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Orari di apertura
al pubblico

degli uffici comunali

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

ORGANIGRAMMA
Figà dott. Domenico           Segretario generale
Dolci rag. Tullia                   Responsabile settore finanziario
Bettinelli rag. Patrizia        Responsabile settore Affari Generali
Capello ing. Carlo               Responsabile settore Gestione Territorio
Paninforni dott. Emiliano  Responsabile settore Comando Polizia Locale

GIUNTA COMUNALE
Ghisalberti dott. Giuliano  SINDACO
Pesenti G.Paolo                   VICE SINDACO e Ass. Urbanistica - Edilizia privata - Commercio
Pesenti dott. Massimo        Ass. Protezione Civile - Politiche Giovanili - Ambiente

Informatizzazione
Gherardi Lino                      Ass. Lavori pubblici
Zanchi Mario                       Ass. Servizi sociali

CONSIGLIERI DELEGATI
Fustinoni Angioletta          Consigliere delegato Istruzione - Cultura - Trasporti
Donadoni Diego                    Consigliere delegato Sport
Brozzoni Duilio                      Consigliere delegato manutenzione Patrimonio
Ruggeri Meri                          Consigliere delegato Servizi Sociosanitari

RICEVIMENTI SU APPUNTAMENTO

COMMISSIONI
BILANCIO                             Ghisalberti Giuliano, Donadoni Diego, Brozzoni Duilio M.,

Mazzoleni Roberto.
SCUOLA                                Fustinoni Angioletta, Lazzaroni Monica, Ferraro Salvatore,

Gervasoni Ivana, Testori Enrica.
BIBLIOTECA                          Fustinoni Angioletta, Alborghetti Anna, Lazzaroni Monica,

Pesenti Mario, Ruggeri Meri, Ripamonti Rosita, Rinaldi Nadia,
Carrara Emanuel, Pugliese Gian Carlo.

SPORT                                   Pellegrini Francesco, Pavesi Simone, Milesi Valter,
Salvi Oliviero, Rubis Carlo, Cortinovis Ivan.

CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO DI MAGGIORANZA - Lega Nord
Sindaco Ghisalberti dott. Giuliano
Pesenti G.Paolo, Gherardi Lino, Pesenti Massimo,
Zanchi Mario, Donadoni Diego (capogruppo),
Ruggeri Meri, Brozzoni Duilio M.,
Chiesa Stefano, Lazzaroni Monica,
Fustinoni Angioletta, Pellegrini Francesco.

MINORANZE
Zogno Democratica
Fustinoni Barnaba Roberto (Capogruppo),
Licini Luca, Traini Giuseppe.

Pdl / Udc
Mazzoleni Roberto (Capogruppo),
Gherardi Alessandra.
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Dopo cinque anni, ormai giunto al termine del mio mandato amministrativo,
ritengo opportuno trarre alcune conclusioni sul lavoro svolto in tutto questo

tempo.
Il primo obiettivo che mi sono prefissato è stato di adempiere all’incarico di Sin-
daco cercando di rappresentare al meglio tutta la nostra comunità e di lavorare
per far crescere Zogno sotto tutti i punti di vista. Non è stato facile raggiungere
questi scopi quando, dall’anno della mia elezione, si può dire che il mondo sia
radicalmente cambiato.
La crisi economica ha colpito duramente anche i comuni, gravati anche da scelte governative certamente non
favorevoli per enti locali. I comuni sono stati usati per rimpinguare le casse statali, costringendoli ad aumentare
la tassazione comunale (vedi imu e l’addizionale statale sulla tariffa rifiuti) portando i benefici sostanzialmente
nelle casse statali. Inoltre, politicamente, è stato volutamente fatto passare il messaggio che il federalismo
fiscale produce solo un aumento della tassazione; in realtà il federalismo è un sistema amministrativo che a
parità di imposizione fiscale, comporta una diversa distribuzione sul territorio della stessa, con modalità più
rispettose delle realtà virtuose a discapito di quelle che sprecano (cosa che non è stata attuata).
Nonostante i notevoli tagli ai trasferimenti statali che hanno colpito Zogno siamo riusciti a mantenere intatto
il sistema dei servizi sociali. Abbiamo mantenuto tutti i servizi erogati a favore dei meno abbienti, ed ab-
biamo attuato una politica fiscale volta a tutelare le famiglie non aumentando l’aliquota irpef comunale, le
tariffe dei servizi a domanda individuale e non aumentando l’aliquota imu base prevista per la prima casa.
Politica raggiunta anche attuando una stretta collaborazione con tutte le associazioni di volontariato (sociali,
culturali, sportive) di cui il nostro territorio è ricco. La speranza è che tali scelte possano essere seguite
anche in futuro, ma tutto dipende da quanti altri tagli ci verranno imposti.
Da un punto di vista occupazionale la scelta è ricaduta sulla tutela dei negozi di vicinato (attuando tutti gli
strumenti che ci hanno permesso di opporci alla realizzazione di un centro commerciale) a cui abbiamo ag-
giunto il sostegno alle imprese con incentivi occupazionali e sgravi in termini di oneri, la cui azione ci è
stata riconosciuta anche con una lettera ufficiale di apprezzamento inviataci da Confindustria Bergamo.
Più in generale l’azione amministrativa, pur essendo frenata dall’ormai conosciuto “assurdo” limite imposto
dal Patto di stabilità, si è concentrata nel potenziare Zogno come centro servizi vallare, facendo valere a
tutti i livelli istituzionali il relativo peso dimensionale, economico e politico. I lavori della variante di Zogno,
la realizzazione dell’Ambria-Camanghè, il potenziamento dell’Asl, l’apertura del nuovo ufficio Uniacque,
la destinazione di investimenti per quanto riguarda la realizzazione di nuovi tratti fognari, l’opposizione al
progetto di realizzare una discarica d’amianto in una zona adiacente al nostro comune, sono alcuni dei macro
obiettivi raggiunti con lo scopo di continuare a far crescere il nostro comune e tutelare gli zognesi.
Mi accingo a terminare il mandato amministrativo con la consapevolezza di averlo svolto lavorando nel ri-
spetto del programma, ringraziando tutti coloro che hanno collaborato in questa esperienza, grazie alla quale
ho avuto la possibilità di conoscere in modo più approfondito le bellezze e le potenzialità del nostro territorio,
la grande dignità e operosità degli zognesi che spero di aver rappresentato nel miglior modo possibile anche
attraverso la ricerca di un sempre maggior riconoscimento che merita il nostro comune.
Chiudo questa presentazione cogliendo l’occasione per rivolgere a tutti gli zognesi un sincero augurio di
Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo.

Il Sindaco
dott. GIULIANO GHISALBERTI

La parola al Sindaco
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Discarica di Amianto, Zogno dice NO
Nel dicembre 2012 la società proprietaria

dell’area di cava ubicata a Sedrina ave-
va presentato in Regione Lombardia una do-
manda per la “Valutazione di Impatto Am-
bientale” finalizzata ad ottenere l’autorizza-
zione per realizzare una discarica di rifiuti
contenenti amianto. Da subito la nostra Am-
ministrazione Comunale ha manifestato forte
preoccupazione per il progetto sia per la vici-
nanza al nucleo abitato di Zogno, sia per le ri-
percussioni negative che avrebbe causato
all’immagine della Valle Brembana. I rischi
per la salute di tutti noi cittadini e le pesanti ri-
cadute negative sull’assetto socio economico
dell’intera Valle, hanno spinto la mia Ammi-
nistrazione Comunale ad una decisa presa di
posizione di contrarietà. Immediatamente è
stata approvata una delibera di Giunta Comu-
nale nella quale abbiamo denunciato le preoc-
cupazioni per questo progetto; successiva-
mente la delibera è stata approvata all’unani-
mità anche in Consiglio Comunale. Nel frat-
tempo ho voluto partecipare in prima persona
alle due conferenze di servizio indette dagli
uffici preposti di Regione Lombardia, al fine
di far sentire in modo chiaro e diretto la con-
trarietà del Sindaco di Zogno. Dopo aver or-
ganizzato un incontro a Stabello nel quale so-
no stati spiegati alla popolazione i motivi del-
la nostra presa di posizione, ho incontrato il

Presidente della Provincia di Bergamo Ettore
Pirovano, l’Assessore Regionale Claudia
Terzi e l’Assessore in Comunità Montana En-
rico Sonzogni, con i quali ho condivisi le pre-
occupazioni e la contrarietà alla realizzazione
della discarica di amianto. Infine ho cercato,
ed ottenuto, l’appoggio di tutti i Sindaci dei
comuni della Valle Brembana, visto che lo
scorso 8 luglio nell’Assemblea della Comu-
nità Montana è stata approvata all’unanimità
la mozione da me presentata nella quale si
chiedeva una precisa presa di posizione con-

tro il progetto. Questo lavoro ha prodotto gli
effetti sperati visto che lo scorso 2 settembre,
la Direzione Generale Ambiente della Regio-
ne Lombardia ha comunicato che, in seguito
alla richiesta di archiviazione dell’istanza
presentata dal privato proprietario della cava,
ha provveduto all’archiviazione della doman-
da di autorizzazione. Un risultato che ci sod-
disfa e che speriamo chiuda definitivamente
l’intenzione di realizzare una discarica di ri-
fiuti contenenti amianto, che riteniamo essere
inopportuna per il nostro territorio.

Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale ha incontrato i
tecnici dell’impresa incaricata nella realizzazione della variante

di Zogno per un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori.
Dall’incontro abbiamo appurato che i lavori stanno proseguendo re-
golarmente e che a breve verrà terminata anche la seconda galleria.
In particolare a fine novembre la situazione dei lavori era la seguente:
Galleria Inzogno
La galleria è stata terminata; ad oggi sono in corso di svolgimento i
lavori per la realizzazione dell’imbocco artificiale verso il lato nord.

Galleria Monte di Zogno
È stato abbattuto l’ultimo diaframma del secondo tunnel della Va-
riante in galleria di Zogno. Ora i lavori proseguono con il rivesti-
mento dell’intero tratto.

Tratto all’aperto di San Bernardino
Per quanto riguarda questo tratto, sono in corso di realizzazione la
paratia di micropali finalizzata al contenimento delle scarpate di
monte.

Lavori della Variante in galleria di Zogno

L'area interessata dal progetto

Variante di Zogno, si completa il secondo tunnel
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Il 06 ottobre 2013, presso il centro sportivo
comunale di Camanghè, si è svolta la ceri-

monia di intitolazione della tribuna al sig.
Gino Rondelli.
Grazie ad un lascito della famiglia Rondelli,
la tribuna (la cui copertura è stata realizzata
nel 2010 dall’Amministrazione Comunale
con un intervento di euro 100.000) è stata
completata con il posizionamento di 300 seg-
giolini.
La scelta di impegnare il lascito in questa ope-
razione trova motivazione nella volontà di

simboleggiare la passione e l’impegno che
Gino Rondelli aveva non solo per il calcio, ma
per tutto lo sport in generale.
Tanti sono gli anni nei quali Rondelli è stato
una colonna portante della Zognese e tanto è
stato il contributo che quell’impegno ha avuto
per lo sviluppo dello sport locale.
Nell’occasione è stata posta una targa a
ricordo con la scritta: Tribuna “cav Gino
Rondelli” riconoscenti per l’appassionato im -
pe gno nella promozione dello sport zogne-
se.

Sindaco GIULIANO GHISALBERTIOPERE STRATEGICHE
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Potenziati i servizi socio-sanitari
L’aspetto socio sanitario riguarda una par-

te fondamentale della vita dei cittadini e
la presenza a Zogno di numerose strutture
pubbliche nelle quali vengono erogate presta-
zioni in questo settore, attribuisce al nostro
comune il ruolo di centro vallare dei servizi
relativi. In questi anni di tagli alle risorse fi-
nanziarie abbiamo lavorato per scongiurare la
riduzione o, addirittura, la chiusura di alcuni
di questi servizi.
Nel corso del nostro mandato la proficua col-
laborazione con l’Asl e l’Azienda Ospedalie-
ra di Treviglio, a cui si aggiunge un concreto
impegno economico del comune, ci ha per-
messo di difendere l’esistente e di potenziare
i servizi erogati sul nostro territorio.
L’apertura della nuova sede Asl (sede di di-
stretto vallare) in Piazza Belotti avvenuta a fi-
ne 2012, il nuovo servizio di guardia medica,
e il potenziamento del poliambulatorio di via
Paolo Polli, che verrà inaugurato a breve,
vanno in questa direzione e rappresentano un
concreto risultato perseguito dall’Ammini-
strazione Comunale.

Poliambulatorio: nuovi servizi
Sempre in un ottica di potenziamento dei ser-
vizi socio sanitari, un altro risultato ottenuto è
il potenziamento del poliambulatorio extrao-
spedaliero ubicato in via P.Polli 5. Lo sposta-
mento dei servizi Asl precedentemente ubicati
in questo stabile, ha liberato spazi aggiuntivi
che hanno permesso di potenziare il poliam-
bulatorio. In particolare l’operazione intrapre-
sa dall’Azienda Ospedaliera di Treviglio ha
portato ad una ristrutturazione dei locali esi-
stenti, a cui si è aggiunto il recupero di tutto il
terzo piano. Grazie a questo intervento, accan-
to ad un miglioramento dell’accessibilità ai
servizi già erogati, ne verranno aggiunti altri.
In particolare ai servizi di chirurgia generale,
dermatologia, ginecologia, neurologia, oculi-
stica, odontoiatra, otorinolaringoiatria, prelie-
vi ematici, verranno trasferiti, a breve, i servi-
zi di medicina fisica e riabilitativa (sia terapia
fisica che kinesiterapia) e di neuropsichiatria
infantile. Inoltre l’A.O. di Treviglio, nei primi
mesi dell’anno 2014, potenzierà l’ambulato-
rio di odontoiatria garantendo la presenza del-

lo specialista odontoiatra per cinque giorni al-
la settimana. Un ringraziamento particolare
alla direzione dell’Azienda Ospedaliera di
Treviglio, e a tutto il suo staff, che hanno volu-
to intervenire a Zogno con una operazione di
potenziamento quantitativo e qualitativo dei
servizi sanitari, nell’intento di rendere più ca-
pillare ed efficiente il settore sanitario così im-
portante per una intera comunità.

Sede poliambulatorio di via P. Polli

Lo scorso mese di aprile è venuto a mancare il nostro Assessore An-
gelo Curnis. Non è facile trovare le parole per ricordare Curnis,

soprattutto quando da una collaborazione iniziata qualche anno fa sulla
base di un rapporto di carattere amministrativo, sempre
di più ha sconfinato nell’amicizia.
Angelo Curnis è stato amministratore pubblico per oltre
trent’anni, e in tutti questi anni ha svolto i vari incarichi
istituzionali con grande passione e preparazione. La sua
preparazione, la sua cultura e la sua intelligenza erano
note a tutti. Tra i vari insegnamenti che ha voluto trasmet-
terci, e che da sempre ho condiviso, c’era il rispetto delle
Istituzioni, dei ruoli e delle relative competenze. Sostene-
va che questo era la base per un funzionamento ordinato
e democratico della cosa pubblica, ed il modo migliore
per attribuirle il giusto valore.
Insegnamenti di grande spessore, di grande valore che vogliamo con-
tinuare a mettere in pratica, come sempre abbiamo fatto, perché pen-
siamo che sia il modo migliore per farlo ancora felice.

Come ho già detto, accanto alla figura istituzionale, c’è anche l’aspetto
umano. Sempre disponibile. sempre presente, a qualsiasi ora e in qual-
siasi occasione. Aveva anche la grande capacità di trovare l’aspetto po-

sitivo della vita. Spesso mi diceva che in tutti gli anni in
cui è stato amministratore pubblico, non aveva mai visto
così tante difficoltà come quelle che oggi si incontrano
nella gestione della cosa pubblica. Ma mi diceva che pro-
prio in questi momenti le soddisfazioni quando arrivano,
sono ancora maggiori. E lui se ne intendeva visto che, co-
me spesso diceva, con quel sorriso stampato sul viso, “es-
sendo interista sono abituato a non aver vita facile ma,
proprio per questo, quando arrivano le grandi vittorie i
momenti di felicità non hanno paragoni e ti accompagna-
no per tanto tempo”.

Con queste brevi parole, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale,
voglio rappresentare tutto l’affetto verso Angelo Curnis, e ringraziarlo
per il grande lavoro che in tutti questi anni ha svolto per Zogno e per
tutti noi.

Assessore e maestro, Zogno saluta Angelo Curnis

Intitolazione tribuna “Cav. Gino Rondelli”

Intitolazione tribuna cav. Gino Rondelli
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Nuova tariffa rifiuti: vogliamo chiarezza
Già l’anno scorso abbiamo denunciato la situazione di incertezza

che aveva caratterizzato l’introduzione della nuova tariffa rifiuti.
Solo da qualche settimana il Governo ha fatto chiarezza sulle regole
con le quali applicare la Tares (la nuova tariffa rifiuti che a Zogno
sostituisce la Tia), ma già è stata deciso di cambiare tutto. E’ allo stu-
dio un altro nuovo tributo chiamato in vari modi: Service Tax, Trise,
Tuc, Uic (e ad ogni nome corrispondono ipotesi di regole diverse)
ma ad oggi regna ancora totale incertezza e confusione sulla sua in-
troduzione.
La speranza è che al più presto si possa avere un quadro normativo
certe e chiaro ma, soprattutto, la richiesta è che ancora una volta non

si penalizzino i comuni togliendoli risorse e costringendoli ad agire
da esattori per conto dello Stato, penalizzando tutti i cittadini. Da par-
te nostra ribadiamo l’assoluto impegno a contenere i disagi e gli ef-
fetti finanziari di queste continue modifiche, cosa che abbiamo già
fatto nel corso del corrente anno.
Per quanto riguarda la quota di stretta competenza comunale, infatti,
l’Amministrazione Comunale è riuscita a mantenere le tariffe della
tares 2013 in linea con quanto applicato nel 2012, mentre l’aumento
di 0,30 euro al metro quadrato, riguarda la maggiorazione statale im-
posta dal Governo e che verrà introitata direttamente dallo Stato Cen-
trale, senza alcun beneficio per il bilancio comunale.

Bilancio
Anche la stesura del bilancio di previ-

sione 2013 è stata resa difficile dalla si-
tuazione di assoluta incertezza con il quale i
comuni sono stati costretti ad operare.
Dal governo, infatti, sono arrivati soltanto i
primi giorni di novembre i dati definitivi dei
trasferimenti statali attribuiti ai comuni.
Inoltre, per effetto del meccanismo Imu,
con il quale da quest’anno ai comuni com-

pete tutta l’imposta (compensata da una ri-
duzione per pari importo dei trasferimenti
statali) e della spending review, si verifica
la paradossale (oltre che ingiusta) situa-
zione che dal 2013 sia Zogno a finanziare
lo stato mediante un trasferimento di quasi
175.000 euro (mentre solo nel 2009 i trasfe-
rimenti di cui beneficiava Zogno ammonta-
vano a 1,5 ml di euro).

In questo difficile contesto ritengo impor-
tante che l’Amministrazione Comunale sia
riuscita a confermare una politica fiscale a
favore delle famiglie e dell’occupazione. In
quest’ultimo caso abbiamo mantenuto l’ali-
quota Imu allo 0,86% (come nel 2012) sui
capannoni industriali (categoria D), sui labo-
ratori (categoria C/3) e sui negozi (categoria
C/1).

Titolo I: Entrate tributarie 4.452.000,00

Titolo II: Entrate Stato, della Regione
e di altri enti pubblici 223.106,00

Titolo III: Entrate extratributarie 788.238,00

Titolo IV: Entrate da alienaz.,
da trasf. di capitale
e da risc. di crediti 658.300,00

Titolo V: Entrate derivanti
da accensioni di prestiti 0,00

Titolo VI: Entrate da servizi
per conto di terzi 724.980,00

Totale      6.846.624,00

Avanzo di amministrazione 261.700,00

Totale complessivo entrate   7.108.324,00

Entrate

Titolo I: Spese correnti 5.054.424,00

Titolo II: Spese in conto capitale 708.300,00

Titolo III: Spese per rimborso di prestiti 620.620,00

Titolo IV: Spese per servizi
per conto di terzi 724.980,00

Totale      7.108.324,00

Disavanzo di amministrazione

Totale complessivo spese   7.108.324,00

Spese

Bilancio di previsione 2013 - Quadro generale riassuntivo 

Alpini, 90 anni in marcia

Nel 2013 il gruppo Alpini di Zogno ha festeggiato il 90° di fonda-
zione. Nel mese di ottobre, presso l’ufficio del Sindaco, l’Ammi-

nistrazione Comunale ha incontrato una delegazione degli Alpini e il
Sindaco ha donato una targa ricordo per celebrare il prestigioso tra-
guardo raggiunto e per ringraziare il gruppo Alpini per l’importante
ruolo sociale svolto sul territorio. Nell’occasione è stata ricordata an-
che la 30ª adunata sezionale tenutasi a Zogno lo scorso mese di settem-
bre, che ha visto una numerosa partecipazione di alpini e di cittadini, in
una giornata che rimarrà sicuramente nei ricordi di tutti noi.
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Opere pubbliche: il "Patto" stringe, ma i cantieri proseguono
La politica dell’Amministrazione, nel campo delle opere pubbliche, dovrebbe essere tesa ad
assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità e
qualità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Per questo al comune è richiesta
annualmente la programmazione delle proprie attività di investimento che si intendono attuare e l’individuazione del-
le relative risorse economiche necessarie. Questo sta avvenendo solo in linea teorica in quanto gli ulteriori tagli, la
stretta del cappio del Patto di Stabilità a cui il nostro comune è soggetto da oltre un decennio ed un’ulteriore serie di
normative imposte dal governo centrale sempre più vessatorie nei confronti degli enti che tendono ad avere “i conti in
regola”, vanifica questi sforzi e svilisce l’importanza dell’azione amministrativa locale, molto più presente ed attenta
ai problemi dei cittadini. Il rispetto del Patto di stabilità per il raggiungimento degli obiettivi europei, così come è for-
mulato in Italia, impedisce a questa amministrazione, lasciando comunque tutte le responsabilità legali, non solo di
attuare la maggior parte delle opere già finanziate, ma nemmeno di individuare, progettare e quindi realizzare le nuove
opere indispensabili per rispondere alle numerose e conosciute necessità della nostra gente e del nostro vasto territorio.

L’azione amministrativa, operando in questo difficile con-
testo storico-amministrativo, è stata finalizzata all’attua-

zione di interventi più necessari e comunque obbligati per il
rispetto delle normative vigenti. In tal senso sono stati realizzati
i due interventi più significativi, almeno dal punto di vista eco-
nomico, conclusi nel corso dell’anno.
I lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento nor-
mativo del Centro di Raccolta Differenziata comunale
hanno permesso, oltre di adeguare interamente la struttura sulla
scorta delle indicazioni d’uso fornite dal gestore, di regolariz-
zare le autorizzazioni per lo scarico dei reflui con la realizza-
zione delle necessarie vasche di decantazione. L’intervento, che
ha comportato una spesa di 100 mila €, consiste nella realiz-
zazione di una seconda copertura per il posizionamento dei ma-
teriali più sensibili al rilascio di inquinanti in caso di pioggia,
nell’adeguamento dell’intera recinzione all’altezza di 2 mt, nel
rifacimento delle pavimentazioni sconnesse causa dello svi-
luppo di infestanti, nella sostituzione della guardiola del cu-
stode e nell’adeguamento dell’intero impianto di captazione e
smaltimento delle acque meteoriche.

Nel corso dell’anno sono stati sostituiti tutti i lampioni e le
lampade degli impianti di pubblica illuminazione che uti-

lizzavano vapori di mercurio. Con una spesa complessiva di
100 mila € sono anche state evase buona parte delle ancora nu-
merose richieste per l’implementazione dei punti luci nelle
zone ancora sprovviste di tale servizio; in particolare i nuovi
punti luce sono stati installati in via Ere a Stabello, a Zergnone
sul Monte di Zogno, nelle vie Sottoripa e Tessi di Spino al
Brembo, in via Spino al Brembo in Ambria, alla Passata di
Miragolo San Marco, nelle vie Castegnone e Caorsone a Po-
scante, in via Torre a Somendenna, ed in via Capanizzoli.

L’ottenimento di un contributo del Fondo Agricolo Europeo per
lo sviluppo Rurale richiesto al Gruppo di Azione Locale Valle
Brembana su iniziativa dell’Assessorato alla Cultura, ha per-
messo la realizzazione di un progetto redatto dal Comune di
Zogno per la valorizzazione turistica del patrimonio architet-
tonico locale.
In particolare il progetto è finalizzato alla conoscenza ed alla
promozione di ben 18 chiesette presenti sul nostro territorio che
non sono sede di parrocchie e nelle quali viene periodicamente
celebrata la messa. L’intervento costato complessivamente
26.500 € è consistito nella realizzazione e posa di una serie di
cartelli sia informativi che direzionali aggregati in cinque per-
corsi, nel posizionamento di alcuni elementi di arredo urbano

Nuovi punti luce - località Passata, via Spino al Brembo, contrada Zergnone
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nelle aree che lo permettevano e nella stampa dei relativi pie-
ghevoli illustrativi da distribuire.
Il tutto è consultabile in modo più dettagliato sul sito del Co-
mune www.comune.zogno.bg.it nell’area appositamente creata
“Oratori e chiesette di Zogno”.

Sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo par-
cheggio nel centro di Poscante. L’intervento di 115 mila €
che prevede l’individuazione di una ventina di posti auto, verrà
realizzato su parte di un’area già di proprietà comunale adia-
cente le scuole elementari. Oltre all’accesso veicolare che potrà
avvenire da via Molino è prevista la realizzazione di un accesso
pedonale anche da via Cafredda. In seguito sarà quindi possi-
bile suddividere l’area verde restante in una parte ad uso esclu-
sivo della scuola, e nella rimanente si potrà creare un nuovo
parco giochi per i bambini aperto tutto il giorno dando una so-
luzione definitiva alle problematiche esistenti dovute all’uso
promiscuo di detta area. Sempre a Poscante sulla strada che
porta a Castegnone all’inizio del mese di novembre a seguito
delle abbondanti precipitazioni si è verificato uno smottamento
della scarpata a monte con caduta massi che hanno invaso
anche la carreggiata della strada stessa. La pronta segnalazione
dell’accaduto alla STER regionale ci ha permesso di ottenere
un finanziamento a fondo perduto di 48 mila € e di attuare un

intervento di messa in sicurezza del versante sull’intero tratto
interessato dal movimento franoso; i lavori che hanno un costo
complessivo di 61 mila € prevedono la pulizia e disgaggio
delle scarpate e la posa di circa 1000 mq di rete paramassi
in aderenza.
Tra le incoerenze della normativa statale del Patto di stabilità
assumono un particolare rilievo i finanziamenti a fondo perduto
richiesti ed ottenuti per il rifacimento delle facciate delle
scuole elementari di via Roma (400.000€) e per la messa in
sicurezza del versante a protezione della viabilità in località Ca-
missinone (122.710€); il paradosso sta nel fatto che lo stato
dopo aver concesso il finanziamento, impedisce di fatto il suo
utilizzo e contestualmente comunica che il non utilizzo di que-
ste risorse ne comporta la revoca e quindi la restituzione. Oltre
al danno la beffa! Un ulteriore esempio della manifesta inca-
pacità legislativa di questi politici e professori che con il loro
operato stanno dismettendo la locomotiva del treno Italia. Per
evitare l’avverarsi di questa ipotesi è intenzione dell’Ammini-
strazione Comunale, compatibilmente con le nuove norme di
finanza che dovranno essere recepite e le numerose necessità a
cui si dovrà far fronte, inserire nelle priorità di attuazione questi
due interventi.

Ad oggi risulta difficile ipotizzare una puntuale programma-
zione delle restanti opere già individuate e finanziate (oltre 1
milione di euro per il miglioramento e la messa in sicurezza
delle strade) per le quali emergono impedimenti legislativi
anche solo per la loro progettazione.
L’esiguità delle risorse disponibili non impedisce comunque
a questa Amministrazione la ricerca e l’attuazione di solu-
zioni a puntuali bisogni del paese che continuano natural-
mente ad essere presenti. Nel corso dell’anno sono state
ripristinate le pavimentazioni e migliorata la sicurezza di al-
cuni tratti di strada sconnessi a Caorsone, Costa Berlendis,
Tiolo, e via Mazzini; sulle direttrici che portano sul Monte di
Zogno ed a Miragolo sono stati ripristinati ed integrati i deli-
neatori di margine catarifrangenti particolarmente utili in pre-
senza di nebbie e nuvole basse che sovente si verificano sopra
i 550÷600mt. L’attenzione è anche per il mantenimento in ef-
ficienza delle strutture esistenti quali ad esempio i numerosi
impianti di pubblica illuminazione ed i parchi giochi esistenti
sul territorio ai quali annualmente continua ad essere fatta la
revisione e manutenzione  dove in alcuni casi si rende neces-
saria anche la sostituzione di alcuni elementi.
In questi tempi di difficoltà e di ristrettezze finanziarie diviene
sempre più apprezzata l’azione di collaborazione che c’è in
particolare con le numerose associazioni. In tal senso vanno
ricordate le numerose aree sportive e ricreative pubbliche pre-
senti sul nostro territorio che necessitano ogni anno di una co-
stante manutenzione sia ordinaria che straordinaria, attuabile
pure grazie all’azione di volontariato delle associazioni che il
comune sostiene anche con contributi economici. Il manteni-
mento in buono stato della nostra rete viaria molto estesa e di-
versificata necessita di uno sforzo sempre maggiore; l’opera
manutentiva attuata direttamente dalla squadra operai del co-
mune (ripristini buche, pulizia pozzetti e caditoie), integrata
dalla manutenzione territoriale diffusa degli operai della
Comunità Montana per la quale il Comune di Zogno paga

Messa in sicurezza strada Poscante - Castegnone

Lavori per nuovo parcheggio centro Poscante
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Migliorare fruibilità, accesso e sicu-
rezza della pista ciclabile nel centro

abitato di Ambria, evitando l’attraversa-
mento della provinciale 27 della Valle Se-
rina. Sono gli obiettivi del protocollo di
intesa sottoscritto dal Comune di Zogno
con Comunità Montana “Valle Brembana”,
volto ad ottenere un contributo Regionale
a fondo perduto.
Nello specifico il progetto ripresentato,

prevede un investimento complessivo di
300 mila euro, di cui 50 mila euro erogati
dal Comune di Zogno, 29 mila euro dalla
Comunità Montana Valle Brembana, e la
restante parte finanziata dal PISL Montagna
(Programmi Integrati di Sviluppo Locale)
di Regione Lombardia.
Il nuovo tracciato è stato individuato par-
tendo dall’ex casello ferroviario di Am-
bria, prosegue lungo il vecchio sedime

demaniale per circa 150 metri, un ponte
permetterà poi di giungere sulla sponda
opposta del fiume Brembo in corrispon-
denza dell’inizio dell’attuale tracciato Am-
bria-San Pellegrino Terme.
Si tratta di una bella novità per chi frequenta
la pista ciclabile vallare: dopo l’intervento
non sarà più necessario attraversare l’in-
tersezione viabilistica provinciale, già pe-
ricolo per famiglie e sportivi.
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ogni anno 40 mila €, consentono di avere una rete viaria co-
munque sempre efficiente. La scorsa stagione invernale che è
stata particolarmente lunga e nevosa ha comportato un impor-
tante aumento dei costi per l’espletamento del servizio sgom-
bero neve; la pulizia delle strade e lo spargimento dell’inerte
antigelivo svolto da una ditta esterna appositamente incaricata,
che a seconda delle necessità può essere effettuata con l’utilizzo
contemporaneo di quattro pale e di 4 automezzi spargisale, ha
comportato una spesa di oltre 200 mila €. A questo va ag-
giunto il lavoro degli operai comunali che nei giorni di neve
operano direttamente per rendere accessibili al pubblico gli uf-
fici comunali, la biblioteca, le 9 sedi delle scuole ed i 10 cimi-
teri oltre, per quanto possibile, a pulire i marciapiedi. A tal fine
risulta essere sempre più preziosa la collaborazione di quei cit-
tadini che, nel limite delle loro possibilità, collaborano a sgom-
berare la neve dai marciapiedi anche solo fuori dalla loro casa.

Pista ciclabile - variante all’abitato di Ambria

Centro di raccolta differenziata
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OPERE REALIZZATE E CONCLUSE NELL’ULTIMO ANNO
Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo Centro per la Raccolta Differenziata 100.000,00 €

Integrazione ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione 100.000,00 €

Interventi per la valorizzazione turistico-culturale delle chiesette ed oratori 26.500,00 €

Realizzazione nuovo Parcheggio a Poscante - Centro 115.000,00 €

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 €

Messa in sicurezza scarpate e versante strada Poscante - Castegnone 61.000,00 €

Strada di accesso San Cipriano 85.000,00 €

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

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

Collettamento fognario Spino al Brembo - via Sottoripa e via Tessi - 2° lotto 75.000,00 €

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

Consolidamento muro di sostegno strada a Grimolto 25.000,00 €

Manutenzione straordinaria marciapiedi 60.000,00 €

Completamento coperture Palazzetto di Camanghè 80.000,00 €

Manutenzione straordinaria Ponte di Romacolo 80.300,00 €

Manutenzione straordinaria marciapiedi 46.000,00 €

Allargamento e riqualificazione strada per Stabello 204.210,00 €

Impianti sportivi 70.000,00 €

Manutenzione straordinaria strade 251.000,00 €

Integrazione ed ampliamento impianti di pubblica illuminazione 50.000,00 €

Manutenzione straordinaria marciapiedi 50.000,00 €

Realizzazione parchi giochi 50.000,00 €

Il sistema idrico integrato, (l’insieme
dei servizi per la distribuzione del-

l’acqua potabile, per il collettamento
delle fognature e per la relativa depura-
zione), a Zogno e più in generale nella
provincia bergamasca è stato affidato
dal gennaio 2010 alla società pubblica
Uniacque. Da allora importanti passi so-
no stati fatti ed altrettanti sono già stati
programmati. Per quanto riguarda il ser-
vizio dell’acqua potabile, Uniacque ha
interamente acquisito la società BAS Sii
che per anni ha gestito anche i nostri ac-
quedotti comunali.
Attualmente sta lavorando per inglobare
anche funzionalmente l’intera struttura
tecnico-amministrativa ed a breve sarà
completamente disponibile anche il ser-
vizio di sportello a Zogno presso la

nuova sede vallare di Uniacque sita in
via Locatelli. Per quanto riguarda il ser-
vizio di collettamento e depurazione in
questi tre anni oltre ad essere stato avvia-
to il depuratore intercomunale realizzato
proprio a Zogno, sono stati completati il
collettore vallare fino a San Pellegrino
Terme ed il collettamento di Brembilla.
Oltre alla realizzazione di un tronco di
fognatura a Miragolo San Marco già rea-
lizzata, restano di competenza comunale
la realizzazione di due tratti di colletta-
mento fognario relativamente alle vie
Caorsone, Pratogrande e Lallio di Po-
scante uno e alle vie Sottoripa e Tessi di
Spino al Brembo l’altro; questi interventi
finanziati con i canoni di competenza co-
munale antecedenti il 2010 sono an-
ch’essi bloccati dal rispetto del Patto di

stabilità. Nel dicembre 2012 l’assemblea
dell’ATO Provinciale ha approvato il
piano degli investimenti per le annualità
2013÷2016 il quale prevede sul territo-
rio zognese la realizzazione di opere di
collettamento direttamente per 3 mi-
lioni di euro oltre alla quota parte di 7
milioni di euro inerente il tratto di
Ambria per la realizzazione del collet-
tore della Val Serina.
A breve verrà quindi realizzato il primo
dei cinque lotti di intervento individuati
per il collettamento degli scarichi non
depurati che interessa le fognature, già
collettate a fiume, di Endenna, Somen-
denna e Grumello; l’individuazione del-
le priorità di intervento dei restanti lotti
verrà dettata dal rapporto beneficio am-
bientale/costo di realizzazione.

Rete idrica: a Zogno tre milioni per nuove tubazioni

OPERE FINANZIATE ED IN FASE DI ESECUZIONE
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Regolamento edilizio, premia chi costruisce bene
Il regolamento edilizio è lo strumento urbanistico che norma,

a livello comunale, le modalità costruttive della edificazione,
garantendo il rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-
sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle perti-
nenze degli stessi. Definisce i parametri edilizi ed il loro criterio
di misurazione, le regole per la presentazione delle istanze di
permesso di costruire o per il deposito della denuncia di inizio
attività, quelle per la composizione ed il funzionamento della
commissioni, ecc.
La regolamentazione degli aspetti urbanistico-edilizi, è storica-
mente ricondotta a due strumenti tra loro complementari: il re-
golamento edilizio e le norme tecniche d’attuazione del PGT
(Piano di Governo del Territorio).
È uno strumento che si integra con il PGT il quale si occupa in-
vece degli aspetti previsionali (destinazioni d’uso ammesse, vo-
lumetrie consentite, ecc.)
In un momento di profonda crisi del settore edilizio il Co-
mune ha voluto costruire un nuovo regolamento che guardi

al futuro. Il nuovo testo presenta nu-
merosi aspetti innovativi in favore
della qualità paesaggistica e della
sostenibilità ambientale, oltre alla
particolare normativa di semplificazione per i cittadini.
Sono stati aggiornati i testi normativi regolamentari, vigenti fa-
cendoli confluire in un unico regolamento per agevolare il più
possibile i cittadini, gli operatori e le imprese.
L’attenzione alla sostenibilità di questo regolamento unita al vi-
gente regolamento, unita all’efficienza energetica, rende il nostro
comune attrezzato ed adeguato ad affrontare le sfide molto at-
tuali dei problemi ambientali e del risparmio energetico, incen-
tivando l’attuazione della cosiddetta “qualità del costruire”. Il
regolamento edilizio del Comune di Zogno è organizzato in sette
parti ed è stato adottato in Consiglio comunale lo scorso 30 set-
tembre 2013, l’ approvazione definitiva sarà i primi mesi del
2014 dopo aver acquisito il parere sulle norme di carattere igie-
nico-sanitario da parte dell’ASL di Bergamo.

Analisi del rischio idrogeologico sulla piana di Zogno
I l nuovo PGT (Piano del Governo del

Territorio) approvato in via definitiva
il 3 novembre 2011 ha individuato nella
“Piana di Zogno” in sponda destra del
fiume Brembo un’area delimitata come
“Fascia C di progetto” nella quale si ren-
deva necessario procedere ad un analisi,
in modo da poter definire per ciascun
ambito perimetrato i possibili interventi
di trasformazione e di nuova edificazione.
È stato dato incarico ad uno studio per
procedere alla valutazione e alla zonizza-
zione della pericolosità. I tecnici incaricati
hanno provveduto a :
a) eseguire il rilievo topografico di det-

taglio delle aree di indagine con sezioni
in numero e scala adeguata;

b) analizzare l’idrologia e la descrizione
del bacino idrografico del Fiume
Brembo

c) procedere alla stima della piena di
progetto

d) effettuare i calcoli idraulici nelle sezioni
di riferimento con relazione idraulica

e) delimitazione delle aree sondabili
Lo studio di carattere idraulico definisce
quali sono effettivamente i rischi di eson-
dazione con tempo di ritorno (piene sto-
riche) fino a 200 anni, in modo da definire
quali sono le aree non esondabili nelle

quali si possono realizzare nuove costru-
zioni e le zone nelle quali sono sufficienti
interventi di sistemazione idraulica che
possono mettere in sicurezza le aree re-
trostanti nelle quali sarà possibile realizzare
nuovi interventi edilizi e ristrutturazioni
con demolizione e ricostruzione.
Preliminarmente si può dire che non è
presente il rischio di esondazione, anche
se lo studio di dettaglio ha permesso di
evidenziare alcune criticità della soglia
di franco di extra esondazioni, per la
quale si dovrà provvedere ad una pro-
grammazione per la messa a punto di in-
terventi risolutivi dello stato di fatto.

Variante al PGT: si studia “La Porta di Zogno”
La proposta di Variante n.1 del PGT

del Comune di Zogno introduce solo
alcune modeste modifiche alle sue origi-
narie previsioni riducendone le già tra-
scurabili interferenze ambientali.
Rilevato che sono pervenute da parte di
cittadini alcune proposte di variante al
PGT e che nel corso del primo anno di at-
tuazione del nuovo strumento urbanistico
è emersa la necessità di apportare alcune
modifiche sia alla parte normativa che a
quella della disciplina delle aree, e che si

è reso necessario modificare alcune pre-
visioni insediative per attualizzare le sue
previsioni al fine di tener conto degli ap-
profondimenti conoscitivi ed all’avanzata
attuazione di alcune infrastrutture.
La Variante riconferma in modo integrale
le finalità e gli obiettivi del PGT.
Nella prima fase attuativa del PGT, il Co-
mune ha proceduto alla progettazione di
uno dei quattro Ambiti strategici “La Por-
ta di Zogno” che ha consentito di valutare
una serie di problematiche di natura urba-

na e infrastrutturale. Nel 2015 ad avve-
nuta apertura della Variante in galleria
di Zogno, il traffico di attraversamento
sarà di fatto eliminato e le vie Locatelli
e Cesare Battisti diverranno il vero e
proprio ingresso (la porta) di Zogno.
L’analisi della zona tradizionalmente
chiamata “la piana di Zogno” ha dato
l’opportunità di approfondire anche le
proposte del futuro tracciato della pista ci-
clopedonale di valle in particolare nelle
aree di Ambria e di Zogno/Stabello.
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Zogno fa la differenza: si alleggerisce la tassa rifiuti
Zognesi campioni di differenziata, ovvero, sempre più rifiuti

risultano differenziati correttamente, quindi uno sgravio
della tassa sui rifiuti. Non solo parole: a dirlo sono i quantita-
tivi della raccolta differenziata porta a porta 2011-2012-
2013 del Comune di Zogno. I segnali positivi si eran registrati
nel secondo semestre del 2011, dove,
nonostante i rincari per lo smaltimento
rifiuti presso gli inceneritori, avevamo
mantenuto invariata la tassa sui rifiuti
grazie ad un trend positivo di differen-
ziazione dei rifiuti. Nel 2012 la sorpre-
sa: la raccolta differenziata ha raggiunto
percentuali elevate, sempre meno rifiuti
indifferenziati e un aumento (esponen-
ziale nel caso della plastica) di rifiuti
differenziati correttamente. La tassa ri-
fiuti si è alleggerita non solo per le
utenze domestiche come le famiglie,
ma soprattutto per le aziende e le atti-
vità commerciali del territorio. Un
traguardo che è stato possibile grazie al-
l’azione di sensibilizzazione avviata
dall’Assessorato all’Ambiente dal 2009
ad oggi. Si tratta nello specifico di cam-
pagne informative ed incontri con la po-
polazione per spiegare come effettuare
una corretta raccolta differenziata, op-
pure come utilizzare gli scarti alimentari trasformandoli in ferti-
lizzanti per il proprio terreno (in questo caso il Comune ha un
importante minore esborso per smaltire questo genere di rifiu-
to). Fra gli appuntamenti promossi dall’assessorato all’Am-

biente, anche attività di sensibilizza-
zione presso le scuole del territorio
con interventi di pulizia assieme agli
studenti dalle primarie alle superiori,
oppure giornate di attività in collaborazione con le società di Pe-

sca, Alpini, Protezione civile e gruppi
vicini alle tematiche ambientali. I risul-
tati di questi lavori stanno dando, in
questi mesi, buoni frutti che vanno di-
rettamente ad incidere in maniera positi-
va sulle tasche dei cittadini. 
Se da una parte però i cittadini zognesi
possono dirsi orgogliosi del traguardo
raggiunto tutti assieme, va evidenziato
come le buone azioni avviate nel nostro
comune siano vanificate già da que-
st’anno con l’introduzione di una nuova
Tassa da parte del governo centrale. In
sintesi la tassa rifiuti in vigore ora è
composta da due importi: il primo è de-
voluto al Comune per pagare material-
mente il costo del servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti (appunto meno one-
roso come spiegato sopra) e la seconda
parte di importo, circa 0,30 centesimi
per ogni metro quadro, è direttamente
riversata a Roma (quindi un aggravio

non indifferente per i cittadini zognesi).
Zogno, nonostante tutto si impegna per avere una raccolta
differenziata d’eccezione ed esempio per altri comuni ber-
gamaschi.

L’utilizzo del sacco nero è sanzionato. La raccolta a domi-
cilio dei rifiuti del Comune di Zogno non accetta l’utiliz-

zo di sacchi di colore nero, o comunque non trasparenti. Assie-
me agli Agenti di Polizia Locale sono stati sanzionati diversi
utenti che, nonostante gli avvisi, utilizzavano il sacco nero.
Proseguono poi i controlli in piazzola ecologica durante le ore

notturne per evitare il furto di materiali e la rottura di reti me-
talliche e contenitori, in collaborazione con la Stazione Carabi-
nieri di Zogno. Nel 2013 sono stati realizzati 18 interventi di
rifiuti abbandonati ai bordi strada, 37 nuovi cestini pubbli-
ci sono stati posizionati nei parchi comunali o nelle zone di
intenso passaggio pedonale.

Sacco nero: linea dura del Comune

Una parentesi la vogliamo dedicare
al servizio di pulizia di strade e spa-

zi pubblici. Il servizio nel corso degli an-
ni è andato sempre aumentando, per ri-
spondere in maniera puntuale alle richie-
ste dei cittadini e delle comunità zognesi.
Il servizio di spazzamento e pulizia delle
strade è svolto tre volte l’anno sull’intera
rete di strade comunali (85 chilometri):

la raccolta ghiaia a fine inverno, la puli-
zia a metà estate e la raccolta della foglia
a ottobre-novembre prima dell’arrivo
della neve.
In aggiunta il centro di Zogno e i luoghi
maggiormente frequentati, sono puliti
settimanalmente o ogni quindici giorni,
le frazioni e le vie più distanti dal cen-
tro, sono pulite sette volte all’anno. Og-

gi possiamo vantare una pulizia tempesti-
va ed ottimale del nostro territorio, senza
incidere sulle tasche dei cittadini. 
Il servizio è sospeso in concomitanza di
neve e durante le settimane invernali in
cui le temperature scendono sotto lo ze-
ro. Per le vostre segnalazioni di pulizia
di strade e spazi pubblici, potete scrivere
a: info@comune.zogno.bg.it

Spazzamento e Igienizzazione suolo pubblico
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Nel nuovo centro di raccolta, da gennaio i cartelli sono high tech
L’idea è nata durante un confronto con

alcuni ragazzi di Zogno particolar-
mente sensibili alle nuove tecnologie. Per-
ché non collocare sui cartelli della
piattaforma ecologica di Zogno dei codici
“QR Code” che rimandano al genere di
rifiuto da buttare, quindi tutte le diverse
casistiche di rifiuto? Detto, fatto. Dopo un
rapido confronto con la ditta che gestisce
per conto del Comune il servizio della
piazzola ecologica, si è passati alla realiz-
zazione di nuovi cartelli.
La nuova cartellonistica sarà collocata nel
corso della primavera (si sta attendendo la
definizione di una nuova normativa in ma-
teria di rifiuti, ndr).

Da gennaio sarà però affisso il cartello
di ingresso alla piazzola, appunto con un

codice “QR Code” che rimanda alla se-
zione ecologia del sito comunale.

Buttare il proprio cellulare e destinare al contempo soldi ad at-
tività di volontariato? È possibile grazie all’iniziativa pro-

mossa dal Comune di Zogno, Assessorato all’Ambiente, da gen-
naio 2014 in poi. Sul territorio, in particolare presso le scuole
primarie e secondarie di primo grado, i palazzi comunali e la
biblioteca, saranno collocati dei contenitori con indicato il logo
del Comune di Zogno e dell’associazione Onlus “Non solo So-
gni” e la scritta “Cellulari per Beneficenza”. In pratica per ogni

cellulare buttato, una ditta specializzata nella raccolta e smalti-
menti di rifiuti elettronici, destina da 1 a 5 euro all’associazione
“Non Solo Sogni”. Il valore del cellulare è individuato in base alle
sue condizioni: se non più funzionante o in buono stato. I soldi
che la “Non Solo Sogni” riceverà, saranno finalizzati per progetti
con i ragazzi diversamente abili, in particolare un progetto sulla
teatralità. In bergamasca Zogno è il secondo comune che aderisce
a questo progetto, assieme a Torre Boldone.

Cellulari per beneficenza

La Protezione Civile è importante, ma
ancora più importante, è la cultura di

prevenzione in tema di Protezione Civile.
In caso di urgenze e allarmi, saper agire in
modo corretto è fondamentale per garantire
la propria incolumità e quella delle persone
che ci stanno vicino. Su queste basi si sono
svolte attività della squadra di Protezione
Civile del Comune di Zogno, quindi attività
in classi primarie e secondarie di primo
grado a contatto con i giovani alunni, svol-

gendo le lezioni attraverso attività pratiche
e divertenti. Gli alunni coinvolti nel pro-
getto svolto da febbraio a maggio, sono
stati circa 600, gli uomini in divisa sono
intervenuti nelle classi di Zogno ed in par-
ticolare in tutte le classi dei plessi dislocati
nelle frazioni: in alcuni casi i progetti sono
poi proseguiti con giornate all’aperto e
vere e proprie “piccole-esercitazioni”. Du-
rante il corso dell’anno la squadra comunale
ha svolto diversi interventi in concomitanza

di piccoli smottamenti o chiusura temporanea
di strade. Il loro servizio è stato prezioso
durante le manifestazioni in centro Zogno
che hanno richiamato moltissime persone.
Durante l’anno sono state poi svolte diverse
esercitazioni, l’ultima lo scorso novembre
nei boschi fra Miragolo San Marco e San
Salvatore, simulando la ricerca di dispersi
su ripidi pendii. Zogno, come i passati
anni, ha svolto per il 2013 centro vallare
in tema di Protezione civile, avviando
progetti con i gruppi vallivi ed esercita-
zione con il Corpo Forestale dello Stato,
unità cinofile e gruppi specializzati in
esondazioni e sommozzatori. Il gruppo
comunale di Protezione Civile è in costante
crescita. Per poter diventare volontario è
però necessario frequentare un corso base
della durata di 220 ore con esame finale,
una volta accettato l’impegno è richiesta
una presenza base, ovvero il 75 per cento
delle attività. Alcuni volontari garantiscono
una reperibilità 24/24h. Far parte della
Protezione civile è una bella esperienza
formativa che richiede un serio impegno.

Una squadra al servizio della Comunità

Esercitazione Protezione Civile Zogno - San Giovanni Bianco
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Internet veloce: nel 2014
l’operatività della fibra ottica
AZogno diciamo addio al digital divide,

dimentichiamoci internet lento o con-
nessioni sature. Sono iniziati nel corso del-
l’estate i lavori per la posa di fibra ottica in
diverse zone del territorio comunale di Zo-
gno, in particolare le frazioni come: Enden-
na, Somendenna, Poscante e Grumello de’
Zanchi. Si tratta di interventi importanti che
permetteranno i prossimi mesi di avere una

connessione internet veloce su quasi tutto il
territorio comunale di Zogno. La posa di fibra
ottica è necessaria per portare una connessio-
ne veloce in quelle centrali telefoniche poste
in particolare nelle frazioni, da cui poi si dira-
mano le singole utenze. L’operatività della
rete sarà pubblicizzata tramite i tabelloni
luminosi dislocati sul territorio e sul sito co-
munale anche tramite newsletter.

Diamo spazio a un giovane, ed ecco un serbatoio immenso di
idee e progetti. L’assessorato alle Politiche Giovanili del

Comune di Zogno ha come obiettivo base, la promozione dei ta-
lenti e delle aspirazioni dei giovani della Comunità. Avviare e da-
re spazio ai progetti dei ragazzi che vivono il territorio. Nel 2013
sono stati avviati una serie di laboratori gratuiti, che hanno poi
sfociato nella prima edizione “ValleInCanto 2013”. La collabo-
razione con gli istituti scolastici è stata sempre prioritaria, in

particolare con la scuola supe-
riore “David Maria Turoldo”. In
concomitanza delle manifesta-
zioni in centro Zogno come la
“Notte Bianca” ai ragazzi zo-
gnesi è stato destinato spazio
per la loro creatività o le loro
proposte, riscuotendo una di-
screta attenzione. In bibliote-
ca le prossime settimane tro-
verà spazio una mostra foto-
grafica a cura di alcuni ragaz-
zi appassionati di fotografia.
Nato per scommessa, il cor-
so per campanari sta ri-
scuotendo anno dopo anno
una sempre maggiore at-
tenzione di giovani e adul-
ti. Lo scorso anno è stata
inaugurata una sede in Vil-
la Belotti in cui ogni mer-
coledì sera si tengono le le-

zioni. Sempre lo scorso anno il raduno a
Zogno di tutti i campanari italiani. Richiestissimi i concerti cam-
panari o con campanine di vetro nelle piazze o nelle chiese, e sem-
pre più spesso, in queste occasioni si raccolgono nuove adesioni.
I corsi e gli strumenti sono interamente gratuiti, forniti dal Comu-
ne di Zogno, assessorato alle Politiche Giovanili. Alle lezioni pos-
sono partecipare sia giovani che adulti, non è necessario avere no-
zioni di musica. I prossimi mesi verrà presentata un’altra fase
del progetto di studio sulla tradizione campanaria a Zogno: la
pubblicazione di un cd con i brani della tradizione locale registrati

sui campanili di Zogno e frazioni. In fase di ultima elaborazione
anche un libro che narra e raccoglie le testimonianze degli an-
ziani zognesi che hanno conosciuto l’arte di suonare le campane,
quindi la trascrizione dei brani e la loro storia dal periodo bellico
ai giorni d’oggi.

ValleInCanto & Notti bianche: che spettacolo

Corso di fotografia da gennaio presso il centro
culturale B. Belotti. Dettagli del corso e iscri zio -
ni presso la biblioteca o al numero 0345-91044
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Progetti finanziati dal Comune
per l’ampliamento dell’offerta formativa
L’impegno dell’Amministrazione comu-
nale a considerare la scuola come uno dei
cardini per la crescita dei futuri cittadini
adulti, conferma la “sua presenza” non so-
lo dal punto di vista economico-finanzia-
rio, ma anche quello della costante colla-
borazione con i rappresentanti degli ope-
ratori scolastici.
Scuola e Comune condividono obbiettivi

comuni ed il loro dialogo finalizzato al lo-
ro raggiungimento sono fondamentali per
attuare interventi ed erogare aiuti che ar-
ricchiscono la qualità del sistema educati-
vo.
Anche quest’anno, nonostante la necessità
di adottare misure di contenimento della
spesa e l’evidente vastità del territorio co-
munale, con la propria necessità in tutti i

settori, l’Amministrazione comunale ha
deciso di riconfermare gli stessi contributi
erogati nell’anno precedente per finanzia-
re i progetti presentati dai tre ordini di
scuola per l’anno nuovo.
Ecco uno specchietto dei progetti attuati
nella scuola nel 2012-2013 e finanziati dal
Comune a sostegno dell’offerta formativa,
per una quota di circa euro 32.000,00.

L’attenzione e la sensibilità dell’amministrazione comunale
verso gli alunni in difficoltà si traduce in un sostegno, se-

guito da assistenti-educatori, che, tramite cooperativa, seguono
per alcune ore al giorno questi ragazzi.
Il progetto di ASSISTENZA ha come obiettivo l’inserimento e
l’integrazione dei soggetti che necessitano una presenza costante
a supporto di quella assegnata loro dalla scuola.
L’impegno di spesa per questo servizio relativo all’anno scolasti-
co 2013/14 è quantificato in circa 67000euro.
Il progetto VIGILANZA ai bambini della scuola dell’infanzia ed
ai bambini portatori da H. sui mezzi adibiti al trasporto alunni vie-
ne effettuato dai volontari dell’associazione Auser di Valle Brem-
bana. Il progetto è finalizzato a garantire la presenza sui pulmini di
una persona adulta che prenda in consegna i bambini iscritti alla
scuola e li sorvegli durante i viaggi di andata-ritorno casa-scuola.
Il costo del servizio per il nuovo anno è preventivato in 12000 euro
Anche la VIGILANZA degli alunni per l’attraversamento della
strada e l’entrata-uscita dalle scuole è affidata all’associazione
Auser come supporto al servizio della Polizia locale per un costo
a carico del comune di 9200 euro.
Durante l’anno scolastico 2012-2013 la Polizia locale ha svolto
un corso di EDUCAZIONE STRADALE nelle scuole dell’infan-
zia (statali e private) e nelle primarie. I contenuti educativi degli
interventi si sono basati sul comportamento e i sistemi di sicurez-
za in automobile e sugli scuolabus, l’attraversamento pedonale, il
semaforo, la bicicletta ed il casco protettivo, la segnaletica strada-
le in generale, il comportamento del pedone e del ciclista. Al ter-

mine degli incontri ad ogni bambino partecipante alle prove pra-
tiche della bicicletta è stato rilasciato un fax-simile patente di ido-
neità alla guida.
Nelle scuole secondarie di primo grado il corso è stato svolto nel-
le classi seconde ed il personale della Polizia locale è stato affian-
cato dal valido supporto del personale del Corpo Forestale dello
Stato. Il corso verrà riproposto il prossimo anno.
Sul territorio comunale sono presenti due scuole dell’infanzia
“paritarie”: “F.Cavagnis” nel capoluogo e “S. Giuseppe” a Po-
scante. Esse svolgono una funzione educativa e sociale e sono
aperte ai bambini in età prescolare. I rapporti fra le scuole parita-
rie e il comune sono regolati da Convenzioni ed il Comune, a so-
stegno dell’offerta formativa, assegna ad esse un contributo che
per l’anno scol. 2012/13 è stato di 16000 euro e che per il 2013/14
si prevede di incrementare.
Altro onere a carico del Comune è la spesa per l’acquisto dei libri
di testo che per il nuovo anno è preventivata in 11763 euro. I testi
sono scelti dai docenti e l’adozione è deliberata dai Collegi Do-
centi delle scuole Primarie e Secondarie di 1°grado, sentiti i Con-
sigli di classe.
Per festeggiare l’arrivo di Santa Lucia, ai piccoli della scuola
dell’infanzia, il Comune ha messo a disposizione la somma di
1380 euro con la quale, su suggerimento dell’insegnante referen-
te, è stato acquistato, per ogni sezione, un kit di strumenti musica-
li. Il dono potrà così essere utilizzato da ogni bimbo e sarà un va-
lido strumento per l’educazione musicale particolarmente indica-
ta soprattutto nei primi anni.

Progetti mirati per una scuola d'eccellenza

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 1° GRADO

Materiale facile consumo Materiale e supporto Progetto documentazione
e didattico (tutti i plessi) delle attività integrative (tutti i plessi)

Progetto gioco creando Progetto documentazione Materiale e supporto delle attività
(Via A. Locatelli, Ambria, Stabello) (tutti i plessi)

Progetto continuità Progetto lettura in Biblioteca Potenziamento lingua inglese
(via A. Locatelli) B. Belotti di Zogno (P. Ruggeri)

Progetto biblioteca Progetto continuità Progetto scacchi
(via A. Locatelli, Ambria) (tutti i plessi)

Progetto documentazione (tutti i plessi) Attrezzature informatiche (tutti i plessi)

Progetto millepiedi (tutti i plessi)
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Oratori e Chiesette del territorio
Il territorio del comune di Zogno, con le sue numerose frazioni e le sue caratteri-

stiche contrade, è disseminato da tante chiesine o oratori. Esse nacquero per per-
mettere agli abitanti del luogo di poter partecipare alle principali funzioni liturgiche
e per dar loro modo di pregare il Santo protettore o la Vergine nei momenti di biso-
gno personale o in caso di calamità, frequenti nel passato, come epidemie, saccheg-
gi, inondazioni, siccità. Ai nostri giorni i devoti a queste chiesine celebrano la
loro”festa”nella ricorrenza del Santo o della Vergine a cui le stesse sono dedicate.
Questi piccoli santuari sono stati edificati con interessanti scelte architettoniche ed
alcune, al loro interno, conservano significative opere d’arte.
Per valorizzare questo patrimonio, l’Assessorato alla Cultura del comune di Zogno
ha aderito al progetto europeo, relativo al tema, ottenendo i fondi per il recupero tu-
ristico di questi beni. Il progetto ha individuato 18 chiesine e per ciascuna di esse
è stata redatta una scheda con la storia e le importanti opere in essa contenute.
Per i turisti e i cultori di storia sono stati predisposti 5 percorsi, indicati con car-
telloni posizionati nel centro del paese, oltre che tavole dettagliate, a fianco di
ciascun edificio, e cartelli indicatori lungo le strade di accesso ad ogni chiesetta.
Il tutto è completato da una brochure esplicativa di quanto sopra, reperibile presso
il comune, la biblioteca, le parrocchie o scaricabile sul sito del comune.
La conoscenza e la valorizzazione di questo patrimonio non possono e non devono
essere trascurate: questi beni ci sono stati lasciati dalle persone che ci hanno prece-
duto che con devozione e privazioni li hanno fortemente voluti e sostenuti ed ora
spetta a noi conservarli e tramandarli.

Presentazione dvd: La Voce del Brembo - Grotte delle Meraviglie
Acento anni dalla prima pubblicazione del

settimanale “La voce del Brembo” di Bor-
tolo Belotti, il 21 settembre nella sala consiliare
del comune di Zogno è stata presentata la digi-
talizzazione dei numeri dal 1913 al 1916. I cir-
ca 200 numeri costituiscono sicuramente una
completa documentazione delle vicende della
nostra Valle, come la tragedia della guerra, il
fenomeno dell’emigrazione, i diversi problemi
sociali e politici che hanno interessato quel pe-
riodo. L’iniziativa è stata promossa dal Centro
storico culturale Valle Brembana “Felice Rice-
puti” e dal Comune di Zogno in collaborazione
con le biblioteca A.Mai di Bergamo e l’archi-
vio B.Belotti di Zogno. Nello stesso periodo è
stato presentato anche un DVD che riprende le

Grotte delle Meraviglie di Zogno, in occasione
pure del decennale della fondazione del gruppo
speleologico “Grotte delle Meraviglie”. Le
grotte presentano interessanti spunti sia per ca-
pire le vicende geologiche legate alla forma-
zione delle cavità, sia per i fenomeni carsici
rappresentati. Le stalattiti e le stalagmiti che si
possono ammirare all’interno delle Grotte del-
le Meraviglie, pur nella loro modesta estensio-
ne, rappresentano vere e proprie opere d’arte.
La ricorrenza è stata completata dall’allesti-
mento di una interessante mostra visitabile al
centro servizi del comune di Zogno: immagini,
documentazioni ed esperienze di speleologi e
scopritori di grotte hanno avuto la visita di ap-
passionati e non.

Dai concerti ai burattini, piacciono le iniziative culturali
Partecipate ed apprezzate sono state le manifestazioni organizzate nel-

le varie frazioni del comune per vivacizzare le serate estive attraver-
so proposte per grandi o per piccoli. Per questo sono stati allestiti spetta-
coli di burattini Stabello, (Ambria, Carmine), una piece sull’alchimia
(Endenna), un concerto con il “Coro Fior di Monte” (Grumello), una car-
rellata di canzoni storiche italiane e straniere con il gruppo British Rain
(Poscante), una serata con i Pastures of Plenty dal country-folk alla can-
zone d’autore americano (Miragolo S.Marco).

Applauditi sono stati i concerti eseguiti dalla Premiata Banda musicale sul
sagrato di Zogno in occasione delle celebrazioni di S.Lorenzo e quello a
Miragolo S.Salvatore, oltre che a Somendenna come accompagnamento
alla cerimonia d’inaugurazione della lapide dedicata ai Caduti dispersi sul
fronte russo nel 70° anniversario della battaglia di Nikolajewka.
Ricordiamo pure due interessanti incontri sull’educazione alimentare: le
linee guida per una corretta alimentazione, la giusta lettura dall’etichet-
tatura sui vari prodotti.

Biblioteca, cultura e socializzazione
La biblioteca B.Belotti offre un servizio non

solo culturale, ma anche sociale poiché,
generalmente, il mattino accoglie gli “utenti”
dei quotidiani e studenti universitari, mentre il
pomeriggio bambini e ragazzi si trovano a fare
ricerche, scambiarsi opinioni sui libri letti e
sceglierne di nuovi. La collaborazione con le
scuole, inoltre è ben avviata da anni. Per il nuo-

vo anno 2013/14 si sta concordando con le in-
segnanti delle classi seconde un nuovo proget-
to “Gnam, gnam, che buone queste storie” sul
tema dell’alimentazione. I servizi della biblio-
teca non si esauriscono solo a quelli sopra men-
zionati ma anche e soprattutto ai prestiti dei li-
bri molto utilizzati e apprezzati, come si nota
dai dati:

- prestiti: 17535
- prestiti da altre biblioteche:4026
- prestiti ad altre biblioteche:4357
È bene ricordare che la biblioteca “B.Belotti”
offre anche la possibilità di usufruire di posta-
zioni computer ed un accesso wi-fi per poter
navigare liberamente con i propri portatili all’
interno ed all’esterno dei propri locali.

Copertina DVD La voce del Brembo

Mappa chiese e oratori coinvolti nel progetto
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Biligocc e tradizioni nel borgo di Castegnone
Castagne e biligocc nel borgo di Castegnone il 17 novembre :

la contrada di Zogno situata ai piedi del Canto Alto, raggiun-
gibile da Poscante e circondata da castagneti “di prima classe”
(come riportato sulle mappe catastali di inizio ’800), ha riacceso
metaforicamente gli storici “secadur”, ovvero piccoli edifici uti-
lizzati sino a metà Novecento per essiccare i biligocc. 
La festa è stata organizzata grazie alla collaborazione del
gruppo sportivo, degli alpini e della parrocchia di Poscante,
dall’associazione Castanicoltori Orobici, dal Comune di
Zogno, dai commercianti di Punto Amico e dai tanti residenti
che con grande impegno e cura hanno allestito il borgo.
Il programma della giornata ha visto alle 14 la visita guidata da
alcuni residenti della contrada, per scoprire come si cucinavano i
biligocc. Alle 15 la visita a un castagneto, alle 16 assaggi di pro-
dotti tipici vallari. La manifestazione è inserita nella rassegna ga-
stronomico-culturale promossa dal Comune e intitolata “Sapori e
cultura”, in programma fino a gennaio. Si tratta di una testimo-
nianza unica in Bergamasca: Castegnone è l’unica contrada che
ha conservato intatti questi particolari camini per i biligocc.

Un grazie particolare ai residenti che per l’occasione hanno mo-
strano ai turisti alcuni loro edifici ambientandoli con preziosi og-
getti rurali ai più sconosciuti.

Castagne, chef e musei: rassegna in tre Comuni
Èstato l’incontro con il Bepi ad aprire

il 9 novembre la rassegna culturale-
gastronomica Sapori & Cultura, in pro-
gramma a Zogno, Sedrina e Brembilla e
proposta dal distretto del commercio “La
porta della Valle Brembana”. Si tratta del-
la quinta edizione della rassegna, che si
ripropone anche quest’anno sul tema
della castagna - da novembre a gennaio -
con appuntamenti pensati per promuo-
vere il territorio della bassa Valle Brem-
bana. Sapori, ovvero la gastronomia locale
nella sue ricche sfaccettature di storia e di
cultura, e più specificamente la cultura che
trova espressione nei musei di Zogno e di
riflesso ancora negli edifici religiosi dei tre
paesi. La rassegna è coordinata dal Co-
mune di Zogno, capofila del distretto del
commercio. Anche quest’anno si replicano
gli appuntamenti sulla scorta delle positive
esperienze del passato che hanno trovato
grande consenso richiamando visitatori an-
che da fuori valle.
A conclusione di ciascuna rassegna è stato
fatto un consuntivo e la proposta ha avuto
positive ricadute sul commercio locale. An-
che la quinta edizione continua a fare riferi-
mento alla ricchezza di testimonianze cul-
turali e alla collaborazione dei musei di Zo-
gno, oltre che di una rete gastronomica di
notevole livello cardine del progetto. L’of-
ferta gastronomica è programmata da no-
vembre a gennaio.

Sono stati sei i
momenti di spic-
co: si è iniziato il
9 novembre alle
15,30, al Museo della Valle di Zogno con la
presentazione e l’incontro con il Bepi impe-
gnato in una carrellata sulle castagne, sul
dialetto e le musiche e le tradizioni berga-
masche e conclusione con assaggi, il tutto
proposto dall’associazione Punto Amico
di Zogno.
Due giornate per l’appuntamento del fine
settimana del 16 e 17 novembre: confe-

renza sul castagneto e assaggi sempre al
museo della Valle il sabato e visita a un ca-
stagneto della frazione Castegnone di Po-
scante domenica pomeriggio.
Vini protagonisti il 23 novembre sempre al
Museo della Valle che ha ospitato ancora il
7 dicembre un appuntamento con uno chef
stellato. Giovedì 12 dicembre, vigilia di
Santa Lucia, premiazione del concorso fo-
tografico.
Il programma della manifestazione e l’of-
ferta gastronomica è presentata nei dettagli
in una brochure dove vengono anche pub-
blicizzate le manifestazioni di Sedrina e di
Brembilla e con l’elenco dei ristoranti ade-
renti (10 a Zogno, 4 a Brembilla e uno a Se-
drina) con relativi menu a prezzo fisso di 25
euro, in una brochure distribuita nelle tre se-
di municipali presso le istituzioni museali e
sul sito www.saporiecultura.org

ZOGNOcomunicazioneDICEMBRE2013  12/12/13  15.16  Pagina 17



Assessore GIAMPAOLO PESENTICOMMERCIO

ZOGNO comunicazione18 DICEMBRE 2013

Zogno 2013: Musei, cultura, turismo e natura
Nel 2013 Zogno ha continuato a fornire una serie di attività e ma-

nifestazioni per animare il commercio. La collaborazione con
l’associazione commercianti “Punto Amico”, le associazioni del ter-
ritorio ed i Musei ha dato vita ad una rete dell’offerta a tutti i cittadini
e fruitori delle attività messe in atto durante tutto il 2013. Partendo
con il tradizionale concorso “La Befana più bella” del 6 gennaio, per
proseguire con il concorso per le vetrine addobbate a tema durante il
periodo carnevalesco. L’estate è il periodo delle Notti Bianche che
sono ormai divenute un evento per tutta la Valle con una partecipa-
zione di pubblico sempre elevata. La prima Notte bianca di Luglio è
stata partecipatissima. Quella di fine estate ad Agosto è stata un gran-
de successo di pubblico, di collaborazione e di organiz-
zazione. Durante l’estate è stato realizzato e di-
stribuito l’opuscolo informativo-turistico di Zo-
gno. Il 9 agosto in occasione della ricorrenza del
patrono S.Lorenzo si è proposto il primo raduno
di piano baristi nel suggestivo centro storico. La
camminata enogastronomica “Assaporando Zo-
gno” si è svolta a metà ottobre, con il supporto
del Museo della Valle, il Museo di S.Lorenzo e il
Museo del soldato: una passeggiata all’interno
delle bellezze Museali ma anche una visita alle
Grotte delle Meraviglie completata da degustazio-
ne delle bontà gastronomiche che il territorio del
Comune di Zogno offre. Ricordiamo “Sapori e
Cultura” da Novembre a Gennaio 2014 in collabo-
razione con il distretto del commercio e con l’as-

sessorato alla cultura mentre nel periodo Natalizio si è riproposto il
villaggio natalizio nel centro storico di Zogno, ed un’atmosfera tipica
dei mercatini della cultura prealpina ha avvolto il nostro comune.
Domenica 8 dicembre vi è stata l’apertura del villaggio e la posa della
casetta di S. Lucia nella Piazza Italia. Il villaggio Natalizio è rimasto
aperto dal 7 al 24 dicembre. Il 12 dicembre nel pomeriggio la tradi-
zionale sagra di S. Lucia con mercatino nelle vie del centro e con
l’apparizione della “Santa” mentre domenica 15 dicembre con l’ani-
mazione nel centro storico, è arrivato Babbo Natale accompagnato
dal tradizionale trenino. Domenica 22 animazione con Babbo Natale
e il giorno 24 Dicembre, vigilia di Natale, il tradizionale scambio di

auguri e la presenza nelle vie del paese della “Pre-
miata Banda Musicale di Zogno. Tutti gli eventi so-
no stati realizzati grazie alla collaborazione gratuita
di moltissimi volontari, associazioni ed esercenti.
La Shopping Card nel 2013 ha continuato a fornire
un servizio utile sia per il consumatore premiando-
lo con il suo utilizzo che per i commercianti che fi-
delizzato i clienti al commercio del circuito di Zo-
gno. I tempi di crisi continuano a mettere a dura
prova la struttura commerciale e le economie delle
famiglie, non bisogna arrendersi e fare squadra,
solo tutti insieme possiamo affrontare le nuove
sfide commerciali e ed economiche per continua-
re ad offrire una proposta completa, competitiva,
attrattiva e sempre vicina ai bisogni di tutti i cit-
tadini.

La Porta della Valle Brembana pronta a giocarsi la carta Expo
Il distretto del commercio “La porta della

Valle Brembana” comprendente i Comuni
di Zogno, Brembilla e Sedrina sale sul treno
di Expo 2015. La conferma viene da Regione
Lombardia che con il quinto bando dei Di-
stretti del commercio ha premiato, stanzian-
do circa 79mila Euro, il Distretto del Com-
mercio “La porta della Valle Brembana”.
Il programma presentato dal distretto com-
prende azioni di sostegno alle imprese, attrat-
tività e animazione del territorio, qualifica-
zione e sviluppo del distretto, iniziative di
governance evoluta per dare impulso alla

competitività economica e turistica del terri-
torio in vista di Expo 2015. È una opportunità
da non trascurare, alla luce anche dei risultati
positivi ottenuti nei primi tre anni dell’attivi-
tà del distretto. Il nostro distretto è compreso
nel ristretto gruppo di sedici ambiti certificati
su 199 operanti a livello regionale.
La certificazione derivante dal raggiungi-
mento di obiettivi previsti dalla legge è im-
portante perché porta all’acquisizione di
punteggi necessari per l’assegnazione delle
risorse finanziarie disponibili. Tra le attività
del progetto, da segnalare, la creazione di iti-

nerari del Distretto del Commercio verso
Expo2015, che ha la finalità di proporre lo
sviluppo del settore terziario e favorire l’in-
coming con attenzione alla tutela del territo-
rio e ad un suo sviluppo sostenibile oltre alla
conoscenza della sua cultura e del territorio.
Proposti: Itinerario “La bassa Val Bremba-
na tra il sacro e il profano” Tematica Cultu-
ra, Arte & Religione; Itinerario “Esploran-
do la magia della valle” Tematica Natura,
Sport & Divertimento; Itinerario “Sapori &
Cultura del territorio” Tematica Enogastro-
nomia.
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Giorno per giorno, con l'impegno di tutti
Le Amministrazioni Comunali, mai come in questo periodo, si

trovano nella condizione di dover gestire risorse in netta
diminuzione a fronte di bisogni sempre più crescenti, bisogni legati
non solo ai disagi connessi alla crisi economica, ma dovuti alla com-
plessità delle relazioni intra ed extra familiari in genere.
Nell’attuale situazione diventa sempre più complicato mettere in
campo una programmazione, soprattutto a lungo termine, e diventa
sempre più significativo e determinante il lavoro giorno per giorno

del segretariato sociale per cercare di
adeguare al meglio i vari servizi già esi-
stenti alle nuove problematiche ed esi-
genze che man mano sorgono o si evi-
denziano. Qui di seguito un “rendiconto” dei Servizi Sociali che te-
stimoniano come a Zogno, il Servizio Sociale sia in controtendenza
rispetto alla contrazione delle risorse voluta dalla “spending
review” dello Stato centrale.

La spesa relativa ai Servizi Sociali ammonta complessivamente a
€ 619.317,10 dei quali € 488.212,54 attraverso le risorse comunali,
mentre €. 131.104,56 è la cifra che l’Ambito Valle Brembana
attribuisce al Comune di Zogno per la gestione del Piano di Zona
(P.d.Z. 2012÷14). 
A questa panoramica va sommato il grande lavoro messo in
campo dal Volontariato, al quale va il nostro più sincero ringra-
ziamento. Sembrerà strano che a Zogno non compaia nelle manifestazioni
la Festa o Giornata del Volontariato, ma vi assicuro che non sarà mai
riconosciuto a dovere il valore aggiunto rappresentato da tutti i soggetti
Pubblici e Privati dell’associazionismo presenti sul territorio: Parrocchie,
Sindacato, Scuola, Gruppi Sportivi e Culturali; con i quali l’Ammini-
strazione ha sempre avuto una particolare attenzione.
GRAZIE, perché solo da questa disponibilità e collaborazione

sarà ancora possibile dare risposte, con una certa efficacia, alle
persone che si trovano a subire una crisi economica che ha costretto
all’impoverimento familiare.

AMMINISTRATIVO Accessi Spesa complessiva
Personale 415 € 53.183,00
Gestione Ambito € 52.334,50
Costi di gestione € 8.828,00
TOTALE € 114.345,50

AREA MINORI E FAMIGLIA Interventi Spesa complessiva
Progetto Istituto Comprensivo €  5.381,52
Progetto Istituto Turoldo €  3.309,35
Piano Nidi 14 €  8.456,00
Servizio Affidi (excirc.4) 5 €  4.263,95 € 14.039,48
Tutela Minori 19 €  19.262,45
Sostegno economico famiglie exspai 1 €  1.200,00
Rette minori in Istituto (ex circ. 4) 1 €  1.420,00 € 36.474,00
Assistenza Domiciliare Minori 5 €  9.690,36
Centri Ricreativi Estivi (CRE) 5 € 8.230,00
TOTALE € 111.727,11

AREA EMARGINAZIONE Interventi Spesa complessiva
Contributo Fragilità 7 € 7.000,00
Fondo Affitto Oneroso 15 € 18.405,02
Voucher buono lavoro INPS 4 € 4.000,00
TOTALE € 29.405,02

AREA DIVERSAMENTE ABILI Interventi Spesa complessiva
Servizio Assistenza Scolastica 15 € 79.131,55
Centro Socio Educativo (CSE) 5 €    620,00 € 25.340,28
Residenza Sanitaria Disabili (RSD) 1 € 13.743,87
Centro Diurno Disabili (CDD) 11 €  48.777,85 € 58.381,20
Comunità Residenziali Disabili 5 € 40.420,99
Servizio Inserimento Lavorativo 7 €  3.299,08
Voucher sollievo e socio-occupazionale 10 €  18.054,00
progetto Psichiatria 5 €  2.410,00
Trasporto Disabili 2 € 602,00
TOTALE € 290.780,82

AREA ANZIANI Interventi Spesa complessiva
Ricovero Sollievo 1 € 250,00
Voucher 60h. 1 € 630,00
Servizio Assistenza Domiciliare 16 €  4.080,00 € 48.745,65
Integrazione Rette 2 € 10.200,00
Aggregazione Sociale € 2.421,00
Convenzione e Pasti a Domicilio 22 € 6.012,00
Telesoccorso 2 €    720,00
TOTALE € 73.058,65

Consuntivo 2012
per aree di intervento
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Gita a Vigevano

Pranzo anziani Compleanni Casa di Riposo

* i decreti emessi dal Giudice del Tribunale dei Minori incidono sul
bilancio comunale per una media di € 100 al giorno. In alcune situa-
zioni un buon servizio di tutela sociale riesce ad intercettare questi
provvedimenti, prevedendo l’istituto dell’affido familiare, notevol-
mente più vantaggioso per i costi, ma soprattutto per gli effetti meno
traumatici alla crescita del minore.

* nel 2013 la spesa sostenuta dall’Amministrazione Comunale per il
pagamento dei servizi alle persone diversamente abili nelle strutture
diurne o residenziali sono aumentate del 30%, (raggiungendo media-
mente il 70% della retta) ma, nonostante questo impegno, c’è un ri-
corso al T.A.R. da parte di alcuni familiari.

* le persone coinvolte in situazioni di fragilità hanno la possibilità di
poter essere affiancate dall’Amministratore di Sostegno: una figura
entrata nell’ordinamento quotidiano come una risorsa potenziale, ca-
pace di espletare quelle pratiche e garantire una propria dignità socia-
le all’amministrato. Per informazioni relative a questo servizio è con-
sigliabile contattare il Segretariato sociale.

Il cittadino che manifesta un bisogno di tipo sociale (non sanita-
rio) ha come primo interlocutore assoluto il proprio Comune, in
particolare, l’Assistente Sociale.
Attraverso questo primo intervento, definito Segretariato So-
ciale, si valuta la domanda e si forniscono alle persone infor-
mazioni utili inerenti il bisogno manifestato, accompagnando-
le ed orientandole verso le varie tipologie di servizi.
DOVE RIVOLGERSI: Servizi Sociali del Comune, in Piazza
ITALIA, 8 - Tel. 034555062.

* nell’affrontare questa crisi economica, la nostra Amministrazione
privilegia la buona prassi di mettere a disposizione alcune risorse
economiche (nel 2013 la cifra è di €.20.000) a sostegno di persone
e nuclei familiari in situazioni di fragilità, non con contributi a
fondo perduto, ma in cambio di prestazioni e servizi utili per la
comunità.

* al Comune di Zogno saranno consegnati 2 automezzi dall’Ambito
di ValleBrembana (beneficiario di un Bando di Regione Lombar-
dia), che potranno essere utilizzati grazie ad una convenzione con
l’associazione “Non Solo Sogni” che si accolla tutte le spese.

Lo sapevate:
Camminata della Salute

Alcuni scatti che documentano le varie iniziative della settimana della “terza età”: rimane sempre un’occasione per ri-
lanciare le potenzialità di questa fase della vita specialmente se vissuta come disponibilità alla Comunità.
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Il 6/1 si è svolta la 6ª edizione del torneo
di pallavolo “Marika Rinaldi a.m.”. Tutti
ricordiamo la bontà e l’ allegria di questa
ragazza. Il torneo è il modo migliore per ri-
cordare una persona, proprio nella disci-
plina sportiva che lei praticava con tanto
entusiasmo.
Il 10/2 si è svolta la sfilata di Carnevale.
Giornata di sole, grande partecipazione di
maschere. È stato un vero successo con
Carri e Gruppi seguiti da singole maschere
che hanno riempito le vie del paese. Con-
clusione all’ Oratorio di Zogno dove, dopo
la premiazione, è andato in onda uno spet-
tacolo animazione per ragazzi Hip-Hop, le-
zioni di “Zumba Fitness”e “Flash Mob”.
Per i Carri Allegorici ha vinto Ambria con
“L’Isola dei Pirati”, mentre per i Gruppi
Mascherati si è imposto San Giovanni
Bianco con “I libri sono vivi”.
Sempre il 10/2 sulle piste di Foppolo ha
preso il via la 18° edizione Trofeo Danilo
Bernacca (Gara provinciale di Sci circuito
FISI). Gara di Slalom Speciale Maschile e
Femminile (Baby e Cuccioli). Ottima ma-
nifestazione grazie all’ organizzazione
dello Sci Club Zogno Bremboski.
Il 15/2 presso il Bocciodromo si sono di-
sputate le finali del torneo regionale di
Bocce “11° Trofeo Comune di Zogno”.
Hanno aderito ben 128 coppie. Al termine
di due settimane di gare combattute ha
vinto la coppia della Società Bergamasca.
Ottima organizzazione della Bocciofila
Zognese.
Il 5/3 presso Foppolo si è svolta la premia-
zione del corso di Sci indetto dal CAI di
Zogno. Il corso comprendeva 6 lezioni ed
hanno aderito 14 ragazzi. Tutto è andato
bene grazie all’ impegno ed alla compe-
tenza degli istruttori del CAI di Zogno.
Il 31/3 si è svolta la Tirada di Tole, una
tradizione secolare che noi rivendichiamo
con orgoglio. Le vie del paese si sono
riempite di ragazzi che, muniti di pentole,
lattine e campanacci, hanno realizzato un
rumore assordante per “scacciare l’ In-
verno ed accogliere la Primavera.
Il 25/4 si è disputata la 1ª edizione del tor-
neo “Città di Zogno” di Pallavolo Femmi-

nile Under 12 e Under 13 che ha coinvolto
12 Società provenienti da tutta la provin-
cia. Le gare si sono disputate su 3 palestre:
Turoldo, Palasport ed Oratorio Zogno. È
stato un grande successo di partecipazione
con gli spalti delle tribune sempre gremiti.
Ottima l’ organizzazione della ASD Palla-
volo Zogno.
Il 5 e l’11/5 2 tornei di calcio presso il
campo Paolo Polli: categoria Pulcini
(2°Trofeo Gold 2009) ed Esordienti (1°tro-
feo Motor Glass). A mezzogiorno ristora-
zione sotto la tensostruttura. Grande
partecipazione di squadre e pubblico. Ot-
tima l’ organizzazione della Polisportiva
Zogno.
Il 26/5 si sono disputate le Olimpiadi Sco-
lastiche di Valtorta giunte alla 50ª edi-
zione.
Grande presenza di pubblico de anima-
zione particolare. Zogno ha partecipato
con 56 alunni ed ha primeggiato nel meda-
gliere: 5 ori, 4 argenti e 2 bronzi. Compli-
menti ai nostri ragazzi!
L’ 8 e 9 Giugno Zogno ed il fiume Brembo
hanno ospitato i Campionati Italiani a
squadre di Pesca alla trota. Sono stati due
giorni intensi di gara dove 172 atleti appar-
tenenti a 43 Società hanno battagliato per
aggiudicarsi l’ ambito trofeo. Ha vinto con
merito la Società di Savona.
Ottima organizzazione del Presidente San-
tino Gotti della Pesca Sport Zogno e del
suo staff.
Il 16/6 si è svolto il 7° Raduno Moto
d’epoca. La splendida giornata di sole ha
richiamato 200 moto di ogni tipo ed epoca
provenienti da tutta la Lombardia che
hanno percorso la Valle Serina per rientrare
a Zogno dopo aver percorso 45 Km. Ma-
nifestazione pienamente riuscita.
Le moto storiche per il loro fascino richia-
mano sempre tanti appassionati e curiosi.
Il 7/7 si è disputato il Campionato Regio-
nale a squadre di Pesca trota torrente.
Hanno aderito 24 squadre per un totale di
96 atleti. Lo stesso giorno l’ area mercato
ha ospitato il raduno auto Subaru prove-
nienti da tutta la regione con destinazione
rifugio Monte Poieto per il pranzo.

Il 4/8 è andata in scena la 16° edizione
della “Corrida di San Lorenzo”. Pub-
blico delle grandi occasioni a fare da cor-
nice lungo il percorso. Atleti di spicco
hanno preso parte alla gara con la 2ª edi-
zione della staffetta categoria Juniores. È
stata una serata ben riuscita. Ottima orga-
nizzazione del Presidente Atletica Valle
Brembana Roberto Ferrari e tutto il suo
staff.
Sabato 16/8 Gara di SkiRoll Zogno-S. An-
tonio “2° Trofeo Barbara Aramini a.m.”.
Giornata molto calda, tanta gente lungo il
percorso, atleti di valore assoluto hanno
preso parte alla gara. Vittoria finale del
campione Sergio Bonaldi. Al termine cena
di gruppo e premiazione presso l’ Oratorio
di Zogno.
Il 25/8 Esibizione Auto storiche da Rally
presso area mercato. Un evento che ha ri-
chiamato il pubblico delle grandi occasioni
sugli spalti. “Sgommate”, slalom, testa-
coda ed accelerate brucianti hanno entusia-
smato gli sportivi presenti. Il mondo dei
motori riesce sempre a coinvolgere tanti
appassionati delle “quattro ruote”. Il loro
sostegno si rivela sempre molto prezioso.
Il 18/10 si è disputata la finale del Torneo
Regionale di Bocce “10° edizione Claudio
Donadoni a.m.”. Finalissima “nostrana”
con 2 coppie della ASD Bocciofila Zo-
gnese a contendersi il trofeo. Ha vinto la
coppia Lazzaroni- Cattaneo. Oltre cento le
coppie iscritte provenienti da tutta la Lom-
bardia.
Il 27/10 tradizionale Festa della Neve in
Piazza Garibaldi che segna l’ inizio della
stagione agonistica dello Sci Club Zogno
Bremboski. Durante la serata buffet aperto
a tutti a base di pizzette, panini, bibite ed
altri prodotti nostrani. Buona la partecipa-
zione del pubblico.
Il 27/12 presso il Palasport Comunale di
Camanghè è in programma la “Serata
dello Sport” durante la quale verranno
premiati gli atleti zognesi che si sono con-
traddistinti nel 2013. È la manifestazione
sportiva più importante dell’ anno che va-
lorizza i nostri atleti davanti al pubblico di
casa. Al termine rinfresco aperto a tutti.

Consigliere delegato DIEGO DONADONISPORT
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Eventi sportivi 2013
Lo Sport è sacrificio, impegno, determinazione e fatica. Un mondo di valori che è importante colti-
vare fin da piccoli. Lo Sport, quello sano, insegna a crescere nel rispetto dei propri limiti e nella po-
tenzialità degli altri. Impariamo a valorizzarlo: sempre! Un sincero grazie ad atleti, dirigenti, allenato-
ri, genitori e Società che si adoperano per rendere attiva questa disciplina con impegno, dedizione e senso del dovere educativo.
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ELENCO DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ SPORTIVE DEL 2013
06/01: Pallavolo: 6° Torneo “Rinaldi Marika a.m.”
10/02: Sci: Circuito FISI “18°Trofeo D. Bernacca” a Foppolo.
10/02: Sfilata di Carnevale (attività ricreativa).
15/02: Bocce: 11° Trofeo Comune di Zogno.
31/03: Tirada di tole (attività ricreativa).
25/04: Pallavolo: 1° Trofeo Città di Zogno.
25/04: Pesca: Campionati Provinciali “Spinning” a coppie.
05/05: Calcio: 2° trofeo Gold 2009 (cat. Pulcini).
11/05: Calcio: 1° trofeo Motor Glass (cat. Esordienti).
26/05: Partecipazione Olimpiadi di Valtorta.
02/06: Pesca: Campionato Provinciale “Trota torrente”.
09/06: Pesca: Campionati Italiani a squadre “Trota torrente”.
16/06: 7° Raduno moto d’ epoca.
07/07: Pesca: Campionato regionale a squadre “Trota torrente”.
07/07: Raduno Auto Subaru.
13/07: Cronoscalata Zogno-S.Antonio (Trofeo Darix Brigenti).
04/08: Atletica: 16° Corrida di San Lorenzo.
16/08: Gara di Ski-Roll 2°trofeo “Barbara Aramini a.m.”
25/08: 11° Esibizione Auto storiche da Rally.
18/10: 10° Torneo Regionale di Bocce: “Claudio Donadoni a.m.”
27/10: Festa della Neve.
27/12: Serata dello Sport.

CAMMINATE EFFETTUATE NEL NOSTRO COMUNE
21/04: 32ª edizione “Camminata Alpina” (Gruppo Alpini Zogno).
05/05: 38ª edizione “Camminata Quater pass per i me pais”.( A.S.D. Endenna).
02/06: 26ª edizione “La Gromelada” (Gruppo Sportivo Grumello).
25/08: 31ª edizione “Quater pass per Somendena” (OASI Somendenna).

Corrida di San Lorenzo Pesca - Campionato italiano a squadre

Raduno moto d’epoca Corso di Sci CAI-Zogno

Pallavolo - 1° Trofeo Città di Zogno

SkiRoll - 2° Trofeo Barbara Aramini
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Siamo ormai giunti al ter-
mine del mandato ammi-
nistrativo ed è ora di fare
un’ analisi complessiva.

È risaputo che per i Comuni
risulta sempre più difficile attuare il
proprio programma causa Patto di Stabilità
e altre forti restrizioni praticate dal governo
centrale.
Nonostante questi assurdi vincoli Zogno
sì è distinto quale Comune virtuoso con i
bilanci sempre in attivo tanto da essere
riconosciuta dal Ministero del Tesoro
come uno dei Comuni Italiani più meri-
tevoli: una bella soddisfazione, senza
dubbio!
L’ Amministrazione Comunale ha dovuto
affrontare molteplici situazioni difficili
in tutti i settori cercando sempre, nei
limiti del possibile, di risolverle nell’ in-
teresse dei propri cittadini.
Non abbiamo aumentato l’ Irpef Comu-
nale, le tariffe riguardanti la mensa ed il
trasporto scolastico, oltre che l’ aliquota
IMU sulla 1ª casa applicando una politica
fiscale a favore delle famiglie. È stata
prestata particolare attenzione all’ occu-
pazione con incentivi alle aziende che
assumono nuovi dipendenti. È stato so-
stenuto il commercio, l’ attività sportiva
e ricreativa oltre alle iniziative rivolte ai
giovani. Sono sempre stati garantiti i ser-
vizi nella scuola, nel sociale, valorizzato
l’aspetto culturale e finanziato tutte le
opere pubbliche previste dal programma.
Dopo un lavoro difficile e meticoloso è
stato redatto il PGT al fine di ottimizzare
e valorizzare le grandi risorse che presenta
il nostro territorio. I lavori della variante
procedono a pieno ritmo: lo scorso 24/6
c’è stata l’ apertura della galleria sud con
la presenza del Presidente della Regione
Lombardia Roberto Maroni. Ci siamo
opposti fermamente e con successo alla
realizzazione della discarica di amianto
sul territorio di Sedrina che avrebbe avuto
delle ripercussioni negative sul territorio,
sul turismo e sulla salute dei cittadini.
Zogno ha un potenziale enorme incredi-
bilmente frenato da uno Stato che pena-
lizza i Comuni virtuosi che ben ammini-
strano con pesanti tagli, mentre premia
con finanziamenti economici quelli spre-
coni con i bilanci perennemente in rosso.
Chiediamo solamente che lo Stato ci per-
metta di utilizzare le nostre risorse per
continuare a garantire i servizi ai nostri
cittadini in tutti i settori e realizzare le
opere pubbliche che Zogno merita.
A tutti gli Zognesi i migliori Auguri di
Buone Feste.

Diego Donadoni
Il Capogruppo

Sta arrivando ormai al capolinea
anche l’anno 2013.
Un anno in cui le difficoltà
delle nostre aziende e delle no-
stre famiglie si sono acuite ri-

spetto all’andamento dell’anno
precedente. Ma il fatto più preoccu-

pante è che anche il soggetto più ottimista non
riesce a vedere la luce in fondo ad un tunnel
che sembra non avere più fine. I dati forniti ri-
spetto al calo dei consumi, e quindi dell’econo-
mia, alla disoccupazione ormai non solo giova-
nile, al numero di persone che vivono al di
sotto della soglia di povertà, sono la fotografia
più limpida di un Paese che non riesce a rad-
drizzare la rotta.
Ma, in un’altra lettura, è sempre più evidente la
divisione tra un grande parte del Paese che
lotta quotidianamente con le conseguenze reali
di quanto sopra e una più stringata fetta della
popolazione che, in forma parassitaria, vive e
nulla fa per cambiare direzione, ma anzi sembra
si diverta a complicare la situazione.
Tali affermazioni possono sembrare la solita
demagogia populista. No, non crediamo.
Non è demagogia denunciare una classe politica,
senza esclusioni di colori, che nell’ultimo anno
ha speso il suo tempo principalmente a discutere
sulla decadenza o meno del tal senatore, ad or-
ganizzare eventi per decidere la leadership del
proprio movimento o a difendere le proprie
poltrone con tutti i diritti che tali poltrone con-
tengono.
Avete per caso avuto notizia di riforme per la ri-
duzione del carico fiscale, che in Italia ha assunto
percentuali che non hanno confronti con il resto
dei Paesi civilizzati o di riforme per diminuire il
carico della burocrazia che sta affossando quella
voglia di impresa che ancora, malgrado tutto, è
perno del nostro sistema economico?
Avete per caso avuto notizia di una vera dimi-
nuzione dei costi della politica che non sia
quella messa in atto sino ad oggi che altro non
è un cappio sempre più stretto sui Comuni, ma
che non tocca i veri gangli del potere centrale?
Non è demagogia denunciare la classe dirigenziale
degli istituti di credito che non si fanno scrupoli
ad affossare le piccole e medie aziende, che
magari fino al giorno prima hanno sostenuto solo
perché “andavano bene” ed alla prima difficoltà
si chiamano fuori, mentre concedono affidamenti
e finanziamenti, spesso senza garanzie, agli amici
degli amici per milioni e miliardi di euro.
Non è demagogia denunciare una gestione della
cosa pubblica sempre più irrispettosa della gente
che lavora. Stiamo vivendo in un periodo dove
le norme vengono cambiate dalla sera alla mattina,
dove non vi è più alcuna certezza del diritto,
dove i contribuenti vengono derisi mediante mo-
difiche con comunicati stampa dei ministeri.
In tutto questo delirio, parlare della gestione
del nostro Comune di Zogno risulta alquanto
difficile. Oramai gli amministratori pubblici,
soprattutto per gli enti di piccole dimensioni, si
sono vestiti del ruolo dell’ “amministratore con-
dominiale” a lottare ogni giorno con i tagli dei
propri bilanci ed a metterci la faccia, e sono gli
unici, con i propri cittadini.
L’anno prossimo a Zogno ci saranno le elezioni.
Con quale spirito la gente vorrà mettersi in
prima persona a gestire l’ente locale? E’ dura
ed è lo scetticismo che quotidianamente sentiamo
nella gente. Ma si sa, noi bergamaschi, seppur
sempre lagnosi, siamo poi bravi a rimboccarci
le maniche e a fare e lavorare. E’ questo lo
spirito giusto e l’impegno comune che bisogna
tirar fuori poiché solo mettendosi in gioco si
possono pensare, tutti insieme, di cambiare la
situazione.
Sereno Natale 2013 e un proficuo anno nuovo
a tutta la cittadinanza.

Mazzoleni Roberto
e Gherardi Alessandra

Oggi, noi di ZOGNO De-
mocratica, pretendiamo
un’amministrazione pub-
blica che sia vicina alle

reali esigenze dei cittadini di
Zogno, che sia presente, davvero, ad
ogni richiesta e che apra un sincero dia-
logo con ciascuno, per cercare di dare
soluzione a decine e decine di problemi.
Pretendiamo che il nostro paese diventi
“Vera eccellenza”, un posto dove gli
abitanti possano sentirsi al sicuro, perché
c’è qualcuno che si prende cura delle
loro richieste ed aspettative. Con questi
obiettivi, anche quest’anno il nostro
gruppo si è mosso per promuovere ini-
ziative e dibattere su argomenti a favore
di soluzioni utili a tutti i cittadini.
Riponiamo massima attenzione sulla Va-
riante di Zogno e al Piano del Governo
del Territorio (PGT) con autorevoli di-
battiti in Consiglio a garanzia di tutti, di
un territorio e del suo sviluppo, che va
salvaguardato e promosso.
Ci siamo mossi sulla negazione di una
discarica di amianto con mozioni e
attente osservazioni sul processo politico,
ambientale ed economico che ruotava,
e ruota, attorno al business dei rifiuti
speciali e che stava per coinvolgere
anche il nostro paese (tuttora la guardia
non l’abbiamo abbassata).
Pretendiamo un’amministrazione meno
burocratica e più efficiente che eroghi
servizi sempre più al passo con le crescenti
necessità dei cittadini, a fronte di un ri-
sparmio nella gestione amministrativa e
un minor carico fiscale, con una infor-
mazione capillare e trasparente. A ciò
abbiamo dedicato molto del nostro studio
e impegno promosso con osservazioni
al bilancio comunale nelle varie sedute
consiliari (tassa dei rifiuti, IMU, spese
per l’energia, prevenzione del territorio,
diretta TV del Consigli Comunali...).
Questa amministrazione ha “fatto”?
Certo, ma il giudizio è su come e su
dove ha investito. Qual è il reale ritorno
alla cittadinanza in termini di lavoro,
sviluppo, assistenza, sicurezza, cultura
e minori tasse?
Noi continueremo a batterci finché le
risposte a tali domande abbiano una va-
lenza positiva certificata.
Continueremo a garantire ai cittadini
questi nostri obiettivi, per poter stringere
la mano ad ognuno e augurare, senza
ipocrisie, un buon e sereno futuro.
Auguri dal gruppo di ZOGNO Demo-
cratica e dai consiglieri, Roberto Fusti-
noni, Luca Licini e Giuseppe Traini.
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