoria al Ponte Nuovo, con l’intento di arrivare ad eli-
minare i semafori; nel centro ha recuperato Piazza Belotti, Piazza Garibaldi e l’”An-
dec” che sale dalla Stazione delle autolinee.
Mi soffermo solo su alcuni dei più significativi interventi nelle frazioni, come la strada
per la “corna” di Stabello, le scuole di Ambria, la strada del Tiglio sul Monte, la ri-
qualificazione che verrà fatta nel centro di Endenna, gli allargamenti stradali per Mi-
ragolo, la collaborazione con la Parrocchia per la piazza di Grumello.
L’Amministrazione ha anche portato in approvazione 4 varianti al P.R.G., proteggendo
le frazioni da dolorosi danni paesaggistici e ambientali , ha operato per la CMS, la
MVB e la MITI.
A questo punto, però, voglio rivolgere a tutti l’invito a ricercare, con impegno, la via del
dialogo, che ritengo l’unica da seguire, per chi vuole operare per il bene della gente.
Chi mi conosce sa che io sono disponibile a parlare con tutti, che non mi piace rima-
nere chiuso e isolato nel mio ufficio.
Per affrontare i problemi, il metodo migliore è parlarne, poi le soluzioni si trovano, ba-
sta solo un po’di disponibilità.
Posso pertanto affermare che questa Amministrazione Comunale si è impegnata a ri-
volgersi a tutti, senza pregiudizi e interessi, con la massima trasparenza.
Colgo questa occasione per porgere a tutti i cittadini di Zogno un cordiale saluto, un
augurio di lieto Natale e di un sereno anno nuovo.

ANGELO CAPELLI - Sindaco

Il Sindaco
e la Giunta
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LAVORI PUBBLICI Assessore LINO GHERARDI

Opere pubbliche: gli obiettivi prendono forma!
V erso la fine dell’anno ogni buona famiglia dalle nostre parti di montagna è di solito impegnata nel fare i conti,

nel verificare quanto si è fatto durante l’anno e anche nel prevedere le cose più importanti da realizzare fin dal-
l’inizio di quello nuovo. E le cose più tipiche del fare, per la nostra gente bergamasca, sono di sicuro le cose prati-
che che si possono vedere, misurare e valutare, senza sprecare tanti paroloni. Vale pertanto la pena riprendere il dis-
corso intrapreso lo scorso anno e che quest’anno voglio definire chiaramente sul notiziario del Comune di Zogno.
Come più volte ho già detto è una mia consutudine, un mio modo di operare esporre le opere più significative che sto
portando avanti in questo periodo cercando di essere il più preciso possibile indicando il loro stato di avanzamento.

La riqualificazione di piazza Garibaldi, oltre ad essere un al-
tro obiettivo del nostro programma di mandato, si inserisce in
un disegno più ampio di riqualificazione e messa in sicurezza
del centro storico; si è partiti con la ristrutturazione dell’ “an-
dec” a cui è seguita la riqualificazione di piazza Belotti, ab-
biamo rivalorizzato piazza Garibaldi ed ora si sta lavorando
alla riqualificazione di via Pogliani. In particolare l’interven-
to di piazza Garibaldi ha permesso, pur mantenendo le aree di
posteggio, di rendere questo luogo una vera piazza; oltre ad
essere divenuta una bella piazza che si inserisce perfettamen-
te nel contesto, valorizza maggiormente anche la veduta del-
la scalinata, che porta alla chiesa; nei tre mesi di lavoro ipo-
tizzati e rispettati, sono stati anche sostituiti tutti i sottoservi-
zi quali acqua, gas e fognature, inizialmente non preventiva-
ti.
Vale la pena di soffermarsi sulla costruzione della strada di
accesso alla contrada del Tiglio che dopo decine di anni, gra-
zie al contributo statale di 220.000 € del precedente governo,
ha concretizzato le speranze degli abitanti della zona. A que-
sto punto assumono un carattere di rilievo anche gli slarghi
sulla strada per Miragolo (70.000 €), come altri piccoli inter-
venti diffusi rivolti a diminuire le problematiche del vivere
quotidiano, soprattutto per le località più disagiate del paese.
A Grumello l’Amministrazione Comunale è intervenuta col-
laborando e contribuendo alla riqualificazione della piazza,
con una propria parte economica di 30.000 € per la posa del

porfido, il rifacimento dell’impianto di illuminazione pubbli-
ca e la ricollocazione della fontanella; il sagrato è stato rea-
lizzato direttamente dalla Parrocchia di Grumello.
A questo punto mi preme esprimere un senso di soddisfazio-
ne per aver terminato l’esecuzione dei lavori alla nuova piaz-
za del Carmine. Tante discussioni, alcune tecniche, alcune
meno competenti, ma quel che conta non sono le chiacchere,
ma il fatto che la piazza c’è e la gente la sta usando con gra-
dimento.
Altri obiettivi importanti sono stati raggiunti proprio negli ul-
timi mesi con il collaudo tecnico del depuratore vallare e l’ul-
timazione del secondo lotto del collettore di Stabello
(236.000 €), che prevede anche, tramite una stazione di pom-
paggio, l’attraversamento del fiume Brembo; a seguito dei
continui solleciti formali ed informali fatti presso l’Ato pro-
vinciale e la società Uniacque, anche con spirito collaborati-
vo, si è tenuto un primo incontro, cui spero ne seguiranno al-
tri, volto a definire le problematiche e le soluzioni per l’avvio
del servizio.
In attesa che l’Ato provinciale e la società Uniacque si assu-
mano direttamente le proprie competenze dell’intero servizio
idrico integrato, l’Amministrazione Comunale di Zogno sta
procedendo al completamento di alcuni tratti di collettamen-
to e fognatura già previsti; ultimati sono i tratti di fognatura
delle contrade delle Cornelle e di Camanghè, è in corso il ri-
facimento di un tratto di tombinatura al Carmine, mentre è in

LAVORI CONCLUSI

Piazza Garibaldi Strada del Tiglio



fase di progettazione definiva il collettore per le contrade di
Pratogrande e Caorsone di Poscante.
Inoltre a Poscante, dopo la sostituzione di tutti i serramenti
esterni delle scuole, sono iniziate regolarmente le lezioni;
questo intervento si è dimostrato molto importante sia dal
punto di vista della sicurezza, in particolare dei bambini, che
dal punto di vista del risparmio energetico.
Sono state ultimate alcune opere stradali, quali la tombinatu-
ra ed il rifacimento del muro nei pressi della chiesa di Spino
al Brembo con relativa tombinatura e la messa in sicurezza
della strada sul monte di Zogno, dove si è andati a dotare di
guard-rail alcune curve particolarmente pericolose, di paletti
catarifrangenti le strade per le contrade della Pernice, Colle e

Casarielli, ed è stato rifatto il manto stradale nei punti più
sconnessi, come a San Sebastiano.
Con un intervento di 100.000 € si è procedudo a riasfaltare i
tratti di strada più ammalorati principalmente sull’asse Zo-
gno-Miragolo; a seguito di convenzionamenti con privati è
stata riasfaltata anche buona parte di via San Bernardino.
Sfruttando gli scavi per la realizzazione del collettore vallare,
sulla pista ciclabile sono state inserite le condutture per la
predisposizione dell’impianto di illuminazione; sarebbe
quantomeno auspicabile che gli Enti Locali superiori, vedi
Provincia e Comunità Montana, con i loro Amministratori
fossero almeno un po’ attenti al tratto di pista ciclabile su Zo-
gno, magari anche con qualche contributo o intervento.
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LAVORI PUBBLICI Assessore LINO GHERARDI

Pur con notevoli difficoltà, che compor-
tano incontri tecnici quasi quotidiani, si
sta procedendo all’allargamento della
strada per Stabello - località Corna. Al
fine di garantire un maggior livello di
sicurezza sia per chi lavora che per chi
abita nelle case sottostanti, sono state
effettuate maggiori opere di sbanca-
mento e di ripristino, spezzettando ulte-
riormente le aree di intervento; inoltre
per renderli più inseriti nel contesto am-
bientale, i muri di cemento armato sono
stati rivestiti in pietra. Anche se queste
opere hanno comportato un ulteriore
impegno finanziario di 100.000 €, tut-
tavia, clima permettendo, i lavori non
dovrebbero andare troppo oltre i tempi
di consegna previsti.
A breve anche le contrade di Casarielli,
Tiolo, contrada Ripa di Ambria e parte
di via Torre a Somendenna, saranno do-

tate di nuovi impianti di illuminazione
pubblica.
Sono in fase di attuazione i lavori per
la costruzione del sottopasso pedonale
alle Cinque Vie, finanziati per 400.000
€ dal precedente governo, e per la si-
stemazione del muro e la riqualifica-
zione di via Pogliani, finanziati con
mezzi propri per ulteriori 100.000 €; il
sottopasso pedonale ha una lunghezza
di una quindicina di metri, è largo 2,40
m e alto 2,30 m, e sarà dotato di im-
pianti di illuminazione e videosorve-
glianza. Gli accessi al sottopasso sa-
ranno dotati ciascuno di tre brevi ram-
pe di scale e ascensore per disabili. Da
via Pogliani si accederà al sottopasso
da una piazzola posta sulla destra della
carreggiata viaria dove si trova lo svin-
colo delle auto provenienti dal centro
paese e dirette a Bergamo sulla ex sta-

tale. L’accesso al sottopasso sull’altro
lato della strada sarà possibile dal mar-
ciapiede che va dalla stazione bus al-
l’incrocio delle 5 Vie. In via Pogliani
convivono con un certo pericolo sia i
pedoni che le auto e l’intervento è fina-
lizzato all’eliminazione di tale promi-
scuità. Si sacrifica spazio, che comun-
que resterà più che sufficiente per il
traffico veicolare, e si costruisce un
marciapiedi della larghezza di 1,40 m
da piazza Italia alla ex statale, rasoter-
ra protetto da un cordolo fino al picco-
lo parcheggio posto a metà via, e poi in
rilevato fino all’incrocio. L’intervento
comprende inoltre la sistemazione dei
sottorvizi, il rinnovo dell’illuminazio-
ne e il consolidamento del muraglione
a valle della via, che sarà portato ad al-
tezza di sicurezza con una leggera bar-
rierina metallica.

CANTIERI APERTI

Depuratore
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LAVORI PUBBLICI Assessore LINO GHERARDI

In data 13 agosto 2007 la Provincia di Bergamo ha rilasciato
l’autorizzazione per la realizzazione della rotatoria al Ponte
Nuovo, accogliendo le soluzioni progettuali da noi proposte
che non prevedono l’occupazione di spazi usati a parcheggio,
spazi vitali per attività limitrofe; quindi si è proceduto all’ac-
quisizione delle aree necessarie per la realizzazione dell’ope-
ra così come autorizzata, ottenendole tutte con accordi bonari.
Dopo la sitemazione della scalinata di accesso al cimitero del
capoluogo, a breve avranno inizio i lavori per la realizzazione
degli ossarietti con alcune opere di manutenzione straordina-
ria al cimitero di Ambria.
A questo punto vale la pena di citare per sommi capi alcune
opere che sono imminenti nella loro esecuzione, quali il com-
pletamento dei lavori di sistemazione della caserma dei Cara-
binieri (90.000 €) e la realizzazione con messa in sicurezza
dell’accesso alle Grotte delle Meraviglie, al fine di consenti-
re a studenti, turisti e a tutti gli interessati di tornare a visitare
questo nostro meraviglioso complesso carsico.
Sono inoltre in fase di progettazione altri interventi, come la
riqualificazione del centro urbano di Endenna, la sistemazio-
ne di alcuni accessi e piazzette nei nuclei storici, l’amplia-
mento ed integrazione degli impianti di pubblica illuminazio-
ne, la realizzazione del nuovo parcheggio nel centro di Po-
scante lo slargo dell’”Andec” di Stabello, un tratto di marcia-
piedi che porta alle scuole di Ambria e la copertura delle gra-
dinate al centro sportivo di Camaghè.
In chiusura ritengo doveroso ricordare che già da un anno
l’Amministrazione Comunale è arrivata alla fase di progetta-
zione definitiva della palestra scolastica, ma che a tutt’oggi
rimane in attesa di un’apertura da parte del Governo, che in
sostanza impedisce ai comuni anche virtuosi come il nostro
di accendere mutui e non permette di utilizzare l’avanzo di
amministrazione; praticamente abbiamo il progetto, abbia-
mo la copertura finanziaria (1.200.000 €), non abbiamo il
permesso dal Governo per costruire la palestra.

L’Amministrazione Comunale inoltre ha proceduto a rinnovare
la convenzione con la Comunità Montana per il servizio di ma-
nutenzione territoriale diffusa, che anche per quest’anno ha pre-
visto una spesa di 40.000 € interamente a carico del Comune.

Piazza Belotti

Piazza del Carmine

Sagrato di Grumello

OPERE IN PROGETTAZIONE
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LAVORI PUBBLICI Assessore LINO GHERARDI

Strada per la Corna di Stabello

Cimitero del Capoluogo
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LAVORI PUBBLICI Assessore LINO GHERARDI

Allargamento strada per Stabello - località Corna 875.000,00 €

Realizzazione nuovo Parcheggio a Poscante 100.000,00 €

Rotatoria Viale Martiri della Libertà - Ponte nuovo 485.000,00 €

Sottopasso pedonale 5 vie 400.000,00 €

Nuovo tratto di Fognatura / Tombinatura in via A.Locatelli 50.000,00 €

Ampliamento ed integrazione impianti di illuminazione pubblica 2006 73.000,00 €

Riqualificazione caserma Carabinieri 90.000,00 €

Riqualificazione urbana Endenna 276.750,00 €

Riqualificazione via Pogliani e manutenzione muro di sostegno 97.000,00 €

Messa in sicurezza sentiero di accesso alle Grotte delle meraviglie 73.000,00 €

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

Realizzazione nuovo accesso alle Grotte delle Meraviglie 110.000,00 €

Collettamento fognario Poscante 150.000,00 €

Ampliamento “Andec” di Stabello 24.000,00 €

Ampliamento ed integrazione impianti di illuminazione pubblica 2007 90.000,00 €

Messa in sicurezza edifici scolastici 20.000,00 €

Integrazione impianto di videosorveglianza 19.000,00 €

Riqualificazione piazzette - accessi nuclei storici 34.000,00 €

Riqualificazione con integrazione ossarietti al cimitero di Ambria 35.000,00 €

Realizzazione copertura tribune campo sportivo di Camanghè 100.000,00 €

Posa Guard-rail sulla strada per Grumello 10.000,00 €

Marciapiedi Ambria - Scuole 30.000,00 €

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 35.000,00 €

Riqualificazione Piazza del Carmine 165.000,00 €

Realizzazione fognatura contrada Cornelle 100.000,00 €

Riqualificazione Piazza Grumello 30.000,00 €

Rifacimento muro e tombinatura Spino al Brembo 40.000,00 €

Riqualificazione Piazza Garibaldi 150.000,00 €

Riqualificazione Piazza Belotti 35.000,00 €

Sostituzione serramenti della scuola di Poscante 77.000,00 €

Rifacimento scalinatata di accesso al cimitero del capoluogo 24.000,00 €

Manutenzione straordinaria muro di sostegno Piazza Belotti 70.000,00 €

Messa in sicurezza strada del monte 35.000,00 €

Arredamenti scuole 25.000,00 €

Tabelloni Luminosi 24.000,00 €

Rifacimento manto stradale (asfalti) 100.000,00 €

Progettazione palestra scuole medie 40.000,00 €

OPERE REALIZZATE E CONCLUSE NELL’ULTIMO ANNO

OPERE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
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VIABILITÀ
URBANISTICA Il sindaco ANGELO CAPELLI

Sottopasso pedonale e rotatoria

Variante di Zogno in Galleria
Il giorno 9 di Ottobre alle h. 21,00 ho in-

detto un’assemblea pubblica per ascolta-
re direttamente dal Presidente della Provin-
cia, dagli Assessori Provinciali competenti
e dai Tecnici progettisti, a che punto fosse la
fase progettuale della variante in galleria sul
territorio di Zogno.
L’assemblea, presieduta dall’Assessore Co-
munale all’informazione Angelo Curnis, è
stata affollata e chiaramente si è dimostrata
interessante per i cittadini intervenuti.
È stato comunicato dai relatori Provinciali
che entro 5 anni, nel 2012, la variante di Zo-
gno dovrebbe diventare realtà, con una per-
correnza finalmente di pochi minuti per co-
prire i 4 Km. che dividono le Grotte delle
Meraviglie e la zona della Madonna del La-
vello ad Ambria, con un innegabile vantag-
gio sia per i cittadini della Valle Brembana
che per i turisti in generale.
Si tratterà di un concreto e sostanzioso re-
cupero di qualità della vita per gli Zognesi,
perché il traffico veicolare nell’abitato del

capoluogo di valle scenderà, dagli attuali
23 mila passaggi veicolari giornalieri ai
6.000 del dopo apertura della variante, con
evidente abbattimento dei fenomeni del-
l’inquinamento atmosferico ed acustico ol-
tre al drastico calo dei rischi per l’incolumi-
tà fisica delle persone. Anche se 5 anni so-
no ancora lunghi, pare però ci siano più cer-
tezze circa i tempi di realizzazione dell’in-
tervento, comprendente pure l’accesso di-
retto al Monte Zogno di cui si parla ormai
da oltre un decennio.
Il Consigliere Regionale della Lega Nord
Giosuè Frosio ha dichiarato di continuare
ad interessarsi direttamente del finanzia-
mento dell’opera, anche per reperire gli 8
milioni di euro ancora mancanti.
Con chiarezza espositiva i tecnici progettisti
hanno presentato il tracciato con numerosi e
utili particolari.
Una prima galleria di 650 metri arriverà fino
alla Corna Rossa, dove la variante per 300
metri tornerà all’aperto, per arrivare nella

seconda galleria lunga 1780 metri, che sfo-
cerà ancora all’aperto presso la località “Tre
Fontane”. Da qui il tracciato continuerà a
cielo aperto per 1900 metri circa, fino alla
Madonna del Lavello, dove ci sarà una gran-
de rotatoria per il collegamento con la Valle
Serina.
La tempistica è stata presentata con chiarez-
za: entro fine 2007 approvazione definitiva
del progetto ora all’esame della Regione
Lombardia, appalto nel 2008 con inizio la-
vori e prevista apertura nel 2012.
Come ho avuto modo di affermare più volte
ritengo che la variante in galleria sia l’obiet-
tivo principale da raggiungere per sistemare
la viabilità della Valle Brembana e anche di
Zogno.L’Amministrazione Comunale, la
Lega Nord in Provincia e in Regione, hanno
operato per arrivare a questo punto. Ora toc-
ca agli organi sovraccomunali e speriamo
che mantengano le promesse e che la volon-
tà dichiarata si traduca in fatti, cioè nella
realizzazione della galleria di Zogno.

Nel riprendere ad informare periodicamente i cittadini sulle atti-
vità principali svolte in questo anno, è giusto assegnare un par-

ticolare rilievo alla questione dei semafori al Ponte Nuovo e alle 5
Vie. Come Sindaco ritengo doveroso precisare ancora alcuni aspet-
ti della questione. Innanzi tutto Zogno è uno dei paesi vittima di tan-
to traffico, un tassello inserito nel problema più ampio della viabili-
tà della Valle Brembana. Con l’Amministrazione ho impostato, sia
in Giunta che in Consiglio Comunale, alcune decise azioni rivolte a
coniugare i diritti della sicurezza dei cittadini di Zogno con le pos-
sibilità migliorative del traffico vallare.
Qualche rappresentante politico dell’opposizione zognese, con un
po’ di superficialità e di poca capacità di previsione, aveva definito
il sottopassaggio pedonale come qualcosa che sarebbe rimasta un
“sogno nel cassetto”. Noi l’opera la stiamo realizzando!!! Alcuni, in
modo affrettato, fino ad ora hanno continuato a ripetere che era
un’opera irrealizzabile. Sui lavori alle 5 Vie vale la pena di parlare
chiaro, liberi dai soliti pregiudizi di chi dimostra di saper solo con-
testare, mai proporre costruttivamente. Le 5 Vie sono uno dei punti
critici del fondovalle brembano. In questa zona ci sono il semaforo,
le strisce pedonali, le telecamere di sorveglianza, ma il flusso di
traffico è tale che l’attraversamento a volte è difficile. Per fortuna
ora i pedoni potranno attraversare usando il sottopasso in tutta sicu-
rezza. Mi ripeto, questo in atto, e oramai verso la conclusione, è il
primo passo diretto al riordino della viabilità e funzionale all’elimi-
nazione dei semafori.
L’opera appaltata con finanziamenti Statali per 400 mila Euro è in
fase di avanzata esecuzione ed è contestuale alla realizzazione di un
altro intervento in Via Pogliani. L’impresa è impegnata a completa-
re le parti strutturali del sottopassaggio per la fine dell’anno per poi
concluedere con le finiture. Nel frattempo è stato affidato al Centro

Studi Traffico di Milano, l’incarico di valutare il riordino della via-
bilità nel comparto posto tra la stazione dei bus e l’incrocio semafo-
rizzato che ha come asse principale ancora l’ex statale e viale Mar-
tiri della Libertà e il Ponte Nuovo. Questa è la zona dove, per inten-
dersi, verrà collocata la “rotatoria”. Oramai è ultimata l’acquisizio-
ne dei terreni utili, attraverso bonari accordi, che hanno visto i citta-
dini interessati dialogare costruttivamente con l’Amministrazione
Comunale, alla luce di interessi pubblici ben evidenti.
Lavori quindi per la strada di fondovalle, ma nessun timore di disa-
gi, tutto si sta svolgendo sotto terra e senza alcun disagio per il traf-
fico.

Lavori in via Pogliani e sottopasso Cinque vie
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BILANCIO Il sindaco ANGELO CAPELLI

Bilancio di previsione 2007
Un rilievo particolare voglio assegnare al documento

di bilancio pevisionale del 2007 presentato e appro-
vato dal Consiglio Comunale.
Nella relazione introduttiva ho affermato l’importanza di
rendere facilmente reperibili le principali informazioni sul
documento di programmazione economica e finanziaria
del Comune, al fine di consentire ai cittadini di conoscere
i passi che l’Amministrazione ha programmato a favore
della comunità per l’anno in corso.
Intanto, cos’è il documento di bilancio previsionale? È
l’atto fondamentale dell’Amministrazione, che delinea il
programma annuale e pluriennale delle politiche da soste-
nere e delle azioni da compiere da parte dell’istituzione
comunale per rispondere, al meglio - e in base alle risorse
economico finanziarie che si prevedono disponibili - alle
esigenze e ai bisogni della comunità e dei singoli cittadini
che ad essa si sono affidati.
Tutto questo nel rispetto del principio di trasparenza e per
consentire al cittadino di conoscere i limiti dei finanzia-
menti e valutare concretamente come le possibilità di spe-
sa, soprattutto negli ultimi anni, siano andate sempre di più

assottigliandosi; di come vengono assegnate nuove com-
petenze e di come i finanziamenti vengono sistematica-
mente diminuiti.
Di seguito sono riportati due passaggi significativi della
mia relazione, di Sindaco, al bilancio 2007.

“L’obiettivo generale è pertanto la diminuzione dell’inde-
bitamento complessivo. Può sembrare strano ma i Comu-
ni che negli anni hanno scelto di essere diligenti e di auto-
finanziare i propri investimenti, non indebitandosi, si tro-
vano improvvisamente ad essere penalizzati, l’utilizzo del-
l’avanzo è considerato come maggiore spesa e ciò com-
porta il peggioramento del saldo finale”:

“Per gli investimenti, i Comuni che negli scorsi anni ab-
biano ritenuto, per scelta o necessità, di contenere le spe-
se e bassa la pressione tributaria, avendo attuato una po-
litica più parsimoniosa, anche per rispettare i patti di sta-
bilità degli anni precedenti, ora si trovano forzatamente
ad essere ulteriormente bloccati quando le esigenze di svi-
luppo sono divenute incontenibili”.

Titolo I - Entrate tributarie € 3.118.280,00

Titolo II - Entrate da contributi e trasferimenti Stato, Regione ecc.. € 360.894,00

Titolo III - Entrate extratributarie € 1.582.008,00

Titolo IV - Entrate da alienazioni/traf. Cap./risc. Crediti € 615.000,00

Titolo V - Entrate da accens. di prestiti € 0,00

Somma € 5.676.182,00

Avanzo applicato € 335.000,00

Totale € 6.011.182,00

Titolo I - spese correnti € 4.640.382,00

Titolo II - spese in conto capitale € 930.000,00

Titolo III - spese rimb. Prestiti € 440.800,00

Somma € 6.011.182,00

Disavanzo di amm.ne €

Totale € 6.011.182,00

SPESE Previsione 2007

ENTRATE Previsione 2007
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COMMERCIO Il sindaco ANGELO CAPELLI

A Zogno non si aumentano le tasse
Aiuti ai negozi delle frazioni

Le attività commerciali uniche pre-
senti nelle frazioni di Zogno saran-

no esentate dalla corresponsione della
“Tia” vale a dire della Tariffa d’igiene
ambientale. Tradotte dalla terminologia
di legge queste attività saranno esentate
dal versamento del canone per lo smal-
timento dei rifiuti solidi urbani.
La nuova normativa riguarda diretta-
mente alcuni esercizi commerciali ai
quali il Comune garantisce un sostegno

per la continuazione dell’attività azien-
dale.
Ho presentato la proposta al Consiglio
Comunale nella seduta che ha approva-
to anche il Bilancio Preventivo per l’an-
no 2007, che ha pareggiato su 6 milioni
e 650 mila euro.
Anche le opposizioni hanno condiviso
l’indirizzo della maggioranza della Le-
ga Nord di non aumentare l’ICI (come
invece hanno fatto tanti Comuni).

Come Sindaco ho dichiarato che questo
è stato un primo passo, infatti esentare
dalle tasse alcuni esercizi delle frazioni
e non aumentare altre tasse, va in con-
trotendenza rispetto ad un governo che
invece non perde ogni occasione per au-
mentarle, le tasse.
Io e la maggioranza, a Zogno, all’au-
mento delle tasse diciamo NO e, dove è
possibile, procederemo e continueremo
con qualche esenzione.

L’Amministrazione Comunale di Zogno è favorevole al
mantenimento delle attività produttive della Miti Spa

sul proprio territorio e, nel caso in cui l’azienda dovesse tra-
sferirle da Zogno ad Urgnano, le aree saranno confermate co-
me produttive industriali di completamento.
Questo è quanto ho assicurato, e lo ribadisco, anche facendo
riferimento alle intenzioni che la direzione aziendale della
Miti Spa ha, nel tempo, illustrato ai rappresentanti dei lavora-
tori della società tessile, che ipotizzavano la possibilità (con-
fermata dallo stesso imprenditore Leonardo Polli) di valutare
un trasferimento delle attività di tessitura da Zogno in una
nuova struttura a Urgnano (dove per altro Miti ha già l’attivi-
tà di finissaggio) per dare corso a una razionalizzazione dei
costi operativi dell’azienda. Qui mi voglio ripetere e riaffer-
mare una volta per tutte: é mia precisa volontà dichiarare di-
rettamente all’opinione pubblica che le intenzioni dell’Am-
ministrazione Comunale da me rappresentata sono rivolte al

mantenimento della stessa azienda sul territorio zognese e
che le aree, oggi occupate dalla Miti Spa, saranno conferma-
te come aree produttive industriali di completamento, pertan-
to con il proposito anche di maggiori insediamenti industria-
li, sia nel settore tessile che in eventuali altri settori.
Esprimendo la massima solidarietà e assicurando ogni soste-
gno alle maestranze che a Zogno hanno portato per tanti anni
risorse e professionalità, sottolineo che quelle aree saranno
mantenute come aree per insediamenti produttivi industriali.
Se fosse ancora utile per smentire certe voci, faccio presente
che in un incontro con le maestranze e i rappresentanti di Fil-
tra-CGIL, Femca-CISL, Uilta-UIL, ho concordato delle linee
comuni e che gli stessi sindacati hanno emesso il comunicato
in cui affermano che come Sindaco ho ribadito che l’area è e
rimarrà industriale. I sindacalisti hanno preso ufficialmente
atto che quell’area rimarrà tale per netta volontà della mia
Amministrazione Comunale.

M.I.T.I.: l’area resterà industriale

Una veduta della M.I.T.I.
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AMBIENTE Il sindaco ANGELO CAPELLI

Cava a cielo aperto a Stabello
La Giunta dice no!

Non è una semplice presa di posi-
zione, ma un parere contrario alla

soluzione proposta da una Società di
estrazione, di realizzare una cava a cie-
lo aperto a Stabello.
È stata confermata, viceversa, la dispo-
nibilità a concordare tutte le opportune
modalità per individuare soluzioni tec-
niche in sotterraneo alternative, magari
con maggiori investimenti e meno pro-
fitti, che permettano contemporanea-
mente il rispetto dell’ambiente e della
comunità insediata e la salvaguardia oc-
cupazionale.
È stata una decisione lunga e sofferta.
Prima di arrivare ad una netta decisione,
l’Amministrazione Comunale ha volu-
to raccogliere tutta la documentazione
possibile, ma è subito risultato che il
progetto di cava a cielo aperto, così co-
me presentato, andava contro la salva-
guardia ambientale di una delle frazioni
più belle e ricche di storia della valle.

Come Amministrazione abbiamo il do-
vere di tenere conto,di tutta una serie di
fattori che hanno ricadute sui nostri cit-
tadini.
L’ambito di Stabello, individuato dal
Piano cave provinciale vigente, ora sca-
duto, e nella proposta di nuovo Piano
cave redatto dalla Provincia, ottenuto il
parere favorevole della Commissione
Regionale competente e in fase di pre-
sentazione al Consiglio Regionale per
l’approvazione, in ragione delle caratte-
ristiche ambientali e paesaggistiche del
luogo, è sempre stato individuato come
polo estrattivo sottoposto al vincolo di
coltivazione in sotterraneo.
La legge per la montagna specifica a
chiare lettere che per tali ambiti la nor-
mativa vigente prescrive il divieto di al-
terazione dello stato dei luoghi con la fi-
nalità di recuperare e preservare l’alto
grado di naturalità e di valorizzare le
peculiarità ambientali e paesistiche. La

mia Amministrazione intende evitare la
distruzione di un bene tutelato, impe-
dendo una riambientazione a gradoni,
incompatibile e avulsa dalle caratteri-
stiche orografiche e della vegetazione
di Stabello.
Ancora una volta ricordo che sono dis-
ponibile per la cava a Stabello, ma solo
con escavazione in sotterraneo.
Non ci sto a stravolgere l’abitato di Sta-
bello, ricco di paesaggi naturali e stori-
ci; non ci sto a stravolgere Stabello a
nessun prezzo economico. Anche per
tanti soldi io non svendo una delle no-
stre migliori frazioni.
Io ho il compito di proteggere il territo-
rio e i cittadini...
Una cava sopra i tetti delle case non può
trovarmi d’accordo.
Ripeto la frase: qualcuno si è dimenti-
cato dell’ambiente e agisce in modo,
che mi limito a definire “alquanto biz-
zarro”.

Una veduta di Stabello
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ECOLOGIA Assessore DOMENICO CAPELLI

Zogno Comune riciclone 2006
A conferma che l’impegno paga e che lo sforzo di tutti gli Zo-
gnesi va nella giusta direzione, è arrivato anche per il 2006
l’ambito riconoscimento istituito da Legambiente che premia i
comuni più virtuosi in tema di raccolta differenziata dei rifiuti.

L’Assessorato rima-
ne comunque impe-
gnato alla ricerca di
soluzioni atte a mi-
gliorare ulteriormen-
te la raccolta diffe-
renziata rivolta ad
una sempre maggio-
re riduzione dell’in-
quinamento ambien-
tale.
Un doveroso grazie a
tutti i cittadini che con
grande impegno col-
laborano, ogni gior-
no, al raggiungimen-
to di questo obiettivo.

È proseguito con successo lo svolgimento della “Giornata Eco-
logica e del Verde pulito”. Anche per il 2007 non è mancata la
buona volontà da parte degli alunni della 5° elementare che, ac-
compagnati dai loro insegnanti, hanno vissuto una mattinata
estremamente intensa ed educativa rivolta al rispetto dell’am-
biente circostante.
Per più di tre ore si sono adoperati con impegno e, affiancati e
guidati in tutta sicurezza dai volontari della Società Pesca Sport
Zogno, hanno ripulito un buon tratto del nostro fiume Brembo da
ogni sorta di rifiuti , ancora una volta, abbandonati da persone
incivili.
Una appetitosa quanto allegra merenda ha concluso la faticosa
mattinata dei nostri alunni che, per quanto stanchi, han fatto ritor-
no a casa contenti e consapevoli di essere stati protagonisti di una
azione meritevole e soprattutto utile all’Ambiente che li circonda.

Giornata ecologica e del verde pulito

I bambini del plesso scolastico di Ambria
(scuola d’infanzia, primaria e potenziata)
hanno partecipato con grande entusiasmo
all’edizione 2007 della Festa degli Alberi.
Puntualmente e adeguatamente preparati
dalle loro insegnanti, si sono presentati a
Spino al Brembo, zona parco giochi, per
vivere da protagonisti una mattinata spe-
ciale dedicata alla natura.
Alpini e volontari hanno guidato i bambi-
ni e spiegato loro, passo dopo passo, tutte
le fasi della coltura degli alberi, dalla

piantumazione all’ annaffiatura. Questi,
pieni di curiosità ed interesse, hanno, a lo-
ro volta, posto delle semplici ma precise
domande che hanno trovato le adeguate
risposte.
Le varie classi hanno poi deciso di adotta-
re un alberello da seguire periodicamente
e controllarne la crescita.
La manifestazione si è conclusa in alle-
gria, con musiche, canti, letture e la pre-
sentazione di alcuni lavoretti in tema con
la giornata.

Ecologia e ambiente
RISPARMIO ENERGETICO (notizie in pillole 2°)

In casa:con piccoli gesti quotidiani

1 Non lasciare gli elettrodomestici in stand-by

2 Usare lampadine a basso consumo

3 Installare i riduttori di flusso dell’acqua

4 Installare valvole termostatiche sui termosifoni

5 Usare la lavatrice a temperature basse (40 /60° C)

6 Usare la lavastoviglie solo a pieno carico

7 Isolare il cassonetto degli avvolgibili

8 Non utilizzare l’asciugatura ad aria calda nella lavastoviglie

9 D’inverno tenere in casa una temperatura di 20° C

10 D’estate ridurre l’uso del condizionatore in casa

L’energia elettrica e l’acqua sono un bene preziosissimo, se-
guendo costantemente tutti i giorni i consigli sopra esposti,
una famiglia media, può arrivare a risparmiare circa 900/1000
euro annui.

Festa degli alberi 2007
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CULTURA Assessore ANGELO CURNIS

Le frazioni del paese si sono riempite di cori e burattini nostrani
L’Assessorato alla Cultura ha organizzato un’estate ricca di

iniziative. Ad animare le stagione sono stati concerti, di
bande e cori, e spettacoli di burattini, dedicati soprattutto ai più
piccoli. Nel programma predisposto e distribuito sul territorio si
è voluto dare particolare attenzione alle frazioni; infatti alcuni
spettacoli e concerti si sono tenuti nelle chiese, nelle piazze e ne-
gli splendidi luoghi situati attorno al capoluogo.
Molti sono stati anche gli appuntamenti che hanno messo in ri-
salto le tradizioni locali, come ad esempio quelli dei burattini
che riprendono maschere tipiche bergamasche, come ol Giupì,
la Margì e l’Arlechì.
Domenica 8 Luglio, in occasione della presentazione del rinno-
vato Sagrato di Grumello de’ Zanchi, si è tenuto un applauiditis-
simo concerto della Premiata Banda Musicale di Zogno, che ha
rinnovato il successo l’1 Agosto, sul sagrato della chiesa di Zo-
gno, con il “Concerto di S. Lorenzo”.
Il coro “Fior di Monte” ha presentato due splendidi concerti a
Stabello e a Endenna, mentre il coro “Jubilate Deo” ha mostrato
l’ottimo livello raggiunto con due affermazioni che hanno otte-
nuto grandi riconoscimenti del pubblico presente nelle chiese di
Miragolo S.Salvatore e Somendenna.
Il giorno 12 di Agosto è stato organizzato un appuntamento spe-
ciale nella nuova cornice di Piazza Garibaldi. Ad animare la se-
rata con canti e musiche popolari è stato il gruppo di prestigio in-
ternazionale LINGALAD (Canto degli Alberi) che ha presenta-

to lo spettacolo “Voci della terra di mezzo”, che ha già riscosso
notevoli successi nelle precedenti esibizioni, ispirate al “Signo-
re degli anelli” di Tolkien.
Il pubblico è stato catturato dall’atmosfera creata dall’illumina-
zione di vecchie candele e lanterne proiettanti uno spettacolare
gioco di ombre e luci sul palco.
I Lingalad, di cui fa parte lo zognese Claudio Morlotti, ha alle
spalle una carriera di prestigio internazionale, infatti sono stati
ospiti di trasmissioni televisive sulle reti nazionali, sono stati in
America con un concerto a New York, seguito da un tour in Ca-
nada. Apprezzamenti al gruppo sono giunti anche dalla figlia del
grande Tolkien, Priscilla.

I Giupì

Lingalad Coro Fior di Monte

La schola cantorum “Jubilate Deo”, di-
retta dal M.tro Emanuel Carrara, è costi-
tuita da ventitre elementi. Essa si dedica
allo studio e all’interpretazione della let-
teratura sacra di ogni tempo, dal canto
gregoriano ad autori classici e contempo-
ranei. Il filo rosso che unisce tra loro i
membri del gruppo è la passione per il
canto, inteso come moto dell’ anima alla

ricerca dell’ armonia. Un canto che può
diventare preghiera, inno di gioia, rifles-
sione pacata o dirompente esultanza.
Nato nel 1996 come coro parrocchiale a
tre voci femminili, nel 1998 il gruppo si
apre anche alle voci maschili al fine di po-
ter ampliare il repertorio. Il compito prin-
cipale è quello di sostenere e garantire
l’animazione liturgica in occasione delle

solennità parrocchiali. Nella primavera
2002 si intravedono percorsi ed orizzonti
diversi: l’unità del gruppo e l’amore per il
canto si esprimono nella volontà di mi-
gliorare la tecnica vocale. Nell’ottobre
2002 nasce ufficialmente la schola canto-
rum “Jubilate Deo” : non più gruppo par-
rocchiale ma vera e propria realtà cultura-
le del territorio.

La Cultura è anche valorizzare le ricchezze della Comunità.
Zogno brilla per le sue esperienze coristiche e tra queste emerge il coro Jubilate Deo.
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CULTURA Assessore ANGELO CURNIS

Il coro si propone di offrire:
• momenti di ascolto che si distinguano

da altre occasioni culturali; attesa e ri-
torno, attraverso la musica, al profondo
senso religioso della vita.

• animazione liturgica con il recupero e la
valorizzazione dell immenso patrimo-
nio musicale della Chiesa, seguendo il
cammino indicato dai Pontefici.

Come ogni gruppo o associazione necessi-
ta sempre di qualche componente in più;
per migliorare le proprie prestazioni ma so-
prattutto per garantirsi un futuro. Pertanto,
chi intendesse provare a farne parte, non
deve fare altro che presentarsi alle prove: il
lunedì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso
la Sede del coro “Fior di Monte”. Per chi
volesse saperne di più, è visitabile il sito
www.corojubilatedeo-zogno.org. Coro Jubilate Deo

Il Consiglio Comunale ha dato il via libe-
ra al nuovo contratto di affitto con la Fon-
dazione Cavagnis per l’utilizzo dei locali
della scuola materna.
L’edificio ospita sia la scuola materna pa-
ritaria, con le suore, sia la scuola statale. Il
Comune verserà una quota annuale di 24
mila Euro alla Fondazione, quindi la
scuola pubblica potrà continuare ad ope-
rare per altri 6 anni.
La paritaria Cavagnis è una scuola storica
del territorio zognese, è radicata da molti
anni.
Questo è motivo di orgoglio per tutta la
comunità., poiché offre un servizio vera-
mente eccellente.

Il Comune di Zogno al fine di incentivare
i gruppi culturali esistenti sul territorio,
consapevole dell’importante ruolo svolto
dalla Banda Musicale, si è impegnato con
delibera di giunta a sostenere l’azione di
vera e propria scuola di musica, nonché
l’organizzazione di una serie di servizi
musicali in occasione di festività religio-
se, civili e culturali.
È stato previsto un intervento economico
fisso di Euro 6.000 e la copertura di qual-
siasi presenza della stessa Banda Musi-
cale alle feste patronali delle Parrocchie
del Comune di Zogno che ne facciano ri-
chiesta.

I bambini del “Cavagnis”

Premiata Banda Musicale

Nuovo affitto
alla Scuola Cavagnis

Il Comune
per la Banda Musicale



Rassegna Teatro dialettale
Anche nella primavera di quest’anno la Rassegna Teatrale Dialettale è stata seguita da
molti spettatori che hanno apprezzato i tre spettacoli in dialetto bergamasco, tra i quali
ancora una volta è emersa la bravura dei nostri Zognesi della Compagnia “Il fiume”.
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CULTURA Assessore ANGELO CURNIS

Verso il Natale Zognese
Nel periodo che va dalla fine di Novembre ai primi del nuovo anno il paese di Zogno in-
dosserà il suo “vestito della festa”; fatto di tradizioni e appuntamenti.
Questo è il momento giusto per immergersi nelle tradizioni, per visitare i mercatini
Natalizi e le bancarelle, per vivere la notte di S.Lucia, gustare i deliziosi “biligocc de’
Poscant”, per ascoltare dolci melodie della Banda musicale e degli Zampognari, an-
dare per negozi, entrare a pregare nelle Chiese con le comunità, ma anche per godere
i piaceri della buona cucina delle mamme e delle nonne.
Qui a fianco, il programma che l’Assessorato alla Cultura ha predisposto per Dicembre
nel centro storico.

Il Centro Culturale “B.Belotti”, proprio
per la sua specifica denominazione ha
aperto uno spazio all’Associazione “Cen-
tro Storico-Culturale Valle Brembana”
per dar modo ai soci di incontrarsi e con-
frontarsi, raccogliere e conservare, pub-
blicare e far conoscere la storia e le tradi-
zioni del nostro territorio. La Biblioteca e
l’Associazione lavorano entrambe per
l’arricchimento, l’approfondimento e la
valorizzazione della cultura anche attra-
verso i libri, preziosi strumenti di consul-
tazione a disposizione di tutti. La nostra
biblioteca è frequentata quotidianamente
da adulti e ragazzi non solo per il prestito
di libri ma anche per la lettura di quotidia-
ni e riviste o per la consultazione di testi
per le ricerche di gruppo. Riportiamo al-
cuni dati relativi alle utenze 2006:
Numero Utenti: 3.351 (2.600 adulti, 700
ragazzi, 51 enti e associazioni)
Numero prestiti: 15.680 (8.691 per adul-
ti, 6.054 per ragazzi)
Prestiti ad altre biblioteche: 1.318
Prestiti da altre biblioteche: 935
Volumi presenti in biblioteca: 31.097
Acquisti librari: 1009
Per il 2008 sono già state programmate le
seguenti attività:
- Mostra di volumi per ragazzi sulla

scienza (dal 22 al 29 gennaio)
- Laboratori specifici per le classi quarte

della scuola primaria
- Progetto “alla scoperta della biblioteca e

dei libri”: ciclo di incontri con le classi
seconde della scuola primaria e un fina-
le con l’autore Davide Lenisa per ascol-
tare storie della tradizione bergamasca.

- Inoltre... incontri con l’autore, visite a

mostre, appuntamenti culturali, corsi
creativi verranno effettuati durante l’an-
no e pubblicizzati ai cittadini attraverso
locandine e i tabelloni luminosi.

Cerchi un libro? Consulta l’Opac
Da oggi, qualunque titolo tu stia cercan-
do, lo puoi facilmente trovare consultan-
do l’Opac (On line Public Access Catalo-
gue), il catalogo in linea delle biblioteche
della provincia di Bergamo accessibile
via web e da cui potrai prenotare i libri
direttamente da casa tua. Il catalogo è
consultabile 24 ore su 24 all’indirizzo
http://opac.provincia.bergamo.it
Per poter accedere al servizio, prenotare il
libro di tuo interesse scegliendo anche la
biblioteca in cui desideri riceverlo è ne-
cessario:
1. andare in biblioteca per iscriversi, co-

municando anche il codice fiscale;
2. autenticarsi sul sito indicando userna-

me (codice utente o codice fiscale) e
password (codice utente e codice fisca-
le digitati in MAIUSCOLO).

Bibliografia Storica Brembana
Zogno - Tutta la Val Brembana in carta.
La mostra, organizzata dal Centro storico
culturale Valle Brembana e dal Comune
di Zogno, è stata inaugurata Sabato 31
Marzo nel palazzo comunale di Via Mar-
tiri della Libertà.
In esposizione circa 300 tra libri, tesi di
laurea e documenti che, per la prima volta
insieme, costituiscono buona parte del pa-
trimonio di pubblicazioni sulla terra del
Brembo.
La mostra, visitabile fino a 5 Maggio, è
stata l’occasione per appassionati di sto-
ria locale ma anche per semplici curiosi di
visionare quanto scritto recentemente e
negli anni passati sulla Valle Brembana
(alcuni volumi, naturalmente i più recen-
ti, sono stati messi in vendita).

Bortolo Belotti
Storico, poeta e committente d’arte.
In occasione del 130° anniversario della
nascita di Bortolo Belotti, l’Assessorato
alla Cultura e la Biblioteca hanno orga-
nizzati, il 25 Agosto alle ore 16.30, la vi-
sita al Parco di Villa Belotti, guidata dal
prof. Ivano Sonzogni.
Il giorno 4 Maggio, nella sala del Con-
siglio Comunale di Zogno, alla presen-
za degli Assessori alla cultura di Zogno
e di Bergamo e del Presidente della
Fondazione per la Storia Economica e
Sociale di Bergamo, è stato presentato
il libro di Bortolo Belotti “Il pensiero e
l’azione politica di un liberale nell’Ita-
lia del I° Novecento” illustrato e com-
mentato direttamente dall’autore Ivano
Sonzogni.

Notizie dalla Biblioteca

Bortolo Belotti
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ISTRUZIONE Assessore ANGELO CURNIS

L’obiettivo è quello di agevolare l’attuazione del diritto allo
studio, la promozione della piena personalità degli stu-

denti e l’ampliamento dell’offerta formativa che gli Istituti Sco-
lastici attivi sul territorio presentano. È proprio a tal fine che
Scuola e Comune interagiscono tra loro, promuovendo le poten-
zialità individuali e le esigenze della collettività.

La stesura del Piano Comunale a sostegno dell’autonomia scola-
stica rappresenta pertanto un momento di analisi dei bisogni, di
programmazione degli interventi e di attuazione dei progetti,
Il rapporto tra il Comune, la Scuola e il territorio si fonda su una
fattiva collaborazione, attraverso la realizzazione di iniziative
comuni programmabili annualmente.

Scuole dell’Infanzia:
- Gioco creando, Ludoteca, Accoglienza, Uso fotocopiatrice,

Fantastiche letture, Materiale di facile consumo per attività in-
tegrative.

Scuola Primaria:
- Teatro, Noleggio fotocopiatrice, Educazione all’immagine,

Musica, Multimedialità, Manipolazione, Corso di disegno e
scienza, Accoglienza, Laboratorio attività espressive, Materia-
le di facile consumo,

- Giornata del gioco, Giochi comunali, Giochi sci, Gioca lo
sport, educazione motoria, avviamento alla pratica sportiva,
giochi sportivi studenteschi,

- Per garantire un’efficiente attività di educazione fisica e moto-
ria l’Amministrazione Comunale mette a disposizione durante
la settimana la palestra dell’Oratorio di Zogno, di Camanghé e
di Ambria con i relativi trasporti.

- Animazione alla lettura: Quest’anno le visite in biblioteca de-
gli studenti delle classi seconde della Scuola Primaria si arric-
chiscono di incontri di “animazione alla lettura” tenuti da un’e-
sperta.

- Percorsi di educazione stradale con l’intervento della Polizia
Locale.

- Fornitura gratuita dei libri di testo.

Scuola Secondaria di I° grado:
- Noleggio fotocopiatrice, Materiale vario per attività integrati-

ve, Educazione stradale,

- Per garantire un’efficiente attività di educazione fisica e moto-
ria l’Amministrazione Comunale mette a disposizione durante
tutta la settimana la palestra dell’Oratorio di Zogno e di Ca-
manghé con il trasporto.

L’Amministrazione Comunale per il completamento del labora-
torio informatico metterà a disposizione un contributo.

Altri Progetti Finanziati:
Progetto integrazione scolastica degli alunni disabili.
L’Amministrazione Comunale inoltre, mette a disposizione
della Scuola Potenziata ulteriori aiuti per l’attuazione dei pro-
getti di Musicoterapica, animazione teatrale laboratori con ani-
mali domestici con la primaria di Ambria per un costo previsto
di € 5.000,00.
Progetto Vigilanza ai bambini delle scuole dell’infanzia
sui mezzi adibiti a trasporto alunni.
L’Amministrazione Comunale si avvale della collaborazione
dell’Associazione di volontariato “AUSER di Valle Brembana”
per l’effettuazione del servizio di assistenza e vigilanza agli
alunni che utilizzano il servizio di trasporto.
Il costo del servizio è previsto in Euro 15.000,00.
Progetto Vigilanza agli alunni per l’attraversamento
delle strade
L’Amministrazione Comunale garantisce il servizio di vigilanza
agli studenti all’entrata ed all’uscita degli stessi dalle scuole, av-
valendosi della collaborazione dell’associazione di volontariato
socioculturale “AUSER di Valle Brembana”.
Il costo previsto per il servizio è di € 10.200,00.

Qualora durante l’anno si presentassero rilevanti e valide proposte volte ad arricchire la formazione e la scolarizzazione degli stu-
denti, l’Amministrazione Comunale si dimostrerà sensibile alla loro realizzazione anche tramite l’attivazione di altri progetti.

Piano Comunale di sostegno all’autonomia scolastica - Anno scolastico 2007-2008

PROGETTI DA REALIZZARE NELL’ANNO SCOLASTICO 2007-2008
CON FINANZIAMENTI COMUNALI

Progetti Scuola dell’Infanzia

Progetti Scuola Primaria 32.000,00

Progetti Scuola secondaria di I° grado

Progetti Scuola - Sport 20.000,00

Progetti Scuola - Ecologia 300,00

Progetto integrazione scol. alunni disabili 106.000,00

Progetti Scuola Potenziata 5.000,00

Progetti Vigilanza 25.200,00

TOTALE 188.500,00

COSTO COMPLESSIVO PREVISTO



Nata non solo per trovarsi insieme e confrontarsi sulle pro-
blematiche di questa fase della vita, e nello stesso tempo

scoprire e valorizzare le positività di questo patrimonio che rap-
presenta quasi un quarto della popolazione locale, aveva nell’edi-
zione di quest’anno obiettivi più ambiziosi. La manifestazione,
pubblicizzata dal “Cicetti” di Radio Zeta, prevedeva l’apertura
della settimana in Piazza Garibaldi nella serata del 17 settembre
con “Radio Zeta in piazza” (poi spostata nel salone dell’oratorio
a causa delle bizzarrie del tempo). Nei giorni seguenti era di sce-
na la rappresentazione teatrale con gli amici di Gaverina (marte-
dì), i burattini della compagnia “il Riccio” alla casa di riposo
(mercoledì) e la gita a Chiavenna (giovedì) che ha riscosso una
buona adesione. Il tutto faceva ben sperare per l’incontro dibatti-
to con l’assessore alla Sanità della Regione Lombardia dott. Lu-
ciano Bresciani (venerdì) e per la “passeggiata della Salute” rien-
trante nella campagna di promozione “stili di vita sana” che

l’ASL sta portando avanti con le amministrazioni interessate. La
partecipazione a queste ultime due iniziative è stata deludente ed
ancora una volta si è persa l’occasione per discutere delle proble-
matiche inerenti la sanità e che interessano l’intera comunità.
L’incontro è stato senza dubbio interessante, anche per la com-
petenza del relatore, per cui, avvalendomi dell’articolo del quo-
tidiano locale, spero di fare cosa gradita nel raggiungere le fami-
glie e metterle a conoscenza di quanto è emerso.......Il tema del-
la salute tocca tutti da vicino e Mario Zanchi, l’Assessore ai Ser-
vizi Sociali di Zogno auspiacava che l’eccellenza che caratteriz-
za la sanità in Lombardia potesse estendersi di fatto anche nelle
Valli Bergamasche.
Bresciani ha presentato alcuni punti salienti del piano socio-sa-
nitario regionale, che chiede alla sanità di non restare negli
ospedali, ma di raggiungere il malato a domicilio. Monitor, tra-
smissioni satellitari, modem, diagnostica a distanza sono termi-
ni che, secondo i progetti della Regione entreranno presto a far
parte della vita dei malati cronici per collegamenti e monitorag-
gi a distanza. «Occorre superare la mentalità ospedalo-centrica
- ha detto Bresciani - per riservare agli ospedali solo le com-
plessità, abbattendo le liste di attesa ed evitando il più possibile
il disagio del ricovero». L’Assessore regionale ha garantito per
il prossimo anno incontri sul territorio con i direttori degli ospe-
dali, gli amministratori e gli addetti ai servizi sociali per racco-
gliere da loro le proposte per un miglior funzionamento della sa-
nità in Lombardia. «Voglio sapere - ha spiegato - se quello che si
fa in Regione va bene e questo me lo possono dire solo coloro
che operano sul territorio: gli amministratori e i cittadini. Il te-
ma sarà “Stati generali della sanità provinciale” e la Regione
Lombardia stimolerà un lavoro unitario di collaborazione e di
confronto all’interno delle Province e dei Comuni».
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SERVIZI SOCIALI Assessore MARIO ZANCHI

Sarebbe riduttivo pensare di affron-
tare il tema dei servizi sociali senza

la consapevolezza che la legge quadro
328/2000 ha rappresentato una vera
svolta tra il passato e il futuro. È ne-
cessario infatti rivolgere l’attenzione
non solo alle fasce deboli, con inter-
venti “assistenziali”, ma a tutti i citta-
dini affinchè siano garantiti i diritti es-
senziali e soddisfatti i bisogni connessi
alla centralità della persona. L’asses-
sorato è impegnato perché il sistema
integrato dei servizi sociali e degli in-
terventi coinvolga tutti i soggetti
“competenti” presenti nel territorio di
appartenenza. Si tratta della costruzio-
ne di un sistema allargato di governo
(“governance”) nel quale, accanto al-
la regolamentazione pubblica, conviva
la co-progettazione e la co-responsabi-
lizzazione dei soggetti pubblici, privati
e sociali, compresi i cittadini ed il si-

stema delle famiglie. Questo metodo di
lavoro, definito come partenariato so-
ciale, deve naturalmente partire dalla
lettura dei bisogni del territorio, dalla
sua storia e dalle sue risorse.
La sfida per l’Amministrazione è quel-
la di trasformare i servizi centrati sul
singolo Comune e attento soprattutto
alle condizioni soggettive di fragilità
estrema, in un sistema che favorisca la
gestione associata dei servizi alla per-
sona ed una partecipazione attiva di
tutti gli attori sociali presenti nella co-
munità locale. Promuovere quindi una
“comunità solidale” per indicare un
modello di politica sociale che modifi-
chi i rapporti tra istituzioni pubbliche e
società civile, garantendo maggior
soggettività e protagonismo a quest’ul-
tima, basato sui diritti di cittadinanza e
sui valori della solidarietà, della co-
esione e del bene comune.

Servizi Sociali

Settimana della terza età: 17-23 settembre 2007

Comune
di Zogno

ORGANIZZANO

in occasione delle BANCARELLE DI NATALE

Babbo Natale gigante
Folletto

omaggio dolci e zucchero filato

L’assessore regionale Bresciani tra l’assessore Zanchi e il Sindaco
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SERVIZI SOCIALI Assessore MARIO ZANCHI

Si conclude il 17 dicembre il 1° ciclo di ginnastica acquatica nel-
la piscina vallare di San Pellegrino Terme.
Il beneficio che apporta al fisico l’attività motoria, che continua
regolarmente nelle mattinate di martedì e venerdì presso la pale-
stra “Penta” di Zogno, con l’aggiunta del movimento in acqua
consente di raggiungere uno stato di benessere ottimale per il no-
stro corpo.
Visto l’alto gradimento si ripropone un altro ciclo di 10 sedute
con le stesse modalità con inizio lunedì 14 gennaio 2008.
Per Informazioni e iscrizioni presso i locali socio-assistenziali
Piazza B. Belotti, 2 - Tel.: 333/7233032

Ginnastica acquatica a San Pellegrino Terme

Si sta concludendo la campagna “SPESA AMICA il risparmio sotto casa” pro-
mossa dalla Provincia di Bergamo e da Ascom, Confesercenti e Aspan alla quale
ha aderito anche il Comune di Zogno. I commercianti al dettaglio alimentare, ade-
renti all’iniziativa, offrono settimanalmente uno sconto del 10% su alcuni prodot-
ti, rivolgendosi in particolare alle famiglie numerose, famiglie in stato di disagio
socio-economico, persone anziane < 65 anni. Le amministrazioni comunali han-
no rilasciato una tessera da esibire ai commercianti aderenti a “Spesa Amica” li-
beri di estendere l’iniziativa all’intera clientela o ai clienti più affezionati.
L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: da una parte la rivitalizzazione dei piccoli

negozi al dettaglio dei centri storici e dall’altra offrire un sostegno ad alcune si-
tuazioni di bisogno sempre più in aumento con l’incremento delle nuove povertà.
Si ringraziano i negozianti che hanno aderito all’iniziativa: “Fresco Mio” dei F.lli
Gamba, “Giampifrutta” dei F.lli Dolci, “Oasi Snc” di Ghisalberti Gianmario, “Na-
turaviva” di Previtali Giuditta e “alimentari Mazzoleni Tullio”.

Spesa amica

L’iniziativa prevede il coinvolgimento dell’ASL quale promotrice, dell’Amministrazione Comunale e
dei commercianti di frutta e verdura con l’obiettivo di aumentare fra la popolazione il consumo di ta-
li alimenti.
L’iniziativa avrà la durata di 3 mesi a decorrere dal mese di gennaio 2008 ed i prodotti scelti saranno
posti in vendita a non più di € 1,00 al chilo.
Hanno aderito: “Oasi Srl di Ghisalberti” e “F.lli Madaschi”.

Campagna di promozione “Stili di Vita Sana”
Iniziativa “Dammi un 5...”

Dal 1° novembre 2007 è entrata definitivamente in vigore la Carta Regio-
nale dei Servizi (CRS) che sostituisce il vecchio Tesserino Cartaceo. So-
stituisce anche la Tessera Europea di Assicurazione Malattia per le cure
all’estero. Sarà necessario portarla sempre con sé ed esibirla per accedere
alle prestazioni sanitarie. Permette al medico di consultare referti, stam-
pare ricette e prescrivere visite ed al cittadino l’acquisto di farmaci pre-
scritti con ricetta medica in farmacia. Per l’iscrizione al Servizio Sanita-
rio Regionale ed in caso di trasferimento di residenza, il cittadino dovrà
presentare all’ASL competente per territorio: il codice fiscale (solo per i
trasferimenti di residenza al di fuori della Regione), il certificato di resi-
denza o autocertificazione, la tessera sanitaria precedentemente usata (so-
lo per i trasferimenti di residenza).

La carta regionale dei servizi - È la tua tessera sanitaria. Portala sempre con te!
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SPORT
E TEMPO LIBERO Assessore DOMENICO CAPELLI

Non si attenua l’entusiasmo con il quale i gruppi sportivi e le
associazioni del tempo libero zognesi promuovono una se-

rie importante di manifestazioni e, anche se in diverse occasioni
devono fare i conti con difficoltà di ogni tipo, da quelle organiz-
zative a quelle economiche, la grande volontà di fare supera con
slancio le avversità. Questo non può che essere di stimolo al-
l’Assessorato allo Sport per continuare, come è doveroso, a so-
stenere ed incentivare le iniziative programmate favorendone la
buona riuscita.

Il 2007 è stato un anno molto importante che ha visto un incre-
mento delle manifestazioni anche da parte dell’Assessorato, che
ha arricchito il proprio calendario con due nuovi appuntamenti
che hanno riscosso un ottimo successo di partecipazione e di
pubblico, a conferma della storica tradizione sportiva zognese:
la biciclettata “Aspettando il Giro ” e il 1° Raduno di moto
d’epoca - Trofeo Comune di Zogno

Assessore allo sport e tempo libero
Domenico Capelli

Zogno protagonista nello sport e nel tempo libero

La Biciclettata “Aspettando il Giro” 1° Raduno di moto d’epoca e Trofeo Comune di Zogno

Giocalosport 2007 10ª “Corrida di San Lorenzo”

Giornata del giocoGiocomotricità
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SPORT
E TEMPO LIBERO Assessore DOMENICO CAPELLI

Dal 20 ottobre al 13 di novembre u.s., si è tenuto a Zogno,
presso la sala polifunzionale “Paolo Polli”, il Corso di Arbitri
di Calcio promosso dall’A.I.A. in collaborazione con l’Asses-
sorato allo Sport
Il 19 Novembre a Bergamo, i 12 aspiranti hanno sostenuto con
successo l’esame finale, ottenendo l’ambito patentino.
Auguriamo ai nuovi “Fischietti” una carriera piena di soddi-
sfazioni.

Arbitri di calcio
Ecco le nuove leve!

Sabato 15 Dicembre 2007 - ore 20.30 presso il Centro
Sportivo Comunale di Camanghé, si terrà la tradizio-

nale SERATA DELLO SPORT in cui verranno premiati gli
atleti zognesi che, nel corso del 2007, si sono particolarmen-
te distinti a livello comunale, provinciale, regionale, nazio-

nale e mondiale. Sarà inoltre un importante momento di
incontro fra tutti i gruppi sortivi e le associazioni zogne-
si. Con il “rinfresco” di Natale che seguirà, ci scambiere-
mo gli auguri per le imminenti festività. Vi aspettiamo nu-
merosi!

SERATA DELLO SPORT

Sei giorni di festa hanno caratterizzato
L’80° anniversario di fondazione del-

l’Unione Sportiva Zognese, con un susse-
guirsi di manifestazioni di vario tipo che
hanno permesso di rivivere il lungo perio-
do di vicende sportive e umane che inevi-
tabilmente si sono fuse in questo lungo
cammino.
Significativa la presenza di tante persone
che hanno fatto la storia della Zognese e
come pure il ricordo di chi, in modo pio-
nieristico, ha favorito e contribuito nel
lontano 1927 alla nascita del sodalizio.
Domenica 10 giugno con la presentazione
del volume pubblicato “Ottantanni di
sport”, che permetterà ai cittadini zognesi
di rivivere tanti storici momenti, seguito da
allegro convivio, si concludeva “la festa di
compleanno” che rendeva inevitabilmente
tutti più consapevoli della grande eredità ri-
cevuta al fine di continuare la “missione” a

favore dei giovani; così come è stato per chi
nel 1927 aveva fondato “LA ZOGNESE”. 
Inoltre, dopo un breve periodo di perma-
nenza in 1° categoria, per la stagione
2007/8 la Zognese sarà di nuovo in Pro-
mozione dove sicuramente saprà tenere
alto il nome di ZOGNO. Mai una promo-

zione di categoria è stata così tempestiva;
ricorrendo l’80° anniversario della Socie-
tà è arrivata proprio come la classica cilie-
gina sulla torta ed ha così contribuito a
completare la festa nel modo migliore.
Congratulazioni Zognese e ben tornata in
“Promozione”!!!!

U.S. Zognese - 80° di fondazione

3ª Edizione festa della neve 12ª Edizione Crazy Box Rally



ZOGNO comunicazione22 DICEMBRE 2007

SPORT
E TEMPO LIBERO Assessore DOMENICO CAPELLI

In un crescendo di partecipazione qualificata e numerosa si è
svolta l’edizione 2007 del Carnevale Zognese.
In un clima festoso, che solo il carnevale sa dare, si è snodato per
le vie del paese un corteo coloratissimo; hanno sfilato carri, grup-
pi e maschere singole, come espressione di fantasia e in rappre-
sentanza delle frazioni del nostro Comune. L’allegria sprigiona-
ta ha coinvolto il numeroso pubblico presente.
All’Oratorio si è svolta la fase conclusiva della manifestazione
con le premiazioni dell’Amministrazione Comunale e una gran-
de festa per la gioia di grandi e piccini.

Carnevale Zognese 2007:
semplicemente spettacolare

Anche l’ultima edizione della mini camminata “TUTTINSIEME” ha visto la
partecipazione numerosa e simpatizzante di molti Zognesi che hanno voluto
così fare compagnia ai diversamente abili.
Il corteo, ricco di spunti colorati, è partito dall’Area Mercato per poi chiude-
re il suo percorso all’Oratorio con un’appetitosa merenda e l’animazione di
giochi e gonfiabili per i più piccini.
Il ricavato della manifestazione è stato diviso tra la Scuola Potenziata, le As-
sociazioni “Non solo sogni” e “Pollicino” e lo S.F.A.

6ª Edizione di “TUTTIINSIEME”

Le nostre antiche tradizioni non devono
morire!!!!
Questo è quello che ha ribadito con forza
il migliaio di persone che ha partecipato
alla manifestazione che, con la semplicità
delle cose genuine e sincere, ci ha riporta-
ti indietro nel tempo quando per divertirsi
bastava poco.
Intere famiglie, associazioni e gruppi di
amici, si sono organizzati per tempo prepa-
rando ogni sorta e dimensione di tole, ar-
nesi vari, e tutto quanto necessario a fare
rumore nel modo più assordante possibile
per le vie principali del paese con l’intento
di scacciare simbolicamente l’inverno e
tutto quanto di negativo porta con sé.
All’Oratorio si sono poi svolte le premia-

zioni, con cesti gastronomici e omaggi
vari messi a disposizione dall’Ammini-
strazione Comunale che andavano a pre-
miare la tola più grossa,la fila di tole più

lunga, il gruppo più numeroso, la famiglia
più numerosa. In fine, un grande falò illu-
minava il viso spensierato e felice di gran-
di e piccini e... non c’era la TV!!!

Tirada di Tole - “Casà fo mars”

Campionato italiano di pescaOlimpiadi di Valtorta
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I GRUPPI
CONSILIARI

Difesa
del territorio
La Lega Nord,
con grande senso

di responsabilità,
ha valutato a 360° co-

sa avrebbe comportato l’apertu-
ra di una prima cava a cielo aper-
to a Stabello. La  sensibilità am-
bientale e il rispetto del territorio
sono le principali motivazioni
che ci hanno spinto ad opporci in
modo deciso all’escavazione a
cielo aperto. Una difesa difficile
che politicamente ha trovato op-
posizione in un gruppo consi-
gliare che ha dato dimostrazione
di come certi proclami ambien-
talisti siano perseguiti solo sulla
carta ma alla prova dei fatti ven-
gano messi in secondo piano. E
pensare che la Lega Nord era
stata accusata di “scempio am-
bientale” per avere sostituito al-
cune piante ai giardini della sta-
zione. 
Viabilità
Nel consiglio comunale del
22.11.2007 è stata approvata la
modifica urbanistica n.7 al
P.R.G. per la realizzazione della
variante della ex SS470 all’abi-
tato di Zogno. Questa approva-
zione rappresenta un primo ma
importante passo del lungo per-
corso che porterà alla realizza-
zione di un’opera che gli Zogne-
si, e gli abitanti dell’intera Valle
Brembana, stanno aspettando da
troppi anni. Ed  è anche la mi-
gliore risposta alle strumentali
accuse di chi sosteneva che, la-
vorare ad altri interventi aventi
lo scopo di apportare qualche
miglioramento alla viabilità (ve-
di rotatoria), avrebbe creato la
scusa per ritardare ulteriormente
la realizzazione della variante.
Tasse e patto di stabilità
Ancora una volta la finanziaria
del governo  centrale pone
l’Amministrazione Comunale a
confrontarsi con il taglio dei tra-
sferimenti statali e con il ripeter-
si di uno sconsiderato patto di
stabilità. Nel primo caso assume
maggiore valore il sempre più
difficile obiettivo di non aumen-
tare la pressione fiscale locale
(le tasse non aumentano dal
2001 e l’ici è ferma del 1996),
mentre nel secondo caso ci si de-
ve confrontare con vincoli che
impedirebbero all’Amministra-
zione Comunale di impiegare i
soldi gia incassati per far fronte
a molteplici necessità e opere
pubbliche che per questo motivo
rischierebbero di non essere
soddisfatte e realizzate.

Colgo l’occasione per porgere a
tutti gli Zognesi gli auguri di Buon
Natale e Felice Anno Nuovo. 

Il capogruppo 
Giuliano Ghisalberti

LA DEMOCRAZIA:
STILE E FORMA
DELLA
PARTECIPAZIONE

L’intento di questa
comunicazione è sti-

molare una riflessione collettiva
sul governo di Zogno. Non entre-
remo, come di consueto, nel detta-
glio delle singole opere perché sul-
la loro funzionalità o inefficacia i
cittadini hanno già dato un giudi-
zio autonomo, mentre i futuri im-
patti sono stati esaminati nelle
NOSTRE assemblee pubbliche.
Il punto centrale della questione è
l’assenza di momenti di confronto
con la popolazione. Le decisioni
sono comunicate solo quando so-
no definitive, per semplice presa
d’atto. I progetti non sono mai il-
lustrati né in consiglio comunale
né in assemblee. Quando se ne
vuole parlare è risposto chiara-
mente che non esistono spazi di
dialogo. La maggioranza sorvola
sul fatto che le opere hanno una ri-
caduta concreta sulla vita perso-
nale della gente, sulla gestione
delle attività economiche, sulla
bellezza del nostro paese e sul va-
lore e l’utilizzo dei beni costruiti
con i sacrifici di tutta una vita. La
mancanza di dialogo è ancora più
triste se si pensa alle problemati-
che occupazionali che oggi la co-
munità vive.
Nelle rare occasioni in cui la giun-
ta è costretta a divulgare le infor-
mazioni, le assemblee avvengono
in un clima d’intimidazione e tan-
ti cittadini si astengono dall’espri-
mersi perché ne comprendono la
futilità. Per partecipare al dibatti-
to si è obbligati ad iscriversi for-
nendo nome, cognome, via e nu-
mero civico. Per di più è comuni-
cato che ogni dichiarazione è re-
gistrata e ciascuno si dovrà assu-
mere la responsabilità delle pro-
prie parole. Queste responsabilità
valgono per chi amministra, non
certo per i cittadini che subiscono
il potere decisionale!
Ripetiamo alla maggioranza che
la democrazia non si manifesta
solo alle elezioni, ma nella condi-
visione e nella compartecipazione
alle scelte. La Lega Nord è molto
solerte nel dare la sua personalis-
sima interpretazione delle dispo-
sizioni degli organi in cui è all’op-
posizione, per contro è eccessiva-
mente omertosa nell’informare
sugli eventi zognesi. Essere pala-
dini del federalismo significa
dare conto di come si spendono i
soldi. Servizi ed opere poco effi-
caci ma costose influiscono sulle
tasse che pesano nelle tasche dei
cittadini.
Del resto già al momento in cui si
formano le liste per le elezioni co-
munali si nota una scarsa tensione
progettuale ma tanta premura per
gli interessi personali o di parte
con continui salti di schieraménto
e complicità velate.
Nadia Rinaldi, Ambrogio Calvi

e i cittadini
di ZOGNO Democratica

Cari concittadini,
anche questo
anno volge al
termine ed è
tempo di bilan-

ci. Dai banchi
del consiglio co-

munale abbiamo conti-
nuato, seppure come gruppo di mi-
noranza, a sostenere le idee e i pro-
getti espressi in campagna elettora-
le.
Abbiamo sostenuto con forza la Va-
riante di Zogno, che consideriamo
opera indispensabile per il futuro
del nostro Comune e dell’intera
Valle Brembana. Di certo, un’opera
di siffatte dimensioni potrà causare
qualche disagio agli zognesi che
impattano le loro proprietà con il
percorso della variante, ma è chiaro
che di fronte a tale opportunità è ne-
cessario anteporre l’immenso be-
neficio pubblico con l’accortezza
di limitare al minino possibile tali
disagi. Ma abbiamo altresì sostenu-
to che nell’attesa della variante il
nostro Comune non può restare im-
mobile nel sopportare le lunghe co-
de che, oramai quotidianamente sia
nei giorni feriali che festivi, intasa-
no la ex strada statale 470. E allora
è urgente e necessario che l’ammi-
nistrazione ponga in essere delle
iniziative, seppur temporanee, in tal
senso. È chiaro comunque che una
delle cause delle code di questi
tempi è la chiusura al traffico della
strada al Ponte Vecchio per Stabel-
lo. È di pochi giorni la notizia che
ne è stata rinviata l’apertura alla fi-
ne di gennaio, ma, in cuor nostro,
non ci stupiremo se tale termine
slitterà ancora più in là. Questo in-
tervento è stato da noi pesantemen-
te contestato. Oltre che dispendioso
in termini economici (siamo già a
quota € 800.000 ma non è finita...)
non porterà nessun beneficio in ter-
mini pratici in quanto le strettoie
della frazione di Stabello saranno
ancora l’unica via alternativa. Qua-
le era la soluzione? Una nuova stra-
da per Stabello. Con un rapporto
costo/benefici sicuramente più van-
taggioso della scelta operata dal no-
stro Comune. Infine non vogliamo
dimenticare la nostra forte richiesta
di intervento per la strada Ambria-
Camanghè, unica vera alternativa
al tratto provinciale di Tiolo e Tre
Fontane. È già da troppo tempo che
su tale opera è sceso un misterioso
silenzio anche se abbiamo avuto as-
sicurazioni dall’Amministrazione
Provinciale che il 2008 dovrebbe
essere l’anno buono per veder par-
tire questa opera. Concludo l’inter-
vento invitando chiunque di voi,
cittadini zognesi, che volesse inve-
stire tempo e passione a disposizio-
ne per il proprio Comune a mettersi
in contatto con il nostro gruppo: il
2009 sarà tempo di elezioni e ab-
biamo il dovere di non farci coglie-
re impreparati. Nel contempo for-
mulo a tutti i concittadini i migliori
auguri per un sereno natale e un
proficuo anno nuovo.

Il capogruppo
Mazzoleni dott. Roberto
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