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Numeri telefonici
Centralino                             0345 55011
Biblioteca                              0345 91044
Messo Protocollo                  0345 55011
Polizia Locale                        0345 55022
Ragioneria                             0345 55007
Segreteria                              0345 55009
Servizi Demografici               0345 55025
Servizi Sociali                         0345 55062
Tecnico LL.PP.                        0345 55023
Tecnico E.P. e Urbanistica     0345 55026
Tributi                                    0345 55008

Orari Biblioteca
Lunedì                                              chiusa
Martedì                                 14,00-18,30
Mercoledì        9,30-12,30 - 14,00-18,30
Giovedì            9,30-12,30 - 14,00-18,30
Venerdì           9,30-12,30 - 14,00-18,30
Sabato                                     9,30-12,30

www.comune.zogno.bg.it
info@comune.zogno.bg.it

• UFFICI PROTOCOLLO, TECNICO LL.PP.,
RAGIONERIA, SEGRETERIA

Lunedì, martedì,
mercoledì, venerdì                  9,00-12,30

Giovedì                                  16,00-18,00

• UFFICIO ANAGRAFE
Da lunedì a venerdì                8,30-12,30

Giovedì                                  16,00-18,00

Sabato                                     8,30-12,00

• UFFICIO TECNICO E.P. E URBANISTICA
Lunedì, martedì, venerdì        9,00-12,30

Giovedì                                  16,00-18,00

• POLIZIA LOCALE
Da lunedì a venerdì                  8,30-9,30

Giovedì                                  16,30-17,30
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S i chiude un altro anno che ci ha visti impegnati ad amministrare il Comune nel rispetto delle
linee guida tracciate dal programma elettorale. Il difficile contesto economico internazionale

ha prodotto ripercussioni anche sugli enti locali; questo ci ha spinto ad amministrare con una
azione ancora più coordinata tra i vari assessorati in modo tale da sfruttare quelle sinergie
operative che, unitamente ad un’azione di razionalizzazione delle risorse, hanno permesso di
mantenere ancora una volta inalterata la struttura dei servizi offerti ai cittadini.
Colgo l’occasione per evidenziare alcuni obiettivi su cui ho voluto dirigere le scelte adottate nel
corso dell’anno.
Nel mese di novembre è stato approvato il Pgt la cui definizione poggia su alcuni punti cardine quali
il rispetto ambientale, una attenta pianificazione dello sviluppo economico e produttivo del territorio
e sulla valorizzazione del contesto urbano. Nella definizione di tale lavoro, ho voluto che la mia Amministrazione si aprisse
concretamente al confronto, organizzando una serie di incontri con i cittadini per presentare il piano di governo del territorio. In
ogni singola frazione abbiamo tenuto riunioni nelle quali abbiamo spiegato il contenuto di questo strumento urbanistico che
delineerà il futuro scenario di Zogno.
Con l’assessorato alle politiche giovanili ho invitato in Comune alcune classi delle nostre scuole con lo scopo di aprire le istituzioni
alle nuove generazioni, facendo loro conoscere il funzionamento della macchina amministrativa, mostrando anche i luoghi nei quali
si svolge la vita istituzionale di Zogno. Un modo che ritengo importante per accrescere quel senso civico che considero indispensabile
per uno sviluppo civile della comunità.
Per quanto riguarda l’informatizzazione della pubblica amministrazione, accanto al potenziamento del sito internet comunale, è
stata realizzata una rete wi-fi che permette il collegamento gratuito con la rete comunale offrendo un altro incentivo all’utilizzo delle
nuove tecnologie.
Le scelte amministrative hanno riguardato anche la valorizzazione del patrimonio culturale, per cui ricordo l’operazione di recupero
e restauro delle statue del parco di Villa Belotti. Il tutto nella convinzione che la tutela e la conoscenza del passato sia da tramandare
onde permettere alle nuove generazioni di conoscere gli insegnamenti e la storia dei nostri antenati.
Per quanto riguarda il settore delle opere pubbliche, pur frenato dai limiti posti dal patto di stabilità, abbiamo realizzato altri punti
del nostro programma. Citando gli interventi più significativi, è stata riqualificata la piazza adiacente alle scuole medie (piazza
Marconi), mentre tra poco avrà inizio l’operazione di riqualificazione della frazione di Endenna. A questi interventi si aggiungono le
operazioni di sistemazione dei cimiteri di Poscante e di Grumello.
L’impegno concretizzato con la continua sollecitazione nei confronti di ciò che a Zogno spettava da tanti anni, ha permesso di
ottenere risposte positive sulla realizzazione della variante di Zogno e la sistemazione dell’Ambria - Camanghè. Con l’inizio dei
lavori della variante è stata raggiunta una tappa importante per la realizzazione dell’opera che, come ho sempre sottolineato
pubblicamente, i cittadini di Zogno meritano da tanti anni. In riferimento all’Ambria-Camanghè, recentemente è stato raggiunto un
accordo con Provincia, Comunità Montanta e Bim, per il totale finanziamento degli interventi mancanti, i quali verranno realizzati
nel corso del prossimo anno. Voglio ringraziare il Presidente della Provincia di Bergamo per l’attenzione con la quale ha dato
risposte positive alle esigenze espresse dal nostro territorio.
Chiudo questa breve presentazione di “Zogno Comunicazione” assicurando come sempre il massimo impegno per la crescita del
nostro comune ed augurando a tutti gli Zognesi, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, gli auguri di Buon Natale e di un
Felice Anno Nuovo.

dott. GIULIANO GHISALBERTI
Sindaco

EDITORIALE
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La parola al Sindaco

Il Sindaco e la Giunta
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Il Sindaco incontra
Nel mese di febbraio presso la sala consigliare si è tenuto il convegno “Expo: la

Provincia si confronta con i sindaci” a cui hanno partecipato l’arch. Silvia
Lanzani (Assessore Provinciale grandi infrastrutture pianificazione territorio ed
Expo), l’avv. Paolo Nozza (coordinatore del Tavolo Provinciale Expo) e il prof.
Fabio Marazzi (componente del consiglio di amministrazione della società Expo
Milano 2015 spa).

Presso la sala consigliare si è tenuto il convegno “Unità e Federalismo” con il prof.
Stefano B. Galli- docente di Storia delle Dottrine Politiche presso l’Università degli
Studi di Milano e l’on. Pierguido Vanalli componente della 1ª commissione Affari
Costituzionali della Presidenza del Consiglio ed Interni.

In occasione del primo incontro organizzato all’interno della manifestazione “Sapori
& Cultura 2011-2012” il Sindaco ha consegnato una targa al poeta dialettale
Umberto Zanetti, quale riconoscimento per l’importante lavoro di valorizzazione
delle nostre tradizioni e della lingua bergamasca.

Il Comune di Zogno, in un incontro avvenuto in municipio, ha premiato, con
pergamena e targa, il presidente Roberto Ferrari e i ragazzi dell’Atletica Valle
Brembana che hanno primeggiato nell’ultima stagione della corsa in montagna,
fino alla conquista dei titoli italiani individuali e di società. Tra i premiati Nadir
Cavagna, Nicolò Ferrari, Danilo Gritti, Matteo Oberti e Nicolò Carminati.

Il sindaco di Zogno ringrazia il vicesindaco di Salò per l’accoglienza riservata ai
nostri anziani durante la gita tenutasi in occasione della settimana dell’anziano.

Lunedì 4 luglio, presso la sala consigliare del Comune di Zogno, sono stati
consegnati ufficialmente i lavori per la realizzazione della variante all’impresa ag-
giudicataria Itinera Spa di Tortona. Durante l’incontro Prefettura, Provincia, e
Impresa Itinera Spa hanno sottoscritto il protocollo di legalità, finalizzato a evitare
tentativi di ingerenza criminale nell’appalto.

Convegno “Expo”

Convegno “Unità e Federalismo”

Sapori & Cultura 2011

Premiazione Atletica Valle BrembanaIncontro con il vicesindaco di Salò  •  Consegnati i lavori per la realizzazione della variante

Sicurezza

All’ingresso del nostro comune sono stati installati due cartelli stradali indicanti il limite di velocità da
mantenere in centro abitato. Tramite un’apposita telecamera posizionata sopra il cartello stradale, viene

rilevata la velocità del veicolo e se questa è superiore al limite consentito, si attiva un lampeggio del cartello che
avvisa il conducente del mancato rispetto del codice della strada. Ritenendo l’educazione civica e l’intelligenza
dei cittadini i principali deterrenti, pensiamo che questa iniziativa possa rappresentare un stimolo a ridurre la
velocità con la quale troppo spesso si attraversa il nostro centro abitato.
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Bilancio
I l difficile contesto economico nel quale ci muoviamo ha sicu-

ramente avuto riscontri anche a livello locale. Abbiamo
affrontato tale situazione cercando ulteriori interventi di raziona-
lizzazione della spesa, con i quali siamo riusciti a mantenere in
equilibrio i conti evidenziando anche un avanzo di amministrazione
il cui utilizzo è bloccato dai limiti posti dal patto di stabilità. Una
situazione che crea tante difficoltà ma che ci sprona a continuare
con sempre più pazienza e attenzione.
Per il prossimo anno siamo riusciti a prorogare gli incentivi oc-
cupazionali in termini di riduzione degli oneri di urbanizzazione
per chi realizza o amplia nuovi siti produttivi che, pur rappresentando

un sacrificio economico per le nostre casse, pensiamo sia uno
strumento che possa portare ad importanti risultati per il nostro
comune.
Lo schema riportato sotto, relativo alla gestione finanziaria, che
ha accompagnato l’approvazione del bilancio consuntivo 2010,
permette di evidenziare quella situazione di equilibrio contabile
che speriamo venga riconosciuta dalla legislazione nazionale.
La situazione diventa sempre più incomprensibile se pensiamo
ai risvolti economici positivi, sia per le famiglie che per le
imprese, che si avrebbero se le nostre risorse potessero essere
trasferite sul territorio.

RISULTATI DELLA GESTIONE 2010
Fondo di cassa all’01/01/2010 4.395.501,88
Riscossioni 7.396.529,22
Pagamenti 6.821.131,90
Fondo di cassa al 31/12/2010 4.970.899,20
Residui attivi da riportare 496.493,67
Residui passivi da riportare 4.778.471,68
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2010 688.921,19
Avanzo vincolato 73.489,42
Totale disponibile 615.431,77

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
                                                                                                                                           Gestione                                                    Totale
                                                                                                                        RESIDUI                 COMPETENZA
Fondo di cassa al 1° gennaio 2010                                                                                                                                           4.395.501,88
RISCOSSIONI                                                                                               859.992,68                    6.536.536,54                   7.396.529,22
PAGAMENTI                                                                                              1.811.673,66                    5.009.458,24                  6.821.131,90
Fondo di cassa al 31 dicembre 2009                                                                                                                                     4.970.899,20
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza                                                                                                                                                                                 4.970.899,20
RESIDUI ATTIVI                                                                                               59.986,77                       436.506,90                     496.493,67
RESIDUI PASSIVI                                                                                       1.936.955,53                    2.841.516,15                  4.778.471,68
Differenza                                                                                                                                                                                -4.281.978,01
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2010                                                                                                                      688.921,19

Fondi vincolati                                                                 73.489,42
Fondi per finanziamento spese

Risultato di amministrazione in conto capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati                                                         615.431,77

L’amministrazione comunale è da sempre impegnata nell’individuazione di tutti gli strumenti che possono favorire un sostegno a
tutte le azioni volte ad incrementare il livello occupazionale sul territorio. Tra gli strumenti fino ad oggi utilizzati, ricordiamo:

- agevolazioni in termini di riduzione degli oneri di urbanizzazione per gli imprenditori locali che vogliono ampliare o realizzare
nuovi capannoni;

- politica urbanistica volta a mantenere la destinazione produttiva / artigianale di tutte le aree industriali presenti, comprese quelle di-
smesse;

- incentivi economici a favore degli imprenditori, che hanno assunto nuovi occupati nel corso del 2011.

Incentivi all’occupazione

I n aggiunta a queste iniziative ritengo opportuno ricordare
anche quella intrapresa con l’associazione dei commercianti

“Punto Amico” con la quale si è realizzata la “Shopping card”.
Con questa tessera chi effettua acquisti presso i negozi convenzionati

beneficia di un credito cumulabile e spendibile presso gli stessi
negozi, con positivi risvolti, sia in termini di potere d’acquisto
per i clienti, sia in termini di incentivo e sviluppo di tutto il
settore del commercio del nostro territorio comunale.

Shopping card
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Lo scorso mese di giugno il Centro Studi Sintesi di
Mestre ha pubblicato una classifica dei “Borghi Felici”.

Questo studio ha cercato di individuare quei comuni nei
quali fosse presente un elevato benessere interno, misurato
non solo dagli indicatori economici ma da un più generale
clima sociale delle comunità.
I parametri utilizzati nella ricerca riguardano i servizi, la si-
curezza, il clima sociale, l’istruzione oltre ad altri indicatori
che hanno portato ad una classifica nella quale Zogno
ricopre il decimo posto a livello nazionale.
Senza soffermarmi sulla posizione, che comunque accolgo

con soddisfazione, ciò che preme sottolineare è il sostanziale
giudizio positivo che viene attribuito a Zogno, il quale si
basa fondamentalmente sul buon funzionamento dei ser-
vizi.
Ciò rappresenta un vanto ed è il frutto dell’impegno profuso
in tutti questi anni dalle amministrazioni comunali.
Tutto questo, però, non sarebbe sufficiente se non fosse
supportato da un sostanziale sostegno dei cittadini con i
quali voglio condividere questo risultato ringraziandoli per
l’elevato spirito di collaborazione e senso civico, con il
quale partecipano alla crescita del nostro comune.

Borghi Felici: Zogno è il 10° Comune in Italia

Anche per il completamento del-
l’Ambria Camanghè si è trovata

la soluzione.
Il problema nasceva dal fatto che dal
progetto originario commissionato dalla
Provincia, era stata tolta la realizzazione
del tratto di strada che avrebbe dovuto
aggirare l’attuale parcheggio del pa-
lazzetto comunale, per un costo stimato
in circa 1 ml di euro.
Immediati sono stati i contatti con la
nuova giunta provinciale (a cui compete
la realizzazione dell’intervento) con la
quale abbiamo trovato la  soluzione.

Fondamentale è stato l’intervento del
Comune che ha messo a disposizione
una parte dell’area attualmente adibita
a parcheggi degli impianti sportivi,
permettendo di semplificare il progetto
e dimezzandone il costo.
Successivamente, grazie all’accordo
stipulato tra Comune, Provincia, Co-
munità Montana e Bim, abbiamo re-
perito anche i 450.000 euro necessari
per il finanziamento dell’opera.
La soluzione definitiva, pertanto, pre-
vede il posizionamento della strada su
una parte dell’attuale parcheggio del

palazzetto comunale con l’adeguamento
delle pendenze, il mantenimento di
tutti i parcheggi esistenti riposizionati
nelle aree limitrofe, lo spostamento dei
cancelli ed una sostanziale riorganiz-
zazione dell’area che permetterà di
raggiungere il centro sportivo comunale
ed il polo scolastico da un unico ordinato
accesso.
Anche per l’Ambria Camanghè, opera
che si protrae dal 2006, si è trovata
una positiva soluzione che dovrebbe
permettere la sua apertura nel corso
del prossimo anno.

Strada Ambria-Camanghè

Lunedì 4 luglio, nella sala consiliare del Comune di
Zogno, sono stati ufficialmente consegnati i lavori per

la realizzazione della variante di Zogno all’impresa aggiu-
dicataria Itinera Spa di Tortona. Durante l’incontro il Prefetto
Camillo Andreana, il Presidente della Provincia di Bergamo
Ettore Pirovano e i rappresentanti dell’impresa Itinera Spa
hanno sottoscritto il protocollo di legalità, finalizzato a
evitare tentativi di ingerenza criminale nell’appalto.
Il progetto si sviluppa su un percorso di 4 chilometri e 837
metri e prevede due tratti a cielo aperto per un totale di
2.180 metri, due gallerie naturali, la galleria Inzogno e la
Monte di Zogno, lunghe rispettivamente 646 metri e 2.211
metri. Nella galleria più lunga è stata ridotta la pendenza

dal 5 al 3% in modo da facilitare il percorso agli autotra-
sportatori. Presso lo svincolo sud (Grotte delle Meraviglie)
è previsto che venga realizzata una rotonda, sia per consentire
l’accesso alla galleria, sia alle abitazioni delle Grotte delle
Meraviglie e di via Locatelli.
I primi lavori hanno visto il via durante l’estate con lo spo-
stamento dei sottoservizi, la bonifica bellica e la realizzazione
del cantiere. Da alcuni mesi sono iniziati i lavori di
costruzione vera e propria.
Con l’inizio dei lavori si è raggiunto un punto di partenza
fondamentale che ha visto impegnate le istituzioni per un
intervento che rappresenta un’opera indispensabile per il
futuro sviluppo di Zogno e della Valle Brembana.

Variante di Zogno: lavori iniziati
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Importanti interventi concretizzati
Oramai i Cittadini sanno che la normativa di origine europea prevede che ogni comune, al di so-
pra dei cinquemila abitanti, è soggetto al rispetto del Patto di Stabilità. Zogno è da anni comune
virtuoso, pertanto si trova a non poter spendere in opere e servizi una somma consistente già a di-
sposizione ed in cassa. Con questa premessa si può sottolineare che anche in questo anno l’Amministrazione Comunale di
Zogno ha saputo concretizzare importanti interventi sul territorio, quali la riqualificazione del centro e di piazza Marconi
con la realizzazione della rete Zogno Wi-Fi, il collettamento fognario a Miragolo San Marco, opere di risanamento am-
bientale della Val Crepa, l’attraversamento pedonale della Ex SS470 in località Tre Fontane, realizzazione campetto per
allenamenti presso il centro sportivo P. Polli. Sono stati inoltre cantierizzati i lavori per la Riqualificazione Urbana di En-
denna, per la manutenzione straordinaria del Cimitero di Poscante e appaltati anche quelli per il cimitero di Grumello.

La sinergia instaurata dal Comune di Zogno con i com-
mercianti tramite l’associazione Punto Amico ha per-

messo di concretizzare ulteriori due validi interventi per il
rilancio del commercio di vicinato e che contestualmente
vanno a beneficio di tutti i cittadini. Gli interventi pubblici,
cofinanziati per un importo complessivo di quasi 200 mila €
da Regione Lombardia all’interno del distretto del commer-
cio “La porta della Valle Brembana”, sono la riqualifica-
zione di piazza Marconi con la manutenzione straordi-
naria del viale Martiri della Libertà e la realizzazione
della rete Zogno Wi-Fi ad accesso gratuito. In particolare
l’intervento di piazza Marconi, pur mantenendo pressoché
inalterati il numero di parcheggi, ha messo in sicurezza la
viabilità pedonale dando vivibilità al comparto ed un aspetto
complessivo molto gradevole anche per i residenti; conte-
stualmente è stata fatta anche un’azione ormai necessaria di
restyling al caratteristico viale Martiri della Libertà ed an-
che questo con i contributi a fondo perduto di Regione Lom-
bardia. La realizzazione della rete Zogno Wi-Fi, in collabo-
razione con gli esercizi pubblici aderenti, ha permesso da un
lato di compiere un ulteriore passo verso l’informatizzazio-
ne della pubblica amministrazione, e dall’altro di offrire a
tutti i cittadini-clienti un servizio aggiunto gratuito.
Nell’azione di tutela ambientale e del territorio sono stati
conclusi tre importanti interventi quali i lavori di risana-
mento ambientale della Val Crepa in via Inzogno, la mes-

sa in sicurezza della strada per Tessi e la realizzazione di
un primo tronco di collettamento fognario a Miragolo
San Marco in via Castello e via Gritti; l’intervento di
225.000 € si è reso possibile anche grazie al finanziamen-
to provinciale a fondo perduto di 100.000 €. È stato ap-
provato il progetto esecutivo per il consolidamento del ver-
sante a protezione della viabilità in località Camissinone;
anche per questo intervento sono stati ottenuti finanzia-
menti a fondo perduto per 122 mila € dalla Regione. Il
centro di raccolta differenziata (piazzola ecologica) sarà
oggetto di un intervento già finanziato per 100 mila € di
manutenzione straordinaria e per l’adeguamento nor-
mativo. È stato approvato il progetto definitivo per gli ulti-
mi due interventi di collettamento fognario in competenza
diretta inerenti le contrade di Caorsone, Pratogrande, Lallio
di Poscante e Sottoripa e Tessi di Spino al Brembo; il prose-
guimento dell’estensione della rete di collettamento fogna-
rio dal 2010 è diventata di competenza di Uniacque, gestore
unico a livello provinciale del sistema idrico integrato, che
già gestisce anche il depuratore vallare, la cui sede è stata
realizzata proprio a Zogno.
Già dalla scorsa estate anche i bambini di Stabello posso-
no fruire di un loro parco giochi; con una spesa di 25.000
€ il nuovo parco comunale è stato attrezzato con vari
giochi, sedute e arredo urbano. Vista la grande utenza, an-
che il parco giochi del capoluogo coperto dal nuovo servizio

Piazza Marconi Viale Martiri della Libertà
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Panoramica vie Castello e Gritti a Miragolo San Marco

Attraversamento pedonale Tre Fontane Parco giochi di Stabello

tamento delle coperture del Palazzetto dello sport co-
munale di Camanghè.
Dopo un lungo iter procedurale - amministrativo sono stati
avviati i lavori di riqualificazione che caratterizzeranno in
modo importante il centro di Endenna. Il progetto struttu-
rato in varie aree di intervento, ma che concorrono tutte al-
l’unico obiettivo del miglioramento della vivibilità e della
sicurezza dell’area di intervento, è composto principalmen-
te dalla riqualificazione dell’attuale piazza, ora adibita a
parcheggio, destinandola prioritariamente ad un uso pedo-
nale, integrata con l’attuale monumento dei caduti, an-
ch’esso modificato per un miglior inserimento nel contesto.
La strada che da qui scende verso Zogno, attualmente pre-
senta criticità, quali la promiscuità dei pedoni, in buona par-
te anche bambini diretti al parco giochi, con il traffico
veicolare che, complice la linearità del tracciato e l’ele-
vata larghezza della sede viaria, sovente transita a velocità
elevata e quindi pericolosa. In questo tratto di strada, la crea-
zione del marciapiede verso monte, oltre a completare i pre-
cedenti interventi, va ad eliminare la promiscuità di transito
con l’implicito aumento di sicurezza dei pedoni transitanti,
e contestualmente a ridurre la larghezza della carreggiata,
che mantiene dimensioni più che sufficienti in relazione alle
norme stradali vigenti, divenendo in tal modo anche un pri-
mo elemento dissuasore nei confronti della velocità del traf-
fico veicolare. Per compensare ed integrare le aree fruibili a
parcheggio, di questi due primi interventi, necessarie in par-
ticolar modo in occasione delle festività e ricorrenze religio-
se, nei siti adiacenti alla chiesa, che si sviluppano all’imboc-
co della strada per la “Valarsa”, è stata prevista la realizza-
zione di una ventina di posti auto, che vanno ad integrarsi
con gli 8 mantenuti sulla piazza e gli altri posteggi già pre-
senti nella frazione; proprio per la realizzazione di alcuni di
questi posti auto è stata fatta un’apposita convenzione con la
Parrocchia.
Sono stati appaltati e nel breve saranno attuati i lavori di ma-
nutenzione straordinaria e per la realizzazione di loculi e os-
sarietti nei cimiteri di Poscante (90.000 €) e di Grumello
(40.000 €); in particolare, contestualmente all’intervento di
Poscante, verrà riposizionato nella cappella centrale il cro-

Zogno Wi-Fi, è stato integrato con nuove attrezzature da
gioco per 15.000 €; su tutti gli altri parchi è stata regolar-
mente effettuata la periodica manutenzione ordinaria.
Nel mese di novembre sono stati ultimati i lavori per la rea-
lizzazione di un nuovo passaggio pedonale sulla Sp. Ex
SS470 in località Tre Fontane; l’intervento così realizzato
ha permesso di aumentare notevolmente il grado di sicurez-
za dell’attraversamento particolarmente difficoltoso e vin-
colato dallo stato dei luoghi. Nel corso dell’anno, con una
spesa di 95.000 €, si è proceduto a rifare i tratti di asfalto più
degradati della vasta rete viaria comunale.
Nel centro sportivo P. Polli è stata realizzata un’area di
oltre 1000 mq fruibile per gli allenamenti di tutti i ra-
gazzi che utilizzano il centro. L’operazione, anche se di
modesta entità, permette di salvaguardare maggiormente il
manto erboso del campo a 11 intensamente utilizzato; inter-
venti più importanti potranno essere effettuati solo dopo la
definizione con il proprietario dell’intero comparto così co-
me individuato dal nuovo Piano di Governo del Territorio.
La cooperazione con l’U.S. Poscante ha permesso di
completare il centro sportivo della frazione; in particola-
re oltre all’installazione dell’impianto di illuminazione del
nuovo campetto polivalente eseguito direttamente dall’as-
sociazione sportiva, sono stati effettuati tutti gli interventi
per l’adeguamento normativo dell’intero comparto. È già
stato finanziato per 80.000 € l’intervento per il comple-
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Pista ciclabile Rettilineo centro di Endenna da sistemare

Campetto allenamenti P. Polli Centro sportivo Poscante

cefisso già ristrutturato. Anche per il cimitero del capoluo-
go sono previsti interventi per i quali è già stata effettuata la
progettazione definitiva necessari sommariamente a rifare i
tetti più deteriorati dei loculi ed a creare un nuovo accesso
diretto dal parcheggio adiacente.
Avendo ottenuto il parere favorevole della soprintendenza ai
beni culturali e ambientali per il progetto di rifacimento
delle facciate delle scuole elementari di via Roma, è stato
integrato l’importo di intervento per realizzare contestual-
mente anche alcune opere di manutenzione straordinaria op-
portune alla buona conservazione dello stabile stesso, quali
le impermeabilizzazioni dei terrazzi; l’intervento che com-
plessivamente ammonta ad una spesa di 490.000 € è stato
reso possibile grazie all’attenzione dell’onorevole Giacomo
Stucchi della Lega Nord che ha permesso al Comune di Zo-
gno di beneficiare di un contributo statale di 400.000 € a
fondo perduto.
Molte sono le opere in campo per la manutenzione e l’esten-
sione della rete viaria comunale che risulta essere tra le più
estese dell’intera provincia, tutte già finanziate per oltre 1
milione di € e per le quali si sta lavorando ai relativi proget-
ti. In particolare gli interventi di nuova realizzazione riguar-
dano l’estensione della rete viaria delle vie San Cipriano e
Carubbo del Monte di Zogno e di via Costa Berlendis a
Somendenna; nuovi parcheggi pubblici sono previsti per il
centro di Poscante. Per quanto riguarda gli interventi di ma-

nutenzione sono finanziate opere per il rifacimento delle pa-
vimentazioni stradali per 200 mila €, la manutenzione stra-
ordinaria del Ponte di Romacolo, il consolidamento del
muro di sostegno strada a Grimolto ed interventi diffusi per
la messa in sicurezza delle strade con guard-rail e segnaleti-
ca. Un altro tipo di viabilità che merita particolare attenzio-
ne è quella pedonale: su questo fronte si sta lavorando ai
progetti per la realizzazione di un nuovo tratto di marcia-
piedi in via Donatori di Sangue tra via Mazzini e viale
Martiri della Libertà, per interventi diffusi di abbattimen-
to barriere architettoniche dei marciapiedi e opere di manu-
tenzione straordinaria della frequentatissima pista ciclabile.
È stato anche finanziato per 100 mila € un intervento per
l’ampliamento e l’adeguamento normativo dell’impianto di
pubblica illuminazione; in particolare si andrà ad integrare
l’impianto esistente con alcuni punti luce nei posti più ne-
cessari.
È sempre doveroso ricordare il grande impegno anche fi-
nanziario che si presta quotidianamente alla buona conser-
vazione dell’intero patrimonio comunale ed in particolare
per gli interventi di manutenzione ordinaria delle strade,
quali la pulizia e lo spazzamento neve, realizzati sia con in-
carichi esterni che con la preziosa azione della squadra ope-
rai interna la quale, anche quest’anno, ha potuto avvalersi di
un periodo di attività di meritevoli lavoratori socialmente
utili Zognesi.
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OPERE REALIZZATE E CONCLUSE NELL’ULTIMO ANNO

Riqualificazione piazza Marconi e manutenzione straordinaria viale Martiri della Libertà 178.000,00 €

Realizzazione rete Wi-Fi - Biblioteca, Parco Belotti e Parco giochi area mercato 16.000,00 €

Collettamento fognario Miragolo San Marco - via Castello e via Gritti 225.000,00 €

Risanamento ambientale Val Crepa 120.000,00 €

Realizzazione parco giochi a Stabello 25.000,00 €

Manutenzione straordinaria pavimentazione strade 95.000,00 €

Attraversamento pedonale a Tre Fontane 30.000,00 €

Interventi vari per la messa in sicurezza degli edifici scolastici 15.000,00 €

Integrazione parco giochi del capoluogo 15.000,00 €

Realizzazione campetto per allenamenti e adeguamenti normativi al Centro Sportivo P.Polli 20.000,00 €

Adeguamento normativo Centro Sportivo di Poscante 7.000,00 €

Messa in sicurezza strada Tessi-Spino al Brembo 36.000,00 €

OPERE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Riqualificazione urbana di Endenna 396.750,00 €

Costruzione nuovi loculi e ossarietti con opere di manutenzione straordinaria al cimitero di Poscante 90.000,00 €

Costruzione nuovi loculi e con opere di manutenzione straordinaria al cimitero di Grumello 40.000,00 €

Interventi per la valorizzazione turistico-culturale delle chiesette ed oratori 24.000,00 €

Manutenzione straordinaria pista ciclabile 18.750,00 €

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

Manutenzione straordinaria con rifacimento facciate scuole elementari di via Roma 490.000,00 €

Strada di accesso San Cipriano 85.000,00 €

Parcheggi con rettifica stradale via Costa Berlendis - Somendenna 150.000,00 €

Realizzazione marciapiedi in via Donatori di Sangue tra via Mazzini e viale Martiri della Libertà 70.000,00 €

Manutenzione straordinaria e nuovo accesso al cimitero del capoluogo 106.000,00 €

Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo Centro per la Raccolta Differenziata 100.000,00 €

Collettamento fognario Spino al Brembo - via Sottoripa e via Tessi 100.000,00 €

Collettamento fognario Poscante - vie Caorsone, Pratogrande e Lallio 215.000,00 €

Realizzazione strada di accesso alla contrada di Carubbo 130.000,00 €

Manutenzione straordinaria pavimentazione strade 100.000,00 €

Completamento coperture Palazzetto di Camanghè 80.000,00 €

Integrazione ed ampliamento impianti di pubblica illuminazione 100.000,00 €

Manutenzione straordinaria marciapiedi 60.000,00 €

Manutenzione straordinaria Ponte di Romacolo 80.000,00 €

Messa in sicurezza strade 50.000,00 €

Realizzazione nuovo Parcheggio a Poscante - Centro 115.000,00 €

Consolidamento muro di sostegno strada a Grimolto 25.000,00 €

Manutenzione straordinaria pavimentazione strade 100.000,00 €

Adeguamenti normativi alloggi di piazza Garibaldi 25.000,00 €

Manutenzione straordinaria edifici pubblici 20.000,00 €
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Approvato il Piano
di Governo del Territorio (PGT)
Dieci ambiti di trasformazione e 4 ambiti strategici per la valorizzazione e la crescita del territorio di Zogno

I l 3 novembre 2011 è stato approvato in via definitiva il nuovo
Piano di Governo del Territorio del Comune di Zogno a seguito

della sua adozione avvenuta il 7 maggio 2011. Un complesso
lavoro di analisi e di verifica che ha coinvolto soggetti pubblici e
privati, Enti e Associazioni e privati cittadini.
L’Amministrazione comunale ha inteso la ado-
zione e la conseguente approvazione del Piano
da parte del Consiglio Comunale come il
momento partecipativo più importante
per coinvolgere le forze sociali ed eco-
nomiche e i cittadini nel processo di go-
verno e sviluppo del territorio che riguarderà
tutta la Comunità zognese per il prossimo
decennio.
Il periodo di pubblicazione del Piano, al di là dei
suoi aspetti meramente formali, ha costituito il
momento e il luogo per diffondere il più possibile la co-
noscenza del Piano, delle sue scelte, dei meccanismi di lettura e
di interpretazione, con uno sforzo rilevante in termini umani e di
risorse economiche poste al servizio di tutti coloro che avevano
interesse a partecipare attivamente al suo processo formativo.
Il PGT che si è formato ha tenuto conto dei valori e dei principi
fondamentali del vecchio PRG quali la sostenibilità intesa come
garanzia di uguale possibilità di crescita del benessere di tutti i
cittadini e di salvaguardia dei diritti delle future generazioni, che
significa progettare il futuro risparmiando e salvaguardando il
nostro territorio.
Il Piano antepone quindi alle nuove previsioni di sviluppo, la
conservazione del patrimonio storico-culturale e ambientale
esistente attraverso la valorizzazione e la riqualificazione nelle
sue componenti territoriali, urbane e ambientali. Alle nuove

azioni di piano viene affidato il compito di valorizzare, completare
e integrare quello che già esiste e che già caratterizza e qualifica
il tessuto urbano e l’intero sistema locale che come è noto si

inserisce in un contesto dove le componenti “naturali” sono
di gran lunga prevalenti rispetto alle componenti “antropiche”.

Anche in ambito produttivo nella attuale fase di
crisi nella quale i rischi di dismissione sono ri-
levanti, l’obiettivo prioritario è stato quello di
evitare una trasformazione degli spazi produttivi
esistenti in spazi commerciali o per altre de-

stinazioni d’uso, attraverso la salvaguardia di
una destinazione di zona che si è storicamente
consolidata nella piana di Zogno.
Il processo partecipativo per l’approvazione

finale ha avuto avvio con la messa a disposizione
dal 7 giugno al 7 luglio 2011 presso il Comune di un

gruppo di giovani studenti cui è stato affidato il compito
di aiutare i cittadini a “navigare” sul sito del Comune per co-

noscere il PGT attraverso i molti documenti ed elaborati che lo
compongono. Da fine maggio ad inizio giugno si sono tenuti nelle
frazioni del territorio comunale sei incontri con la popolazione
dove il Piano è stato illustrato e discusso nelle sue scelte principali.
Da ultimo Sindaco e Vicesindaco si sono messi a disposizione
della popolazione per incontri diretti nel corso dei quali i
cittadini hanno potuto illustrare personalmente in un confronto
diretto i termini delle loro osservazioni e proposte, oltre 70 in-
contri con il Sindaco ed il Vicesindaco presso il Comune con
singoli cittadini che ne avevano fatto richiesta.
Nei due anni di preparazione del PGT l’assessore ha svolto com-
plessivamente oltre 180 incontri con singoli cittadini o associazioni
che ne avevano fatto richiesta.

Attività informativa                                                           periodo                               Numero persone coinvolte
Lettera a tutte le famiglie avvio PGT                                  Settembre 2009                   3700 circa
Pubblicazione avvio PGT su quotidiano locale                  Settembre 2009                   Lettori quotidiano locale e fruitori sito web comunale
e su sito web comunale
Incontro cosa è il PGT                                                        Fine settembre 2009           100 circa in Sala consiliare
Concorso disegno nelle scuole cosa è il PGT                   Dicembre 2009                    300 alunni circa + famiglie
Documento di Scooping                                                    Marzo 2010                         Sito web comunale
VAS - Documento di Piano e Rapporto Ambientale          Febbraio 2011                     Sito web comunale
                                                                                           e marzo 2011                       
Adozione PGT, Documento di Piano,                                 7 maggio 2011                    100 circa in Sala consiliare
Piano delle regole, Piano dei Servizi,                                                                              + pubblicazione su sito web comunale
Componente Ambientale e Zonizzazione Acustica                                                        
“Aiuto” multimediale presso Palazzo Rimani                     Mese di giugno 2011           100 circa
Incontri nelle frazioni                                                          Mese di maggio 2011          150 circa
Singoli incontri con Sindaco e assessore                          Da maggio                           70
                                                                                           a ottobre 2011                     
Singoli incontri con assessore                                           Da settembre 2009              180 ed oltre
                                                                                           a ottobre 2011                     
Approvazione definitiva PGT,                                             3 novembre 2011                100 circa in Sala consiliare
Documento di piano, Piano del, Regole,                                                                        + pubblicazione su sito web comunale
Piano dei Servizi e Componente ambientale                     
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Si è voluto richiamare il lavoro di preparazione svolto con lo
scopo di attuare un processo partecipativo “reale” e non burocratico
attraverso un confronto che consentisse ai cittadini di conoscere
al meglio il Piano e quindi presentare osservazioni pertinenti e
motivate, utili anche per verificare le soluzioni tecniche adottate
e perfezionare gli strumenti applicativi e gestionali del PGT.
Tutte le 142 osservazioni presentate anche fuori i termini di
legge ma entro il 17 ottobre sono state esaminate e controdedotte
attraverso un esame individuale e specifico di ogni osservazione
e ove necessario, con la effettuazione di sopralluoghi in sito.
I criteri di valutazione adottati sono stati comunicati sia nel corso
degli incontri pubblici che di quelli tenutisi presso il Comune,
seguendo i seguenti principi generali:
a) Compatibilità e sostenibilità ambientale con un modesto
consumo di territorio per max circa 19 ettari pari allo 0,55 %
circa dell’intero territorio comunale.
b) Sostenibilità rispetto al fabbisogno di attrezzature pubbliche
derivante dall’incremento di popolazione contenuto in circa
duecento abitanti reali distribuito in modo equilibrato attorno
agli insediamenti esistenti senza gravare i fabbisogni di attrezzature
pubbliche di competenza comunale.
c) Coerenza con la pianificazione sovraordinata rispettando
le previsioni vincolanti del P.T.C.P (piano provinciale) e delle
previsioni dei Piani territoriali Regionali.
d) Coerenza con gli indirizzi per la pianificazione in continuità
con la politica urbanistica sviluppata nell’ultimo decennio.
Viene contenuto al massimo il consumo di suolo per i nuovi inse-
diamenti e affinati gli strumenti per la tutela del paesaggio e del-
l’ambiente attraverso la responsabilizzazione dei cittadini e dei
progettisti anche attraverso la classificazione dell’intero territorio
in gradi di sensibilità paesistica, l’approntamento della Zonizzazione
acustica e la disciplina del reticolo idrico minore.

La politica di Conservazione e valorizzazione delle peculiarità
storico-architettoniche viene proseguita e adeguata nel solco già
tracciato con l’attuazione del P.R.G. (vengono sostanzialmente
confermate le tutele dei nuclei storici e degli edifici di valore sto-
rico-testimoniale) proponendo incentivi per il recupero abitativo
e per la promozione di attività ricettive diffuse. La risposta alla
crisi economica e occupazionale viene affrontato attraverso
interventi che intendono promuovere lo sviluppo e la riqualificazione
delle attività produttive industriali e artigianali sia con progetti di
trasformazione di aree dismesse sia favorendo la permanenza e
lo sviluppo di aziende ambientalmente compatibili come la
Bracca e la Sanpellegrino che costituiscono una risorsa importante
per lo sviluppo occupazionale.
Quanto sopra approntando anche nuovi strumenti per favorire la
riallocazione e la riorganizzazione delle attività artigianali e dei
servizi privati per la popolazione.
Nel settore Commerciale le previsioni confermano l’obiettivo di
proteggere le attività commerciali di vicinato che rappresentano
un elemento di vitalità sociale di grande importanza soprattutto
per i Centri storici e le località periferiche. La promozione del
Turismo è una delle principali azioni che si intende promuovere
con il P.G.T., azioni che dovranno essere accompagnate da una

attenta opera di sensibilizzazione soprattutto nelle classi giovani.
La realizzazione di nuove strutture turistico-ricettive è connessa
sia al ruolo di “capoluogo” di Valle di Zogno che all’obiettivo di
valorizzare le risorse naturali e paesaggistiche del territorio. La
risposta alle esigenze di sviluppo sostenibile evidenziate si
concretizza nel rispetto della pianificazione sovraordinata nella
definizione delle diverse azioni territoriali che riguardano: Gli
Ambiti Strategici (AS); Gli Ambiti di trasformazione (AT); Il
completamento dell’insediamento urbano.
Il Piano definisce quattro ambiti strategici come strumento di
sviluppo economico e di valorizzazione del turismo sostenibile,
in alcuni casi da coordinare con la Provincia e con la Comunità
Montana di Valle Brembana
AS.1 Ambito strategico delle infrastrutture di mobilità su ferro e
ciclopedonale di valle
AS.2 Ambito strategico del fiume Brembo
AS.3 Ambito strategico del Parco Locale di interesse sovracomunale
del versante nord del monte Canto
AS.4 Ambito strategico “La porta di Zogno” (riqualificazione da
Via Grotte delle Meraviglie a Via C.Battisti)
Il P.G.T. prevede, dopo l’esame ed accoglimento parziale delle
osservazioni, dieci Ambiti di Trasformazione, in parte inclusi
nell’ambito urbano, che prevedono sia destinazioni residenziali e
per servizi che usi produttivi. Grazie all’azione di continuo
confronto con la popolazione si è deciso di sopprimere l’Ambito
di trasformazione AT01 che proponeva il completamento dell’abitato
di Stabello, sostituendolo da Ambiti urbani di più ridotte dimensioni
ma che perseguono lo stesso obiettivo di risolvere le problematiche
viabilistiche verso Sedrina, mantenendo inalterate le previsioni
del nuovo centro sportivo.
L’attuazione degli interventi in questi ambiti viene attuata
attraverso atti di programmazione e di pianificazione negoziata
AT02 Ambito Trasformazione - via C.Battisti/Manifattura con
caratteristiche produttive e di servizi
AT03 Ambito Trasformazione - Zogno Centro via Polli con ca-
ratteristiche ad uso servizi e residenziali
AT04 Ambito Trasformazione - Piazza IV novembre area Stazione
con caratteristiche ad uso servizi e residenziali
AT05 Ambito Trasformazione - Endenna Sud/ Malpasso con ca-
ratteristiche residenziali
AT06 Ambito Trasformazione - Endenna nord/ Brolo con carat-
teristiche residenziali
AT07 Ambito Trasformazione - Ambria Loc. Madonna del Lavello
con caratteristiche produttive e di servizi
AT08 Ambito Trasformazione - Ambria Loc. Al Derò/S.Pellegrino
con caratteristiche produttive
AT09 Ambito Trasformazione - Ambria Fonte Bracca con carat-
teristiche produttive
AT10 Ambito Trasformazione - via Inzogno con caratteristiche
residenziali
AT11 Ambito Trasformazione - via Lallio/ con caratteristiche re-
sidenziali
In via generale l’accoglimento delle osservazioni ha recepito pro-
poste di perfezionamento degli aspetti attuativi, di messa a punto di
alcuni aspetti di dettaglio riguardanti attrezzature e infrastrutture, di
previsione di limitate integrazioni di capacità insediativa residen-
ziale e proposte di alcune nuove previsioni per attività turistico-ri-
cettive che vanno nella direzione auspicata dalla Amministrazione
e contenuta negli stessi obiettivi che si è posto il PGT.
La applicazione dei criteri di valutazione adottati dalla Ammini-

STRUTTURA DEMOGRAFICA DI ZOGNO PREVISTA AL 2021
- n. di abitanti 9.300
- n. medio di persone per famiglia 2,2/2,3
- n. di famiglie da 4.043 a 4.227
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strazione comunale hanno comunque consentito di accogliere in
tutto o in parte un numero considerevole di proposte avanzate dai
Cittadini, confermando sia l’impianto generale che le scelte inse-
diative, infrastrutturali e di tutela dell’ambiente e del territorio.

Sotto il profilo insediativo i limiti allo sviluppo residenziale
fissati dal PGT in un massimo di mc. 226.000 sono stati rispettati
e con l’approvazione la capacità insediativa prevista è risultata
206.000 mc.

Nel complesso si può affermare che il significativo lavoro di
analisi e confronto sulle proposte avanzate da cittadini e associazioni
ha consentito di accogliere totalmente o parzialmente ben 88
osservazioni sul totale di 142 e ciò senza alterare i principi in-
formatori e le scelte qualificanti del PGT adottato.
Un lavoro durato circa due anni dal suo inizio, un impegno com-

plesso, importante e sicuramente determinante per lo sviluppo
futuro e la pianificazione urbanistica programmata del territorio
del comune di Zogno. Dall’inizio del prossimo anno 2012 con la
pubblicazione da parte della Regione Lombardia il PGT sarà il
nuovo strumento vigente di pianificazione urbanistica del comune
di Zogno.

UNIFORMATI I MODELLI PER LE PRATICHE EDILIZIE
Modelli in internet sul portale suap per presentazione pratiche edilizie

I l Comune di Zogno, nell’ambito dei progetti finalizzati a migliorare l’informatizzazione delle procedure nella Pubblica Ammi-
nistrazione, ha digitalizzato i modelli più in uso in ambito edilizio urbanistico uniformandoli. Una fase fondamentale del

progetto SUAP, che coinvolge direttamente i professionisti
che quotidianamente hanno a che fare con il Comune di
Zogno, per la presentazione delle pratiche edilizie.

Per facilitare la presentazione delle Pratiche Edilizie in formato
cartaceo è possibile scaricare dalla Home page del sito istitu-
zionale del Comune, indirizzo www.comune.zogno.bg.it,
accedere all’icona Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività
Produttive ed aprire la sezione modulistica

Durante il consiglio comunale del 27
aprile 2011 sono state individuate le

aree che il nostro comune può cedere in
proprietà all’interno dei Piani di Edilizia
Economica e Popolare (P.E.E.P.) che sono
state assegnate in diritto di superficie come
previsto dalla Legge n. 448/98 e sue mo-
difiche . Chi possiede un alloggio su aree
concesse in diritto di superficie si trova
nella condizione che: se vuole vendere
l’alloggio, può farlo, ma ha l’obbligo di
verificare che chi compra sia in possesso
dei requisiti stabiliti per legge; il diritto di
superficie è concesso per 99 anni, dopo i
quali il proprietario del terreno (Comune
di Zogno) diventa automaticamente pro-
prietario anche dell’immobile.
Acquistando la proprietà delle aree si hanno

i seguenti vantaggi: acquistando, il titolare
diventa proprietario, in proporzione ai mil-
lesimi, dell’area su cui è edificato l’immo-
bile, e delle altre sue aree di pertinenza;
l’alloggio può essere venduto a chiunque,
senza bisogno di verificare che abbia spe-
cifici requisiti. Il valore di un appartamento
in diritto di superficie è decisamente inferiore
a quello di un appartamento in piena pro-
prietà ed il valore di mercato diminuisce
ogni anno, mano a mano che ci si avvicina
alla scadenza del diritto.
La trasformazione è un atto facoltativo del
privato, con richiesta del cittadino su proposta
del Comune. Non è necessario che tutti i
condomini aderiscano all’operazione: la
legge prevede infatti la possibilità di procedere
alla trasformazione per singole unità im-

mobiliari , ciascuno può decidere indivi-
dualmente, in totale autonomia dagli altri.
L’iter della procedura che si articola in di-
verse fasi la cui la prima fase è stata quella
dell’individuazione delle aree interessate
dalla trasformazione; le altre sono l’invio
dell’avviso agli interessati riportanti le mo-
dalità di attuazione e le informative di det-
taglio tecnico-economiche; l’inoltro della
domanda di accettazione e disponibilità a
sottoscrivere i relativi atti. La determinazione
delle quote è stata ricavata da una tabella
millesimale di proprietà, mentre il calco
del corrispettivo è stato determinato me-
diante un calcolo che tiene conto delle ca-
ratteristiche del bene ridotto dei costi so-
stenuti per le urbanizzazioni e di alcuni
parametri di legge.

Edilizia Economica Popolare: un’opportunità per i cittadini

UTILIZZO DEL SUOLO E SVILUPPO RESIDENZIALE MASSIMO CONSENTITO DAL PIANO
Sviluppo residenziale massimo consentito 226.000 mc.
Sviluppo residenziale approvato 206.000 mc.
Consumo massimo del suolo 0,55% circa dell’intero territorio comunale
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Parkour!
Parkour! È il titolo dell’iniziativa promossa dall’assessorato alle Politiche Giova-

nili a partire dal prossimo gennaio.
Prevede nello specifico, dal 2012, un corso della durata base di cinque lezioni, presso
la palestra della scuola superiore “David Maria Turoldo”. Al termine del corso, sono
in programma esibizioni per le vie del centro di Zogno durante il periodo primaverile ed estivo.
Proseguono inoltre i corsi di canto lirico e moderno, ballo e per campanari. Info: biblioteca@comune.zogno.bg.it
o 0345-91044. Su comune.zogno.bg.it sono disponibili i dettagli dei corsi.
Agevolazioni e gratuità sono previste per i residenti di Zogno.

Il 2012 porterà belle novità per la Carta
Giovani. Nuove convenzioni con locali

ed esercenti, ma anche l’estensione delle
agevolazioni sino ai 30 anni.
Il Comune di Zogno è diventato perno di

questo progetto, che coinvolge anche San
Pellegrino Terme e San Giovanni Bianco.
La carta giovani permette di avere sconti in
diverse attività commerciali.
Se hai smarrito la Carta Giovani, o non ricordi

le attività commerciali convenzionate, richie-
di informazioni in biblioteca, oppure scrivi a
biblioteca@comune.zogno.bg.it. Ogni anno
la card è distribuita ai ragazzi che compiono
14 anni.

Carta Giovani 2012

Poche parole: ai ragazzi piace cantare,
ballare, recitare, esibire il proprio talento

e le creatività artistiche. L’attività dell’asses-
sorato alle Politiche Giovanili, nel corso del
2011, si è focalizzata nel fornire gratuita-
mente gli strumenti per esibirsi e mostrare il
proprio talento, fatto di sacrifici e passione.
Il lavoro di squadra con la scuola superiore
“David Maria Turoldo” ha permesso di av-
viare una serie di corsi scolastici ed extrasco-
lastici permettendo ai ragazzi lo studio con
veri professionisti dell’arte del ballo, canto e
recitazione. Tutto è poi convogliato nella tre
giorni di “Festa della Creatività”, in piazza
Marconi nel mese di maggio. Una bella espe-
rienza che anno dopo anno raccoglie sempre
più ragazzi da tutta la Valle Brembana. Molti
di loro, dopo l’esperienza in centro Zogno,
hanno trascorso l’estate nelle sagre e nei lo-
cali, invitati a portare la propria capacità arti-
stica. La “Festa della Creatività” sarà ripro-
posta con belle novità anche nel 2012, con

karaoke ed esibizioni nelle frazioni durante
maggio e la serata conclusiva in centro Zo-
gno. Ragazzi protagonisti anche durante le
serate estive in centro paese, durante le “Not-
ti bianche” e le feste promosse dal Comune
in alcune frazioni. Tante le band-emergenti
di Zogno che hanno portato la loro allegria
nelle diverse iniziative. A caratterizzare
l’estate 2011 anche gli spettacoli di danza
promossi a Endenna, Stabello e Poscante, le
esibizioni con campanine di vetro a Mirago-
lo San Marco, Poscante e Grumello de’ Zan-
chi. Serate dove i giovani zognesi hanno po-
tuto mostrare quanto appreso durante il corso
gratuito di campanari avviato da due anni dal
Comune. In queste occasioni è stata ricordata
anche la figura di Giulio Donadoni, mastro
campanaro residente a Grimolto, scomparso
lo scorso febbraio. Donadoni, ha ceduto alla
scuola campanaria istituita dal Comune i
propri strumenti musicali, tra cui parecchie
campanine in metalli vari, vetro, lattine, e

pietra. 
Ha affascinato e coinvolto parecchie perso-
ne, l’iniziativa “Musica inCanto”, il concerto
bandistico che s’è tenuto lo scorso 25 aprile
sulla vetta del Canto Alto. Un vero e proprio
concerto a 1146 metri d’altezza. Tanti i resi-
denti di Zogno e di Sorisole. Anche in questo
caso ha gratificato il lavoro di squadra fatto
dall’assessorato con i gruppi Scout di Zogno,
Alpini Zogno e Sorisole: una bella esperien-
za da riproporre. Diverse poi le iniziative in
cui l’assessorato ha collaborato, tra queste in
particolare l’Ambria Music Festival e la sfi-
lata di Somendenna “Somendenna di Moda”,
esempi di eccellenza della creatività zogne-
se. Per essere sempre informati sulle attività,
è possibile consultare il sito internet del Co-
mune di Zogno, iscriversi alla newsletter, op-
pure leggere i tabelloni luminosi dislocati sul
territorio. Fra le prime iniziative di gennaio
la presentazione del libro della giovane scrit-
trice Romina Tamerici.

Giovani, ecco il talento delle idee

Festa della Creatività 2011
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Ambiente e rifiuti: ecco cosa è cambiato
Passi da gigante nel settore Ambiente. Dati e migliorie alla mano,

ecco cosa è cambiato nel corso del 2011:
1 - Nuova società incaricata per la raccolta, trasporto e smaltimento

dei rifiuti.
2 - Incremento di sei ore, degli orari d’apertura del centro di raccolta

presso Poscante, quindi l’orario continuato di apertura della piaz-
zola in diversi giorni. (Orari sul calendario della raccolta a domi-
cilio o comune.zogno.bg.it)

3 - Raccolta del Tetra Pak nello stesso sacco della carta, con l’obiet-
tivo di incrementare le percentuali di raccolta differenziata. Con il
medesimo scopo è stato variato il giorno di raccolta della plastica
e del vetro-lattine, che è svolto il giovedì mattina, alternando plas-
tica e vetro-lattine.

4 - Potenziato il servizio di spazzamento e igienizzazione meccaniz-
zata delle strade che conducono alle frazioni, nonché i centri delle
frazioni. (Raccolta ghiaia - fogliame, ecc..)

5 - Installazione e sostituzione di 102 nuovi cestini per le vie di Zo-
gno e frazioni, incremento dei cestini nei parchi pubblici.

6 - Installazione di 23 raccoglitori in punti strategici del territorio co-
munale di sacchetti per deiezioni animali.

7 - Pulizia delle pareti di edifici, monumenti e arredo pubblico da
graffiti e scritte realizzate con pittura spray.

8 - 21 interventi con camion, per raccolta materiale abbandonato ai
bordi strada.

9 - Fornitura di cassoni e servizio dedicato di raccolta immondizia in
concomitanza di sagre e feste.

10 - Controlli sulla corretta differenziazione dei rifiuti conferiti porta
a porta e abolizione dei sacchi neri.

Sempre nel 2011 è stato avviato il servizio di raccolta differenziata
anche nella contrada di Carnito e in alcune località di Miragolo San
Salvatore, prima sprovviste del servizio. 
Si è tenuta la prima edizione della “Settimana Ecologica”, una setti-
mana di “Eco-iniziative” che hanno coinvolto studenti ed associazio-

ni, visite guidate e laboratori all’aria aperta. Qualche numero: 1250
studenti coinvolti, fra scuola materna, elementari, medie e superiori.
Sei associazione coinvolte: Alpini Poscante - Stabello - Zogno, Pesca
Sport Zogno e Poscante, gruppo di Protezione Civile Zogno.
Intervenuti anche i tecnici del Corpo Forestale dello Stato sezione
Zogno e Curno.
Promossi a marzo due incontri serali con la popolazione per differen-
ziare meglio.
Grazie ai volontari della Pesca Sport di Zogno è stato ripulito parte
dell’argine del fiume Brembo in prossimità della pista ciclabile.
Dettagli e informazioni in merito al servizio raccolta e gestione rifiu-
ti, si possono chiedere all’Ufficio Ecologia comunale 0345-55009,
oppure nella sezione Ufficio Ecologia del sito comune.zogno.bg.it.

Giornata del verde pulito

Zogno punta sulle rinnovabili: Patto dei sindaci ed installazioni “Eco”
Attenzione alle energie rinnovabili: una parola d’ordine per l’Am-

ministrazione Comunale. Andando per passi, a gennaio si è ap-
provato il Patto dei sindaci volto alla riduzione di anidride carbonica
sul territorio comunale, a novembre l’approvazione definitiva del pro-
getto stilato dall’Università di Bergamo con le schede degli interventi.
Avviato a regime l’impianto di produzione energia elettrica con pan-
nelli solari fotovoltaici alle scuole medie. Tutti gli studenti quotidiana-
mente possono vedere, all’interno dell’edificio, su un pannello infor-
mativo posizionato all’ingresso, l’energia prodotta dall’impianto sola-
re, quindi quella risparmiata. Le operazioni si inseriscono in una pro-
gettualità amministrativa più ampia, infatti sono in funzione le sonde
geotermiche abbinate ad una pompa di calore presso la scuola poten-
ziata di Ambria, ma anche pannelli fotovoltaici, sui tetti delle scuole di
Endenna e San Bernardino. Sostituite le caldaie a gasolio e metano con
tecnologia a condensazione nella totalità degli impianti di proprietà co-
munale. Inoltre nella palestra delle scuole medie è stato realizzato un
impianto di riscaldamento a pavimento: l’acqua calda è prodotta da
pannelli solari termici. Tutti gli impianti di riscaldamento comunali,
sono informatizzato e gestibili direttamente dall’ufficio tecnico.
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Alla scoperta
dell’Amministrazione locale
Far conoscere i luoghi e i compiti che svolge l’amministrazione pub-

blica, nonché i diritti e i doveri dei cittadini. Con questi obiettivi è
stata promossa la seconda edizione del progetto “A scuola di cittadinan-
za”, rivolto alle classi quinte delle scuole elementari del comune.
Obiettivo è quello di far conoscere alle nuove generazioni l’amminis-
trazione locale, in particolare: il municipio dove vengono prese decisioni
principali, l’ufficio anagrafe per verificare come nasce la carta di identità
e quali certificati possono essere chiesti; il comando di polizia locale, che
esercita un fascino particolare sui bambini e la sala consiliare.
Tutti gli studenti ed insegnanti che vogliono aderire al progetto, possono
scrivere a info@comune.zogno.bg.it

Protezione Civile: una figura amica
Anno intenso di attività per la Protezione Civile di Zogno. Il gruppo

comunale di Zogno è stato protagonista di diverse esperienze, che
spaziano dagli interventi nelle classi scolastiche dei plessi distribuiti sul
territorio, ad operazioni di urgenza per semplici frane o interruzioni
parziali di strade comunali.
Attivi anche nel campo della formazione continua, tramite esercitazioni
e lavori volti alla prevenzione (uno dei punti cardine dell’operato di Pro-
tezione Civile). È stato riproposto l’intervento con gli studenti per la dis-
tribuzione del libro “Mario il Volontario” e la giornata ecologica per la
pulizia di spazi verdi in diverse frazioni. Il servizio di Protezione civile è
stato prezioso pure in occasione delle manifestazioni in centro Zogno e
nelle frazioni.
Nel 2011, grazie al contributo della Provincia di Bergamo, il nostro grup-
po è stato dotato di un automezzo per le emergenze: un riconoscimento a
livello provinciale, che gratifica l’operato dei volontari zognesi. A no-
vembre l’assessorato alla Protezione civile e il comando di Polizia Lo-
cale, hanno promosso un corso di aggiornamento per volontari di Pro-
tezione Civile attivi in Valle Brembana. Insegnanti, gli ufficiali del Corpo
Forestale dello Stato, centro operativo per la Lombardia. Il nostro Co-
mune ha quindi ospitato 80 volontari e 7 gruppi. Nello specifico presenti
i gruppi di Zogno, Sedrina, Brembilla, Serina, San Giovanni Bianco,

Botta e Villa d’Almè. Ad ogni volontario è stato rilasciato un attestato di
frequenza. I volontari che compongono il gruppo locale svolgono anche
lavori di perlustrazione e monitoraggio del territorio, sia urbanizzato che
boschivo, durante acquazzoni e forti temporali.

Studenti a Palazzo Rimani

Un portale web per il cittadino
AProsegue l’ammodernamento della macchina am-

ministrativa di Zogno. Diversi interventi del 2011
mirano a rendere più snella e fruibile la struttura del Co-
mune di Zogno, quindi migliore efficienza. Fra gli inter-
venti di maggiore successo sono da segnalare lo sportel-
lo unico per le attività produttive (SUAP), il protocollo
elettronico e la rete Wi-fi gratuita in diverse aree di Zog-
no e frazioni. Notevole incremento anche ai sistemi in-
formativi, in particolare il portale internet comunale e i
panelli informativi dislocati sul territorio. Parlano i nu-
meri. Basta dare un occhio alle visite annue del sito in-
ternet dal 2009 ad oggi, con una media di circa 150 vis-
itatori unici quotidiani e 2500 contatti mensili. Il sito in-
ternet dispone poi di servizi volti ad accogliere le seg-
nalazioni al Comune ed un servizio di newsletter, per-
mette di informare gli iscritti sulle iniziative e scadenze
amministrative. Prosegue poi il potenziamento della
rete di tabelloni luminosi, gli scorsi mesi è stato installa-
to un nuovo tabellone a Stabello.
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Anche quest’anno il Comune ha approvato il Piano di Soste-
gno all’Autonomia Scolastica con un consistente stanzia-

mento complessivo per l’ampliamento dell’Offerta Formativa.
Se da un lato è comprensibile la necessità di continuare ad adotta-
re misure di contenimento della spesa anche per il nostro Comu-
ne, pur tuttavia, da un altro lato, i dati a disposizione stanno a con-
fermare l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Zogno nel
raggiungere gli stessi obiettivi, che sono stati raggiunti negli anni
precedenti nel Diritto allo Studio.
Il Comune-territorio vuole continuare ad essere il luogo dell’indi-
viduazione di problemi e bisogni dal cui grado di soddisfacimento
dipende la crescita della Comunità scolastica.
L’educazione, in particolare, deve dare risposte ai problemi che si
pongono le diverse realtà locali, infatti solo i Comuni hanno una
più chiara percezione della concretezza dei bisogni specifici.
Se dal canto loro le Istituzioni Scolastiche, espressione di autonomia
funzionale, hanno il compito di provvedere alla realizzazione del-
l’offerta formativa nel rispetto delle funzioni loro trasferite, è pro-
prio a tal fine che Scuola e Comune devono interagire tra loro, pro-
muovendo le potenzialità individuali e le esigenze della collettività.
Pertanto la stesura del Piano Comunale di Sostegno all’autonomia
scolastica rappresenta un momento di analisi dei bisogni, di pro-
grammazione degli interventi, di attuazione dei progetti. Va inol-
tre rilevato che i consistenti contributi alla scuola del territorio
Comunale sono conseguenti alla consistenza dell’Istituto Com-
prensivo di Zogno (oltre 1.000 studenti), particolarmente elevata
rispetto alla media Regionale (750 studenti). È infatti noto a tutti
che per un Comune un conto è garantire alla scuola il diritto allo
studio (servizi di mensa, trasporti, vigilanza, ampliamento del-

l’offerta formativa, progettazioni va-
rie, assistenza scolastica handicap)
per 500 studenti e un altro è sostenere
un Istituto Comprensivo da 1000 stu-
denti come quello di Zogno.
La collaborazione tra Scuola e Comune, la condivisione degli
obiettivi e del percorso da seguire ed il dialogo continuo, sono
fondamentali per l’attuazione del piano, che ha la finalità di arric-
chire l’offerta formativa con una gamma di interventi più ampia e
personalizzata di quella che è regolarmente a disposizione della
Scuola, offrendo, tra l’altro, approfondimenti educativi, culturali
e delle tradizioni locali.
Poiché il Consiglio d’Istituto dell’I.C. di Zogno, per il corrente
anno scolastico, ha deliberato all’unanimità di modificare l’orario
settimanale delle lezioni nella Scuola Primaria, con l’eliminazio-
ne dei rientri pomeridiani nei plessi di Via Roma, Poscante e Sta-
bello, ancora attivi invece nei plessi di Ambria e Endenna, con
l’anticipo delle lezioni pomeridiane di mezz’ora (dalle 13,30 alle
15,30 anziché dalle 14,00 alle 16,00), l’Amministrazione Comu-
nale ha preso atto della decisione della Scuola e ha operato per
prestare un adeguato servizio di trasporto scolastico.
Tale servizio ha comportato un aggravio economico complessivo
di € 2.998 e risulta aumentato nelle corse e nei chilometri percorsi
(+ Km 1.842).
In conclusione l’Amministrazione Comunale ha inteso mantenere
i servizi quindi la qualità del sistema educativo a Zogno che, per
la vastità del territorio comunale, ha determinato col tempo la di-
slocazione dei plessi, seguendo le necessità della Scuola dell’In-
fanzia, della Primaria e della Secondaria di 1° grado.

Assessore ANGELO CURNISISTRUZIONE

DICEMBRE 2011 17ZOGNO comunicazione

Parco Belotti

La scuola resta in primo piano
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- Giochi strutturati, attrezzature e materiale a supporto delle attività integrative.
- Giococreando con tematiche specifiche per ogni plesso.
- Continuità infanzia.
- Progetto documentazione.

I progetti da realizzare nell’anno scolastico 2011/2012
con i finanziamenti comunali
SCUOLE DELL’INFANZIA

- Laboratorio teatrale, corso di teatro e ampliamento percettivo.
- Continuità primaria-secondaria I grado.
- Acquisti attrezzature tecnologiche.
- Lettura in biblioteca.
- Progetto documentazione.
- Materiale a supporto delle attività integrative.
- Per garantire un’efficiente attività di educazione fisica e motoria

l’Amministrazione Comunale mette a disposizione, la palestra
dell’Oratorio di Zogno.

- Percorsi di educazione stradale: Il personale della Polizia Locale
svolgerà alcune lezioni di educazione stradale rivolte agli alun-
ni, su richiesta dei docenti e secondo modalità da concordare, a
supporto di unità didattiche attinenti l’argomento. Gli agenti
della Polizia Locale, come per gli anni scorsi, sul piazzale “ge-
nieri d’Italia” saranno a disposizione per una prova pratica delle
nozioni apprese durante l’anno, con il supporto di materiale di-
dattico.

- Libri di testo per le scuole primarie.

SCUOLA PRIMARIA

- Progetto documentazione.
- Attività integrative (creative - interdisciplinari - manipolative -

di potenziamento e laboratorio di attività sperimentali.
- Inglese.
- Educazione stradale.
- Laboratorio scacchi.
- Progetto trasporti occasionali.
- L’Amministrazione Comunale intende proseguire nella propria

azione di sensibilizzazione sugli aspetti della disabilità ed il mi-
glioramento dell’inserimento e dell’integrazione dei soggetti

portatori di handicap nelle scuole. Sulle base delle esigenze evi-
denziate l’Assessorato all’Istruzione assicurerà tramite coope-
rativa un servizio di assistenti-educatori per una spesa preventi-
vata di € 30.000,00 + € 58.000,00.

- Progetto scuola Potenziata.
- Progetti Vigilanza ai bambini delle scuole dell’infanzia e

bambini portatori di handicap sui mezzi adibiti a trasporto
alunni.

- Progetto Vigilanza agli alunni per l’attraversamento delle strade
complessivi (€ 25.000,00).

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

SCUOLE SECONDARIA DI 1° GRADO

COSTO COMPLESSIVO PREVISTO PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Progetti Scuola dell’Infanzia

Progetti Scuola Primaria 32.000,00

Progetti Scuola secondaria di 1° grado

Progetto integrazione scol. alunni disabili 88.158,00

Progetti Scuola Potenziata 2.500,00

Progetti Vigilanza 25.200,00

TOTALE 147.858,00
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Tra le attività culturali organizzate durante l’anno è emerso
il corso di introduzione alla Speleologia organizzato con

la collaborazione del Gruppo Speleologico “Amici delle Grot-
te delle Meraviglie”.
Le lezioni tenute da Nevio Basezzi, Luca Dell’Olio, Giovanni
Pendesini e Sergio Faggioli hanno riguardato cenni storici del-
la speleologia brembana, i ritrovamenti preistorici, la flora e la
fauna in valle.
La tradizionale Sagra di Biligocc con la collaborazione del-
l’Unione Sportiva e dell’Asilo San Giuseppe di Poscante è
oramai diventata un appuntamento tradizionale, come la “tira-
da di tole - Casà fo Mars”.
È stato assegnato inoltre un contributo alla Parrocchia di Sta-
bello per il completamento del recupero di un prezioso quadro
seicentesco nella Chiesa S. Stefano.
La stagione primavera - estate zognese è stata aperta il 25
Aprile dal Concerto della Premiata Banda Musicale sulla som-
mità del Canto Alto (Musica inCanto).
La banda ha poi tenuto altri concerti a Zogno per San Lorenzo
ed a Endenna per San Barnaba.
Il 29 luglio in Piazza Garibaldi è stato particolarmente applau-
dito il tributo a Fabrizio de Andrè e ad altri noti cantautori con
il gruppo Terre Miste e la partecipazione di cantanti musicisti
zognesi.
Altri tributi alle musiche di Lucio Battisti e dei Nomadi sono
stati tenuti a Poscante, Grumello e Somendenna.
Bambini e adulti hanno particolarmente gradito gli spettacoli
del Giupì e dei suoi burattini a Grumello, Ambria, Miragolo
San Salvatore e Miragolo San Marco, dove la Banda Zognese
ha riscosso successo in un apprezzato concerto.
Sabato 1 Ottobre sono stati presentati i restauri del Parco della
Villa Belotti, edificio liberty, che fu dimora amatissima dell’il-

lustre Bortolo Belotti, personaggio di spicco nella vita politica
italiana, eletto deputato per due legislature e divenuto Ministro
dell’industria e Commercio tra il 1921 e 1922.
Attualmente nel Parco sono rilevanti un monumentale cedro
del Libano, un giardino con sedili e divanetti di pietra nei quali
lo statista, storico e poeta, incontrava i suoi ospiti, una serie di
busti di undici grandi bergamaschi, opera dello sculture Nino
Galizzi.
Nel Parco belottiano si è fatta la storia d’Italia, pertanto il recu-
pero va considerato di assoluto significato storico e artistico.
I restauratori Mariangela Giupponi e Jenny Matterese hanno
lavorato con perizia su busti, putti e sulla monumentale scali-
nata di accesso, riportando tutto all’antico splendore.
Nella stessa giornata si è colta l’occasione per presentare il li-
bro di Bortolo Belotti “ Confinati dal duce”.
È intervenuto l’Avvocato Gianluca La Villa, nipote di Bortolo
Belotti che aveva dedicato l’opera alla figlia Bianca Maria (
madre dell’avvocato), dove affiorano le “Vicende del confino
e la viltà di sedicenti amicizie e neghittosi parenti”.
Il libro è stato commentato dal professor Ivano Sonzogni, au-
torevole biografo belottiano, che ha arricchito il volume con
documenti e preziose informazioni.
Il prof. Sonzogni ha concluso accompagnando i presenti in
un’approfondita visita al Parco.
La manifestazione è stata allietata con un intervento musicale
del violinista Joseph Saccon.
Il GAL (Gruppo di Azione Locale) ha accolto favorevolmente
la richiesta di interesse del Comune, finanziando con fondi eu-
ropei a titolo gratuito il progetto (€ 24000 complessivi) di se-
gnaletica culturale “ Chiesette e Oratori”, presenti sul territo-
rio di Zogno.
Il progetto curato abilmente dall’architetto Enrico Mazzoleni

Cultura e tradizioni

Casà fo mars - La tirada di tole
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prevede la realizzazione di cartelli indicatori direzionali e de-
scrittivi di 17 edifici di culto, con date di costruzione, feste an-
nuali, spiegazioni di carattere storico e artistico, alcune piaz-
zole di sosta arredate con tavoli e panchine.
Le Chiesette individuate sono quelle di San Bernardino, Car-
mine, Rasga, Piazza Martina, Piazza Monaci, dei morti Stabel-
lo, Castegnone, Ripa di Poscante, S.S.Trinità Somendenna,
San Sebastiano, San Cipriano, Carubbo, Tiglio, Foppa, Tre
Fontane, Acquata e Alderò.
Particolare gradimento hanno inoltre riscosso le numerose e
molto frequentate visite guidate organizzate dall’Assessorato a
località di rilevanza storica, artistica e turistica tra le quali Pado-
va, Crema e Castello Soncino, Vicenza, Montagnana, Mon-
selice, Este, il Santuario di Romedio e Castel Thun, una crociera
su Lago di Como e Città di Lugano, Parma, Piona e Corenno-
plinio, Milano. Previste altre visite Abbazia Staffarda e Castello

Manta, Varenna, Genova, Como, Lucerna, Lainate, Iseo e i suoi
Castelli, Fontanella, Trento e Rango, Soggiorno in Sicilia.
“Aspettando Natale” Zogno ha accolto nel Centro Storico
bambini e genitori. In collaborazione con i commercianti del
Punto Amico e L’Unione Sportiva Poscante si sono realizzate
una serie di iniziative rivolte a rivalutare le feste e la tradizione
della Vigilia di Santa Lucia con bancarelle, mercatini del hob-
bystica, il trenino itinerante per strade e contrade del centro,
passaggi musicali di zampognari, postazioni di volontari e di
Telethon, caldarroste e vin brulè.
Fino alla notte di Santa Lucia è stata presente la casetta in leg-
no con la buca delle letterine, inviate dai bambini in attesa dei
desiderati “doni e dolcetti”.
La vigilia di Natale la Banda Musicale ha sfilato con il suo
Concerto per le vie del paese e con la visita all’opera Pia Cari-
tas, per gli auguri agli ospiti più anziani.

La biblioteca B.Belotti ha fornito i seguenti servizi nel corso del 2011:
prestito librario e documentario, interprestito,consulenza, informazione e orientamento nelle ricerche , indicazioni bi-

bliografiche, collegamento a internet, fotocopie.
La biblioteca ha proseguito le attività di invito alla lettura rivolte ai bambini: letture animate in biblioteca con le classi se-
conde della primaria e della scuola dell’infanzia.
Tra dicembre e gennaio si è svolta in biblioteca la mostra fotografica dello zognese Alessandro Mazzoleni, a marzo si è te-
nuto il corso “Introduzione alla speleologia brembana”, ad aprile la serata di Recital poetico con Elena Giulia Belotti, Saul
Filippi, Elide Fumagalli e Gianmario Tiraboschi (alias Omar Lange).
Ad ottobre si è tenuta la presentazione del volume di Bortolo Belotti “Confinati dal duce” a cura del nipote avvocato Gian-
luca La Villa. Nella stessa occasione l’Assessore Alla Cultura ha presentato i lavori e i restauri sulle statue del parco Belotti
seguita da una visita guidata del parco tenuta dal prof.Ivano Sonzogni.
Dall’estate è attivo il servizio gratuito wi fi nell’area della biblioteca e del parco Belotti.
È stato proposto un corso di decorazione natalizia.
I seguenti dati statistici, relativi al 2010, quantificano in parte l’attività del servizio bibliotecario:

PATRIMONIO LIBRARIO 32927
utenti complessivi 1805 adulti 1235 ragazzi 555 enti 15

PRESTITI 21440

Le Terre Miste



L’iniziativa gastronomico-culturale giunta
alla sua terza edizione, si è sviluppata que-

st’anno all’interno del Distretto del Commercio
“La porta della Valle Brembana”, coinvolgendo i
comuni di Zogno, Brembilla e Sedrina. Nel solco
tracciato gli scorsi anni la manifestazione si è
svolta con la collaborazione del Punto Amico, as-
sociazione esercenti di Zogno, con i musei del
territorio quali il museo della Valle, il museo di
San Lorenzo, il museo del Soldato. Un invito a
scoprire il patrimonio culturale e museale di
questa particolare porzione di territorio al-
l’imbocco della Valle Brembana, gustando i pro-
dotti tipici della tradizione enogastronomica lo-
cale nei ristoranti aderenti all’iniziativa ( nove ri-
storanti di Zogno, cinque di Brembilla, ed uno di
Sedrina). Il tema della rassegna “la castagna” è presente nei menù
proposti a prezzo fisso (25 Euro), includendo bevande e coperto
ed in alcuni casi le acque minerali “Bracca” che hanno i loro sta-
bilimenti nella frazione di Ambria di Zogno. La Valle Brembana
con le sue bellezze naturali e le sue ricchezze gastronomiche
viene riscoperta e proposta come patria del buon gusto e della
cucina bergamasca. L’assessorato alla Cultura ha curato l’orga-
nizzazione di alcuni incontri alla riscoperta delle tradizioni in col-
laborazione con il museo della Valle di Zogno dove Umberto Za-
netti ha proposto “Recital di poesie Bergamasche”; Silvia Tropea
Montagnosi “I casoncelli e i piatti bergamaschi nelle feste natali-

zie”; Elio Ghisalberti “La castègna frutto del ca-
stagno”; la premiazione del concorso fotografico
“Sapori e Cultura - cibi e cultura del territorio”
organizzato con l’associazione culturale Val-
brembanaweb.com. Nelle realtà territoriali del
distretto del commercio si sono realizzati alcu-
ni appuntamenti promozionali e divulgativi e a
Zogno si è svolto “CioccolaTiamo” nel contesto
di Viale Martiri della Libertà; nella antica contra-
da di Castegnone di Poscante, in collaborazione
con U.S. Poscante e ”Associazione Castanicolto-
ri Orobici” è stata programmata una vista guidata
al “Secadur”con assaggio gratuito di prodotti ti-
pici ed esposizione di prodotti locali. La vigilia di
Santa Lucia in collaborazione con l’assessorato
alla Cultura si è tenuta la tradizionale festa con

l’anteprima della sagra dei “Biligocc” e con la presenza di un vil-
laggio Natalizio attivo sin dall’inizio di dicembre con eventi ed
intrattenimenti. La rassegna prosegue da anni sino alla Madonna
Candelora di febbraio. Collegamenti e facilitazioni reciproche fra
ristoranti e musei permettono al cittadino di gustare e conoscere
ricchezze culturali e gastronomiche del territorio. I ristoranti ade-
renti alle iniziative sono: Breve Respiro, Casa Baggins, Da Gian-
ni, Da Tranquillo, Maglio, La Staletta, Tavernetta, La Torre, Wha-
t’s Up. Brembilla: Il Forno, Fino, La Costa, La Rua, Trota. Sedri-
na : La Lanterna. Ulteriori maggiori informazioni dettagliate sul
sito web dedicato www.saporiecultura.org o comune.zogno.bg.it
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Sapori & Cultura 2011
Cibi e Cultura del Territorio

Commercio a Zogno: un territorio vivo ed attraente
La collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e l’asso-

ciazione commercianti Punto Amico all’interno del distretto
del commercio “La porta della Valle Brembana “ è proseguita nel
2011 con una serie di attività e manifestazioni per animare il
commercio della cittadina di Zogno.Si è partiti all’inizio dell’an-
no con il concorso “La Befana più bella” in occasione dei saldi
invernali del 6 gennaio; subito dopo si è organizzato il concorso
delle vetrine addobbate a tema durante il periodo carnevalesco,
mentre ad inizio giugno ha riscosso successo la tradizionale ma-
nifestazione gastronomico - aggregativo “Un viale di polenta”
cena a base di polenta e con la realizzazione del primo opuscolo
informativo turistico di Zogno. L’evento culmine è stato la pri-
ma edizione della “Notte Bianca”, ad inizio luglio, in occasione
dei saldi estivi. Durante la serata si è svolta la “La festa dei
Bambini e la Biciclettata notturna” con musica ed intratteni-
mento nelle piazze e contrade del centro. La visita alla torre cam-
panaria e la dimostrazione del gruppo soccorso Alpino e l’aper-
tura del museo della valle, ha suscitato notevole interesse. Per fe-
steggiare il patrono di Zogno, il 9 agosto si è promossa l’iniziati-
va “San Lorenzo in un quadro”, in concomitanza è stato orga-

nizzato il primo raduno dei Madonnari per le vie del centro. A
fine agosto, forti del successo della prima edizione, si è ripropo-
sto la “Notte Bianca di fine estate” con attrazioni tutte nuove.
Torte in faccia ad autorità e personalità, gonfiabili per bambini,
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giochi di forza, caricaturisti, trampolieri, tributo a Ligabue, mu-
sica latino-americana, esibizioni di danza, ballo liscio, karaoke,
pane e salame-pizza-birra-sangria, coro Fior di Monte, arte e tan-
tissimo altro. A fine settembre, novità per la Valle Brembana, si
realizzata la camminata enogastronomica “Assaporando Zo-
gno”, una camminata eno-gastronomica con il supporto del Mu-
seo della Valle ed il Museo di S.Lorenzo, consistente in una pas-
seggiata all’interno delle bellezze culturali e gastronomiche che
il territorio di Zogno offre con visita ai luoghi storici. Un nuovo
ed affascinante appuntamento per i più golosi il 19 e 20 novem-
bre con “CiccolaTiamo” manifestazione con tema il cioccolato,
a seguire “Sapori e Cultura”. Nel mese di dicembre si è deciso
di puntare sulla creazione di un villaggio caratteristico nel cen-
tro storico di Zogno, 13 casette di legno hanno dato vita ad un’at-
mosfera tipica dei mercatini della cultura prealpina. Domeni-
ca 4 dicembre vi è stata l’apertura del villaggio e la posa della ca-
setta di S. Lucia in Piazza Italia. Il villaggio Natalizio è rimasto
aperto dall’8 al 12 dicembre ed inoltre nei giorni della festa del-
l’Immacolata 8 e domenica 11 dicembre con la presenza di ani-
mazione. Il 12 dicembre si è svolta la tradizionale sagra di S. Lu-

cia con mercatino nelle vie del centro e la “venuta” di Santa Lu-
cia. Domenica 18 dicembre, oltre all’apertura del villaggio Nata-
lizio e la presenza di animazione nel centro storico, è arrivato
Babbo Natale accompagnato dal trenino. Il giorno 24 Dicembre,
vigilia di Natale, lo scambio di auguri e la presenza nelle vie del
paese della “Premiata Banda Musicale di Zogno”. Anche per que-
st’anno il numero delle iniziative messe in campo a Zogno è stato
incrementato ed elevato in termini di qualità, le proposte sono sta-
te sicuramente apprezzate ed affinate per abbinare agli aspetti
commerciali quelli ludico-aggregativi , con l’obiettivo di rivita-
lizzare il commercio e le tradizioni Zognesi. Tutti gli eventi sono
stati realizzati grazie alla collaborazione di numerosi volontari,
associazioni ed esercenti. È da ricordare la shopping card, partita
nella primavera 2010 che costituisce un modo per premiare i pro-
pri clienti e combattere la crisi. Più l’offerta di servizi è ampia, più
possibilità di accumulo degli sconti viene data ai fruitori della
card. Una collaborazione continua per impegnarsi tutti insieme
per rendere il nostro territorio vivo ed attraente creando quel
“valore aggiunto” necessario per attirare una maggiore clien-
tela a cui proporre i servizi di tutti i negozi di Zogno.

Una porta aperta verso la multifunzionalità
Comune di Zogno in collaborazione con “Punto Amico”

Associazione esercenti Zogno e gli esercizi commerciali
aderenti, all’interno del progetto del distretto del commercio
“La Porta della Valle Brembana”, hanno realizzato un sistema
di Wi-Fi gratuito, che permette di accedere liberamente a Inter-
net in alcuni punti del territorio del comune di Zogno. L’idea è
quella di estendere la tecnologia Wi-Fi come strumento che, at-
traverso la navigazione gratuita, si propone di diffondere la co-
noscenza e l’uso delle nuove tecnologie e di fornire nuove oppor-
tunità di lavoro, studio e accesso ai servizi. Attraverso questa ini-
ziativa, che rientra nelle linee di sviluppo pensate dall’ammini-
strazione comunale, sarà possibile sfruttare al meglio i propri
tempi, sia dal punto di vista professionale che sociale. Con il
progetto Zogno Wi-Fi si moltiplicano, infatti, momenti e spa-
zi della vita pubblica e privata ed alcuni luoghi del nostro ter-
ritorio si aprono alla multifunzionalità. Un passo verso la mo-
dernizzazione di Zogno attraverso lo sviluppo delle nuove tecno-
logie dell’informazione e della comunicazione.

Dall’ottobre 2011 ha avuto inizio la piena operatività del sistema
Wi-fi gratuito. L’attivazione del servizio permette, previa richie-
sta di abilitazione, di accedere a titolo gratuito, senza alcun costo,
alla rete Internet in modalità Wi-Fi, senza fili (Wireless Fidelity),
nelle aree appositamente abilitate.
Per utilizzare il servizio bisogna recarsi in un’area coperta dal ser-
vizio Zogno Wi-Fi, avere la configurazione di rete wireless in
configurazione automatica e selezionare la rete “Zogno Wi-Fi”.
Se non si è registrati è dunque necessario effettuare la registrazio-
ne inserendo i dati richiesti nell’apposita sezione. Per navigare in
internet liberamente, effettuare l’autenticazione inserendo le cre-
denziali di accesso personali ricevute tramite SMS sul cellulare
indicato in fase di registrazione.
La rete Zogno Wi-Fi è sempre fruibile presso:
Municipio (Piazza Italia)
Sala consiliare (viale Martiri della Libertà)
Biblioteca e parco Belotti (Piazza Belotti)
Parco giochi e Bar Roma (via P. Ruggeri)
La rete Zogno Wi-Fi è fruibile nei rispettivi orari di apertura al
pubblico presso:
Bar Cavour (via Camillo Cavour)
Ristorante What’s Up (via Donatori di Sangue)
Ristorante La Staletta (via Campelmè)
Trattoria Breve Respiro (via Romacolo)
Pizzeria Millenium (via Ronco)
B&B Casa Martina (loc. Piazzamartina)
Albergo Da Gianni (via Tiolo)
L’accesso è consentito gratuitamente per 120 minuti/giorno, uti-
lizzabili anche in più collegamenti; è prevista la disconnessione
automatica dopo 10 minuti di inattività. Per accedere ad internet
occorre registrarsi on-line; le credenziali di accesso saranno in-
viate al telefono cellulare indicato in fase di registrazione. Senza
la registrazione è possibile utilizzare il servizio Zogno WiFi per
consultare il sito istituzionale del Comune di Zogno
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Un lavoro concreto per chi ha bisogno
L’esperienza sociale si sviluppa nella vita di tutti i giorni, in

un insieme di relazioni in cui il Comune ha mantenuto,
con impegno sempre maggiore, un compito preciso: promuove-
re un sistema integrato ed efficiente di servizi alla persona ed al-
la famiglia.
I Servizi sociali hanno lavorato soprattutto nell’ottica di facili-
tare l’accesso degli utenti attraverso il segretariato sociale, con
la continua presenza dell’Assistente sociale, in grado di orienta-
re la richiesta. Da qualche mese l’ufficio dell’assistente sociale
è stato trasferito al terzo piano dell’edificio comunale di Piazza
Italia n. 8 (tel. 0345-55062).
In merito invece alla crisi economica è possibile affermare che
in tutto il 2011, anche sul nostro territorio, si è potuto concreta-
mente osservare, attraverso la quotidianità del servizio sociale,
quanto si siano accelerati alcuni percorsi che portano le fami-
glie ad essere maggiormente esposte a rischi di povertà.
Quanto sopra sinteticamente esposto fa emergere la necessità di
ricollocare nella riflessione attorno alla costruzione del welfare
locale, non solo l’importanza della continuità ed il consolida-
mento di quanto gestito sino ad ora, ma la raccolta di nuove sfi-
de e la capacità di ricollocarle a livello organizzativo e di impe-
gno nell’azione sociale.
Relativamente ai bisogni specifici del nostro territorio, in tutte
le aree di lavoro del comparto Servizi Sociali, si osservano in-
crementi di utenza dei servizi a domanda individuale, mentre vi
è stata una vera e propria crescita degli accessi al servizio, al fi-
ne di ricevere informazioni rispetto a diritti d’accesso ad esen-
zioni, prestazioni, iniziative offerte negli ultimi periodi da parte
di più enti ed istituzioni, evidenziando l’importante ruolo di co-
ordinatore e di indirizzo che svolge il nostro assessorato..
È necessaria una seria riflessione in merito alla sostenibilità
economica degli interventi a livello locale, per dare una mag-
giore omogeneità agli attuali criteri di compartecipazione del
cittadino alla spesa sociale per i servizi erogati. Soprattutto per
quanto riguarda le prestazioni ed i servizi al cittadino, l’ISEE
continuerà a costituire lo strumento base per la misurazione del
potenziale economico delle famiglie beneficiarie, ma sarà al-

trettanto importante prendere in con-
siderazione la sperimentazione a li-
vello regolamentare di parametri ac-
cessori che sappiano individuare con maggior precisione l’ac-
cesso ai servizi in un’ottica di targeting maggiormente identifi-
cato, rispettando il principio dell’equità.
Inoltre sarà necessario migliorare la capacità di risposta nel-
l’orientamento al cittadino all’interno del complesso e variega-
to mondo delle possibilità di sostegno, organizzando quanto già
sta avvenendo quotidianamente allo sportello Servizi Sociali
con dotazioni e modalità d’accesso maggiormente strutturate
per garantire una sempre più efficace attività di segretariato so-
ciale. Con questa finalità è iniziato il percorso formativo relati-
vo all’applicazione di un nuovo software per la gestione dei
Servizi Sociali a livello intercomunale, che sarà utilizzato da
tutti gli operatori degli Sportelli Sociali, dalle Assistenti Sociali
dei Comuni del distretto, ed in prospettiva anche dagli operatori
sanitari, al fine di semplificare e standardizzare le procedure di
accesso e di erogazione dei servizi.
Punto Unico Offerta Informativa (P.U.O.I.)
Il profilo di welfare locale che si sta delineando grazie allo sfor-
zo di pianificazione e di stesura del nuovo Piano di Zona (P.d.Z.
2012÷14) ed alla luce delle considerazioni sopra riportate, sol-
lecita lo sviluppo di una governance territoriale delle politiche
sociali fondata sul coinvolgimento nei processi decisionali de-
gli attori privati, a cominciare dal terzo settore, sino alle agenzie
educative presenti sul territorio come l’Istituto Comprensivo,
gli Oratori e le associazioni. Si tratta quindi di favorire approcci
al territorio in cui si punti alla condivisione di orientamenti,
obiettivi ed a comuni definizioni di problemi, in modo tale da
arricchire il processo programmatorio nella possibilità di dise-
gnare interventi che scaturiscano da un mix di forze sociali.
In questo panorama il servizio sociale intende assumere un ruo-
lo di garante delle fasce deboli, in un’ottica di sussidiarietà non
solo verticale, ma anche orizzontale, assumendo un ruolo di re-
gia teso a promuovere e coordinare le risorse della collettività
locale.

Fondo famiglie colpite dalla crisi economica
La provincia di Bergamo, nel program-

ma di azioni straordinarie legato al-
l’emergenza occupazionale ed alle ricadu-
te sui livelli di reddito delle famiglie, ha
assegnato le risorse derivanti dal fondo
straordinario di € 900.000,00 agli ambiti
territoriali e € 100.000,00 alla Caritas.
Dallo schema di ripartizione, l’ambito di
Valle Brembana ha beneficiato della
somma di € 35.483,33. All’interno del-
l’assemblea dei Sindaci si è voluto evita-

re la logica dell’assistenzialismo, per cui
nel bando l’erogazione del contributo è
stata vincolata a prestazioni lavorative
chiedendo ai Comuni beneficiari l’inte-
grazione del 20% sul contributo massimo
ammissibile di € 5.000,00.
Il segretariato sociale di Zogno ha predi-
sposto un progetto che prevede il coinvol-
gimento di sei soggetti, inoccupati e lavo-
ratori che hanno perso il posto di lavoro,
residenti nell’ambito territoriale valle

Brembana per l’attività operaistico-manu-
tentiva per un periodo di circa due mesi.
La nostra Amministrazione comunale si è
fatta carico di questo modus operandi,
perché ritenuto un mezzo per riconosce il
valore delle persone coinvolte, che co-
strette a sostenere alcune necessità (paga-
menti di utenze, rette, rate mutui), in que-
sto periodo di crisi occupazionale, bene-
ficiano di un contributo utilizzando il
buono lavoro.
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La vicinanza alle persone
Il Comune ha collaborato con tutte le realtà sociali del territorio nel definire gli interventi che incidono sulla vita sociale. Sulla

base di questi principi di “messa in relazione “si è costruito anche un buon rapporto con il mondo del privato sociale e dell’asso-
ciazionismo. A questa importante risorsa vada tutto il nostro plauso e la nostra gratitudine.

15ª Edizione della Settimana della “terza età”
La manifestazione ha colto nel segno le motivazioni per le quali è nata ed è cresciuta negli anni: il recupero del ruolo sociale del-

l’anziano, che viene quindi visto come RISORSA e come VALORE da ricollocare culturalmente e socialmente al centro e non ai
margini dei processi sociali.

Zogno aderisce a “Scegli oggi”.
Campagna informativa
per la donazione di organi
Il Comune di Zogno aderisce alla campagna informativa “Scegli Oggi” sul tema della

donazione di organi, attualmente insufficienti a fronte delle richieste in lista d’attesa
dall’Aido. L’obiettivo è informare correttamente i cittadini residenti su come acconsen-
tire o negare la propria volontà nel donare post mortem i propri tessuti e organi a fini di
trapianto, efficace per curare affezioni croniche irreversibili e per salvare pazienti a ri-
schio di morte. Approvata l’adesione in sede di Giunta, ora l’Amministrazione comu-
nale di Zogno con una convenzione tra comune e ASL Bergamo, rende operativa la campagna di sensibilizzazione. All’ufficio ana-
grafe, i residenti potranno ritirare il materiale informativo e il modulo, fornito dall’ASL, per la raccolta della volontà in ordine alla
donazione degli organi e tessuti.  Il modulo è scaricabile anche in versione elettronica sul portale dell’Asl e del Comune di
Zogno. Mensilmente l’Amministrazione consegnerà all’Asl l’elenco delle dichiarazioni di volontà. 
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Breve Box Rally

5° raduno moto d’ epoca

Le rosse in valle

Bocce- 9° Trofeo Comune Zogno

Eventi sportivi 2011
L’anno 2011 è stato ricco di avvenimenti e successi sportivi che hanno omaggiato
il comune di Zogno. Molte manifestazioni organizzate dal comune oppure dalle
società con il concreto supporto dell’Assessorato hanno garantito una stagione
intensa di sport. Un sincero grazie alle Società che con il loro impegno permettono lo svolgimento
dell’attività sportiva soprattutto rivolta ai più giovani che ricambiano con risultati di valore assoluto.

Tra gennaio e i primi di febbraio si è disputata presso il Bocciodromo comunale la 9° edizione del
Trofeo Comune di Zogno di Bocce che ha riscosso un buon successo. La gara individuale di ca-

tegoria regionale ha fatto registrare 296 iscritti provenienti da tutta la Lombardia. Grande soddisfa-
zione, perché a contendersi la finale sono giunti due Zognesi: Bergamelli Massimo e Sonzogni Da-
vide con la vittoria del primo. Perfetta la direzione del torneo grazie alla competenza del presidente
della Bocciofila Zognese Gregis Giovanni e tutto il suo Staff.
Il 6 marzo, una splendida giornata di sole, ha accolto il Carnevale che ha riscosso un grande suc-
cesso di partecipazione. Tante maschere hanno partecipato alla sfilata insieme ai carri allegorici e
gruppi mascherati. Anche ai bordi della strada una notevole cornice di pubblico ha assistito al pas-
saggio della sfilata. Al termine premiazione all’ oratorio ed animazione per bambini con clown,
giocolieri e pagliacci in bicicletta.
Il 20 marzo presso il palasport si è svolta la finale del Campionato provinciale di karate. Ben 330 atleti
si sono esibiti di fronte ad un vivace pubblico che ha avuto modo di apprezzare le gesta di uno sport
di origine giapponese che coinvolge sempre più i giovani. Il tutto sotto l’ ottima direzione del maestro
Sirtoli e del presidente del Bushi Karate Zogno Mauro Mazzoleni.
Il 29 maggio, dopo un’ accurata selezione, c’è stata la classica partecipazione alle olimpiadi scola-
stiche di Valtorta. Il Comune ha aderito con 68 ragazzi e nel medagliere, ha primeggiato con 4 ori,
4 argenti e 4 bronzi. Complimenti ai ragazzi-atleti.
Il 2 giugno la Vallebrembana Calcio ha vinto lo spareggio con l’ Orceana approdando nel campio-
nato di promozione. È un risultato importante che permette squadra locale di calcio di partecipare
ad un campionato di prestigio. Il 5 Giugno si sono disputatati i Campionati Italiani giovanili di cor-
sa in montagna a staffetta, con la partecipazione di 310 atleti. Rilevante impresa dei ragazzi del-
l’Atletica Valle Brembana che, con Nadir Cavagna e Ferrari Nicolò, hanno conquistato la medaglia
d’ oro nella categoria Allievi. Il 18 e 19 Giugno Zogno ha ospitato i Campionati Italiani di Pesca al-
la Trota con 140 partecipanti, i migliori di questa disciplina. È risultato vincitore Stefano Boschias-
so di Savona. Banda e Majorettes hanno allietato la conclusione della manifestazione. Il fiume
Brembo è sempre luogo protagonista di questo sport , come protagonisti nella dedizione sono il
presidente Santino Gotti e collaboratori.
Il 1° luglio si è s volta la 3ª Biciclettata serale per bambini. Tutti i mini-ciclisti hanno ricevuto in
omaggio un gioco ed un buono gelato. Questa edizione era inserita nel contesto della straordinaria
“Notte Bianca” dove eventi musicali, spettacoli, giochi ed animazione hanno richiamato a Zogno
il pubblico delle grandi occasioni.
Il 10 luglio ci sono stati 2 eventi sportivi: in mattinata il 5° raduno delle Moto d’ epoca-Trofeo Co-
mune di Zogno al quale hanno aderito 150 motociclisti e tanti appassionati delle due ruote. Il giro
turistico si è effettuato sulle strade della Valle Serina per concludersi a Camerata Cornello dove si
è svolto il pranzo sociale. Nel pomeriggio la 3ª Breve Box Rally Grumello-Romacolo. Hanno par-
tecipato 25 equipaggi. Buona l’ adesione del pubblico che ha esultato lungo il percorso. Ha vinto l’
irresistibile team MM di Zogno composto da Massimo e Fabio Mazzoleni. Le due prove (velocità
ed ostacoli) hanno entusiasmato il pubblico presente che ha dimostrato di apprezzare la manifesta-
zione. Ottima l’ organizzazione del G.S. Grumello de Zanchi e del Soap Box Team Zogno.
Il 31 luglio c’è stato il classico raduno auto Ferrari “Le Rosse in Valle”. 60 auto erano presenti presso
l’ area mercato, di cui 12 provenienti dal Canton Ticino. Molti gli appassionati e curiosi che non han-
no voluto mancare all’appuntamento ormai entrato nel cuore degli sportivi di tutta la Valle. Con par-
tenza da Zogno, il giro turistico delle auto ha fatto tappa a S. Omobono per concludersi a Fuipiano
Imagna. Il 7 Agosto la Corrida di San Lorenzo non ha deluso le attese. Gran pubblico lungo il per-
corso per assistere alla classica gara podistica giunta alla 14ª edizione. Atleti di livello internazionale
hanno reso la gara entusiasmante. Molto appassionante la gara-sprint allievi vinta dallo zognese
Carminati Nicolò. Il 28 Agosto tanti appassionati di motori hanno assistito all’ esibizione Auto sto-
riche da Rally. Molte le auto che hanno segnato le tappe più belle del rally internazionale, il tutto
condito da sgommate, testacoda ed accelerate.
Il 16 ottobre in Piazza Garibaldi si è svolta la Festa della Neve che ha aperto la stagione agonistica
sciistica dello Sci Club Zogno Bremboski. Molti gli sportivi e le autorità intervenute. Il tutto con-
dito con assaggi di prodotti nostrani e caldarroste.
Il 27 dicembre la Serata dello Sport con le premiazioni de gli atleti zognesi che, nel corso del
2011, hanno ottenuto risultati di prestigio nelle varie discipline a livello provinciale, regionale e
nazionale.
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PRINCIPALI ATTIVITÀ SPORTIVE 2011
06/01: Pallavolo: 4° Torneo “Rinaldi Marika a.m.”.
04/02: Bocce: 9° Trofeo Comune di Zogno.
22/02: Corso di Sci sulle piste di Foppolo (CAI Zogno).
27/02: Sci: 16° “Trofeo Bernacca” sulle piste di Carona.
06/03: Sfilata di Carnevale (attività ricreativa).
20/03: Karate: fase finale Campionati Provinciali.
28/05: Per Solidarietà ricordando Barbara (Sportivo/Culturale).
29/05: Partecipazione Olimpiadi di Valtorta.
04/06: Ciclismo: Cronoscalata Zogno- S.Antonio (Trofeo Darix Brigenti).
05/06: Campionati Italiani giovanili di corsa in montagna a staffetta.
12/06: Pesca: Campionato Provinciale “Trota torrente”.
18/06: Pesca: Campionati Italiani assoluti.
01/07: Biciclettata in notturna.
10/07: Raduno moto d’ epoca: 5° edizione Trofeo Comune di Zogno.
10/07: 3° Edizione Breve Box Rally Grumello-Romacolo.
16/07: Calcetto: 3° trofeo dell’ Amicizia.
30/07: 1° edizione: Somendenna Street Games.
31/07: Auto Ferrari: “Le Rosse in Valle”.
07/08: Atletica: La Corrida di San Lorenzo.
28/08: Esibizione auto storiche da Rally.
16/10: Sci: Festa della Neve.
28/10: Bocce: 8° Trofeo “Claudio Donadoni a.m.”
27/12: Serata dello Sport.

Camminate effettuate nel nostro Comune:
01/05: 30° Edizione “Camminata Alpina” (Gruppo Alpini Zogno).
08/05: 36° Edizione “Camminata Quater pass per i me pais” (A.S.D. Endenna).
02/06: 24° Edizione “La Gromelada” (Gruppo Sportivo Grumello).
21/08: 29° Edizione “Quater pass per Somendena” (OASI Somendenna).

Campionati Provinciali di Karate Campionato Italiano Giovanile corsa in montagna a staffetta

Campionato Italiano Pesca alla Trota Carnevale 2011

Album figurine
È stata un’ iniziativa che ha voluto offri-
re al movimento sportivo zognese un
metodo nuovo, divertente e simpatico
per diffondere l’attività sportiva.
I ragazzi, coinvolti direttamente, sono
stati i protagonisti assoluti dell’ album.
I nostri “campioni nostrani” anziché i
soliti campioni nazionali. Le foto costi-
tuiscono un ricordo da conservare nel
tempo, più rappresentative di qualsiasi
documento scritto.
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È un dato di fatto che Zogno
è un Comune virtuoso con
il bilancio in attivo e con
fondi consistenti in cassa,

ma che non possono essere
spesi ed utilizzati, perchè una

legge iniqua dell’U.E. lo impedisce.
Il patto di stabilità che non permette a chi
ha ben amministrato nel tempo, rispar-
miando ed utilizzando i fondi di Bilancio,
di investire per accrescere la qualità della
vita del cittadino, non ha impedito a Zo-
gno di superare l’ ostacolo alla grande.
La buona amministrazione della Lega
Nord ha consentito a Zogno di essere clas-
sificato come 1° paese della provincia di
Bergamo e 10° Comune in Italia per la mi-
gliore qualità della vita. 
Il Centro Studi Sintesi di Mestre, che si
occupa dei principali fenomeni di natura
sociale, ha riportato sul prestigioso quoti-
diano “Il Sole 24 Ore” i parametri e gli in-
dicatori che hanno portato Zogno ad occu-
pare una posizione tanto prestigiosa.
Sono stati utilizzati 49 parametri di con-
fronto: la qualità della scuola, il servizio
trasporti puntuale, la presenza sul territo-
rio di impianti sportivi, di negozi e risto-
ranti, gli importanti finanziamenti forniti
dagli Enti Superiori (Stato, Regione, Pro-
vincia), la vivacità comunitaria nelle fra-
zioni, la partecipazione alla vita politica,
dai rapporti sociali alla sicurezza, dall’am-
biente alla salute; ed altri ancora.
Tutto questo rende Zogno un paese appeti-
bile ed in crescita sotto ogni profilo.
Si può pertanto affermare con certrezza e
senza cognizione di causa che l’Ammini-
strazione Comunale della Lega Nord ha
tutti i requisiti per superare le difficoltà
causate da normative europee e statali che
penalizzano le realtà locali.
Un aspetto importante di cui andiamo fieri
è stata l’ approvazione definitiva del PGT,
vale a dire uno strumento di programma-
zione e di valorizzazione della vita ammi-
nistrativa.
Il PGT è impostato sul sostegno industria-
le, artigianale ed economico, sulla salva-
guardia dell’occupazione, la conservazio-
ne dell’ambiente, l’insediamento nelle
frazioni tramite miglioramento della via-
bilità per rallentare lo spopolamento. Que-
sto ci fa capire perchè Zogno sia conside-
rata la centralità su cui gravitano tanti ser-
vizi vallari.
Lo scorso 4 luglio, presso la Sede Consi-
liare, alla presenza del Sindaco e delle
massime Autorità competenti, c’è stata la
consegna definitiva dei lavori alla Ditta
Itinera SPA per l’ inizio della “Variante in
galleria”. I lavori sono già iniziati. Un al-
tro grosso traguardo ottenuto dalla nostra
Amministrazione.
A tutti gli zognesi i migliori Auguri di
Buone Feste.

Diego Donadoni
Il Capogruppo

L’anno 2011, che si sta per chiu-
dere, ha visto come unico ed im-
portante spunto amministrativo
l’approvazione definitiva del
Piano di Governo del Territorio

(P.G.T.).
Colgo quindi l’occasione per sintetiz-

zare i punti da noi sottolineati in consiglio comu-
nale:
1 - Il voto di astensione che abbiamo espresso è
conseguente ad una nostra non completa convin-
zione che il piano di governo, così come imposta-
to, possa davvero essere uno strumento di ripresa
ed innovazione socio-economica del nostro Co-
mune. L’affermazione che abbiamo ribadito in
consiglio “un P.G.T. col freno a mano tirato” è a
nostro avviso la miglior fotografia di un’azione
amministrativa che, motivando le scelte adottate
con una linea di strenua difesa del territorio, ri-
schia di far perdere opportunità di crescita al no-
stro comune.
2 - Una forte critica da noi mossa in consiglio co-
munale riguarda il mancato coinvolgimento della
popolazione nella fase di preliminare stesura del
PGT. Le conseguenze sono state alquanto lam-
panti: lo stralcio di un ambito strategico (il n.1 di
Stabello) è avvenuto proprio perché nella fase
delle osservazioni i cittadini coinvolti nell’ambi-
to strategico non hanno accettato quanto adottato
dall’amministrazione. A ciò si aggiunge l’eviden-
te esclusione, nella fase preliminare di stesura,
dei tecnici di settore del territorio (geometri, in-
gegneri ed architetti), che non possono non essere
ritenuti positivi portatori di istanze ed esperienze,
e che non sono nemmeno stati preventivamente
sentiti al riguardo.
3 - Quanto sopra, circa l’intero stralcio dell’ambi-
to di trasformazione della frazione di Stabello,
non può di certo portare a dire che “non ci sono
state grosse novità sulla proposta di P.G.T. adotta-
ta”. Questo era di sicuro l’ambito più importante
per la sua valenza e per ciò che conteneva (circon-
vallazione dell’abitato della frazione, costruzione
di impianti sportivi)! Ora è pur vero che tali opere
pubbliche rimangono inserite nel piano di gover-
no, ma con un grado di realizzabilità, stante la ca-
renza di fondi, praticamente annullato.
4 - In ultimo il tema relativo alla “Cava di Stabel-
lo”: poiché l’amministrazione comunale continua
a ribadire il suo secco no alla cava a cielo libero
sopra l’abitato di Stabello, è utile rimarcare che il
Comune di Zogno, al riguardo, non ha voce in ca-
pitolo! La decisione è già assunta riguardo alla di-
mensione dell’estrazione e si attende solo la peri-
metrazione dell’area da parte della regione. Dopo
ciò , l’azienda proprietaria inizierà a scavare con
le modalità che verranno definite con l’ente re-
gionale. E se sarà definita l’escavazione a cielo li-
bero nulla potrà essere intentato dall’amministra-
zione comunale. E allora ribadiamo: non era più
logico sedersi a tempo debito a discutere e nego-
ziare con la proprietà dell’area per far si che il Co-
mune ricevesse benefici sul territorio tali da com-
pensare l’iniziativa privata? In ogni caso, sarebbe
bene evitare proclami che poi i fatti potrebbero
sconfessare.
In molti ci hanno criticato per la nostra linea di
opposizione, giudicata troppo “morbida” rispetto
alle scelte amministrative. Naturalmente non
concordiamo con tale analisi ed anzi giudichiamo
la nostra linea come “costruttiva”. Chiaro è che
poi il successo di una linea “costruttiva” viene de-
terminato da una chiara volontà di collaborazione
di è democraticamente preposto a governare. Ma
questa è un’altra storia.
Ma guardiamo al futuro: l’attuale amministrazio-
ne è al giro di boa e mancano due anni alla fine di
questo mandato. È ora di ricominciare a lavorare
al fine di preparare una squadra forte, coesa e
convinta che Zogno ha davvero bisogno di una
forte iniezione di coraggio e fiducia per non per-
dere ulteriori opportunità di crescita e sviluppo.
Che sia un Sereno Natale e un proficuo 2012 per
tutti voi.

Mazzoleni Roberto
Capogruppo consiliare

In un comune progettare,
investire risorse economi-
che e umane nei servizi,
dare priorità ad un’azione

piuttosto che ad un altra, non
è compito di un gruppo consiliare di mi-
noranza come lo è Zogno Democratica,
ma è nostro dovere controllare la valenza
e la qualità delle scelte intraprese dalla
maggioranza perché possano influire po-
sitivamente sui servizi rivolti ai cittadini.
Ci vogliamo sinteticamente soffermare
su specifici 2 punti: l’approvazione del
PGT e la variante di Zogno.
PGT: abbiamo dato il massimo di impe-
gno nel controllare, valutare e fare osser-
vazioni su centinaia di pagine di testo, ta-
vole e progetti, cosa che ci ha consentito
di esporre autorevolmente le nostre os-
servazioni. Sono state condivise dalla
maggioranza? Alcune sì, ma i diversi cri-
teri di lavoro che avremmo usato per re-
digere il PGT, come ad esempio una di-
versa modalità di dialogo, ci ha portato
ad una votazione dubbiosa per alcune
scelte intraprese. LA VARIANTE DI
ZOGNO: poche parole per dire che final-
mente i lavori sono iniziati, ma anche per
tenere tutti i cittadini allertati, perché non
ci siano sprechi o ritardi più o meno vo-
luti. Attenzione al cartello di cantiere do-
ve si legge: opera da 61 milioni di euro,
appalto 28 milioni, da qui all’opera defi-
nitiva passano ancora parecchi milioni di
euro. I punti di domanda sono d’obbligo.
Queste ed altre attenzioni (scuola, tra-
sporti, opere pubbliche, servizi alla per-
sona) sono sempre presenti nel nostro
mandato con un criterio ben preciso più
volte affermato in diversi consigli comu-
nali e che si è dimostrato diverso da quel-
lo della giunta. Parliamo soprattutto di
diverso modo di stabilire le priorità nelle
scelte economico/amministrative fatte
nell’erogazione dei servizi. Noi conti-
nuamente chiediamo una maggior atten-
zione alle esigenze primarie della cittadi-
nanza attraverso l’ascolto e l’informa-
zione, prima che i progetti diventino ese-
cutivi e non dopo. Quale criterio? Vale di
più la bella piazza con materiali di pregio
ma con costi maggiorati o un potenzia-
mento dei servizi con maggior investi-
menti sociali e culturali al cittadino?
Non diminuire la spesa per i servizi, mal-
grado la crisi, non è sempre sinonimo di
sensibilità e buon governo, come spesso
sbandierato dall’amministrazione, se poi
l’efficienza e le risposte ai nuovi bisogni
rischiano di venire a mancare.
Buon 2012 a tutti i cittadini.

I consiglieri Fustinoni, Traini, Licini
e il gruppo di Zogno Democratica
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calendario della corretta raccolta dei rifiuti 20122012
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GIOVEDI' 14.00 - 18.00 ● VENERDI' 14.00 - 18.00 ● SABATO 10.00 - 18.00
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