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• Variante in galleria:
dal Comune
massima attenzione

• Dopo un secolo,
le scuole di via Roma
tornano a splendere

• Nasce
Zognoturismo.it,
la guida turistica
online di Zogno

• Nuovi progetti
per una scuola
d’eccellenza
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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

GIUNTA COMUNALE
Ghisalberti dott. Giuliano Gianpietro SINDACO
Pesenti Giampaolo VICE SINDACO e Ass. Edilizia Privata e Urbanistica,

Attività Produttive, Commercio e Turismo
Fedi Selina Odette Ass. Ambiente e verde pubblico
Carminati Barbara Ass. Esterno Istruzione, Cultura e tradizioni locali
Mazzoleni Enrico Ass. Esterno Lavori pubblici e patrimonio

CONSIGLIERI DELEGATI
Donadoni Diego Attività Sportive
Pesenti Massimo Politiche Giovanili
Chiesa Stefano Protezione Civile
Sonzogni Claudio Servizi Sociali e Famiglia
Ruggeri Meri Servizi Sociosanitari
Gherardi Lino Informatizzazione

CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO DI MAGGIORANZA - Lega Nord Zogno
Sindaco Ghisalberti dott. Giuliano Gianpietro, Donadoni Diego, Pesenti Giampaolo, Pesenti Massimo,
Chiesa Stefano, Sonzogni Claudio, Fedi Selina Odette, Ruggeri Meri, Gherardi Lino (capogruppo).
GRUPPO DI MINORANZA - Zogno InComune
Musitelli Maria Elisabetta (capogruppo), Zambelli Alberto, Persico Anna Maria e Begnis Riccardo.

COMMISSIONI
BILANCIO Ghisalberti Giuliano G., Gherardi Lino,

Pesenti Massimo, Musitelli Maria Elisabetta
SCUOLA DIRITTO ALLO STUDIO Di Pompeo Antonietta, Fustinoni Angioletta,

Gotti Raffaella, Persico Anna Maria, 
Fantini Alessio, Carrara Emanuel

BIBLIOTECA Fustinoni Angioletta, Alborghetti Anna,
Lazzaroni Monica A., Ruggeri Meri, Andreoni Fabio,
Frigeni Annamaria, Rota Nuccia, Carrara Emanuel
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La rielezione alla carica di Sindaco è stato un momento di grande soddisfazione in quanto
ha rappresentato il riconoscimento del notevole lavoro che, con il mio gruppo, ho svolto

nel mandato precedente. Un risultato che mi induce a continuare il compito, per ottenere altri
risultati importanti con i quali assicurare a Zogno quel ruolo di centro vallare consolidatosi
negli anni. Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli zognesi per la fiducia manifestata, as-
sicurando che la trasparenza, il dialogo ed il costante impegno continueranno a tracciare le
linee guida del percorso amministrativo che di nuovo sono chiamato ad intraprendere.
Da subito ho lavorato alla composizione della squadra degli amministratori. Le nuove dispo-
sizioni di legge, imposte senza tenere in considerazione le vere necessità dei territori, hanno
previsto una riduzione del numero degli assessori anche per realtà complesse come Zogno. Ho
affrontato la scelta chiedendo a tutti i consiglieri eletti nel gruppo Lega Nord Zogno di assumere un impegno concreto al fine
di unire tutte le forze per ottenere il massimo dei risultati da assicurare ai nostri cittadini. Ecco perché, oltre agli assessori, ho
assegnato almeno una delega amministrativa a tutti i miei consiglieri, ai quali voglio rivolgere un caloroso ringraziamento
per il lavoro, anche di responsabilità, che stanno svolgendo motivati esclusivamente da una grande passione civica.
Da subito si sono presentate due questioni importanti: la problematica Mvb e la variante stradale. Nel primo caso, in
seguito all’evolversi della negativa situazione aziendale, mi sono impegnato affinché fosse almeno mantenuto quel minimo
sostegno spettante ai dipendenti, rappresentato dagli ammortizzatori sociali. L’incontro avuto con il Prefetto ha sortito
l’esito auspicato visto che la cassa integrazione straordinaria è stata mantenuta nonostante il fallimento della società. Per
il futuro l’obiettivo dell’Amministrazione sarà di continuare a lavorare per creare le condizioni che favoriscano, sull’area
Mvb, l’insediamento di altre realtà produttive o artigianali.
La vicenda variante stradale mi ha visto impegnato nel sollecitare le Istituzioni competenti ad individuare le soluzioni tec-
niche e finanziarie con le quali assicurare la continuità dell’opera. Ho portato la voce del nostro territorio sia in Regione
che in Provincia, con lo scopo di ribadire l’importanza che tale opera assume per Zogno e per l’intera Valle Brembana. Le
rassicurazioni avute fanno ben sperare che le esigenze sopravvenute possano essere soddisfatte assicurando il proseguo
dell’opera con tempistiche che possono ancora essere ritenute ragionevoli, viste le dimensioni dell’intervento.
Nulla è cambiato per quanto riguarda l’atteggiamento del governo nei confronti degli enti locali; un sentimento di indi-
gnazione e amarezza accompagna i continui tagli che ancora una volta stanno calando sui comuni, aumentando le difficoltà
con le quali si sta cercando di mantenere tutti i servizi comunali che una realtà come la nostra merita. Al di là dei proclami,
questo è il quarto anno consecutivo nel quale vengono imposte riduzioni lineari ai trasferimenti statali senza fare distinzione
tra chi spreca e chi no.
In questi primi mesi del nuovo mandato sono già stati realizzati alcuni importanti risultati: la realizzazione di un parcheggio
pubblico nell’area industriale, la sistemazione idrogeologica di Camissinone, la realizzazione delle opere di urbanizzazione
a San Sebastiano, il bando per l’assegnazione delle risorse a sostegno di chi si trova in difficoltà economica e l’operazione
di recupero storico culturale delle facciate delle scuole “Pietro Ruggeri” di Via Roma. Un programma che si basa su
principi per noi indifferibili: il sostegno alla famiglia, la tutela dell’ambiente, la vicinanza all’associazionismo locale e il
potenziamento dei servizi sociali, tutti finalizzati a continuare a far crescere Zogno.
Concludo questa breve presentazione cogliendo l’occasione per rivolgere un sincero augurio di un futuro sereno a tutti gli
zognesi augurando, anche, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, un Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Il Sindaco
dott. GIULIANO GHISALBERTI

La parola al Sindaco
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Variante in galleria, massima attenzione
Le ultime vicende riguardanti la variante stradale di

Zogno richiedono un po’ di cronistoria relativamente a
tale intervento, a carico della Provincia di Bergamo (notizie
desunte dalla delibera provinciale del 22.09.2014).
• In seguito a procedura ad evidenza pubblica, i lavori per la

realizzazione dell’opera vengono aggiudicati dalla Provincia
di Bergamo il 16.08.2010 alla ditta Itinera spa di Tortona
(Al), con un importo contrattuale netto di 28,7 ml di euro
(esclusi oneri previdenziali sulla progettazione e l’iva).

• Con deliberazione della Giunta Provinciale del 30.05.2011
viene approvata la modifica del quadro economico com-
plessivo, riducendo l’importo dell’opera da 61,4 ml di
euro a 43,6 ml di euro.

• Per un miglior inserimento ambientale dell’opera e per
ridurre la pendenza stradale, con il progetto esecutivo si
varia la lunghezza della galleria “Monte di Zogno”.

• L’opera veniva suddivisa in due lotti:
Lotto costruttivo. Attualmente in esecuzione ed affidato ad
Itinera spa, comprendente l’opera salvo l’interconnessione
sud, gli impianti tecnologici e la bretella comunale. Termine
lavori previsto per il 24.02.2015.
Lotto di completamento. Con risorse ancora da stanziare e
con successivo affidamento dei lavori, questo lotto comprende
l’esecuzione di una rotatoria per l’interconnessione sud, gli
impianti tecnologici dell’opera e la bretella comunale deno-
minata “Variante Monte di Zogno” (importo stimato del
lotto pari 8,8 ml di euro). Termine lavori previsto per la
seconda parte del 2016.
• A seguito dell’apertura dei fronti di scavo, si registrano

maggiori lavorazioni per il cosiddetto “incerto geologico”.
In particolare:
a) Durante le operazioni di scavo nella galleria Inzogno, la

conformazione geologica del terreno risultava differente
rispetto alle previsioni progettuali, richiedendo l’esecuzione
di maggiori lavorazioni di consolidamento del cavo
della galleria.

b) Analoghi problemi si presentano nella galleria Monte di
Zogno.

c) Maggiori lavorazioni di protezione in seguito a dissesti,
si verificano dallo svincolo nord della variante all’imbocco
nord della galleria Monte di Zogno.

d) Per evitare l’instabilità dei versanti di roccia, si necessità
la formazione di berlinese in località S. Bernardino al
posto dei cosiddetti “muri verdi”.

Quanto sopra ha portato alle seguenti modifiche:
• il prolungamento della galleria Monte di Zogno ha comportato

un maggior costo di 7,7 ml di euro (escluse somme a disposi-
zione);

• gli imprevisti geologici hanno determinato una maggiore
spesa di 6,2 ml di euro;

• un ulteriore finanziamento (stimato in circa 9,8 ml di euro)
per finanziare le sopravvenute opere di sostegno del
versante. Il tutto con un nuovo crono programma riportato
dalla delibera provinciale, che prevede il termine dei lavori
a dicembre 2017.

Appena siamo venuti a conoscenza di quanto sopra, nel
corso del 2014 mi sono immediatamente attivato per sollecitare
una celere individuazione delle risorse mancanti e sopravvenute
in corso d’opera. Per tenere alta l’attenzione, ed agire da
sprono, ho chiesto ed ottenuto incontri con il precedente e
l’attuale Presidente della Provincia di Bergamo e con l’As-
sessore al Bilancio di Regione Lombardia, ricevendo rassi-
curazioni circa l’individuazione delle somme necessarie con
le quali terminare l’opera. Ad oggi la Provincia di Bergamo
sta redigendo una perizia per la stima delle necessità so-
pravvenute; l’accoglimento della stessa permetterà di affidare
i lavori mancanti attraverso le risorse che Regione Lombardia
e Provincia di Bergamo dovranno stanziare nel corso delle
prossime settimane. Il tutto si tradurrà in uno spostamento
temporale delle date di termine dell’intervento che, secondo
stime tecniche provinciali, lo fanno slittare nel corso del
2017. L’importanza che quest’opera assume per il futuro
sviluppo di Zogno e dell’intera Valle Brembana, mi induce a
continuare in questa attività di sprono nei confronti delle
istituzioni competenti affinché la giusta richiesta del nostro
territorio trovi finalmente soddisfazione.
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Manifestazione lavoro in valle
Durante la manifestazione a sostegno

del lavoro organizzata lo scorso 15
novembre dai sindacati, nel mio intervento
ho avanzato alle istituzioni presenti alcune
richieste che ritegno fondamentali per
sostenere chi vuole investire nel settore
produttivo.
Innanzitutto ho evidenziato che, per as-
sicurare un futuro produttivo all’area
Mvb, è stato fondamentale il manteni-
mento della destinazione produttiva di
tutte le aree industriali esistenti a Zogno.
Ho sottolineato questo aspetto in quanto,
se oggi tale decisione trova un sostegno
unanime, assicuro che, quando sei anni
fa ho fissato paletti ben precisi a riguardo,
la situazione era ben diversa. Tuttavia se
vogliamo aiutare l’imprenditoria locale
che, con grande coraggio, capacità e sa-
crificio vuole rimanere sul territorio, è
indispensabile mettere a disposizione le
aree; e l’area Mvb è l’ultima area di una
certa estensione rimasta, non solo a
Zogno, ma in tutta la Valle Brembana.
Per favorire nuovi insediamenti produttivi
ho chiesto alla politica di intervenire con
strumenti fiscali a sostegno di chi vuole
investire. Se è vero che da noi è più dif-
ficile fare impresa, è necessario che dalla
politica arrivi un aiuto deciso in questa
direzione: incubatori di impresa o zone
franche nelle quali far rientrare il nostro

territorio applicando sgravi fiscali a chi
investe. Sono interventi concreti che
vanno nella direzione di creare un’area
con fiscalità di vantaggio a favore del-
l’imprenditoria locale. Così come il co-
mune interviene con lo sgravio degli
oneri di urbanizzazione per chi investe
sulle aree dismesse, un sacrificio lo pos-
sono sostenere anche le altre istituzioni
partendo dal Governo.
Ho chiesto che Zogno venga esentato
dal rispetto del patto di stabilità in quanto
ciò permetterebbe di intervenire anche a
favore delle numerose aziende artigiane
del settore “costruzioni”, le quali potreb-

bero beneficiare dello sblocco degli oltre
2 ml di euro che il comune oggi non può
tradurre in opere pubbliche. Creare lavoro
per questo settore porta benefici a tutto
l’indotto (commercio, ristorazione, pro-
fessioni ecc.) con innegabili effetti positivi
per l’occupazione. Infine ho chiesto di
risolvere il problema viario vallare, in-
vitando le istituzioni competente a risol-
vere, in termini ragionevoli, i problemi
tecnici e finanziari che hanno rallentato
la realizzazione della variante di Zogno,
al fine di terminarla il prima possibile,
struttura essenziale per l’economia zo-
gnese e vallare.

Parcheggio area industriale ex Falck
Lo scorso 10 ottobre è stato inaugurato l’intervento di ri-

qualificazione, realizzato dal Comune di Zogno, dell’area
demaniale che si trova nella zona industriale di via Antonio Lo-
catelli. L’intervento, finanziato dal Bim (Bacino Imbrifero
Montano, grazie all’interessamento dell’Assessore Pesenti
Giampaolo, nostro rappresentante nell’ente) per 150.000 euro,
ha permesso di realizzare un nuovo parcheggio con una capa-
cità di circa 200 posti auto, completando in modo ordinato e
funzionale, il nuovo insediamento produttivo realizzato dalla
Cms spa. In particolare con quest’opera si mettono a disposi-
zione posti auto per tutte le aziende e gli uffici pubblici, presenti
nell’area industriale ex Falck.
La realizzazione dell’opera rappresenta un segno tangibile di
sostegno e vicinanza a chi investe nel nostro comune, ritenendo
indispensabile una proficua collaborazione con chi vuole assi-
curare un futuro a Zogno e alla Valle Brembana. Inaugurazione nuovo parcheggio
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Continua l’azione intrapresa dall’amministrazione volta al mantenimento e potenziamento dei servizi sul territorio
al fine di confermare e potenziare Zogno come centro servizi vallare. Dopo che lo scorso anno la S.I.A.E. ha

chiuso l’attività in precedenza ubicata a Zogno, ho subito contattato i responsabili di zona dell’agenzia al fine di
verificare le possibilità di assicurare nuovamente un presidio sul nostro territorio. Con l’accordo raggiunto, il servizio
offerto da Siae è stato svolto nel periodo estivo tutti i mercoledì pomeriggio presso i locali messi a disposizione dal
comune al primo piano della biblioteca. Per il futuro, l’accordo prevede lo svolgimento del servizio almeno due
giorni al mese nel periodo invernale, mentre nel periodo estivo viene confermata la modalità già attuata nei mesi scorsi.

Raggiunto un nuovo accordo con Siae

E con quest’anno fanno quattro. Infatti, è
il quarto anno consecutivo che, arrivati al
mese di dicembre, i comuni non sanno an-
cora quali saranno le entrate con le quali
redigere i bilanci di previsione.
Ad oggi sembra che per il 2015 sia prevista
una tassa unica sulla casa, ma non ci sono

ancora disposizioni certe. E i bilanci co-
munali? Quando ci comunicheranno le
cifre con le quali redigere il bilancio per
far funzionare il nostro comune?
La tassa unica, inoltre, è una nota positiva
se si limita a sostituire altre tasse purché,
come pare, non sia il palliativo dietro il

quale si nascondono altri tagli dei trasferi-
menti statali ai comuni (che ricordiamo
dal 2010 sono stati ridotti di oltre 1 ml di
euro).
Ancora una volta attentiamo, sperando di
non essere costretti a continuare ad essere
gli esattori per conto dello stato.

Sindaco GIULIANO GHISALBERTIBILANCIO
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Bilancio: Tasi e tagli ai trasferimenti statali
I l 2014 ha visto l’introduzione della Tasi. Di fatto, si tratta della

tassa con la quale il Governo ha chiesto ai comuni di recuperare
i minori finanziamenti statali prima erogati per compensare
l’esenzione Imu sulla prima casa.
Ancora una volta (ma per quanto potremo continuare su questa

strada?) l’Amministrazione Comunale ha cercato di contenere
il più possibile tale nuova imposizione, tanto da essere uno dei
comuni della provincia di Bergamo con l’aliquota prima casa
più bassa (su 242 comuni bergamaschi 212 hanno l’aliquota
più alta).

Titolo I: Entrate tributarie 4.152.500,00

Titolo II: Entrate Stato, della Regione
e di altri enti pubblici 226.608,00

Titolo III: Entrate extratributarie 757.138,00

Titolo IV: Entrate da alienaz.,
da trasf. di capitale
e da risc. di crediti 579.000,00

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

Titolo VI: Entrate da servizi
per conto di terzi 764.980,00

Totale      6.480.226,00

Avanzo di amministrazione 45.636,00

Totale complessivo entrate   6.525.862,00

Entrate

Titolo I: Spese correnti 4.680.946,00

Titolo II: Spese in conto capitale 664.936,00

Titolo III: Spese per rimborso di prestiti 415.000,00

Titolo IV: Spese per servizi
per conto di terzi 764.980,00

Totale      6.525.862,00

Disavanzo di amministrazione

Totale complessivo spese   6.525.862,00

Spese

Bilancio di previsione 2014 - Quadro generale riassuntivo 

Durante l’inaugurazione del nuovo polo industriale di Cms Industries, il Sin-
daco di Zogno, ha voluto esprimere tutta la riconoscenza della comunità zo-
gnese con la consegna di una targa al Presidente dell’azienda con la seguente
motivazione:
“L’Amministrazione Comunale di Zogno, con grande riconoscenza a Pietro
Aceti e ai suoi figli, per le capacità imprenditoriali e la vicinanza al territorio
locale”.

Consegna della targa in segno di riconoscenza
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Con continuità sul percorso intrapreso
Il lavoro dell’assessorato ai lavori pubblici, prosegue con continuità e con coerenza
rispetto ai mandati precedenti, ponendosi come obiettivi quello di garantire l’attuazione
del programma di mandato, e di farsi carico delle esigenze che man mano emergeranno
sul territorio. Molte importanti opere sono state concluse negli ultimi anni, ed altre sono in corso di realizza-
zione o sono in programma, cercando di far fronte alle sempre più stringenti imposizioni statali che, nono-
stante la disponibilità economica per la realizzazione di molteplici opere programmate, di fatto ne impediscono
la realizzazione e una programmazione certa. Oltre a questo, negli ultimi anni le risorse finanziarie hanno
subito un drastico calo dovuto in parte al perdurare della crisi economica ma soprattutto al costante taglio
dei trasferimenti statali che chiaramente incidono sulla programmazione obbligandoci a fare delle scelte.

Uno dei più importati edifici storici di Zogno, sta tornando
allo splendore originario. Sono infatti iniziati, nei mesi

scorsi, i lavori di recupero delle facciate delle scuole ele-
mentari di via Roma, edificio che si appresta a compiere 100
anni di vita. Risale infatti al 1912, su progetto dell’ing. Giu-
seppe Gavazzi, l’inizio dell’edificazione. I lavori hanno avuto
inizio nel mese di luglio con la predisposizione dell’area di
cantiere, frutto di una costruttiva collaborazione instaurata tra
il dirigente scolastico, l’amministrazione comunale, l’ufficio
tecnico, ed i tecnici incaricati, volta fondamentalmente a ga-
rantire lo svolgimento dell’attività didattica senza limita-
zioni e la contestuale esecuzione delle lavorazioni di cantiere.
I lavori di conservazione hanno avuto inizio con le operazioni
di pulizia delle superfici pittoriche e del graffito sulla palazzi-
na ovest. Completate le operazioni di pulizia e il successivo
con consolidamento degli intonaci, inizieranno le operazioni
di reintegro pittorico. Dopo i lavori di restauro si potranno
pertanto apprezzare le qualità, spesso poco conosciute, di
questo splendido edificio, che potrà continuare così ad essere
considerato un punto di riferimento per la vita degli zogne-
si. Questo intervento si è reso possibile grazie all’importante
contributo statale di 399.000,00 euro ottenuto grazie all’inte-
ressamento dell’on. Giacomo Stucchi. Tutte le lavorazioni in
corso di svolgimento vengono costantemente monitorate
dall’arch. Gaetano Puglielli, soprintendente per i beni archi-
tettonici e paesaggistici, che più volte ha espresso un profon-

do apprezzamento per la qualità architettonica e per l’impor-
tanza di questo monumento.
Prosegue anche l’opera di rinnovamento e di efficientemen-
te energetico degli edifici di proprietà comunale. Alla fine
del mese di ottobre, è entrata in funzione la nuova centrale
termica del centro sportivo di Camanghè, che garantirà la
produzione di acqua calda sanitaria e il riscaldamento degli
spazi del bocciodromo, degli spogliatoi e degli spazi accessori
a servizio del campo da calcio e della pista di atletica. La cal-
daia precedentemente installata, ormai vetusta, non era più in
grado di garantire in modo adeguato la continuità di servizio a
causa della rottura di alcuni moduli del generatore. La nuova
centrale termica è costituita da due caldaie modulanti a con-
densazione ad alto rendimento (108 kW per ogni caldaia) ge-
stite da una centralina elettronica che gestisce nel migliore dei
modi la potenza del sistema in base alle specifiche richieste
per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanita-
ria, riducendo in modo significativo i consumi di combusti-
bile e le emissioni inquinanti in atmosfera. Contestualmen-
te alla sostituzione dei generatori, è stato anche sostituito l’ac-
cumulo per l’acqua sanitaria con un nuovo elemento con di-
spersioni ridotte e installato un addolcitore per eliminare le
impurità disciolte che possono danneggiare gli impianti. Il
progetto di sostituzione ha comportato la spesa complessiva
di € 65.000,00, che verranno, in parte, recuperati con l’inoltro
della pratica per il rimborso delle spese sostenute, previsto nei

Il cantiere delle scuole di Via Roma Reintegro pittorico delle decorazioni
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ti della zona, attualmente priva di spazi di sosta, di aree attrez-
zate e di aggregazione in generale.
La forte attenzione ai bisogni delle frazioni, ha portato alla
realizzazione di un’importante opera anche nel centro di Po-
scante. Ad inizio giugno è stato infatti aperto un nuovo par-
cheggio pubblico in prossimità del plesso scolastico. Con una
spesa complessiva di 115.000,00 euro, sono stati realizzati 25
nuovi posti auto a servizio, in particolare, del centro stori-
co e delle vie limitrofe, che consentirà anche una graduale
riorganizzazione della sosta nella zona. Il parcheggio ha
l’accesso carrale e pedonale dalla via Mulino e un ulteriore ac-
cesso pedonale dalla via Cafredda che costeggia tutto il parco
giochi, dove è già stata realizzata la predisposizione per l’ab-
battimento delle barriere architettoniche in previsione della
realizzazione del nuovo accesso all’area.
Due importanti interventi relativi alla manutenzione della re-
te stradale stanno volgendo a termine in questi mesi. Con una
spesa di 90.000,00 euro è stato rifatto il manto d’usura nei trat-
ti particolarmente degradati per una superficie di circa 9.000
mq concentrando gli interventi sulle direttrici stradali che
collegano le frazioni di Poscante e di Grumello, e sulla di-
rettrice che collega Endenna a Miragolo. Inoltre si sta pro-
seguendo con gli interventi di messa in sicurezza della rete
stradale, con la posa di nuove barriere di protezione o con la
sostituzione di quelle non a norma, su circa 750 metri di car-
reggiata, e la nuova posa o sostituzione di paletti delineatori
catarifrangenti a bordo strada, particolarmente utili in presen-
za di nubi a bassa quota nelle stagioni primaverili e autunnali.
Contestualmente si provvederà a mettere in sicurezza i due
ponti presenti sulla strada che collega Stabello al centro
cittadino, con la posa di nuove barriere di protezione a bordo
strada. Infine è prevista la posa di rete paramassi per il conso-
lidamento di alcuni tratti di scarpata tra Endenna e Somenden-
na, in prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza del
territorio già iniziati negli anni precedenti. Per questi interven-
ti è prevista una spesa di circa 73.000,00 euro.
Oltre a quelli precedentemente citati, un altro importante
intervento di messa in sicurezza del territorio è stato por-
tato a termine. Si tratta dell’intervento di consolidamento
del versante a protezione della viabilità in località Camis-

casi di sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione
invernale con impianti a più alta efficienza negli edifici di pro-
prietà pubblica.
Importanti interventi sono in corso anche per garantire una
maggiore dotazione di infrastrutture. L’ufficio tecnico co-
munale, ad inizio anno, ha provveduto alla redazione di un
progetto per il completamento delle opere di urbanizzazione
del piano di lottizzazione nella zona di San Sebastiano, in
prossimità dell’omonima chiesa, con importo complessivo di
circa 218.000,00 euro, provvedendo anche al successivo ap-
palto delle opere. I lavori ormai conclusi, hanno riguardato in
particolare il completamento delle reti dei sottoservizi, il com-
pletamento della opere viabilistiche (strade e parcheggi pub-
blici) e la realizzazione di un’area a verde attrezzato in prossi-
mità della chiesa di San Sebastiano. Nello specifico, oltre alla
realizzazione della strada di accesso, che assumerà la denomi-
nazione di via don Antonio Rubbi, verranno completati tutte le
aree di sosta in prossimità dei lotti ed in prossimità della con-
trada Colorita, verrà pure riqualificata l’area a verde con la
creazione di un parco giochi e di un area aggregativa. In
questo modo, verrà completata la parte relativa alle opere di
urbanizzazione che verranno messe a disposizione dei residen-

Parcheggio Poscante

Centrale termica Camanghè Area verde a San Sebastiano
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lizzazione dei lavori per il completamento dei collettori a
servizio degli abitati di Tessi e di Sottoripa a Spino al
Brembo.
Entro il prossimo anno verrà anche completato il progetto ese-
cutivo per la realizzazione del tratto di collettore nelle loca-
lità Lallio e Pratogrande a Poscante, pertanto anche questo
intervento entro il 2015 verrà appaltato. Entrambi questi inter-
venti sono a carico dell’amministrazione comunale, con un co-
sto di 75.000,00 euro per l’intervento di Spino al Brembo e di
215.000,00 euro per l’intervento di Poscante.
È doveroso ricordare inoltre il costante impegno e le risorse
finanziarie che vengono impegnati per la manutenzione or-
dinaria del patrimonio, realizzati sia con affidamenti ad im-
prese esterne, sia grazie alla preziosa collaborazione della
squadra operai in forza all’amministrazione.
Nell’ultimo anno, vogliamo ricordare in particolare i lavori di
manutenzione della biblioteca comunale, gli interventi di
mantenimento degli edifici scolastici e dei cimiteri, gli inter-
venti di manutenzione e di pulizia della rete viaria. Continua
anche l’importante onere economico (40.000,00 euro annui)
per il mantenimento della convenzione con la Comunità Mon-
tana per il servizio di manutenzione diffusa del territorio, che
garantisce il mantenimento e la pulizia dei margini delle sedi
stradali e dei percorsi pedonali, particolarmente estesi sul no-
stro territorio.

sinone, finanziato mediante un contributo all’interno del pia-
no per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico (legge 2
maggio 1990, n. 102). Con una spesa complessiva di circa
123.000,00 euro, si è provveduto a consolidare i versanti a
monte e valle del tombotto della val Carubbo (opportuna-
mente liberato dal materiale depositato) che attraversa la
strada che conduce a Sant’Antonio Abbandonato. Inoltre so-
no state messe in sicurezza le scarpate di monte che costeg-
giano la strada comunale, con la posa di reti paramassi sopra
le murature di contenimento e la posa di barriere di protezio-
ne in prossimità della valle.
Si sta lavorando su più fronti per l’ampliamento della rete di
collettamento comunale, per garantire il recapito dei reflui di
tutti i nuclei al depuratore vallare in funzione ormai da quasi 5
anni.
Per il prossimo anno sono in programma alcuni importanti in-
terventi. Il più complesso (costo complessivo stimato di circa
1.000.000 di euro) riguarda il collettamento delle fognature
sulla sponda orografica sinistra del comune, intervento che
interesserà tutta la zona compresa tra il ponte nuovo e il
ponte vecchio, in modo da poter intercettare gran parte degli
scarichi provenienti da Endenna, da Grumello e da Romacolo.
L’intervento sarà gestito direttamente da Uniacque, ente che
attualmente ha in carico la rete fognaria su tutto il territorio.
Oltre a questo, sono in corso le procedure di appalto per la rea-

Messa in sicurezza strade Messa in sicurezza della Valle Carubbo a Camissinone

Realizzazione parcheggio in via Mulino a Poscante €       115.000,00

Riqualificazione area demaniale e realizzazione parcheggio area Falck €       150.000,00

Recupero facciate delle scuole di via Roma €       490.000,00

Collegamento fognario contrade di Tessi e Sottoripa €         75.000,00

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

Manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali €         90.000,00

Riqualificazione impianto termico centro sportivo di Camanghè €         65.000,00

Messa in sicurezza strade comunali €         72.941,00

Completamento piano di lottizzazione San Sebastiano €       218.930,00
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SERBAPLAST, nuovo futuro industriale per l'area ex-Miti
Per rendere fattibile e concreto il passaggio di proprietà e

la sua futura messa in attività della ex area Miti da parte
della nuova proprietà Serbaplast, l’amministrazione comuna-
le ha provveduto a formalizzare una variazione del reticolo
idrico che insisteva solo formalmente sull’area in oggetto.
Con la dismissione e l’intento di riconversione degli stabili-
menti ex MITI, nell’interno dei quali si era individuato un
percorso esclusivamente catastale relativo ad un ramo scol-
matore della roggia, si è venuti a conoscenza di un Atto di
Convenzione e Compravendita ed accertato anche in loco che

il canale interrato individuato sulle
tavole del Reticolo Minore, non
esiste almeno dal 1963 e, conside-
rando formalmente l’impegno del Comune al rispetto degli
atti privati antecedenti l’acquisizione, si è provveduto a cor-
reggere un errore materiale e di rilievo con la reale situazione
in essere.
Tale correzione ha potuto finalmente portare al passaggio
di proprietà della area ex-Minti alla società Serbaplast che
è avvenuto ad inizio del mese di agosto del 2014. Nei prossi-

mi mesi la società provvederà ad una pri-
ma manutenzione dell’immobile, al fine
di installarvi alcune attività logistiche e
uffici con attività di formazione della
propria rete vendita. Alla stessa stregua
si coglie l’occasione di correggere il trac-
ciato dello stesso canale di scarico della
roggia più a est sul mappale 9252 che, in
concomitanza con la realizzazione della
stazione di rifornimento carburante e co-
munque prima dell’approvazione del-
l’individuazione del reticolo minore, è
stato permutato con tubazione parallela
al tracciato e alla strada provinciale sui
mappali 6285 e 6287.

In pubblicazione la Variante n. 1 al P.G.T.
La Variante n. 1 al P.G.T. è stata adottata dal Consiglio Comunale in data 19 dicembre 2013 con deliberazione n. 34 ed appro-

vata definitivamente dal Consiglio Comunale in data 8 aprile 2014 con deliberazione n. 3 in corso di pubblicazione. La va-
riante ha interessato il Piano delle Regole ed il Piano dei Servizi e, oltre a modifiche di dettaglio all’azzonamento ed alle norme
tecniche di attuazione, ha riguardato principalmente gli studi idraulici particolareggiati con valutazione del rischio della piana di
Zogno, l’individuazione di un tracciato alternativo di pista ciclopedonale per il collegamento con il Comune di Sedrina e la mo-
difica del tratto a nord dell’abitato di Ambria. Inoltre la variante ha interessato la presa d’atto delle risultanze dello studio del-
l’Ambito Strategico “La Porta di Zogno” il quale prevede, a seguito dell’attivazione della variate all’abitato della S.P. ex S.S. 470
di Valle Brembana, una diversa viabilità a livello comunale della Via A. Locatelli e laterali.

INFORMATIZZAZIONE - Consigliere LINO GHERARDI

Già dalla prima seduta del consiglio comunale di questa amministrazione
chiunque può collegarsi al sito web istituzionale del Comune www.co-

mune.zogno.bg.it per assistere, in diretta streaming, alla riunione del parla-
mento cittadino. L’obiettivo previsto, e realizzato, del nostro programma di
mandato è quello di garantire maggiore trasparenza in ambito istituzionale ed
avvicinare i cittadini all’istituzione comunale. Questo nuovo servizio, utile
strumento per consentire a quanti non possono presenziare personalmente alle riunioni consiliari, è stato inoltre im-
plementato con la pubblicazione delle registrazioni, facilitandone ulteriormente la fruibilità, in quanto i video saranno
disponibili anche in seguito nell’apposita area del sito comunale.
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Turismo e commercio, si apre «La porta della Valle Brembana»
Un’app per dispositivi mobili, un portale web e un magazine

cartaceo, il Distretto del Commercio lancia progetti e servizi
orientati allo sviluppo del commercio e del turismo locale
Una nuova «App» per smartphone e tablet, un portale web
dedicato a vetrinistica e visual merchandising e un magazine
cartaceo. Il Distretto del Commercio «La porta della Valle Brem-
bana», composto dai comuni di Zogno, Val Brembilla e Sedrina,
si è impegnato, all’interno del V Bando della Regione Lombardia,

nella realizzazione di alcuni progetti che faranno da trait d’union
tra promozione delle bellezze turistiche e settore commerciale.
Enti pubblici, associazioni imprenditoriali del commercio e sin-
goli negozianti sono coinvolti in un progetto comune di collabo-
razione per migliorare l’offerta, sostenere il commercio e i servizi
ai cittadini, valorizzare il territorio attraverso la realizzazione di
iniziative ed eventi che coinvolgano turisti, residenti e frequenta-
tori della Val Brembana.

La Valbrembana a portata di click
L’Applicazione «Shop&Tour - La porta

della valle Brembana», ideata da
Moma Comunicazione e realizzata da Mi-
dApp, scaricabile gratuitamente sia su Apple
Store che su Google Play, offre percorsi
storici ed artistici, punti di interesse natu-
ralistici ed escursioni per immergersi nella
natura. Gli utenti avranno la possibilità di
visualizzare i percorsi naturalistici con re-
lativa spiegazione e tracciato GPx (ove

presente), oltre che una lista aggiornata di
esercizi commerciali, ristoranti ed alberghi
situati nelle vicinanze. Una vera e propria
guida personale che sfrutta la geolocaliz-
zazione tramite gps dei dispositivi mobile;
così sarà facile muoversi alla scoperta di
un territorio sconosciuto, visualizzare di-
rettamente su mappa le attrazioni più vicine
a sé e raggiungere l’attrazione desiderata
attraverso l’uso del navigatore. Sarà quindi

possibile organizzare il proprio tragitto
a seconda delle preferenze, sia con percorsi
monotematici dedicati alla storia o alla
natura, sia visitando distintamente i comuni
di Valbrembilla, Zogno e Sedrina e ammi-
rando tutte le bellezze che hanno da offrire.
L’applicazione per smartphone, una volta
scaricata, è disponibile offline (ad eccezione
dei link a siti web esterni) e non richiede,
quindi, alcun collegamento internet.

La Valle in pillole
Cultura, arte, tradizioni, territorio ed eventi: «Yes I Did» è il Magazine, elegante e graficamente accatti-

vante, a cura del Distretto Intercomunale Diffuso e capillarmente in distribuzione nei punti di maggior
interesse del territorio. Il magazine, stampato in 6 mila copie e in distribuzione dallo scorso 26 agosto, sarà
inoltre diffuso anche fuori dai comuni del distretto, proprio per svolgere la sua mission principale: quella
di attrarre turisti e visitatori nel comprensorio della bassa Val Brembana. «Yes I Did» si presenta come un
prodotto completo, con contenuti editoriali che ruotano attorno agli itinerari di carattere storico - artistico
e ai tantissimi tour enogastronomici e naturalistici tipici del territorio.

Nasce Zognoturismo.it, la guida turistica online alle bellezze di Zogno
Con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze naturalistiche,

artistiche e culturali presenti nel comune di Zogno e di
fornire uno strumento di informazione e orientamento a tutti i tu-
risti che visitano il suo territorio, attraverso una collaborazione

tra comune di Zogno e associazione esercenti Punto Amico
Zogno che coinvolge anche le associazioni ed enti del territo-
rio, nasce ZognoTurismo.it. L’iniziativa, dell’Assessorato al
Commercio e Turismo del Comune di Zogno gode del patrocinio
di altri importanti enti regionali e provinciali è prevista in due lin-
gue - italiano e inglese -, si propone di guidare i turisti attraverso
itinerari che li accompagnano tra i profumi e i colori di una ter-
ra affascinante, aprendo una finestra sui musei, sulle grotte
delle meraviglie, sulle escursioni, sui roccoli, sulla natura e
sulla pista ciclabile, per una passeggiata, una escursione o una
pedalata all’insegna del relax, del divertimento e del benessere
che non può che culminare tra le vie dello shopping, fra i negozi
associati a Punto Amico shopping card. Lo stile di ZognoTuri-
smo.it, fresco, accattivante, colorato, comunicativo ed emozio-
nante rappresenta in maniera inequivocabile i tratti tipici dell’ac-
coglienza zognese: per chi sceglie di viverci, per chi la visita per
la prima volta, per chi non può mancare ad un appuntamento co-
stante, Zogno è sempre una scoperta.
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Notte bianca del 30 agosto 2014
Èstato sicuramente l’evento clou della stagione in quel di Zogno dove il 30 agosto è

andata in scena la «Notte Bianca di fine estate» organizzata dall’Associazione eser-
centi di Zogno «Punto Amico» in collaborazione con l’amministrazione comunale. Dal-
le 20 alle 2, con un programma di eventi nel «salotto» del centro storico del paese e nelle
diverse location degli spazi della movida zognese, si è potuto assistere ad una serie di
spettacoli rivolti a famiglie, giovani e meno giovani.

Notte bianca del 5 luglio 2014
La Notte bianca 2014. A Zogno, sabato 5 Luglio dalle 20 alle 2 si è svolto un mix di eventi

in diversi spazi, con spettacoli rivolti a famiglie e giovani. La manifestazione si è allar-
gata ed è andata ad occupare nuove contrade e vie parallele alla strada provinciale 470, come
via Circonvallazione, via Pietro Ruggeri, via degli Alpini, via XXV Aprile. Presenti trampo-
lieri, artisti di strada, jazz e con visita alla parrocchiale. Protagoniste le attività commerciali
del capoluogo brembano: obiettivo raggiunto è quello di dare impulso al commercio, quindi
tanti sconti in diversi negozi, aperti per l’occasione sino a mezzanotte. Altre attività com-
merciali hanno avuto degli stand nelle piazze con esibizioni o la distribuzione di prodotti.
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Vetrine in maschera febbraio-marzo 2014
Icommercianti hanno abbellito in modo originale, la propria vetrina creando l’allegria, la fantasia

del carnevale e mascherando a festa il nostro Paese! Le vetrine iscritte al concorso sono state al-
lestite a partire dal giorno 20 febbraio fino al 4 marzo 2014. La premiazione ha avuto luogo presso
l’Oratorio di Zogno domenica 2 marzo 2014 alla fine della sfilata dei carri. Vincitore è risultato il
Ristorante pizzeria La Torre con secondo e terzo il Ristorante Da Cecca e il bar Bye.

Aspettando San Lorenzo il 9 agosto 2014
Una piacevole iniziativa a Zogno, sabato 9 agosto, in occasione della sagra patronale di San Lorenzo è stato l’appuntamento

promosso dal Comune di Zogno e dall’associazione commercianti Punto Amico, con la chiusura del centro storico del pae-
se dal pomeriggio sino al tramonto. Hanno animato la giornata musica dal vivo, gonfiabili per bambini, animazione ed eventi.

Assaporando Zogno 2014 - A spasso tra i sapori in Valle Brembana
AZogno si è svolta la quarta edizione della camminata eno-

gastronomica denominata “Assaporando Zogno”. L’Asso-
ciazione esercenti Punto Amico ed il Comune di Zogno hanno

organizzato ” ASSAPORANDO ZOGNO”. Un evento
in collaborazione con il

Distretto del Commer-
cio “La Porta della Valle
Brembana” e con il sup-
porto del Museo della
Valle, una passeggiata
enogastronomica all’in-
terno delle bellezze mu-
seali e gastronomiche che
il territorio del Comune

di Zogno offre. La passeggiata si è svolta lungo le vie del paese
di Zogno e le sue frazioni, con tappe di degustazione presso i
ristoranti o esercizi aderenti all’associazione Punto Amico e
con visita ai musei e ai luoghi storici e culturali. Lo scopo del-
l’evento è la promozione turistica del territorio per far conoscere
i suoi colori, i suoi profumi ed i suoi sapori. A pochi giorni dal-
l’inizio dell’autunno, con le castagne in avanzata maturazione,
i boschi degli altopiani di Zogno offrono un tripudio di colori e
una varietà di profumi unici al mondo. Ad ogni tappa ha corri-
sposto una specifica portata innaffiata di vino della bergamasca,
in uno spazio appositamente allestito per la sosta e la degustazione
di cibo e vino, all’interno di ristoranti prevedendo zone di
relax, tavoli, sedie e servizi igienici per rendere piacevole e
confortevole il momento del desinare
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Sapori e Cultura, la rassegna Ga-
stronomica Culturale ha preso il

via lo scorso venerdì 7 novembre con
un intrattenimento poetico-musicale
curato ed interpretato da Luciano Ra-
vasio. Promossa dal Distretto del
Commercio La Porta della Valle
Brembana “Sapori e Cultura” abbina
due momenti: quello culinario in uno
dei numerosi ristoranti aderenti all’ini-
ziativa, impegnati nella preparazione
di menù tipici vallari con protagonista
la castagna, e quello culturale con la
visita a uno dei musei zognesi, quello
della valle recentemente arricchito di
una nuova sala, il tutto a prezzi con-
venzionati.
L’apertura della rassegna ha visto al
Museo della Valle a partire dalle
20,30 un interprete d’eccezione Lu-
ciano Ravasio che ha alternato mo-
menti poetici e musicali nell’intratte-
nimento intitolato “Maià, bif e gri-

gnà”, il cibo della tradizione in poesia
e in musica. A conclusione si è tenuto
un assaggio di prodotti tipici della
Valle Brembana.
Altri appuntamenti che si sono svolti
sono: l’Associazione Castanicoltori
Orobici ci ha parlato del tema del futu-

ro per la Castanicoltura Bergamasca;
Massimo Mussetti apicoltore ha spie-
gato le proprietà benefiche curative e
terapeutiche del gustoso miele di ca-
stagno; il comune di Brembilla ha con-
segnato dei reperti storici ritrovati sul
Castel della Regina a Brembilla con
una conferenza; la Baita dei Saperi e
dei Sapori Brembani ha proposto abbi-
namenti sensoriali - Le castagne ed i
formaggi; la premiazione del 4° con-
corso fotografico “Sapori e Cultura -
cibi e cultura del territorio” in collabo-
razione con l’associazione culturale
Valbrembanaweb.com e UBI-Banca
Popolare di Bergamo senza dimentica-
re il concorso “ Cene da Chef” tutt’ora
in corso.
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Sapori e Cultura 2014 - Cibo e Cultura del Territorio

Castegnone e i suoi sapori
del 16 novembre 2014
Organizzata in collaborazione con U.S. Poscante, Alpini di Poscante, Parroc-

chia di Poscante, Castanicoltori Orobici, Punto Amico ma soprattutto con
gli abitanti della contrada e con le bravissime donne di Castegnone.
Un appuntamento particolare con la visita guidata per conoscere come si faceva-
no i Biligocc con la preziosa collaborazione della Rina e la disponibilità del se-
cadur del Giglio.
Un appuntamento alla riscoperta dei sapori di una volta con i Biligocc, con
assaggio gratuito dei prodotti tipici della Val Brembana e della Bergamasca....
ma anche antichi mestieri con percorso itinerante nel bel borgo di Castegno-
ne e l’esposizione di vari ambienti.
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Villaggio Natalizio dal 6 dicembre 2014
Nel periodo natalizio grazie alla collaborazione con l’associazio-

ne esercenti di Zogno “Punto Amico” sorge un villaggio Natali-
zio nel centro storico di Zogno, 13 casette di legno posizionate nella
piazza Italia e nella piazza Belotti danno vita ad un’atmosfera tipica
dei mercatini della cultura prealpina.
Domenica 7 dicembre l’inaugurazione e l’apertura del villaggio e la
posa della casetta di S. Lucia nella Piazza Italia dove i più piccini pos-
sono iniziare a recapitare le loro letterine dei desideri sino alla notte
del 12 dicembre vigilia del giorno di S. Lucia.
Il villaggio Natalizio rimarrà aperto dal 6 al 24 dicembre Nei gior-
ni della festa dell’Immacolata 8 dicembre nelle vie del centro c’è ani-
mazione per grandi e piccini. Il 12 dicembre si svolge la tradizionale
sagra di S. Lucia con mercatino nelle vie del centro e con l’apparizio-
ne della “Santa” accompagnata dal suo asinello.
Durante la manifestazione continua la consegna delle letterine nel-
l’apposita casetta, l’animazione per le vie del paese e la distribuzione
di caramelle per tutti e... di carbone per i più birichini! Domenica 14
dicembre, oltre all’apertura del villaggio Natalizio, animazione nel
centro storico.
Domenica 21 dicembre, oltre all’apertura del villaggio Natalizio e la
presenza di animazione nel centro storico, ecco Babbo Natale ac-
compagnato dal tradizionale trenino che percorre le vie della citta-
dina Zognese.
Il giorno 24 dicembre, vigilia di Natale, il tradizionale scambio di
auguri con la presenza nelle vie del paese della “Premiata Banda Mu-
sicale di Zogno”.
Il giorno 1 gennaio 2015 festeggeremo insieme il nuovo anno con
animazione nelle vie del centro ed un concerto serale in struttura co-
perta. Il giorno 6 gennaio si svolgerà il tradizionale concorso della
“Befana più bella”.

A Zogno apre il museo dei pesci fossili
«Il valore di questi reperti non solo sta

nella grande antichità, nell’unicità di
alcuni manufatti e nella qualità di alcune
lavorazioni ma, soprattutto, perché sono
gli unici documenti sopravvissuti di una
storia remota che, senza di essi, non po-
tremmo raccontare». Si racconta così l’al-
lestimento delle sale Paleontologica ed ar-
cheologica, inaugurate lo scorso sabato 20
settembre al Museo della Valle di Zogno,
in collaborazione con la Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Lombardia e
con la Regione Lombardia. Il taglio del
nastro delle nuove sale espositive del Mu-
seo è avvenuto per mano di Mons. Giulio
Gabanelli con la presenza del presidente
del Museo Francesco Gavazzeni e del Vi-
cesindaco di Zogno Giampaolo Pesenti,
nella giornata dedicata alla conservazione
del Patrimonio Culturale europeo.
“Un giornata importante per Zogno e per
la Valle Brembana”, dichiara Giampaolo

Pesenti “con queste nuove sale finalmente
si riesce a dare spazio,visibilità ed impor-
tanza a reperti unici al mondo che saranno
da richiamo e promozione per il territorio
di Zogno. Un lungo lavoro di raccolta e
custodia svolto negli anni da volontari Zo-

gnesi tra cui Gianfranco,Giuseppe e Ono-
rato Pesenti e da Mons. Giulio Gabanelli
che hanno saputo raccogliere, custodire e
mettere a disposizione materiale prezioso
che non è andato perso grazie alla loro te-
nacia ed alla disponibilità, prima del Mu-
seo della Vicaria ed ora, grazie alla lungi-
miranza del suo fondatore, Vittorio Polli,
del Museo della Valle”.
Le prima sala ospita reperti fossili di pesci,
rettili marini e terrestri, pesci volanti, cro-
stacei scoperti nel territorio di Zogno a
partire dal 1976 e risalenti a circa 220 mi-
lioni di anni fa (era geologica del Triassi-
co); la seconda presenta diversi manufatti
di epoca preistorica e storica ritrovati a
partire dal 1975 nel territorio di Zogno e in
altre località della Valle Brembana, quali
asce, punte di freccia e di lancia, raschiatoi
di pietra, resti di tazze e vasi risalenti ad un
periodo compreso tra il Paleolitico e l’epo-
ca medioevale.
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PROGETTI SPECIFICI PER UNA SCUOLA MIGLIORE

Il Comune di Zogno, in collaborazione
con i Servizi Sociali, mette al centro

del proprio operato in ambito scolastico
e non solo, il supporto ed il sostegno ver-
so gli alunni in difficoltà grazie all’inter-
vento di assistenti - educatori attraverso
cooperative.

Il progetto di assistenza prevede, per gli
alunni con disagi, una presenza costante
durante le ore scolastiche a supporto di
quella assegnata dalla loro scuola, al fine
proseguire nell’opera di sensibilizzazio-
ne sugli aspetti della disabilità e miglio-
rare l’inserimento di soggetti portatori di

handicap, sia nella scuola sia sul nostro
territorio.
Tra le attività straordinarie non dobbia-
mo trascurare il servizio costante di vigi-
lanza agli alunni sia sui pullman che du-
rante l’attraversamento stradale, grazie al
supporto di Polizia Locale e Auser.

Scuola - Istruzione in primo piano
L’Amministrazione Comunale anche

quest’anno ha approvato il piano
di diritto allo studio presentato dall’Istituto
Comprensivo di Zogno con uno stanzia-
mento consistente per raggiungere gli
stessi obiettivi già conseguiti negli anni
precedenti nel Diritto allo Studio. Scuola
e Comune uniti in un solo fine: individuare
bisogni e problemi per rendere soddisfa-
cente la crescita della Comunità Scolastica
ed arricchire la qualità del sistema edu-
cativo. Al fine di garantire il meglio in
ambito scolastico, è stata istituita la Com-
missione Scuola - Diritto allo Studio,
organo di stimolo, di studio e di supporto
all’Amministrazione Comunale per la mi-
gliore soluzione dei problemi nel rispetto
del settore. La stessa provvederà, nel corso
dell’anno scolastico, a studiare e progettare
idee e soluzioni utili al miglioramento
dell’istruzione pubblica di ogni ordine e
grado attraverso iniziative che coinvolgano
i ragazzi in prima persona tra le quali:
• Utilizzo canale bibliotecario per incontri

di lettura
• concorso letterario

• mostra artistica con materiale di riciclo in
occasione della settimana dell’ecologia
nel 2015.

L’educazione, in particolare, deve essere
oggi al centro della nostra realtà scolasti-
ca ed il continuo e sempre più intenso
dialogo tra la Scuola ed il Comune sono
fondamentali per l’attuazione del piano
che deve garantire l’arricchimento del-
l’offerta formativa, approfondendo am-
biti educativi, culturali e delle tradizioni
locali del nostro territorio.
I progetti che verranno attuati nella scuola
nel 2014-2015 e finanziati dal Comune at-
traverso il Piano di diritto allo studio per
una quota di circa euro 32.000,00 sono i
seguenti:

SCUOLE DELL’INFANZIA
• acquisto materiale facile consumo (gio-
chi - plastificatrice - cartucce - PC e mo-
nitor - tutti i plessi)

• progetto biblioteca
• educazione stradale
• progetto lettura
• progetto continuità
• noleggio fotocopiatrice

SCUOLA
PRIMARIA
• progetto bi-

blioteca
• educazione stradale
• progetto giococreando: laboratorio
• corso mini rugby
• progetto teatro Bergamo
• progetto continuità
• progetto lettura

SCUOLA SECONDARIA
DI 1° GRADO
• acquisto materiale per attività
• progetto approfondimento lingua inglese
• laboratori scacchi
• noleggio fotocopiatore
• acquisto carta fotocopie

Biblioteca angolo di cultura
La Biblioteca B. Belotti, continua e prosegue la sua attività quotidiana nel creare stimoli e iniziative che coinvolgano bambini, ra-

gazzi e adulti alla lettura. Le attività organizzate non si esauriscono nel solo prestito di libri o nel supporto alla scelta del testo che
meglio soddisfa la curiosità di ogni singolo cittadino, ma si amplia con l’organizzazione di mostre, eventi, incontri e visite guidate.

CONCORSO LETTERARIO

Racconto breve sul tema: “L'AMICIZIA”
Rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado frequentanti le scuole di Zogno o residenti a Zogno che

frequentano altrove. Consegna elaborati presso la Biblioteca Bortolo Belotti dal 1 gennaio al 15 febbraio 2015.
Per informazioni necessarie e più specifiche rivolgersi alla biblioteca telefonando allo 0345/91044 oppure scrivendo alla email:
biblioteca@comune.zogno.bg.it.

Progetto “a scuola di protezione civile”
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I n ambito culturale, tra le manifestazioni organizzate dal
Comune durante l’anno, si collocano i concerti musicali, le

tradizioni popolari, le feste locali, dando ampio spazio alle as-
sociazioni presenti sul territorio. È fondamentale in ambito
culturale sostenere e dare ampio spazio alle risorse artistiche
presenti sul territorio privilegiando il recupero ed il mantenimento
delle tradizioni. La Cultura deve essere principalmente popolare
valorizzando gli eventi del presente e del passato attraverso
gruppi moderni e personaggi storici. Tra le numerose manife-
stazioni nel nostro comune Zognese, rammentiamo:
• Spettacolo “Circo Emozioni - Teatro Prova presso il Parco Be-

lotti
• Spettacolo “Cappelli in Testa - Teatro Prova” ad Ambria di Zo-

gno
• Concerto “Coro Fior di Monte” - a Stabello di Zogno
• Concerto “Coro Fior di Monte” - ad Endenna
• “Rollin Stone” Gruppo Studio Musica Popolare a Grumello
• Concerto “Premiata Banda Musicale di Zogno” a Miragolo
• Spettacolo Burattini nella piazzetta di via A. Locatelli a Zogno
• Concerto “San Lorenzo” Premiata Banda Musicale di Zogno
• “Pasture of Plenti” dal country al folk Gruppo Studio Musica

Popolare
• Servizio premiata Banca Musicale di Zogno per ricorrenza

caduti
• Auguri Itineranti per Natale nelle vie del Centro storico Zogne-

se dove, inoltre, si svolgono i seguenti interventi: bancarelle
dell’hobbistica, animazione, distribuzione vin brulè e caldarro-
ste, gonfiabili, caramelle e Babbo Natale per i bambini.

Non dimentichiamo il valore aggiunto che a Zogno hanno le
realtà come: Il Museo della Valle, il Museo del Soldato (Alpini),
il Museo di San Lorenzo, Le Grotte delle Meraviglie, i commercianti
del punto Amico, L’Avis di Zogno, il gruppo Oasi di Somendenna,

L’Unione sportiva e l’Asilo San Giuseppe di Poscante ed altri
gruppo non meno preziosi. Tra le tradizioni popolari di rilievo
poniamo l’attenzione alla Sagra dei Biligòcc, momento di incontro
e di trazione bergamasca nella frazione Castegnone a Poscante.

Assessore BARBARA CARMINATI
ISTRUZIONE - CULTURA

TRADIZIONI LOCALI
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POLITICHE GIOVANILI - Consigliere MASSIMO PESENTI

Fornire gli strumenti per esprimere il talento, le capacità artistiche e d’ingegno dei nostri ragazzi. È questo l’obiettivo delle
Politiche Giovanili di Zogno, coinvolgere sempre più giovani e costruire un percorso che possa renderli protagonisti, in

altre parole: sano protagonismo giovanile. Le iniziative si sono concentrate nel fornire gli strumenti ai ragazzi per esibirsi nel-
le attività che più ritenevano affini alle loro aspirazioni e passioni. La progettualità delle Politiche Giovanili è svolta in colla-
borazione con la scuola superiore “David Maria Turoldo” di Zogno ed, in alcuni casi, anche con le scuole primaria e secondaria
del territorio. A maggio si è tenuta una nuova edizione della “Festa della creatività”, dove ancora una volta Zogno è stato centro

per parecchi ragazzi da tutta la Valle. Presso i locali del Comune si son tenuti corsi gratuiti di canto, reci-
tazione e danza. Ogni anno aderiscono sempre più adolescenti pro-

venienti da diversi paesi della Valle Brem-
bana e Imagna, ma anche dall’hinterland di
Bergamo. Molti di loro, dopo l’esperienza in
centro Zogno, hanno trascorso l’estate nelle
sagre e nei locali, invitati a portare la propria
capacità artistica. A gennaio riprenderanno i
corsi, ad accesso libero, per i ragazzi, per pro-
gettare lo spettacolo di fine maggio, in piazza
Marconi. Chiunque fosse interessato a sapere
i dettagli del progetto, può scrivere all’indiriz-
zo: info@comune.zogno.bg.it .

Cultura e tradizioni del nostro territorio

Concerto con il coro “Idica” di Clusone 
In occasione del 65° anno di fondazione il Coro Fior di Monte
ha promosso una serata con gli amici del coro “Idica” di Clu-
sone nella Chiesa prepositurale di S. Lorenzo M. in Zogno.
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Impegno costante sulla persona
Presentare l’area Servizi Sociali e Famiglia in questo contesto storico potrebbe diventare ridut-

tivo e semplificativo. In due pagine è molto complesso descrivere l’attenzione che l’Ammi-
nistrazione pone in questo ambito. L’evoluzione della nostra società all’interno della nostra co-
munità porta ad affrontare i bisogni che risultano essere complessi e singolari, bisogni che l’Amministrazione ha il compito
di arginare in primis, e risolvere il più possibile in seconda battuta, il tutto con una politica di competenza e “buon senso”.
La competenza ricoperta dal nostro Segretariato Sociale, fatto di personale amministrativo competente, e le scelte politiche
che riguardano il settore, mettono al centro la Persona che vive e opera nella famiglia, quindi nella comunità.
È proprio da questo livello di interventi che l’ambito dei Servizi Sociali e Famiglia ha voluto focalizzarsi in questi primi mesi
del nuovo mandato amministrativo. Purtroppo le azioni, i progetti e gli interventi devono far fronte a continue emergenze a
cui il nostro territorio ci pone di fronte e ai continui tagli che il governo centrale impone alle amministrazioni locali.
Ma noi non abbassiamo la guardia e, pur essendo in trincea, continuiamo a lavorare per raggiungere gli obiettivi prefissati.

LETTURA DELL’AMMINISTRAZIONE
Il settore dei Servizi Sociali e Famiglia, ha voluto indivi-
duare alcune problematiche tipiche del difficile contesto
economico nel quale ci muoviamo cercando di intervenire a
supporto nelle inevitabili difficoltà.
In questi primi mesi di mandato, la prerogativa del settore
Servizi Sociali e Famiglia è stata l’ascolto: l’ascolto attra-
verso i gruppi di volontariato, l’ascolto attraverso gli organi
competenti e soprattutto l’ascolto nelle Agorà del nostro
territorio, vere e proprie “sentinelle” dei bisogni dei nostri
cittadini.
Tutto questo ci ha permesso di realizzare alcuni interventi
mirati di carattere economico e sociale, costituenti un pac-
chetto di aiuti economici a sostegno delle difficoltà che i no-
stri cittadini stanno vivendo.
Il pacchetto prevede l’utilizzo dei fondi distribuiti sui se-
guenti capitoli :
• Fondo a sostegno degli affitti: è un fondo a cui l’Ammini-

strazione accede attraverso un bando Regionale dove la ri-
partizione del fondo è per il 40% a carico del Comune.
Questo fondo va a sostenere quelle famiglia in difficoltà
nel pagamento degli affitti.

• Fondo Comunità Montana: è un fondo dove, grazie alla
segnalazione dell’Assistente Sociale, si vanno a supporta-
re quelle famiglie in grave disagio economico. Parallela-
mente a questo aiuto, sempre in concerto con l’Assistente
Sociale, si realizzano delle piccole progettualità sul terri-
torio delle persone coinvolte.

• Fondo Famiglie Comunità Montana: rivolto a famiglie
con ISEE inferiore ai 15.000 € annui alle quali è possibile
un rimborso del 50% (fino ad un massimo di 800 €) delle
spese dentistiche, oculistiche o di terapie neuropsichiche
(tipo logopedia, psichiatria, ecc.)

• Fondo Straordinario a Supporto dell’attuale crisi occu-
pazionale: è la vera novità di questa nuova gestione Am-
ministrativa. Si tratta di un aiuto rivolto a tutti quei lavora-

tori che hanno perso il lavoro, sono in cassa integrazione o
in mobilità.

Questo fondo dell’entità complessiva di 15.000 € vuole da-
re un segnale a tutte quelle famiglie che, nel nostro territo-
rio, stanno vivendo e toccando con mano la grave crisi oc-
cupazionale. Vuole essere un supporto economico per il pa-
gamento di rette dei servizi comunali, tasse amministrative
e quant’altro una famiglia deve affrontare.
Ogni nucleo famigliare che riceve questo contributo potrà
anche spenderlo, per un importo del 20% della quota spet-
tante, per acquisto di beni alimentari negli esercizi commer-
ciali convenzionati.

AREA ANZIANI
All’interno del tema della famiglia, non dobbiamo dimenti-
care chi la storia la porta direttamente sulle proprie spalle
trasmettendo non solo i ricordi, ma anche i valori fonda-
mentali di una comunità attiva e partecipe alle evoluzioni
del territorio: gli anziani.
Sulla terza età si è voluto consolidare la tradizionale “setti-

Festa della Terza Età: pranzo in compagnia (settembre 2014)
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Festa della Terza Età: gita a Padova (settembre 2014)

mana” fatta di eventi, gite e momenti aggregativi dedicati a
quelle persone che oramai nella nostra società sono diven-
tati una risorsa fondamentale a cui attingere. La novità di
questa festa è quella di portarla nelle frazioni del nostro ter-
ritorio per offrire a tutti gli zognesi “anziani” di poter parte-
cipare valorizzando così la non verde età di ciascuno.

TERZO SETTORE
La legge quadro 328 del 2000 cita:
“...Il servizio sociale si sostanzia in una serie di interventi
per e con i soggetti destinatari, attraverso la PROMOZIO-
NE della SOLIDARIETÀ SOCIALE, «con la valorizzazio-
ne delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle
forme di auto aiuto e di reciprocità e della solidarietà orga-
nizzata» (art.1, comma 5)...”
Su questo spirito si è voluto porre particolare attenzione an-
dando a mappare le realtà di solidarietà organizzata e ren-
derle parte di un gruppo di lavoro con la quali dialogare, per
meglio intuire e scoprire i reali bisogni dei nostri concitta-
dini e costruire un percorso di interventi convergenti al bi-
sogno. Uno dei tanti obiettivi che ci siamo posti in ambito di
terzo settore è dedicare un evento, organizzato dalle Asso-
ciazioni stesse, per sensibilizzare la popolazione sul valore
del volontariato. La mappatura svolta dal settore Servizi
Sociali e Famiglia è condivisa sul nostro sito comunale
(www.comune.zogno.bg.it) nella sezione delle Associazioni.

COLLABORAZIONI ATTIVE
CON ENTI SOVRACOMUNALI
Un elemento che contraddistingue questa Amministrazione
in ambito sociale è la continua interazione con gli enti so-
vracomunali. Innanzitutto con l’Ambito della Comunità
Montana per le politiche sociali consociate che portano nel
nostro territorio fondi per situazioni di difficoltà e servizi su
quelle situazioni dove il nostro Segretariato Sociale non è in
grado di intervenire.
Inoltre si è iniziato un percorso con il Consultorio Famiglia-
re di Zogno per valorizzare tutte le attività e le proposte che
sviluppano, con un occhio di riguardo, tutto ciò che ruota
attorno alla famiglia.

Concludo ringraziando chi mi supporta quotidianamente,
vale a dire il personale amministrativo e sociale del Comu-
ne di Zogno che si prodiga instancabilmente nel realizzare
la progettualità della nuova amministrazione. Prometto che,
a discapito dei continui tagli di risorse verso i Comuni e
quindi verso al nostra Comunità, di impegnarmi costante-
mente nell’ascolto, nel dialogo e soprattutto nelle azioni
concrete sul bisogno.

Presentazione evento “Con gli occhi di Padre” in collaborazione
con il Consultorio Famigliare Priula di Zogno (ottobre 2014)

Incontro sul tema del TSO e ASO (ottobre 2014)

Manifestazioni
ed Eventi
Diverse le manifestazioni ed eventi che abbiamo promos-

so e organizzato in ambito Servizi Sociali Famiglia:

Incontro sul tema TSO e ASO in collaborazione
con l’Ospedale di San Giovanni e ASL
Un momento di incontro per fare il punto sulla tematica del
Trattamento Sanitario Obbligatorio
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Anniversario di Fondazione Gruppo AVIS
Ogni elemento associativo del terzo settore che fa parte del-
la nostra comunità soprattutto nella ricorrenza del loro an-
niversario, come Amministrazione vogliamo valorizzarlo e
sostenerlo. Abbiamo partecipato ad Ottobre 2014 all’anni-
versario di fondazione del gruppo AVIS.

Evento “Con occhi di padre”
La collaborazione con il Consultorio Famigliare, ha portato
ad organizzare un incontro con Igor Salomone per la pre-
sentazione del suo libro “con occhi di padre”

Evento Terzo Settore
In programma per la prossima primavera è un evento dedi-
cato al volontariato.

Consigliere delegato CLAUDIO SONZOGNI
SERVIZI SOCIALI

E FAMIGLIA
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SERVIZI SOCIO SANITARI - Consigliere MERI RUGGERI

Nell’attività amministrativa, uno degli elementi significativi in ambito Servizi Sociali e Famiglie è la sinergia con diversi enti
sovracomunali tra i quali l’Ambito dei Comuni della Valle Brembana.

All’Ambito Territoriale della valle Brembana appartengono 38 comuni e l’ente capofila è la Comunità Montana Valle Brembana.
L’ente capofila assume l’onere di dare esecuzione alle indicazioni del Piano di Zona che risulta essere uno strumento di program-
mazione stabilito dalla Legge 328/2000 e ha il compito di definire le priorità di intervento, gli obiettivi strategici, gli strumenti, i
mezzi e le professionalità necessarie per gli interventi di carattere sociale.
A questo tavolo partecipa anche il Comune di Zogno con una presenza nel Consiglio Direttivo e nell’Assemblea dei Sindaci.
Importati interventi di carattere sociale sono stati realizzati: fondi a cui non può far fronte da solo il nostro Segretariato Sociale,
e vari interventi che fanno dell’ambito una risorsa importante, sia come sinergia di problematiche che come attuazione di azioni
specifiche. L’amministrazione, con il suo delegato ai Servizi Socio Sanitari, è attenta a questo ente sovracomunale ed in sinergia
con il delegato ai Servizi Sociali e Famiglia, cerca di armonizzare tutti gli interventi volti a sostegno e a supporto della persona,
cardine delle nostra comunità.

Anniversario Fondazione AVIS Gruppo di Zogno (ottobre 2014)

cap. 1417001 “Spese di ricovero di anziani ed inabili in casa di riposo” € 8.400,00
cap. 1417501 “Spese per inabili in comunita’ € 44.873,16
cap. 1341001 “Minori in istituto - rette di ricovero per affidi” € 0,00
cap. 1423001 “Spese per servizio sfa/cse” € 31.367,36
cap. 1349001 “Famiglie affidatarie di minori - contributi” € 5.400,00
cap. 1438001 “Contributo per gestione CDD” € 81.165,00
cap. 1422001 “Spese per servizi sociali - prestazioni di servizi” € 7.867,53
cap. 1418001 “Servizio assistenza domiciliare anziani” sad 2014 € 40.402,18
cap. 1424001 “Spese per iniz. a favore anziani - prest. serv. (cap. con indirizzi G.C.) € 5.990,50
cap. 1416502 “Rimborsi spese per attività a carattere sociale” (cap. con indirizzi G.C.) € 1.000,00
cap. 1424501 “Spese per telesoccorso” € 120,00
cap. 1439001 "Spese per piano i zona trasf. Comunità Montana" € 52.334,50
cap. 1416501 “Servizio scolastico assistenza disabili” € 58.704,44
cap. 1350001 “Contributi C.R.E.” - cap. con indirizzi G.C. (cre2014) € 12.000,00
cap. 1409601 “Acquisto beni per iniz. a fav. anziani” (sett. terza età) € 490,05
cap. 1437001 “Contributi assistenziali” € 5.000,00
cap. 1450004 “Contributo fondo anticrisi” cap. con indirizzi G.C. € 12.500,00
cap. 1425001 “Spese varie per servizi sociali” (buoni per bando anticrisi) cap. con indirizzi G.C. € 2.550,00
cap. 1439501 "Fondo affitti regionali" € 15.951,60

TOTALE € 386.116,32

NOTE                                                                                                                                                                 Impegno anno 2014
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PROTEZIONE CIVILE - Consigliere STEFANO CHIESA

Protezione Civile: esempio di dinamismo

Sempre più importante sarà il ruolo della Protezione Civile all’interno del nostro Comune. La dimostrazione la si nota dagli innume-
revoli impegni sia di carattere teorico che pratico organizzati e svolti. Basti pensare ai continui corsi di formazione (in ambito regio-

nale e provinciale) a cui i nostri volontari partecipano per avere quelle competenze tali da poter svolgere incontri formativi non solo nei
plessi del nostro territorio, ma persino presso l’Università degli Studi di Bergamo, su invito della S.S.P.C. (Scuola Superiore Protezione
Civile) e di Regione Lombardia, attraverso il Career Day, che consiste in una delle tappe del laboratorio “La Protezione Civile per l’Uni-
versità”. Per quanto riguarda la ricerca di persona simulata i nostri volontari sono stati impegnati in diverse esercitazioni tra le quali, per
citarne alcune, quelle tenutesi nei pressi del rifugio Gherardi e a Castione della Presolana. Quest’anno poi le sinergie e le collaborazioni
con i gruppi di Protezione Civile dei comuni limitrofi e del gruppo intercomunale della Comunità Montana sono notevolmente aumen-
tate. È sufficiente verificare quante esercitazioni, su tutte il Centro Operativo Comunale (COC) durante le
notti bianche, sono state condivise.
Il 2015 inizierà affrontando nuove ed importanti sfide. Tra queste vi sarà l’in-
stallazione dei moderni software PETer e GIS, un ulteriore passo in avanti, at-
traverso la geolocalizzazione, della mappatura dei rischi che impegnerà in mo-
do considerevole i nostri volontari. Infine vorrei sottolineare l’attenzione della
nostra Protezione Civile nel presidiare e monitorare il nostro territorio, ruolo
fondamentale per cercare di prevenire spiacevoli eventi di cronaca che, purtrop-
po, vediamo troppo spesso riportati sui media. Essere volontari della Protezione
Civile è un impegno importante che, grazie ad un gruppo di persone eccezionali
come il Nostro, si trasforma in un esperienza unica ed indimenticabile.

Assessore FEDI SELINA
AMBIENTE

VERDE PUBBLICO
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Pulizia greto del fiume Brembo
Lunedì 23 Giugno, un gruppo di volontari della “Pesca Sport Zo-

gno”, con la collaborazione della “Protezione Civile” locale e al-
cuni operai del comune, si sono dati appuntamento sulle sponde del

fiume Brembo. Armati di guanti, sacchi
e con l’ausilio di attrezzi e macchinari
idonei, alcuni volontari hanno raccolto
grandi quantità di bottiglie, lattine, sac-
chetti di plastica e cartacce, altri hanno tagliato l’erba e pulito dai rovi
il greto del fiume. Il tratto di pulizia, si è svolto lungo la ciclabile che
va da Zogno ad Ambria, avendo una particolare attenzione alla spon-
da adiacente al parcheggio dell’area mercato.
È stata un’operazione importante che ha coinvolto più persone, con il
contributo dell’amministrazione comunale che, già da qualche anno,
partecipa a questa giornata speciale. Ho accolto con piacere l’invito
fatto dal presidente della “Pesca Sport Zogno”, il signor Santino Got-
ti, a partecipare a questa giornata ecologica.
Sensibilizzare la popolazione sull’importanza della tutela dell’am-
biente sarà l’obiettivo per cui vorrei lavorare in questo mio mandato.

FESTA DEGLI ALBERI 2014 in com-
pagnia dei ragazzi della scuola prima -
ria di Ambria, in collaborazione con
Alpini di Zogno e Protezione Civile.

Bando compostiere
L’amministrazione Comunale di Zogno

intende promuovere la pratica del
compostaggio domestico mediante assegna-
zione, in comodato ad uso gratuito, di com-
postiere alle famiglie che effettuano autono-
mamente lo smaltimento e il recupero della
frazione organica dei rifiuti. L’assegnazione
avverrà tramite comodato gratuito ai cittadi-
ni che hanno i requisiti previsti nel bando e
che ne faranno richiesta. I composter a di-
sposizione sono venti di circa 310 litri. È pre-
vista una serata informativa sui principi che
regolano il compostaggio e sul corretto uti-
lizzo della compostiera. Questo incontro sarà
aperto a tutti i cittadini che vogliono avere

maggiori delucidazioni sulla pratica e sui
vantaggi che la compostiera offre. Ricordia-
mo che la compostiera è un contenitore adat-
to a favorire la decomposizione aerobica del-
la frazione organica dei rifiuti solidi urbani e
non solo. Gli scarti della cucina e dell’orto
vengono trasformati in compost. Il compost
è un materiale simile ad un terriccio, parzial-
mente mineralizzato ed umidificato. La tra-
sformazione viene fatta attraverso microrga-
nismi come funghi, batteri e attinomiceti.
Questa è un’iniziativa che ha come obiettivo
la diminuzione della raccolta del cosiddetto
umido. Stiamo investendo risorse per dare
questa opportunità ai cittadini.
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Il 6/1 si è svolta la 7ª edizione del torneo di
Pallavolo “Marika Rinaldi” a.m.. Come
ogni anno viene ricordata questa ragazza
componente della squadra locale di volley
venuta a mancare improvvisamente in età
adolescenziale. Complimenti alla ASD Pal-
lavolo Zogno.
Il 26/1 sulle piste di S. Simone si è disputata
la 19ª edizione del trofeo Danilo Bernacca di
Sci. Gara circuito FISI categorie Baby/Cuc-
cioli e Baby Sprint.
Il 16/2 il Palasport Comunale ha ospitato la 4ª
prova del Campionato Provinciale di Karate.
Si sono esibiti 360 atleti. Pubblico delle gran-
di occasioni sulle tribune. Ottima organizza-
zione del Bushi Karate Zogno in stretta colla-
borazione con l’Assessorato allo Sport.
Il 21/2 il Bocciodromo Comunale è stato
teatro della finalissima del torneo regionale
di Bocce “12° Trofeo Comune di Zogno”.
Hanno aderito 128 coppie provenienti da
tutta la Lombardia. Al termine di 2 settimane
di gare combattute la vittoria finale è andata
alla coppia di casa Arrigoni-Licini. Ottima
organizzazione della Bocciofila Zognese in
collaborazione con il Comune.
Il 2/3 si è svolta la sfilata di Carnevale che
ha battuto tutte le aspettative. Un fiume di
gente ha riempito le vie del paese. Un bagno
di folla ha invaso l’Oratorio di Zogno sede
della conclusione della sfilata. Per i Carri ha
vinto Poscante con “I Pirati”, mentre per i
Gruppi “La Banda del Jass”.
Il 22/3 esibizione e lezione tecnica del pluri-
campione del mondo di Karate Vincenzo
Figuccio.
Il 31/3 le vie del paese sono state invase da
persone che, munite di file di lattine e cam-
panacci, hanno rievocato la classica “Càsà-
da de Màrs” provocando un baccano assor-
dante. Al termine mega falò presso l’Orato-
rio di Zogno, distribuzione di the e vin brulè
con premiazioni finali.
Il 1/5 e 3/5 ci sono stati 2 tornei di calcio
presso il campo sportivo Paolo Polli (3° Tro-
feo Motor Glass) triangolare categoria Esor-
dienti e Pulcini. Grande partecipazione di
squadre e pubblico. Ottima organizzazione
della Zognese 98.
Il 24/5 ha avuto luogo la Cronoscalata cicli-
stica Zogno-S.Antonio cat. Udace (Trofeo

Darix Brigenti a.m.). Record di adesione con
116 partecipanti.
L’1/6 grande partecipazione alle Olimpiadi
Scolastiche di Valtorta con 50 ragazzi. Bel-
lissima giornata di sole e tantissimi ragazzi
presenti alla manifestazione. Zogno si è piaz-
zato 2° nella classifica generale con 5 ori, 4
argenti e 6 bronzi: complimenti ragazzi!
Il 22/6 si è svolto l’8ª edizione del Raduno
Moto d’Epoca. La bellissima giornata di so-
le ha richiamato presso l’area mercato oltre
200 moto di ogni periodo storico provenienti
da tutta la Lombardia, incluso un partecipan-
te di Cagliari omaggiato con una targa del
Comune. Tantissimi gli appassionati delle
due ruote presenti alla manifestazione.
Il 6/7 Zogno ha ospitato i Campionati Italiani
di Pesca categoria Master, Under 23 e Fem-
minile per un totale di 130 atleti. Il fiume
Brembo e l’aspetto paesaggistico offerto da
Zogno sono un punto di riferimento impor-
tante per la FIPAS. Grossa soddisfazione per
l’atleta di casa Pesenti Angelo che ha conqui-
stato il titolo tricolore nella categoria Under
23. Ottima l’organizzazione della Pesca Sport
Zogno con Gotti Santino e tutto lo Staff.

Sempre il 6/7 Zogno ha ospitato il raduno
Auto Subaru. Dopo il giro turistico con de-
stinazione Serina (pranzo sociale) le auto nel
tardo pomeriggio hanno fatto tappa all’area
mercato di Zogno per l’esposizione dei boli-
di ed aperitivo finale. Tanti gli appassionati
presenti.
Il 3/8 è andata in scena la 17ª Corrida di
San Lorenzo: tantissima gente proveniente
da tutta la provincia assiepata lungo il per-
corso. Hanno partecipato atleti di alto livello
in campo maschile e femminile più la 3ª edi-
zione della staffetta categoria Juniores. Se-
rata perfetta sotto ogni profilo. Ottima orga-
nizzazione dello Staff del Presidente del-
l’Atletica Valle Brembana Roberto Ferrari.
Sabato 23/8 Gara di Ski-Roll Zogno-S.Anto-
nio “3° Trofeo Barbara Aramini a.m.” Moltis-
simo pubblico assiepato lungo il percorso,
atleti di valore nazionale ai nastri di partenza.
Vittoria dell’azzurro Alfio Di Gregorio con
31’ e 02” (record). Al termine premiazioni e
cena di gruppo. Ottima organizzazione di
John Ferrari, CAI, Sci Club e collaboratori.
Il 31/8 l’area mercato ha ospitato la prova
spettacolo di Auto Storiche da Rally. La
leggera pioggia non ha frenato l’interesse
del pubblico intervenuto numeroso come
sempre. Le sgommate, slalom ed accelerate
riescono sempre ad attirare gli sportivi delle
4 ruote che seguono il mondo dei motori con
entusiasmo e passione.
Il 24/10 si è disputato un torneo regionale di
Bocce (a coppie) presso il Bocciodromo co-
munale. Vittoria della Società CasaBella Ra-
nica formata da Leoni e dal nostro Massimo
Bergamelli.
Il 26/10 la tradizionale Festa della Neve in
Piazza Garibaldi che indica l’inizio della
stagione agonistica dello Sci Club Brembo-
ski. Durante la serata buffet aperto a tutti con
caldarroste, pizzette, panini, bibite ed altri
prodotti nostrani. Moltissima la gente inter-
venuta.
Il 27/12 presso il Palasport Comunale si svol-
gerà la Serata dello Sport durante la quale
verranno premiati gli atleti zognesi che si so-
no distinti nel corso del 2014. È la manifesta-
zione sportiva più importante dell’anno che
valorizza i nostri atleti davanti al pubblico di
casa. Al termine buffet aperto a tutti.

Consigliere delegato DIEGO DONADONI
ATTIVITÀ
SPORTIVE
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Eventi sportivi 2014
Siamo giunti al termine di un anno di sport vissuto con entusiasmo, passione, impegno e deter-
minazione da parte delle Società e di tutti gli atleti che praticano le innumerevoli attività sportive
presenti sul territorio. Come sempre ci sono stati risultati di valore assoluto: di questo sono par-
ticolarmente contento. Lo sport raggruppa impegno e spirito di sacrificio, nel rispetto dei valori e delle regole che es-
so trasmette a tutti i praticanti di ogni livello. Un sincero ringraziamento ad atleti, dirigenti, allenatori e collaboratori
che, grazie al loro impegno continuo e costante, rendono attivo questo settore con profondo senso del dovere educativo.

Carnevale 2014
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Consigliere delegato DIEGO DONADONI
ATTIVITÀ
SPORTIVE
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ELENCO EVENTI SPORTIVI 2014
06/01: Pallavolo: 7° Torneo “Rinaldi Marika” a.m.
26/01: Sci: Circuito FISI, 19° trofeo “Danilo Bernacca” a San Simone.
16/02: Campionati Provinciali di Karatè.
21/02: Bocce: 12° Trofeo Comune di Zogno.
02/03: Sfilata di Carnevale.
22/03: Esibizione Campione del mondo di Karate Vincenzo Figuccio.
23/03: Pesca: Gara individuale a Spinning.
31/03: Tirada di Tole - Càsàda de Mars.
24/05: Ciclismo: cronoscalata Zogno-S.Antonio (Trofeo Darix Brigenti).
25/04 :Pesca: Gara provinciale a coppie Spinning.
01/05: 3° Trofeo Motor Glass Categoria Esordienti.
03/05: 3° Trofeo Motor Glass Categoria Pulcini.
11/05: Zognese 98 vince il Campionato ed è promossa in 1ª Categoria.
01/06: Partecipazione alle Olimpiadi di Valtorta.
01/06: Pesca: Gara Provinciale Seniores, Over, Femminile.
22/06: 8ª Edizione Raduno Moto d’Epoca.
06/07: Pesca: Campionati Italiani Master, Under 23 e Femminile.
06/07: Raduno Auto Subaru.
03/08: Atletica: 17ª Corrida di San Lorenzo
23/08: Ski-Roll: 3° Trofeo Barbara Aramini.
31/08: 12ª Esibizione Auto Storiche da Rally.
24/10: Bocce: Torneo Regionale a coppie.
26/10: Sci: Festa della Neve.
27/12: Serata dello Sport.

CAMMINATE EFFETTUATE NEL NOSTRO COMUNE
27/04: 33ª edizione “Camminata Alpina” (gruppo Alpini Zogno)
04/05: 39ª edizione “Quatèr pass per i me paiss” (ASD Endenna)
02/06: 27ª edizione “La Gromelàda” (G.S. Grumello)
03/08: 32ª edizione“Quatèr pass per Somendèna” (OASI Somendenna)

Campionati italiani pesca under 23 Campionato provinciale karate

17ª Corrida di San Lorenzo Premiazione Zognese 98

Serata dello sport

Bocce: 12° Trofeo Comune di Zogno
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I GRUPPI CONSILIARI
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Il primo pensiero è un doveroso ringrazia-
mento ai 3 mila 397 cittadini che, attri-
buendoci il loro voto, ci hanno mostrato
stima, fiducia e condiviso il nostro progetto

amministrativo. Essere riconfermati ad
amministrare per la quinta volta consecutiva

è un risultato tutt’altro che scontato, e assume ancor più
prestigio in un Comune così vasto come il nostro, conside-
rando anche l’inedito clima di ballottaggio avutosi in questa
campagna elettorale. Si tratta di un grande numero di
cittadini, il cui sostegno ci riempie di orgoglio ed allo
stesso tempo ci responsabilizza. A tutti loro va la nostra as-
sicurazione che lavoreremo con impegno e serietà anche
nei prossimi 5 anni, rimanendo fedeli ai principi guida, sui
quali abbiamo ottenuto il consenso con la massima traspa-
renza, per il bene di tutti gli zognesi.
Questo risultato è frutto del modo di operare di un gruppo
che è sempre riuscito ad evolversi in modo equilibrato tra
esperienza e rinnovamento; e così è anche per questa nuova
squadra che si è presentata alle elezioni, ringiovanita e con-
fermata nel proprio organico, ritenendo che giovani ed
esperti, con la loro forza e conoscenza acquisita nel tempo,
sono in grado di portare innovazioni ed idee fresche
all’interno del movimento. L’equilibrio è ed sempre stato
nel nostro modo di operare anche dal punto di vista
finanziario, con bilanci sempre in attivo, nonostante le forti
restrizioni a cui il governo centrale ci sta sottoponendo.
Una serie di nuove tasse locali imposte negli ultimi tre
anni quali IMU, TARES, TARI e TASI, che niente hanno a
che vedere con il federalismo fiscale, stanno trasformato i
comuni in meri esattori locali per conto dello Stato. A ciò
si aggiungono gli ingenti tagli ai trasferimenti statali
applicati in modo lineare senza tenere conto dell’efficienza
e della virtuosità dei comuni stessi.
I grandi sforzi che nonostante il patto di stabilità il Comune
di Zogno sta facendo per garantire tutti i servizi, ma anche
la grande pressione fiscale a cui sono sottoposti tutti gli zo-
gnesi, sembrano non essere sufficienti agli alti piani al
governo nazionale, in quanto il debito pubblico continua
vorticosamente ad innalzarsi. In questi momenti di difficoltà
non è accettabile che vengano tolte risorse alla sanità, ai
più bisognosi, non tutelando chi il nostro paese lo ha
costruito negli anni.
Con il buon senso ed il fare comunque sempre propositivo,
l’Amministrazione ha messo in campo aiuti concreti con
strumenti di solidarietà rivolti alle famiglie e forme di age-
volazioni per le imprese, che non risolveranno integralmente
i problemi, ma che dimostrano attenzione, impegno e
capacità di governo.
Concludo augurando buon lavoro al neo eletto e riconfermato
Sindaco Ghisalberti, alla nuova Giunta, ed a tutti i Consiglieri
e non, chiamati in questa squadra a dare il loro fattivo con-
tributo, per il bene di Zogno e degli Zognesi.
Bù Nedàl e auguri per l’an nöf.

Il capogruppo Lino Gherardi

Il gruppo consiliare e i sostenitori di Zogno In-
Comune inviano ai concittadini di Zogno i
migliori auguri per le festività natalizie e per
l’inizio del nuovo anno.
Insieme al proposito benaugurante, come con-

siglieri di Zogno InComune desideriamo con-
dividere una riflessione dell’esperienza in Consiglio

Comunale e della sfida elettorale, quando abbiamo avuto modo
nei mesi scorsi di conoscere i desideri e le preoccupazioni delle
persone incontrate.
Cosa ci appare rilevante oggi, dopo l’esito elettorale di maggio?
Cosa conta per chi non ha abbandonato il senso dell’impegno
civico per un vivere comunitario? Cosa vale la pena di sostenere e
incoraggiare per il bene del paese? Molte cose sono importanti e
richiedono attenzione e dedizione civica, ma oggi una cosa sembra
contare in modo rilevante: l’impegno a rafforzare e allargare i
confini del vivere democratico, la partecipazione diffusa al bene
comune. Nel nostro paese prima di tutto, a Zogno centro, nelle
sue frazioni, nelle contrade e anche fuori dai perimetri comunali.
La vita democratica di una comunità non si esaurisce all’indomani
delle elezioni, e pur riconoscendo nell’espressione elettorale la
garanzia del vivere democratico, conosciamo che la democrazia
non assegna deleghe in bianco a chi ottiene di amministrare pro-
tempore la cosa pubblica, ma richiede la partecipazione di tutti e
di ciascuno.
I cittadini con il voto legittimano il governo della cosa pubblica.
Gli eletti, pur nel regolare spoglio elettorale e nella conta delle
percentuali di voto, sono espressione di una sola parte degli
elettori, ma la quota di cittadini sempre più estesa che diserta il
voto, mette in crisi la democrazia elettiva.
È bene che si rifletta sulla dimensione della disaffezione elettorale
(il 30% degli elettori non ha votato a maggio!) prima che diventi
disaffezione democratica.
La sfida è quella di proteggere e rinnovare gli spazi della
democrazia, che non sono dati una volta per tutte, ma che ogni ge-
nerazione è chiamata a difendere e rafforzare.
È necessario quindi sostenere ogni forma di partecipazione alla
vita comunale e non solo nei tempi della chiamata elettorale. Si
devono moltiplicare le forme di partecipazione popolare, di con-
divisione delle scelte sulle grandi tematiche del nostro vivere
(scuola, lavoro, politiche giovanili, infrastrutture, salute, salvaguardia
della natura, sicurezza).
Per tale motivo proporremo incontri e confronti con la cittadinanza
e le associazioni, (anche nelle frazioni), inviteremo a parlare
persone autorevoli sui problemi non solamente vallari, ma di
interesse pubblico e nazionale, informeremo sulle norme giuridiche
o scelte governative di ampio interesse.
È con questi strumenti e non con slogan di parte, utili solamente a
convincere per uno schieramento, che in democrazia si manifestano
idee politiche, libertà di pensiero, forme di ascolto, scambio di
idee, non temendo intelligenze, conoscenze e opinioni diverse.
Siamo contenti che molte persone ci spronino nel lavoro di oppo-
sizione attenta e propositiva nella speranza di veder nascere un
paese innovativo, attento ai giovani, partecipativo, ricco di
possibilità di vita migliore per i cittadini. Ricercheremo sempre
spazi di confronto e occasioni di partecipazione dei cittadini per
discutere insieme apertamente, liberamente, rispettosamente.
Non dobbiamo smarrire l’abitudine al dialogo, al confronto, alla
libera diffusione di idee. Saremo, insieme ai cittadini che lo
vorranno, una fucina di idee, di proposte e di possibili progetti
vallari, per avere i piedi nella valle e la testa nel mondo. E tutto
questo per essere attenti anche a chi vive difficoltà, precarietà,
criticità e per dare un degno futuro ai bambini e ai giovani del
paese. Loro meritano di più!
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