
Numero 3 - 2012
COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA
Registrazione Tribunale di Bergamo n. 48 del 14/11/86
Direttore responsabile Silvana Milesi.
Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma
1, DCB (BERGAMO)

Periodico di informazione amministrativa
del Comune di Zogno (BG)
Editrice Corponove, 24123 Bergamo
Via Baioni 18 - Tel. e fax 035 223363 4132245
E-mail: info@corponoveeditrice.it

• Il Bilancio:
questa IMU non è
del Comune

• Zogno riferimento
per i servizi ASL

• Aperta
l’Ambria-Camanghè

• A Zogno
il riconoscimento
di Comune virtuoso

• Parco Belotti,
restaurato
un angolo di storia

ZOGNOcomunicazioneDICEMBRE2012  12/12/12  16.03  Pagina 1



ZOGNO comunicazione2 DICEMBRE 2012

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                   Settore finanziario
Bettinelli rag. Patrizia        Affari Generali
Capello ing. Carlo               Gestione Territorio
Paninforni Emiliano           Comando Polizia Locale

GIUNTA COMUNALE
Ghisalberti dott. Giuliano  SINDACO
Pesenti G.Paolo                   VICE SINDACO e Ass. Urbanistica - Edilizia privata - Commercio
Gherardi Lino                      Ass. Lavori pubblici
Zanchi Mario                       Ass. Servizi sociali
Curnis Angelo                     Ass. Istruzione - Cultura - Trasporti - Comunicazione
Pesenti Massimo                 Ass. Protezione Civile - Politiche Giovanili - Ambiente

Informatizzazione

CONSIGLIERI DELEGATI
Donadoni Diego                    Consigliere delegato allo 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,

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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Nel 2012 i Comuni sono stati chiamati a partecipare al risanamento dei conti pubblici, subendo
da parte del Governo dei tagli lineari applicati senza distinguere tra chi spreca e spende, e chi

no. In particolare i Comuni hanno introdotto l’IMU attraverso la quale lo Stato ha potuto fare cassa
sulle spalle dei Sindaci e dei Cittadini. L’IMU applicata ad aliquote base, e pagata in più rispetto
all’ICI, infatti, in seguito a meccanismi contabili particolari, viene interamente introitata dallo Stato.
Non contento di questo, il Governo ha aggiunto tagli ai trasferimenti statali per euro 318.000 che nel
corso dell’anno sono aumentati di ben 185.000 euro. La comunicazione di questi ulteriori tagli è ar-
rivata a fine ottobre: praticamente a 60 giorni dalla fine dell’anno ci hanno comunicato i dati con i
quali avremmo dovuto redigere il bilancio per l’intero 2012. Assurdo! Un modo di operare che oltre
a creare non poche difficoltà nella gestione della macchina amministrativa, non è rispettoso dei cit-
tadini e delle persone chiamate ad amministrare. 
Abbiamo affrontato questa situazione tramite una ulteriore razionalizzazione delle spese correnti (da non confondere con quelle per le
opere pubbliche), sapendo che abbiamo raschiato il fondo del barile riuscendo, però, a mantenere una politica comunale volta a tute-
lare le famiglie. È per questo che non abbiamo aumentato l’addizionale comunale IRPEF, l’IMU sulla prima casa e le tariffe dei servizi
trasporti e mensa (ferme dal 1999), assicurando i servizi comunali fondamentali. Questo ci ha spinti ad applicare l’aliquota dello
0,86% sugli immobili diversi dalla prima casa per compensare una parte di quanto ci è stato tagliato. 
La consapevolezza di aver superato questa difficile situazione limitando il più possibile i danni, si è trasformata in sconforto quando
ad inizio ottobre ci sono stati comunicati i tagli per il 2013. Le prime previsioni parlano di 500.000 euro in meno.! Una vera e propria
mazzata che, se non verrà modificata, aprirà molte incognite sul futuro dei comuni.
Dopo il riconoscimento ricevuto nel 2011 con il quale Zogno si è classificato al decimo posto della classifica stilata dal Sole 24 ore per
i servizi erogati, nel 2012 al nostro comune è stato riconosciuto il titolo di comune virtuoso: siamo tra i 143 comuni di tutta Italia che,
sulla base di alcuni indicatori di bilancio, presentano una virtuosità di bilancio. Questa è la dimostrazione che se ci lasciassero liberi
di usare le nostre risorse, attribuendoci il giusto grado di autonomia amministrativa, Zogno sarebbe in grado di raggiungere impor-
tanti risultati. Ma, purtroppo, così non è.
Per quanto riguarda le spese di investimento, nonostante i sempre più stringenti vincoli del patto di stabilità che ci impediscono di
spendere i soldi che abbiamo in cassa, abbiamo realizzato opere pubbliche sul nostro vasto territorio (ricordiamo che il territorio di
Zogno si estende su un’area di 34km quadrati con ben 80 Km di strade comunali), che spaziano dalle riqualificazioni urbane, dal mi-
glioramento della viabilità e messa in sicurezza, dalla sistemazione dei nostri cimiteri solo per citare alcuni interventi. 
A settembre 2012 abbiamo finalmente inaugurato la nuova strada “Ambria - Camanghè” per la cui realizzazione il Comune ha giocato
un ruolo fondamentale presentando un progetto alternativo del lotto mancante, che ha permesso di ridurre del 50% i costi previsti. Nel
frattempo continuano i lavori per la realizzazione della variante all’abitato di Zogno. 
In questo periodo di generale riduzione dei servizi, la mia Amministrazione ha voluto lavorare nella direzione del mantenimento e del po-
tenziamento degli stessi. L’operazione più importante ci ha permesso di sottoscrivere un contratto con l’Asl di Bergamo grazie al quale
tutti i servizi erogati dall’Azienda Sanitaria, vengono concentrati presso i locali di proprietà comunale di Piazza Belotti (l’ex edificio in
cui era ubicata l’Agenzia delle Entrate) dove avrà sede il nuovo distretto sanitario. Questa operazione ha scongiurato il taglio dei servizi
ed ha portato ad un loro potenziamento a beneficio non solo dei cittadini di Zogno ma di tutta la Valle Brembana.
Chiudo questa presentazione di Zogno Comunicazione, assicurando agli Zognesi il massimo impegno nel superare questi difficili anni
di amministrazione, con la consapevolezza che sempre più importante risulterà la collaborazione di tutti per il bene del nostro Comu-
ne, ed a nome di tutta l’Amministrazione Comunale voglio rivolgere a tutti i concittadini gli “Auguri di Buon Natale e di un Felice Anno
Nuovo”.

dott. GIULIANO GHISALBERTI
Sindaco

La parola al Sindaco

Il Sindaco e la Giunta
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Zogno riferimento per i servizi ASL
Da gennaio 2013, grazie ad un accordo tra Comune di Zogno

e Asl di Bergamo, tutti i servizi Asl presenti sul nostro ter-
ritorio saranno trasferiti in piazza Belotti.
Con questo accordo, infatti, è stata individuata la nuova sede del
Distretto Socio Sanitario che si ubicherà nello stabile di proprietà
comunale su una superficie di circa 1.400 metri quadrati. Questi
locali sono stati ristrutturati e adeguati per accogliere al meglio
tutti gli uffici asl presenti a Zogno e sino ad oggi dislocati in tre
sedi diverse.
Con questa operazione da un lato si scongiura il pericolo di un
forte ridimensionamento dei servizi, dall’altro si ottiene un loro
potenziamento grazie alle sinergie che possono scaturire da una
migliore integrazione tra i vari uffici, e da maggiori spazi a di-
sposizione per gli operatori.
Il Distretto socio-sanitario costituisce il centro di riferimento per
l’accesso a tutti i servizi Asl; tra i principali ricordiamo: la ge-
stione assistiti, la gestione pratiche per le autorizzazione protesi,
prestazioni amministrative tra cui la richiesta di esenzione ticket,
la gestione delle pratiche per l’invalidità civile, le certificazioni

di igiene pubblica, il rinnovo patenti e porto armi, il centro di as-
sistenza domiciliare, le vaccinazioni, la medicina sul lavoro solo
per citarne alcuni.

Nuova sede ASL

Lavori di realizzazione variante di Zogno
Le recenti vicende riguardanti il futuro

delle province, che portano non solo
ad un ridimensionamento delle loro com-
petenze ma ad una vera e propria incognita

sul loro futuro, ci permettono di dire
che l’aver dato inizio ai lavori per la va-
riante ha scongiurato un ulteriore ritardo
degli stessi, se non addirittura l’abbandono

definitivo dell’opera. Incontri tenuti con
l’impresa incaricata dei lavori ci danno la
possibilità di informare circa lo stato di
avanzamento degli stessi. Procedendo da
sud verso nord. 
Galleria Inzogno - A fine novembre sono
iniziati gli scavi con utilizzo di esplosivo.
Per fine anno saranno scavati circa 250 ml
di galleria su 628 totali.
Tratta all’aperto San Bernardino - Sono
state ultimati tutti i manufatti in cemento
armato (Ponte Inzogno e tombini scato-
lari).
Galleria Monte di Zogno - Procedono gli
scavi dall’imbocco sud in roccia con uti-
lizzo di esplosivo. Attualmente sono stati
scavati circa 310 ml di galleria su 2179 to-
tali. Per la fine dell’anno si prevede di ar-
rivare a 380 ml di scavo.
Tratta all’aperto nord - Quasi ultimata la
posa dei muri prefabbricati di valle e la
realizzazione del piazzale all’imbocco
Nord della galleria Monte di Zogno.Ingresso della Variante in località Grotte delle Meraviglie

Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica)
L’accordo con l’Asl ha portato anche ad un potenziamento della Guardia Medica (l’unico dei servizi che troverà ubicazione presso
la vecchia sede di Via P.Polli). Per almeno 12 ore nei giorni di sabato e domenica, la guardia medica verrà affiancata da un altro
medico che, in una specifica struttura ambulatoriale, svolgerà il servizio visite e ricettazione assicurando una continua copertura
ambulatoriale.

ZOGNOcomunicazioneDICEMBRE2012  12/12/12  16.03  Pagina 4



Sindaco GIULIANO GHISALBERTIOPERE STRATEGICHE

DICEMBRE 2012 5ZOGNO comunicazione

Inaugurata l’Ambria-Camanghè
Lo scorso 12 settembre è stata inaugurata la strada Ambria-Ca-

manghè. La nuova strada non costituisce soltanto un valido by-
pass alla strada provinciale in caso di interruzione, ma permette un
collegamento più snello con l’Istituto Turoldo, nuovi parcheggi e
spazi a servizio della scuola e del centro sportivo comunale. Si è
colta l’occasione per riorganizzare in modo ampio e importante
l’area adiacente al centro sportivo, incrementando i posti auto, rea-
lizzando spazi per la sosta temporanea di autobus e gli attraversa-
menti pedonali, il  tutto finalizzato ad una fruizione più sicura e
funzionale in particolare per gli studenti. Decisivo è stato l’inter-
vento del Comune di Zogno che ha presentato un progetto alterna-
tivo per l’ultimo lotto; con tale progetto il Comune ha messo a
disposizione l’area di sua proprietà destinata a parcheggio del pa-
lazzetto, permettendo una riduzione dei costi, rispetto al
progetto originario, di 500.000 euro. Personalmente voglio rivolgere
un ringraziamento a tutti gli enti che hanno collaborato per trovare
la soluzione con cui si è giunti all’apertura della strada, ma anche
ai cittadini zognesi per la collaborazione mostrata in questi anni di
attesa di realizzazione dell’intervento.
I numeri della strada La strada è lunga mille e 52 metri con una
larghezza per corsia di marcia di minimo 3,25 metri. Il costo com-
plessivo è stato di 2 milioni di euro di cui un milione e mezzo per le

opere e 500 mila euro per progettazione e Iva. Sono stati realizzati
cordoli in cemento armato per 680 metri, muri di sostegno sui ver-
santi rocciosi, posa di reti metalliche su quasi tutto il tratto di car-
reggiata e barriere paramassi.
Le risorse, dei tre lotti di lavori, sono state stanziate da Provincia
di Bergamo, Comune di Zogno, Comunità Montana, Consorzio Ba-
cino Imbrifero Montano (Bim) e Regione Lombardia.

Inaugurazione Ambria-Camanghè

Interventi a favore dell’occupazione
Tutela dei negozi di vicinato
Riteniamo che l’occupazione passi anche attraverso la tutela dei ne-
gozi di vicinato e di coloro che sono occupati in queste attività.
È per tale motivo che nel pgt approvato nel corso dell’anno abbiamo
detto di no all’ubicazione di un centro commerciale a Zogno, e con-
tinuiamo il percorso intrapreso con il distretto del commercio che
ci vede impegnati unitamente ai comuni di Sedrina e di Brembilla.
Contributi assunzione
Sempre in un’ottica di interventi a favore dell’occupazione ad inizio
anno abbiamo erogato contributi a quelle aziende che hanno assunto
con contratto a tempo indeterminato lavoratori di Zogno. Di tali
contributi hanno beneficiato aziende operanti nel settore commer-
ciale, edile e nella ristorazione.

Sgravi a favore di nuove ubicazioni artigianali e industriali
Anche per l’anno corrente continua l’agevolazione in termini di ri-
duzione degli oneri di urbanizzazione secondaria per quegli impren-
ditori che vogliono ampliare, ristrutturare o realizzare nuovi
insediamenti industriali o artigianali sul nostro territorio.
Voucher lavoratori
A sostegno dei disoccupati zognesi colpiti dalla crisi economica,
abbiamo attivato alcuni progetti di inserimento lavorativo nel Co-
mune stesso attraverso l’utilizzo di buoni lavoro, comprensivi di
quota retributiva al lavoratore, di copertura previdenziale presso
l’INPS e quota assicurativa presso l’INAIL. Sono state coinvolte
complessivamente 8 persone che hanno svolto lavori di manuten-
zione del patrimonio comunale.

PREMIATE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI STORICHE - Cicli Salvi - Slavi bike store: 70 anni di attività,
Oreficieria Giudici 100 anni di attività, Ristorante La Passata 100 anni di attività, Minelli Spa 75 anni di attività.
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Bilancio
Questa IMU non è del Comune

Nel 2012 il nostro bilancio comunale è stato fortemente in-
fluenzato dall’introduzione dell’IMU e dai tagli ai trasfe-

rimenti statali. L’introduzione dell’IMU, inoltre, è stata ac-
compagnata da un meccanismo contabile in base al quale ciò
che gli Zognesi pagano ad aliquota base (0,4% sulla prima ca-
sa e 0,76% sugli altri immobili) in più rispetto all’ICI non ri-

mane nelle casse comunali, ma viene introitato dallo Stato
centrale. Si tratta di quasi 1,5 ml di euro. A questo ci sono stati
applicati altri tagli ai trasferimenti statali che abbiamo in parte
compensato applicando l’aliquota dello 0,86% sugli altri im-
mobili. Questo perché solo ciò che viene fatto pagare in più ri-
spetto alle aliquote base rimane nelle casse comunali.

Zogno comune virtuoso
Nel corso del 2012 il comune di Zogno ha ricevuto

un altro riconoscimento di valenza nazionale. Il
Ministero dell’Economica e delle Finanze ha annovera-
to Zogno tra i 143 comuni italiani cui è stata riconosciu-
ta una virtuosità di bilancio. Tale risultato è stato indivi-
duato sulla base di alcuni indicatori di bilancio che cer-
tificano un equilibrio strutturale e finanziario dei nostro

conti. Una virtuosità che da un lato ci gratifica, ci onora
e ci sprona a continuare su questa strada, ma dall’altro
rappresenta una nota di rammarico se pensiamo che es-
sere tra i pochi comuni virtuosi dell’intera nazione non
porta a quella libertà di azione amministrativa che me-
riteremmo, e che viene sempre più minacciata dai con-
tinui tagli ai trasferimenti e vincoli del patto di stabilità.

La prossima tariffa rifiuti (Tares)

Dal 2013, come voluto dal Governo, se non interverranno
delle modifiche all’ultimo momento, entrerà in vigore la

nuova Tares (che sostituirà la tariffa rifiuti).
Con questo nuovo tributo si pagherà 0,30 euro in più al metro
quadrato che di fatto verrà riservato allo Stato.
Questo incremento è teoricamente destinato a coprire i costi

dei servizi indivisibili erogati dal Comune ma di fatto, viene
destinato allo Stato.
Il meccanismo, infatti, è simile a quello dell’IMU: al comune
verranno ridotti i trasferimenti statali per un importo pari a
quanto incassato con l’aumento di questo tributo. Staremo a
vedere le evoluzioni in merito.

Titolo I: Entrate tributarie 4.229.455,00

Titolo II: Entrate Stato, della Regione
e di altri enti pubblici 261.460,00

Titolo III: Entrate extratributarie 684.880,00

Titolo IV: Entrate da alienaz.,
da trasf. di capitale
e da risc. di crediti 630.000,00

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

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

Totale   6.530.775,00

Avanzo di amministrazione 0,00

Totale complessivo entrate   6.530.775,00

Entrate

Titolo I: Spese correnti 4.663.795,00

Titolo II: Spese in conto capitale 662.000,00

Titolo III: Spese per rimborso di prestiti 480.000,00

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

Totale   6.530.775,00

Disavanzo di amministrazione

Totale complessivo spese   6.530.775,00

Spese

Bilancio di previsione 2012 - Quadro generale riassuntivo 
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Un anno di interventi sul territorio
È vero che i bisogni del paese continuano ad essere presenti, a volte affrontati, a volte su-
perati ed a volte ancora irrisolti, ma nel contempo le risorse finanziarie hanno subito un
drastico calo dovuto alla recessione generale in atto ed in particolare all’atteggiamento
che il governo centrale ha tenuto con i comuni, che siano essi virtuosi o meno. Tale comportamento negativo di
chi governa a Roma si è sistematicamente tradotto in tagli consistenti ripetuti anche in corso del corrente eserci-
zio amministrativo. In sostanza l’azione dell’assessorato ha visto quest’anno la sua concretizzazione nelle opere
di tipo più essenziale rispetto alle competenze dell’ente. Tuttavia si è incentivata e sostenuta l’azione sul territo-
rio di enti sovraccomunali anche in occasione del completamento dei lavori necessari all’apertura della strada
Ambria Camanghè e dell’individuazione di una soluzione di variante all’abitato di Ambria della pista ciclabile.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla manu-
tenzione straordinaria di alcuni cimiteri delle frazio-

ni e del capoluogo (243.000€). Per entrare nei dettagli più
significativi, a Poscante si è provveduto alla costruzione
di nuovi loculi ed ossarietti, sono stati completamente ri-
fatti tutti i tetti del complesso e si è nel contempo provve-
duto ad approntare una idonea teca per la collocazione
protetta del crocefisso precedentemente restaurato; anche
nel cimitero di Grumello sono stati costruiti alcuni nuovi
loculi, sono stati rifatti i tetti e qui è stato riqualificato an-
che l’ingresso e l’area antistante; anche il cimitero di Zo-
gno è stato interessato da un’importante azione manuten-
tiva dei suoi caratteristici tetti in ardesia, e contempora-
neamente è stato creato un nuovo ingresso pedonale che,
oltre a permettere un più facile e comodo accesso diretta-
mente dal parcheggio precedentemente ed appositamente
costruito, disincentiva la sosta disordinata che a volte si
crea in prossimità dell’ingresso carrale.
Un’importante azione di manutenzione sul territorio
(230.000€) è stata attuata in riferimento alla vasta rete via-
ria del comune; nello specifico gli interventi hanno previsto
il rifacimento di quasi 20 mila mq della pavimentazione
stradale maggiormente deteriorata sia nelle frazioni che
nel centro storico. Particolare attenzione è stata tenuta nei

centri abitati andando a fresare il manto stradale per non
creare problemi allo smaltimento delle acque meteoriche.
Inoltre, nei tratti più pericolosi delle strade di collegamento
con le frazioni, che sono stati individuati grazie alla coope-
razione dell’ufficio tecnico e dell’ufficio di polizia locale,
sono stati collocati alcuni tratti di guard-rail, reti paramassi
e paletti delineatori catarifrangenti, questi particolarmente
utili nelle stagioni autunnali e primaverili in occasione dei
fenomeni di nuvole basse che si manifestano al di sopra dei
500 / 600 mt. Altre opere per l’ampliamento, la manu-
tenzione e la messa in sicurezza delle strade e della via-
bilità sia veicolare che pedonale risultano essere ad oggi
già finanziate per oltre un milione di euro ma che, per i
non condivisibili vincoli imposti, non ci è permesso pro-
cedere alla loro attuazione.
Un’opera importante è fuor di dubbio stata la Riqualifica-
zione Urbana del centro di Endenna, sia per la valenza via-
bilistica con la messa in sicurezza dei pedoni, che per il re-
cupero architettonico del monumento ai caduti di tutte le
guerre, luogo di memoria e patrimonio culturale di tutta la
comunità. Nel dettaglio sono stati realizzati 250 mt di
marciapiedi, una ventina di nuovi posti auto, sono stati ri-
fatti l’impianto di pubblica illuminazione, la pavimenta-
zione stradale e le opere di captazione delle acque meteo-

Cimitero di Grumello de Zanchi Cimitero di Poscante
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Messa in sicurezza strade

Riqualificazione centro di Endenna

ficiare di appositi spazi di sosta per gli autobus e percorsi
pedonali dedicati. L’intervento così attuato ha permesso
anche di migliorare l’accessibilità dell’intero comparto
dei poli scolastico e sportivo e di creare una via di accesso
alternativa alle frazioni di Endenna Somendenna e Mira-
golo in caso di problemi sulla via Malpasso.
Proseguendo nella linea politico amministrativa intra-
presa negli ultimi anni, l’Amministrazione Comunale
ha voluto dare continuità alla vocazione di Zogno come
paese centro dei servizi vallari. Al fine di mantenere le ri-
spettive sedi sul territorio comunale, sono state accolte le
richieste dell’ASL e dell’Agenzia delle Entrate attuando
direttamente alcuni interventi agli stabili di proprietà
finalizzati a renderli idonei alle nuove destinazioni.
Interventi anche se di minor entità economica sono frutto
dell’attenzione amministrativa in questo particolare mo-
mento di difficoltà che stiamo vivendo. In collaborazione
con la Polisportiva 98 il centro sportivo Polli è stato og-
getto di un ulteriore intervento per l’ampliamento del
campetto per gli allenamenti finalizzato a preservare mag-
giormente il campo da calcio a 11 intensamente utilizzato.
Sul tratto di pista ciclabile che da Zogno porta ad Ambria,
sempre frequentatissimo e ben tenuto, grazie anche all’ot-
tenimento di un contributo a fondo perduto sono state so-
stituite circa 500 mt di barriere in legno che, oltre ad esse-
re esteticamente molto gradevoli, aumento la sicurezza
del percorso. Il completamento delle opere di sistemazio-
ne morfologica che si stanno attuando a Spino al Brembo,
hanno reso opportuna la realizzazione di un primo lotto di
lavori (25.000 €) per il collettamento fognario delle vie
Sottoripa e Tessi.
Sono già in fase di esecuzione avanzata i lavori di manu-
tenzione straordinaria e adeguamento normativo del
Centro di Raccolta Differenziata comunale. L’intervento
che prevede una spesa di 100 mila € consiste sommaria-
mente nella copertura di alcune aree concordate con il ge-
store del servizio, nel ripristino delle pavimentazioni, nel-

riche, è stata modificata e rivista l’area antistante al monu-
mento con l’inserimento dei nuovi elementi di arredo in
modo non invasivo, ma rispettoso e migliorativo delle li-
nee architettoniche già presenti. L’intervento di quasi
400.000€ frutto di numerosi incontri e confronti con la
cittadinanza, caratterizzerà in modo importante tutto
il comparto centrale della frazione.
La realizzazione del marciapiedi in via Donatori di sangue
tra via Mazzini e il viale Martiri della libertà riveste
un’importanza determinante per la sicurezza dei cittadini
che possono ora usufruire di un percorso pedonale dedica-
to in un tratto di strada che ne era ancora sprovvisto e par-
ticolarmente trafficato; l’intervento così eseguito ha an-
che permesso di migliorare la parte estetica e viaria del
luogo, vero e proprio ingresso al centro storico di Zogno
per chi proviene dall’alta valle. 
L’occasione dell’apertura della nuova strada Ambria Ca-
manghè, resa possibile grazie alla disponibilità del Comu-
ne di Zogno delle aree precedentemente destinate a par-
cheggio pertinenziale del centro sportivo, ha permesso di
ridefinire in modo più ordinato e sicuro gli spazi esterni,
sia del centro sportivo che della scuola, che ora può bene-
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Nuovo accesso cimitero capoluogo Nuovo marciapiedi in via Donatori di sangue

l’adeguamento degli scarichi delle acque reflue e delle re-
cinzioni. Sono stati appaltati ed avviati anche i lavori per
100 mila € per l’ampliamento e l’adeguamento normativo
dell’impianto di pubblica illuminazione; in particolare oltre
a sostituire punti luce vetusti che utilizzano ancora lampade
al mercurio si andrà ad integrare l’impianto esistente con al-
cuni punti luce nei posti più necessari.
Nei primi mesi del nuovo anno prenderà forma un proget-
to per la promozione e la conoscenza di una delle peculia-
rità del nostro territorio; il riferimento è ad un progetto re-
datto dal Comune di Zogno che ha ottenuto un finanzia-
mento a fondo perduto del Gruppo di Azione Locale Valle
Brembana per la valorizzazione turistica del patrimonio
architettonico locale quali sono i numerosi oratori e chie-
sette diffusi sul nostro territorio. Ben 17 sono le chiesette
che non sono sede di parrocchie e nelle quali periodica-
mente viene celebrata la messa; per la promozione e co-
noscenza di queste 17 chiesette verrà predisposta una
cartellonistica coordinata sia informativa che direzionale
aggregata per singoli percorsi, oltre alla produzione di ap-
posito materiale informativo.
Assumono un’importanza particolare alcune opere già fi-

nanziate, in fase di progettazione o di esecuzione in consi-
derazione del vincolo imposto dovuto al rispetto del patto
di stabilità che per volontà governativa non permette al
Comune di Zogno di spendere i soldi che sono stati ocula-
tamente negli anni finalizzati. Tra queste vi sono oltre un
milione di euro per il miglioramento della viabilità, 300
mila € per il completamento del collettamento fognario di
competenza e quasi mezzo milione di euro per il recupero
delle facciate delle scuole di via Roma.
Nonostante le ristrettezze a cui siamo tenuti, risulta essere
sempre più preziosa l’azione che si tiene per la gestione e
manutenzione del patrimonio comunale che tra l’altro
conta ben 11 plessi scolastici. Importante è stata anche
l’azione di manutenzione delle strade attuata direttamente
dalla squadra operai interna la quale ha potuto ancora av-
valersi di un periodo di attività di meritevoli lavoratori so-
cialmente utili; risulta essere sempre notevole anche l’im-
pegno economico ordinario in tal senso che, oltre a preve-
dere il rinnovo della convenzione con la Comunità Mon-
tana (40.000€) per il servizio di manutenzione territoriale
diffusa, prevede anche un costo importante superiore ai
centomila euro per il servizio di sgombero neve.

Riorganizzazione spazi centro di Camanghè

ZOGNOcomunicazioneDICEMBRE2012  12/12/12  16.04  Pagina 9



Assessore LINO GHERARDILAVORI PUBBLICI

ZOGNO comunicazione10 DICEMBRE 2012

OPERE REALIZZATE E CONCLUSE NELL’ULTIMO ANNO
Riqualificazione urbana di Endenna 396.750,00 €
Costruzione nuovi loculi e ossarietti con opere di manutenzione straordinaria al cimitero di Poscante 97.000,00 €
Costruzione nuovi loculi con opere di manutenzione straordinaria al cimitero di Grumello de Zanchi 40.000,00 €
Manutenzione straordinaria pista ciclabile 18.750,00 €
Realizzazione marciapiedi in via Donatori di Sangue tra via Mazzini e viale Martiri della libertà 70.000,00 €
Manutenzione straordinaria e nuovo accesso al cimitero del capoluogo 106.000,00 €
Collettamento fognario Spino al Brembo - via Sottoripa e via Tessi - 1° lotto 25.000,00 €
Manutenzione straordinaria pavimentazione strade 100.000,00 €
Manutenzione straordinaria pavimentazione strade 81.000,00 €
Messa in sicurezza strade 50.000,00 €
Adeguamenti normativi alloggi di piazza Garibaldi 25.000,00 €
Manutenzione straordinaria edifici pubblici 50.000,00 €

OPERE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo Centro per la Raccolta Differenziata 100.000,00 € 
Integrazione ed ampliamento impianti di pubblica illuminazione 100.000,00 € 
Interventi per la valorizzazione turistico-culturale delle chiesette ed oratori 24.000,00 € 
Realizzazione nuovo Parcheggio a Poscante - Centro 115.000,00 € 
Allargamento e riqualificazione strada per Stabello 300.000,00 € 
Manutenzione straordinaria marciapiedi 60.000,00 € 
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 € 
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 € 
Completamento coperture Palazzetto di Camanghè 80.000,00 € 
Manutenzione straordinaria Ponte di Romacolo 80.300,00 € 
Consolidamento muro di sostegno strada a Grimolto 25.000,00 € 
Manutenzione straordinaria marciapiedi 45.000,00 € 

Con la pubblicazione sul BURL(Bollettino Ufficiale) della Regione Lombardia in data 26 aprile 2012 il Comune di Zogno è definitivamente dotato
di Piano del Governo del Territorio (PGT) e di Piano di classificazione acustica comunale. Gli atti costituenti il piano di governo del territorio e la

classificazione acustica comunale sono depositati presso il Comune di Zogno e pubblicati sul sito internet www.comune.zogno.bg.it. Gli atti hanno as-
sunto efficacia con la loro pubblicazione. Ricordiamo alcuni aspetti salienti del piano:

Il Piano definisce quattro ambiti strategici come strumento di sviluppo economico e di valorizzazione del turismo sostenibile, in alcuni casi da coor-
dinare con la Provincia e con la Comunità Montana di Valle Brembana.

Il P.G.T. prevede, dieci Ambiti di Trasformazione, in parte inclusi nell’ambito urbano, che prevedono sia destinazioni residenziali e per servizi che usi
produttivi. L’attuazione degli interventi in questi ambiti viene attuata attraverso atti di programmazione e di pianificazione negoziata

Con la pubblicazione da parte della Regione Lombardia il PGT è il nuovo strumento vigente di pianificazione urbanistica del comune di Zogno.

PGT - In vigore il nuovo strumento urbanistico

Struttura demografica di Zogno prevista al 2021
- n. di abitanti 9.300
- n. medio di persone per famiglia 2,2/2,3
- n. di famiglie da 4.043 a 4.227

Sviluppo residenziale massimo consentito 226.000 mc.
Sviluppo residenziale approvato 206.000 mc.
Consumo massimo del suolo 0,55% circa dell’intero territorio comunale

AS.1 ambito strategico delle infrastrutture di mobilità su ferro e ciclopedonale di valle 
AS.2 ambito strategico del fiume Brembo
AS.3 ambito strategico del Parco Locale di interesse sovracomunale del versante nord del monte Canto
AS.4 ambito strategico “La porta di Zogno” (riqualificazione da Via Grotte delle Meraviglie a Via C.Battisti)

AT02 Ambito Trasformazione - via C.Battisti/Manifattura con caratteristiche produttive e di servizi 
AT03 Ambito Trasformazione - Zogno Centro via Polli con caratteristiche ad uso servizi e residenziali
AT04 Ambito Trasformazione- Piazza IV novembre area Stazione con caratteristiche ad uso servizi e residenziali
AT05 Ambito Trasformazione - Endenna Sud/ Malpasso con caratteristiche residenziali 
AT06 Ambito Trasformazione - Endenna nord/ Brolo con caratteristiche residenziali 
AT07 Ambito Trasformazione - Ambria Loc. Madonna del Lavello con caratteristiche produttive e di servizi 
AT08 Ambito Trasformazione - Ambria Loc. Al Derò/S.Pellegrino con caratteristiche produttive 
AT09 Ambito Trasformazione - Ambria Fonte Bracca con caratteristiche produttive
AT10 Ambito Trasformazione - via Inzogno con caratteristiche residenziali 
AT11 Ambito Trasformazione - via Lallio/ con caratteristiche residenziali
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Opere a valenza pubblica
Nell’ultimo anno si sono concretizzati alcuni interventi pubblici che si sono potuti realizzare grazie
all’utilizzo di strumenti di perequazione - compensazione già in uso e che sono stati largamente svi-
luppati e recepiti nel nuovo strumento urbanistico (PGT) vigente. Questo è un modo nuovo ed alter-
nativo di procedere alla realizzazione di opere pubbliche altrimenti di difficile attuazione in considerazione anche delle attuali
ristrettezze finanziarie che oggi gravano sugli enti locali. Nello specifico per raggiungere particolari obiettivi edificatori
di alcuni privati il Comune di Zogno ha proceduto a far loro realizzare opere con una chiara valenza ed utilità pubblica.

Ilavori nella loro fasi di realizzazione e completamento sono
stati seguiti dall’Assessorato ai Lavori Pubblici, nello spe-

cifico si tratta di alcuni lavori di manutenzione straordinaria
del cimitero di Ambria ed il recupero di un tratto di strada mu-
lattiera che conduce da via Cesare Battisti a via Capanizzoli.
Al cimitero di Ambria è stata riqualificata l’area esterna, sono
stati rifatti alcuni dei tetti maggiormente deteriorati ed è stata
riposizionata la fontanella per una sua migliore fruibilità.
Buona parte della pavimentazione della mulattiera che collega
via Cesare Battisti con via Capanizzoli è stata completamente
rifatta dotandola di caditoie per la captazione delle acque me-
teoriche e di caratteristici pali in stile antico per l’illuminazione
pubblica.
In fase di esecuzione avanzata ci sono altri tre interventi anche
di considerevole valore per l’importanza che rivestono nei ri-
spettivi ambiti di attuazione. La sistemazione morfologica in
corso a Spino al Brembo oltre a migliorare la viabilità e la do-
tazione di parcheggi nel centro darà alla frazione la disponibi-
lità di un’ampia area a verde pianeggiante propedeutica alla
formazione di aree sportive e ricreative altrimenti di difficile
reperimento.
In prossimità della via Locatelli (zona chiesa Carmine nuovo)
sono in fase di completamento i lavori per la realizzazione di
una trentina di posti auto; il ripristino di un vecchio percorso
pedonale che renderà funzionale il parcheggio anche alla fer-
mata degli autobus presente in loco.
Sono ormai completati i lavori che hanno permesso l’allarga-
mento di ulteriori 100 mt della strada che porta a Stabello in

prossimità della località Piazzamonaci, intervento particolar-
mente utile anche al miglioramento della visibilità nel tratto di
curva presente.
Il completamento dei lavori del piano di lottizzazione di San
Sebastiano permetterà di accedere ad un’area verde quasi com-
pletamente realizzata e destinata a parco giochi, dotazione par-
ticolarmente opportuna per il comparto che né è ancora
sprovvisto.
Ricordiamo anche un ampio parcheggio ad uso pubblico
anch’esso già totalmente realizzato ed illuminato che andrà a
dotare la frazione di Ambria nella zona adiacente all’ambito
di trasformazione.

Nuova viabilità a Spino al Brembo Allargamento strada per Stabello

Nuovo parcheggio al Carmine
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“Icampanari d’Italia a Zogno. Rintocchi
via web”. Titolava così l’Eco di Berga-

mo l’articolo che annunciava il raduno dei
campanari d’Italia a Zogno. Una bella mani-
festazione, frutto della passione e dell’entu-
siasmo di tanti giovani che si sono avvicinati
all’arte del suono delle campane dal 2009 ad
oggi. Andiamo per passi: nel 2009 il Comu-
ne propone una scuola per campanari, capa-
ce di riprendere la tradizione locale e rispol-
verare quanto si stava perdendo. Nel 2010
grazie a Dario Ferrari è istituita la scuola
campanaria Zognese in un locale messo a di-
sposizione dal Comune, e nel contempo
prendono il via una serie di corsi gratuiti per
campanari. Nel 2010 e 2011 sono stati pro-
posti concerti di campanine di vetro nelle
chiese di Zogno, Stabello, Miragolo, Caste-
gnone, Somendenna, Endenna, Poscante,
Grumello de Zanchi in collaborazione con la
federazione campanaria bergamasca. I gio-
vani e gli adulti che si avvicinano a questa
tradizione sono sempre di più: prende corpo
un grande gruppo di campanari zognesi

(quasi tutti giovanissimi e adolescenti) che
rallegra le festività su tutto il territorio co-
munale e promuove concerti. Luglio 2012: È
inaugurata presso la Villa Belotti il “centro
studi regionale sulla tradizione campanaria
lombarda “Giulio Donadoni”, viene rag-
gruppato il materiale di ricerca proveniente
dal lascito di Giulio Donadoni e da tutta la
Lombardia. La giornata è seguita dal raduno

dei campanari provenienti dalle sezioni cam-
panarie di tutta Italia. Grazie al sistema “Zo-
gno Wi-Fi” le suonate di tutti i campanili del
territorio comunale di Zogno vengono tra-
smesse e registrate via web. Partecipano alla
manifestazioni campanari da tante provincie
italiane. Ad inaugurare il centro di ricerca
l’assessore al Territorio della Regione Lom-
bardia Daniele Belotti.

A Zogno il raduno dei campanari d’Italia

Assessore MASSIMO PESENTIPOLITICHE GIOVANILI
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Flash mob!
Una scommessa vinta. È stata l’ini-

ziativa “Flash mob della Valle
Brembana”, promossa in collaborazione
con la scuola “New Dance Generation”
di Zogno il 16 dicembre. Nel 2011 il corso di Parkour (ha riscosso no-
tevole successo), quest’anno i balli che fanno divertire e coinvolgono
tutti, hanno attirato l’attenzione di parecchi giovani.
Il fenomeno dei Flash mob impazza nelle città, noi a Zogno non vole-
vamo essere meno. La sinergia fra Comune e scuola di ballo ha portato
più di cento ragazzi a ballare a ritmo in piazza Garibaldi e lungo le vie
del centro, durante i mercatini natalizi.
È stata l’occasione pure per socializzare: sono stati tanti i ragazzi da
tutta la Valle Brembana che hanno partecipato alle prove dell’evento,
conoscendo nuovi amici e appassionati del ballo. I video dell’iniziati-
va saranno disponibili sul sito comune.zogno.bg.it.

Corsi di tutti i generi, quelli in programma da febbraio a Zogno. Si
tratta in particolare di tre corsi pensati per aggregare (ballo, can-

to e campanine) e formare professionalmente ragazzi e adulti appas-
sionati della fotografia.
La prima proposta tratta due corsi di fotografia: base ed avanzato, cu-
rati da Mario Rota, docente all’Università Cattolica di Milano, corri-
spondente sino al 2006 per i principali quotidiani nazionali dalle zone
di guerra in tutto il mondo. Il corso è rivolto a principianti oppure a
chi vuole apprendere nozioni avanzate o di fotogiornalismo (sono

previste alcune spese per il materiale del corso). Corsi completamente
gratuiti invece quelli di: “danze popolari” grazie alla collaborazione
della compagnia “L’Arlechì” di San Giovanni Bianco, canto lirico e
moderno curato da alcuni studenti universitari e campane, curato dal-
la scuola campanaria Zognese.
Per avere informazioni sui corsi è possibile contattare la biblioteca
Belotti allo 0345 91044 - biblioteca@comune.zogno.bg.it, oppure
visitare il sito: comune.zogno.bg.it dove saranno inserite le informa-
zioni dettagliate dei corsi.

Dal ballo alla fotografia, corsi per tutti

Scuola di ballo New Dance Generation

Allievi Scuola Campanari di Zogno
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Progetto contenimento del randagismo
A gennaio, febbraio e marzo prezzi dimezzati per far sterilizzare i
propri animali domestici. È l’iniziativa promossa dall’assessorato al-
l’Ambiente di Zogno con l’obiettivo di ridurre il fenomeno del ran-
dagismo sul territorio comunale, causa di molteplici problemi. Gra-
zie ad un accordo fra Comune, Veterinari e LAV Bergamo, da genna-
io è possibile far sterilizzare il proprio cane o gatto a prezzi agevolati
presso i Veterinari che aderiscono all’iniziativa. Il Comune di Zogno
è inoltre convenzionato con il canile di Verdello e il gattile di Berga-
mo. Se decidete di adottare un animale, contattate il comando di Po-
lizia Locale di Zogno per ottenere utili consigli e avere il vostro ami-
co a quattro zampe gratuitamente. Maggiori dettagli dell’iniziativa
sul sito: comune.zogno.bg.it

Attenzione all’Ambiente, Zogno in prima fila
Il 2012 è l’anno in cui sono entrate a regime le modifiche alla gestio-
ne della filiera dei rifiuti nel nostro Comune. È stato fatto tanto, con
l’obiettivo di differenziare di più, quindi mantenere la TIA (Tariffa
Igene Ambientale) bassa.
È stata attuata una maggiore severità nella raccolta dei sacchi non
conformi (sacchi neri), le utenze domestiche, in particolare, possono
conferire i rifiuti solamente tramite il sacchi distribuiti dal Comune.
La gestione della piazzola è migliorata, multati alcuni atteggiamen-
ti scorretti, grazie anche ai Carabinieri che in sinergia con l’Asses-
sorato hanno svolto un servizio prezioso per la tutela dell’ambiente.
La raccolta di vetro e lattine avviata lo scorso anno, prosegue senza
problemi.
Il servizio di pulizia e igienizzazione della rete di strade comunali è
stato potenziato nelle frazioni. 19 gli interventi con camion per aspor-
tare materiale abbandonato ai bordi strada (l’ultimo lungo la mulat-
tiera di via Monte Grappa, come mostra la foto). Prosegue il servizio
di predisposizione dei cassoni in occasione di sagre e feste sul terri-
torio comunale.
Il servizio di raccolta a domicilio è stato esteso in zone prima non
raggiungibili, come alcune abitazioni di Via Tessi a Spino al Brembo
e Via Cornella bassa. A regime pure la raccolta differenziata nelle
contrade di Carnito e contrade di Miragolo San Salvatore.
Sforzi e interventi anche in tema di prevenzione, con 7 giorni di eco-
appuntamenti e attività di pulizia da parte delle associazioni pescato-
ri, Protezione civile, liberi cittadini, Corpo Forestale e Ster Bergamo
(come mostra un’immagine dell’argine del fiume Brembo). La “Set-
timana ecologica”, promossa dal 16 al 21 aprile ha coinvolto studenti
di tutte le età, dalle elementari alle scuole superiori, quindi la tradi-

zionale “Festa degli Alberi” e la giornata del “Verde pulito”. L’ufficio
Ambiente (0345-55009) è sempre disponibile per chiarimenti, oppu-
re raccogliere segnalazioni di materiale abbandonato. Nel 2012 sono
stati poi spesi 15 mila euro per la pulizia tramite automezzo specia-
lizzato di parecchi tombini sul territorio comunale di Zogno intasati
dalla sabbia, ghiaia e fogliame. Il Comune di Zogno ha una percen-
tuale di rifiuti riciclati superiore al 50 per cento. Da due anni Legam-
biente ha posto la percentuale per ottenere il titolo di “Comune rici-
clone” superiore al 60 per cento: tutti gli sforzi sono indirizzati per
raggiungere quest’obiettivo.

Raccolta a domicilio: il sacco verde
Nella raccolta dei rifiuti a domicilio il sacco di plastica verde, fornito
dal Comune, occorre per conferire carta e tetra pack. È buona azione
sostituire il sacco di plastica verde con un cartone. Utilizzare uno sca-
tolone di carta per conferire carta e tetra pack permette di:
• aumentare la percentuale di raccolta differenziata
• diminuire il costo del servizio
• evitare la dispersione di sacchi verdi, in concomitanza di giornate

ventose.
• velocizzare la raccolta della carta.
È intenzione dell’Assessorato, i prossimi anni, abolire l’uso del sacco
verde avviando la buona azione di conferire carta e tetra pack tramite
scatoloni di cartone. Iniziamo da subito questa buona pratica a tutela
dell’ambiente.

Cellulari per beneficenza
Hai un cellulare da buttare? Nel 2013 parte a Zogno l’iniziativa pro-
mossa dall’assessorato all’Ambiente “Cellulari per beneficenza”. Il
progetto prevede la dislocazione, per sei mesi, sul territorio (scuole,
uffici pubblici, ecc…) di contenitori dove sarà possibile buttare il
vecchio cellulare in disuso. Per ogni cellulare buttato, una società
verserà ad una associazione Onlus indicata dal Comune, un contribu-
to da uno a cinque euro. I dettagli del progetto da marzo sul sito: co-
mune.zogno.bg.it oppure sui tabelloni informativi luminosi.

Dove lo butto?
Dove lo butto? È il titolo dell’opuscolo che sarà recapitato presso tut-
te le abitazioni del Comune di Zogno nel 2013. Un libricino dove in
modo semplice verrà illustrato dove buttare ogni genere di rifiuto,
quindi differenziare meglio. La pubblicazione nasce in risposta alle
tante domande che vengono poste all’ufficio Ambiente quotidiana-
mente dai cittadini.

Notizie dall’Assessorato

Pulizia dell'argine Brembo Materiale abbandonato via Monte Grappa
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La Protezione Civile cresce. Cresce
non solo in volontari, ma soprattutto

in competenza ed interventi. Dal 2011 al
2012 tante le novità e le attività. I volontari
sono aumentati di sei unità, dopo aver par-
tecipato ad un corso base di Protezione Ci-
vile hanno superato il test finale, quindi
sono entrati a far parte del gruppo comu-
nale. Oltre alle esercitazioni periodiche
svolte per legge, sono stati effettuati diver-
si interventi su tutto il territorio comunale
(tanti in collaborazione con altri gruppi e
associazioni). L’incontro con i ragazzi del-
le scuole elementari e medie è stato uno
dei momenti che ha caratterizzato mag-
giormente l’attività del gruppo. Fra le no-
tizie 2012, anche l’attivazione di una nuo-
va sede di Protezione Civile presso la sala
consiliare e la realizzazione di un magaz-
zino per il ricovero dei materiali di Prote-
zione Civile e Antincendio Boschivo nel
seminterrato del palazzo comunale di Via-
le Martiri. Alcuni volontari hanno poi fre-
quentato corsi di specializzazione con test
finale presso la Provincia di Bergamo set-
tore Protezione Civile. Per il 2013 in pro-

gramma corsi di formazione a tutti i volon-
tari della Valle Brembana promossi dal
Comune di Zogno. Vuole essere un mo-
mento di formazione per i volontari, ma

soprattutto un momento di incontro e con-
fronto con realtà analoghe della Valle, ad
oggi, troppo poche per un vero coordina-
mento fra i gruppi comunali vallari.

La Protezione Civile fa scuola

Anche per tutto il 2013 c’è la possibilità di conoscere la macchina amministrativa di Zogno. È il progetto “A scuola di cittadinanza”,
le classi e gli studenti che vogliono capire come funziona il Comune, compiti e ruoli degli uffici, possono rivolgersi all’ufficio rela-

zioni col pubblico (0345 55011) oppure scrivere a info@comune.zogno.bg.it. Sono previste attività per le classi e i ragazzi più giovani.

A scuola di cittadinanza

La Protezione Civile a Stabello

Accessi costantemente in crescita al
servizio internet Zogno Wi-Fi. Entra-

to in funzione nel corso del 2011, la con-
nessione internet senza fili piace agli zo-
gnesi, che la utilizzano in diversi spazi pub-
blici comunali e lungo le vie del centro sto-
rico, accedendo alla rete col proprio cellu-
lare o computer. A dimostrarlo il numero di
accessi che rispetto al 2011, anno di attiva-
zione, stanno crescendo mese dopo mese.
Qualche malfunzionamento si ha avuto in
merito all’hot-spot nei pressi della bibliote-
ca e parco Belotti a luglio, riparato nel giro
di una settimana. La rete di Zogno Wi-Fi è
sempre fruibile, previa registrazione, pres-
so: Municipio - Piazza Italia, Sala consilia-
re - Viale Martiri della Libertà, Biblioteca e

Parco Belotti - Piazza Belotti, Parco Giochi
e bar Roma - Via Pietro Ruggeri, Bar Ca-
vour, ristorante What’s Up, La Staletta,
trattoria Breve Respiro, pizzeria Milla-
nium, Casa Martina (Piazza Martina) e al-
bergo Da Gianni. Se riscontrate malfunzio-

namenti e difficoltà nell’accedere al servi-
zio, scrivete a info@comune.zogno.bg.it
oppure 0345 55011. In fase di progetto in-
vece la realizzazione di una confederazione
di reti Wi Fi, con i Comuni che utilizzano
sistemi informatici analoghi a “Zogno Wi
Fi”, in sintesi: la registrazione effettuata a
Zogno permette la connessione con reti Wi
Fi di altri comuni come Bergamo, Trevi-
glio, Dalmine, ecc...
Sul sito comune.zogno.bg.it fra qualche
settimana le novità del progetto.
I numeri di “Zogno WiFi” a luglio, ago-
sto e settembre 2012.
Luglio: 712 iscritti - 2728 connessioni.
Agosto: 803 iscritti - 2415 connessioni.
Settembre: 861 iscritti - 2843 connessioni.

Zogno Wi-Fi, accessi in crescita
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da L’Eco di Bergamo

Zogno, nello spazio verde
i busti di 11 grandi bergamaschi
L’area attorno alla villa liberty.
«Sarà luogo di incontro e di studio»

Riportare all’originale splendore statue
e monumenti nel parco Bortolo Belotti

di Zogno, riordinare pure l’archivio belot-
tiano e permetterne una fruizione a studiosi
e ricercatori. Questo l’obiettivo prefissato
dal Comune di Zogno già da tempo. I lavori
sono giunti a conclusione e sono stati inau-
gurati con la resentazione delle opere re-
staurate e l’esposizione di ricerche sulla fi-
gura dello statista e politico liberale di fine
‘800 che ha fatto grande la Valle Brembana.
«Il visitatore ora potrà davvero immergersi
in un parco che riassume e trasmette la sto-
ria brembana, le sue vicende politiche e
amministrative - spiega Angelo Curnis, as-
sessore alla Cultura di Zogno -. Si tratta di
un fiore all’occhiello non solo di Zogno,
ma di tutta la valle, con le sue statue e i suoi
molteplici manufatti di valore storico arti-
stico e culturale».
La giornata di presentazione dei restauri è
stata prima introdotta da Gianluca La Villa
nipote di Belotti, e da Ivano Sonzogni, stu-
dioso che ha effettuato le ricerche in campo
belottiano, ricomponendo l’intero archivio
del Belotti, quindi gli atti dell’epoca e le vi-
cende che Bortolo Belotti ha affrontato da
ministro dell’industria (confinato in epoca
fascista), poeta e storico. «Abbiamo inve-
stito risorse per riportare alla luce la figura
del Belotti - precisa l’assessore Curnis -,
l’archivio belottiano si trova al primo piano
della Villa Belotti».
Nello specifico la villa è posta nel cuore del-
l’abitato antico. L’edificio liberty, che fu di-
mora amatissima da Belotti, e il parco di cir-

ca 5.000 metri quadrati sul quale si affaccia
(tranne il piano superiore rimasto di pro-
prietà della famiglia Belotti, ndr), furono
acquisiti nel 1981 dal Comune, che vi in-
stallò la biblioteca al piano seminterrato.
Belotti era entrato in possesso del comples-
so nel primo decennio del ‘900. Ci aveva
posto mano per renderlo aderente ai suoi
raffinati gusti estetici trasformandolo in una
casa signorile. Quindi organizzò in parco
quello che fino ad allora era stato uno spazio
agricolo. «Oggi, nel parco - prosegue Cur-
nis -, spiccano un monumentale cedro del
Libano, un giardino di pietra con sedili e di-
vanetti nel quale Belotti incontrava i suoi il-
lustri ospiti e una serie di busti di 11 grandi
bergamaschi, opera dello scultore Nino Ga-
lizzi. È stata realizzata una nuova statua di
Pietro Ruggeri identica all’originale, il ma-
nufatto autentico è stato portato nella sede
del centro studi belottiano per ripararlo dal-

le intemperie». Ad essere restaurati pure il
gioco delle bocce, panchine e tavoli in pie-
tra di notevole pregio, in cui sono emerse
scritte e decorazioni. «Gli interventi sono
realizzati in tre fasi diverse nel corso degli
ultimi anni - dice il sindaco di Zogno Giu-
liano Ghisalberti -. Ora il parco è tornato al
suo splendore, luogo di incontro e studio».
Circa 40 mila euro i soldi destinati agli in-
terventi. Ad effettuare i lavori le restauratri-
ci Mariangela Giupponi e Jenny Matarrese:
«I lavori sono stati notevoli - dice Matarre-
se - Particolare soddisfazione ci ha dato il
restauro di un prezioso tavolino con incisa
una scacchiera prima non visibile a causa
dello sporco. Interventi anche su busti, put-
ti e monumentali scalinate di accesso al
parco». Ad approfondire gli studi sulla fi-
gura belottiana e il rapporto con Pietro
Ruggeri anche il cantautore e ricercatore
Luciano Ravasio.

Parco Belotti restaurato. Un angolo di storia orobica

Parco Belotti

Senza pretendere di essere alfieri di una nuova cultura, è innega-
bile che in una decina di anni gli abitanti di Zogno assistono a

manifestazioni e spettacoli musicali, teatrali, conferenze, dibattiti e
incontri con gli autori, restauri di opere d’arte, recupero di dipinti e
statue, pubblicazioni, animazione di sagre con prodotti alimentari
tipici, solo perché cultura e tradizione sono unicamente incammi-
nate verso la stessa direzione. La Cultura deve essere popolare, re-
cupero della storia della comunità, valorizzazione dei personaggi,
degli eventi del passato, contemporanei e moderni. Persone dotate
di abilità che ancora danno prestigio al nostro paese, che Bortolo
Belotti descriveva:

E te, bella di sole,
verde conca di Zogno,
dov’ebbi anch’io sussurri
che a me ridir non so,
dove ogni siepe ha un palpito, ogni sentiero ha un sogno,
e dove assorta e immobile l’acqua mi s’indugiò;
dai Ponti di Sedrina guardai l’ultima volta,
sparsa di chiese candide, miraggio incantator,
si che a Clanezzo l’onda, nel pensier tuo raccolta,
con mutuo desiderio ti rimpiangeva ancor.

B. Belotti, I due fiumi

Tradizioni e radici culturali
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Le Grotte delle meraviglie hanno visto la presenza di 3 mila turisti
e appassionati con visite guidate e parecchi gruppi provenienti

dalla Lombardia.

Grotta delle Meraviglie

Tra le iniziative e le manifestazioni orga-
nizzate durante l’anno sono stati caratte-

ristici gli spettacoli della compagnia il Riccio,
col Giupì e i suoi personaggi, tenuti a Enden-
na, Ambria, Stabello, le animazioni nella
piazzetta del Carmine, i concerti della banda
per San Lorenzo a Zogno, il corpus Domini a
Grumello e Endenna. Molto gradimento han-
no ottenuto i concerti del Gruppo Studio Mu-
sica Popolare a Poscante e a Miragolo San
Marco, le elevazioni musicali del coro Santa
Maria del Bosco a Spino al Brembo e a Mira-
golo San Salvatore. Nutrita partecipazione
c’è stata durante gli incontri con gli autori. So-
no state riprese pure le animazioni della Vigi-
lia di Santa Lucia e di Aspettando il Natale
con gli zampognari e il trenino per i bambini.

Manifestazioni

Progetti didattici: saranno ripetuti i finanziamenti di progetti per
attività integrative della didattica nell’istituto comprensivo e nel-

le scuole paritarie, quindi laboratori teatrali, gioco creando, promo-
zione della lettura, potenziamento della lingua straniera. Fra i proget-
ti, particolare successo del progetto Comenius.

Sostegno all’offerta formativa

Spese per diritto allo studio

Articolo per notiziario
Patrimonio librario n. 33380
Documenti multimediali n. 384
Utenti attivi n. 1958
Prestiti n. 22154
Connessioni internet n. 283
Durante l’anno sono inoltre state organizzate alcune visite guidate sul
territorio regionale tra le quali sono state particolarmente gradite quelle
dirette a: Abbazia Staffarda, Varenna, Centro storico di Genova, Villa
Carlotta, Ballenberg di Lucerna, i castelli dell’Iseo, Limone sul Garda.

Dalla Biblioteca

Ècon aria incredula che si è costretti ad assistere al triste spettacolo
del governo nazionale che taglia i finanziamenti da destinare alle

scuole senza capire il valore intrinseco, fondamentale per un futuro di
speranza, ripresa e crescita. Tuttavia anche quest’anno, nel definire gli
stanziamenti complessivi a favore delle scuole, il Comune si è prefis-
sato di mantenere i servizi prestati agli studenti e alle loro famiglie. È
palese l’impegno dell’Amministrazione Comunale per aumentare l’of-
ferta formativa che la scuola vede troppo bistrattata per l’esiguità delle
risorse: ecco che il Comune di Zogno interviene copiosamente seppur
fra le note difficoltà causate dai tagli governativi, e tampona i “buchi”
e li rende superabili. In particolare poiché il Consiglio di Istituto dell’I.
C. di Zogno anche quest’anno ha deliberato di modificare l’orario set-
timanale delle lezioni nella scuola primaria, con l’eliminazione dei
rientri pomeridiani a Endenna (già eliminati in via Roma, Poscante e
Stabello), l’Amministrazione Comunale preso atto della decisione ha
operato per prestare un adeguato servizi odi trasporto scolastico. Con-
cludendo, l’assessore alla Cultura ha voluto mantenere i servizi intatti,
quindi le qualità del sistema educativo a Zogno, nel contempo non so-
no state ritoccate le tariffe di mensa e trasporti (da anni invariate).

Dare risorse alle scuole

La Premiata Banda Musicale

Uscite Entrate

Servizio trasporti 92095,37 45849,00

Servizio mensa 206.643,00 134851,00

Ampliamento
offerta formativa 134578,88

Acquisto libri di testo
scuola primaria 11.289,97

Contributi scuole paritarie 16000

Totale 460607.22 180700.00
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La collaborazione tra Amministrazione Comunale e l’associa-
zione commercianti Punto Amico all’interno del distretto

del commercio “La porta della Valle Brembana” ha continuato
nel 2012 a fornire una serie di attività e manifestazioni per
animare il commercio di Zogno.
Ormai una tradizione il concorso “La Befana più bella” in
occasione del 6 gennaio mentre subito dopo si è proposto il
concorso delle vetrine addobbate a
tema durante il periodo carnevalesco.
Quest’anno verso fine giugno si è
svolta la Notte Bianca evento tradi-
zionale con una partecipazione sem-
pre più elevata.
A Luglio la manifestazione gastro-
nomico-aggregativo “Un viale di
polenta”.
Durante l’estate è stato realizzato e
distribuito l’opuscolo informativo-
turistico di Zogno.
Il 9 agosto “Zogno in un quadro”,
per festeggiare il patrono di Zogno
si è riproposto il raduno dei Ma-
donnari nel suggestivo centro storico,
dove una ventina di madonnari pro-
venienti da tutta Italia, in piccoli gruppi e gessetti alla mano,
hanno disegnato sulle tavolozze il tema dell’evento.
“La Notte Bianca di fine estate” ad agosto è stata annullata, forti
del successo dell’edizione dello scorso anno era stato deciso di
riproporla ma purtroppo le previsioni meteo avverse hanno con-
sigliato di cancellare l’evento.
La camminata enogastronomica “Assaporando Zogno” si è svolta
ad inizio ottobre, con il supporto del Museo della Valle ed il
Museo di S.Lorenzo, una passeggiata all’interno delle bellezze
culturali e gastronomiche che il territorio del Comune di Zogno
offre con visita ai luoghi storici.
Ricordiamo “Sapori e Cultura” da Novembre a Gennaio 2013 in

collaborazione con il distretto del commercio e con l’Assessorato
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. Do-
menica 2 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 2 al 23 dicembre. Nei giorni della festa dell’Im-

macolata sabato 8 dicembre e di do-
menica 9 dicembre per i più golosi si
è proposto “Ciccolatiamo” manife-
stazione con a tema il cioccolato. Il
12 dicembre la tradizionale sagra di
S. Lucia con mercatino nelle vie del
centro e con l’apparizione della “San-
ta” mentre domenica 16 dicembre
con la presenza di animazione nel
centro storico, è arrivato Babbo Natale
accompagnato dal tradizionale trenino.
Domenica 23 e il giorno 24 Dicembre,
vigilia di Natale, il tradizionale scam-
bio di auguri e la presenza nelle vie
del paese della “Premiata Banda Mu-
sicale”. Le iniziative messe in campo
a Zogno quest’anno vanno nella di-

rezione di conciliare gli aspetti commerciali a quelli ricreativo-ag-
gregativo incrementato in termini di qualità le proposte, con
l’obiettivo di mantenere vivo ed attraente il commercio a Zogno.
Tutti gli eventi sono stati realizzati anche grazie alla collaborazione
gratuita di moltissimi volontari, associazioni ed esercenti. Anche
nel 2012 la Shopping Card ha colto l’obiettivo: il suo utilizzo ha
premiato il consumatore e lo ha fidelizzato al commercio del
circuito di Zogno. Non bisogna arrendersi di fronte alle nuove
sfide dell’economia attuale: è necessario fare squadra e proporre
una offerta commerciale completa e competitiva con una visione
d’insieme sempre attuale e propositiva per sfruttare ogni opportunità
di valorizzazione della proprie specificità.

Eventi di qualità: successo di pubblico
e valorizzazione del territorio

Diciannove gli eventi della Notte Bianca

Notte Bianca

ZOGNOcomunicazioneDICEMBRE2012  12/12/12  16.04  Pagina 17



Assessore GIAMPAOLO PESENTICOMMERCIO

ZOGNO comunicazione18 DICEMBRE 2012

Sapori e cultura 2012
Un avvicinamento alla cucina bergamasca abbinato alla cono-

scenza delle realtà museali e turistiche del territorio del Di-
stretto del Commercio “La Porta della Valle Brembana”.
L’’iniziativa gastronomico-culturale si svolge da novembre 2012
a gennaio 2013, percorre il tracciato dello scorso anno dove la col-
laborazione con un gruppo di ristoratori ed i tre musei del distretto
del commercio (il Museo della Valle, il Museo della Vicaria, il
Museo del Soldato), vuole offrire a cittadini, ospiti e visitatori, al-
cuni momenti amichevoli di avvicinamento alla cucina bergama-
sca, abbinati alle conoscenze museali e turistiche che il territorio
propone.
Il programma ha proposto alcuni momenti culturali alla riscoperta
delle tradizioni in collaborazione con il Museo della Valle di
Zogno, un concorso fotografico ed una serie di appuntamenti pro-
mozionali e divulgativi delle realtà territoriali dei comuni di
Zogno, Brembilla e Sedrina. I ristoranti che hanno aderito all’ini-
ziativa sono: Breve Respiro, Casa Baggins, Da Gianni, Da Tran-
quillo, Maglio, La Staletta, Tavernetta, La Torre, What’s Up, da
Cecca; a Brembilla: Il Forno, Fino, La Costa, La Rua, Trota, Il Pa-
scoletto; a Sedrina: La Lanterna.
Tanti anche i momenti culturali alla riscoperta delle tradizioni in
collaborazione con il Museo della Valle di Zogno con protagonisti:
Luciano Ravasio, l’Associazione Castanicoltori Orobici, la Com-
pagnia del Luppolo. Successo di partecipazione poi alla seconda
edizione di “Sapori e Cultura a Castegnone di Poscante” il 18 no-
vembre. Organizzata in collaborazione con U.S. Poscante, Alpini
di Poscante, Parrocchia di Poscante, Castanicoltori Orobici, Punto
Amico ma soprattutto con gli abitanti della contrada e con le bra-
vissime donne di Castegnone.

Sapori e Cultura a Castegnone

Luciano Ravasio a Sapori e Cultura

Il Distretto del Commercio “La porta della Val Brembana”, pro-
mosso dai Comuni di Zogno, Brembilla e Sedrina, con il coin-

volgimento delle associazioni di settore e dei privati, ha perseguito
l’obiettivo della valorizzazione di un unico ambito commerciale
territoriale; la cooperazione tra i diversi operatori; il diffondersi
della cultura dell’accoglienza nel territorio; l’integrazione sul ter-
ritorio del sistema commerciale come supporto alla coesione so-
ciale e territoriale. Nel 2012 si è conclusa la fase di rendicontazio-
ne del progetto. Il Distretto del Commercio di Zogno ha presentato
investimenti pari ad €816.305,77.
Il Distretto del Commercio si configura come un’iniziativa che
tende a favorire lo sviluppo delle attività commerciali anche attra-
verso una più stretta offerta turistica di medio livello. Consapevoli
dell’ampio respiro del progetto e della volontà di un suo sviluppo
futuro i Partner del progetto in stretta collaborazione con il mana-
ger del Distretto hanno deciso di procedere al lavoro volto alla ri-
chiesta di certificazione di qualità Tocemà.

Il Distretto del Commercio
tra rendicontazione
e futuro: crescita qualitativa
e motore di sviluppo
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L’impegno di Zogno nel sociale
Questa esposizione relativa al settore Servizi Sociali vuole entrare nello specifico di “dare conto” del

proprio operato, con l’intento di portare significativi e positivi cambiamenti nella vita dei cittadini.
Meglio di ogni discorso od opinione sono le cifre e i numeri a offrire la reale dimensione del lavoro svolto
dalla Pubblica Amministrazione a favore dei Cittadini. Sulla base della conoscenza di dati oggettivi, ogni
cittadino potrà esprimere un giudizio motivato e di merito sull’efficacia delle politiche sociali adottate, nella consapevolezza che
questi dati rappresentano una parziale risorsa, utilizzata prevalentemente per la fase “riparatoria”.

Totale popolazione 9103 di cui 4441 maschi e 4662 femmine. Popolazione straniera 294, che corrisponde al 3,22%.

L’attività del 2011 ha visto il consolidarsi
di alcuni servizi, con particolare riguardo
alla qualità delle prestazioni erogate, e dai
dati forniti dall’ente gestore del Piano di
Zona, al quale riconosciamo € 20.584,00
come adesione, la cifra attribuita al Co-
mune di Zogno risulta essere di €

155.161,70, distribuiti in servizi diretti o
indiretti.
La quota sostenuta dall’Amministrazione
Comunale è di € 485.955,64, cifra che ha
visto una crescita nel 2012. Queste risorse,
con i tagli del Governo, subiranno neces-
sariamente un ridimensionamento.

Un grazie al gruppo di lavoro del volonta-
riato, a tutte le realtà dell’associazionismo
e alle Parrocchie che, con la loro disponi-
bilità, si pongono come strumento parteci-
pato con il segretariato sociale del Comune
garantendo risposte generalmente ade-
guate ai bisogni espressi dalla comunità.

0÷2 anni 253 2,78% 14÷18 anni 470 5,16%
3÷5 anni 249 2,73% 19÷64 anni 5511 60,54%
6÷13 anni 745 8,18% 65 e oltre 1875 20,6%

AMMINISTRATIVO Accessi Spesa complessiva
Personale 340 € 72.640,00
Costi di gestione € 39.584,00
TOTALE € 112.224,00

AREA MINORI E FAMIGLIA Interventi Spesa complessiva
Progetto Istituto Comprensivo € 5.668,35
Progetto Istituto Turoldo € 3.231,69
Mediazione Culturale € 1.506,08
Piano Nidi 10 € 9.776,98
Servizio Affidi € 2.303,41 € 12.039,06
Tutela Minori 19 € 19.262,45
Sostegno economico
famiglie ex spai 4 € 2.494,75
Rette minori in Istituto 2 € 2.083,96 € 9.433,00
Assistenza Domiciliare Minori 4 € 16.126,60
Voucher servizi non garantiti 8 € 3.401,50
Centri Ricreativi Estivi (CRE) 5 € 8.230,00
Banco Alimentare 25 € 891,89
TOTALE € 96.449,72

AREA ANZIANI Interventi Spesa complessiva
Contributo Badanti 3 € 2.250,00
Ricovero Sollievo 1 € 620,00
Voucher 60h. 7 € 6.783,00
Servizio Assistenza Domiciliare 16 € 52.244,32
Integrazione Rette 2 € 20.674,00
Aggregazione Sociale € 4.787,10
Trasporto e Pasti a Domicilio 25 € 1.377,43 € 6.783,00
Telesoccorso 4 € 740,00
TOTALE € 96.258,85

AREA DIVERSAMENTE ABILI Interventi Spesa complessiva
Servizio di assistenza scolastica 15 € 92.982,45
Centro Socio Educativo (CSE) 5 € 12.365,91
Residenza Sanitaria Disabili (RSD) 1 € 14.456,00
Centro Diurno Disabili (CDD) 10 € 45.167,00 € 57.727,20
Comunità Residenziale
Disabili (CRD) 4 € 49.629,60
Servizio Inserimento Lavorativo 3 € 4.954,00
Voucher sollievo
e socio-occupazionali 8 € 16.190,00
Voucher 60h. 3 € 2.907,00
Progetto psichiatria 8 € 4.313,60
TOTALE € 300.692,76

EMARGINAZIONE Interventi Spesa complessiva
Fondo fragilità 5 € 3.852,00
Fondo affitto oneroso 27 € 24.800,00
Voucher buono lavoro INPS 4 € 6.840,00
TOTALE € 35.492,00

Colonna di sinistra spese a carico dell’Ambito, colonna di destra spese a carico del Comune Colonna di sinistra spese a carico dell’Ambito, colonna di destra spese a carico del Comune
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Ogni mercoledì ore14.30
dall’area mercato
(c/o parco giochi)

gruppo di cammino
per mantenersi

in salute e compagnia

Camminare è una delle prime cose
che un bambino vuole fare

e una delle ultime che ognuno di noi
vuole abbandonare.

(Sussman A, Goode R.
The Magic Walking,

Simon and Shuster,1967)

Assessore MARIO ZANCHISERVIZI SOCIALI

ZOGNO comunicazione20 DICEMBRE 2011

Notizie flash
SportelloANMIC (invalidi civili):
1°e 3° Sabato ore 9.30-11.30

Sportello AID (Associazione  per disles-
sia): 2° e 4° Sabato ore 9.30 -11.30

Presso i locali socio-assistenziali di P.za
Belotti 2 sono disponibili operatori per
consulenze e pratiche inerenti servizi
agli invalidi civili e ai genitori con pro-
blemi di dislessia in età scolare.

•  •·  •·

È iniziata la sperimentazione dei farma-
ci a domicilio. Per l’attivazione rivol-
gersi ai propri medici, che
grazie all’associazione “Non
Solo Sogni” è l’anello di col-
legamento tra medico e far-
macia, in modo che ogni mer-
coledì i pazienti con difficoltà
possono avere a casa i farmaci
utili.

Si è formato, c/o il segretariato sociale di Zogno, il gruppo per
le problematiche dell’amministratore di sostegno: una figura
che affianca persone in situazioni di “fragilità”.
Chiunque ne fosse coinvolto fare riferimento all’assistente so-
ciale.

Per ogni informazione Segretariato sociale:
dott.sa MariaGrazia Gritti tel. 034555062
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Il 6/1 si è svolta la 5^ edizione del torneo di pal-
lavolo “Marika Rinaldi a.m.” per ricordare una

ragazza che militava nella squadra locale della Pal-
lavolo Zogno. Grande partecipazione di pubblico
presso la palestra “Turoldo” di Zogno.
Il 29/1 nel contesto della “Settimana di S. Gio-
vanni Bosco” c’è stata la Giornata dello Sport
con sfilata delle Società Sportive per le vie di
Zogno, accensione del braciere olimpico presso l’
Oratorio e S. Messa in Parrocchia celebrata da
Don Michele Falabretti responsabile e direttore
UPEE in sostituzione di Don Antonio Mazzi rico-
verato in ospedale.
Il 5/2 sulle piste di Foppolo la 17° edizione Trofeo
Danilo Bernacca (Gara circuito FISI). Parallelo

Gigante Maschile e Femminile (Baby e Cuccioli).
Manifestazione ottimamente riuscita grazie all’ or-
ganizzazione dello Sci Club Zogno Bremboski.
Il 19/2 protagonista assoluto il Carnevale. Il
tempo è stato clemente ed ha permesso una folta
partecipazione di maschere. È stato un successo.
Carri e Gruppi circondati da tantissime singole
maschere hanno riempito le vie di Zogno. Conclu-
sione all’ Oratorio di Zogno dove, dopo la premia-
zione, è andato in onda uno spettacolo musicale
Hip-pop, mangiafuoco ed animazione. Per i Carri
ha vinto Endenna con i “Puffi”, mentre per i
Gruppi l’ Oratorio di Zogno con “Sister Act”.
Venerdì 2/3 finale Torneo Regionale di Bocce “10°
edizione Trofeo Comune di Zogno”. È stato un
grosso successo di partecipazione con ben 141
coppie iscritte. Dopo due settimane di gare intense

ha vinto la coppia della Società Levatese. Ottima
organizzazione della Bocciofila Zognese.
Il 18/3 presso il Palasport Comunale si è disputata
la fase finale dei Campionati Provinciali di Ka-
rate. Presenti 380 atleti che hanno entusiasmato il
folto pubblico presente. Un evento che ha valoriz-
zato la Società locale del Bushi Karate che ha cu-
rato nei minimi dettagli la manifestazione.
Il 13 Maggio l’ ASD Vallebrembana calcio vince
il Campionato di Promozione ed accede in Eccel-
lenza. È un risultato storico senza precedenti per
la Società Zognese.
Il 20 Maggio torneo di calcio presso campo “Paolo
Polli” categoria Esordienti Gold 2009. Grande
pubblico sulle tribune nonostante la pioggia, ot-
tima organizzazione della Polisportiva.
Lo stesso giorno Zogno ed il fiume Brembo hanno
ospitato i Campionati Italiani a squadre di Pesca.
Leader di questo evento è Santino Gotti Presidente
della Pesca Sport Zogno. Ben 32 Società per un
totale di 140 atleti hanno battagliato per aggiudi-
carsi il titolo. Ha vinto la Società di Perugia. Ot-
tima organizzazione del Presidente Santino Gotti
della Pesca Sport Zogno.
Il 27 Maggio la classica spedizione a Valtorta per
i giochi studenteschi scuole elementari. Zogno è
giunta 2° nel medagliere alle spalle di San Gio-
vanni Bianco con 5 ori, 5 argenti e 4 bronzi. Com-
plimenti ai nostri ragazzi.
Il 10 Giugno si è svolto il 6° Raduno Moto d’epoca.
Nonostante il meteo non sia stato dei migliori un cen-
tinaio di moto storiche, partendo da Zogno, hanno
percorso la Valle Taleggio per rientrare presso area
mercato dopo aver percorso 55 Km. Le moto storiche
hanno un grande fascino e lungo il percorso attrag-
gono sempre molti appassionati e curiosi.
Il 24 Giugno gara Nazionale individuale a Spin-
ning di Pesca “Club Azzurro”. Hanno partecipato
i migliori 18 atleti d’ Italia. Zogno è meta ambita
di queste gare sia per l’ organizzazione che per l’
aspetto naturalistico, paesaggistico ed ambientale.
Il 1° Luglio 4° Breve Box Rally da Grumello a
Romacolo. Giornata caldissima, discreto il pub-
blico lungo il percorso. In mattinata sfilata delle
macchinine di legno con miss al seguito nel centro
del paese. Nel pomeriggio gara di velocità ed a
ostacoli. Vittoria del Team di casa MM Mazzoleni.
Il 5 Agosto è andata in onda la 15° edizione della
“Corrida di San Lorenzo”. Molta gente assiepata
lungo il percorso nonostante il meteo non fosse dei
migliori. Grandi “star” hanno preso parte alla gara
con la novità della staffetta categoria Juniores.
Tutto è andato per il meglio. Ottima organizza-
zione del Presidente Atletica Valle Brembana Ro-
berto Ferrari e tutti i collaboraboratori.
Sabato 11 Agosto Gara di SkiRoll Zogno-S. An-
tonio “Barbara Aramini a.m.” Giornata caldissima,
tanta gente lungo il percorso, atleti di valore asso-
luto hanno preso parte alla gara. Al termine S.
Messa in memoria di Barbara, premiazioni e cena
collettiva.
Il 26 Agosto Esibizione di auto storiche da Rally.
Foltissimo pubblico presso l’ area mercato. Sgom-

mate, slalom tra gli ostacoli, testacoda ed accelerate
sono ingredienti fondamentali che attraggono sem-
pre l’ interesse degli appassionati delle quattro ruote.
Il 23 Settembre viene riproposta la Ciclo-Podi-
stica per famiglie non competitiva. Si è svolta la
domenica pomeriggio. Il percorso di circa 700
metri era l’ anello Via Mazzini-Viale Martiri Li-
bertà. Per essere la 1° edizione siamo soddisfatti
dell’ esito finale. Il prossimo anno contiamo di
avere una partecipazione maggiore magari orga-
nizzandola in serata.
Il 7 Ottobre, news assoluta:, esibizione/discesa con
il Parapendio con decollo da S. Antonio ed atter-
raggio al campo sportivo Camanghè. Hanno par-
tecipato 13 piloti con regolare brevetto. Evento
sportivo pienamente riuscito di una disciplina che
cattura sempre l’ attenzione del pubblico attratto
dal fascino del volo al alta quota.
Il 28 Ottobre, causa maltempo, la Festa della
Neve si è svolta presso la tensostruttura del campo
“Paolo Polli” anziché in Piazza Garibaldi. Molta
gente è intervenuta alla manifestazione che segna
l’ inizio della stagione agonistica dello Sci Club
Zogno Bremboski. Dopo l’ intervento delle auto-
rità, bouffet aperto a tutti con degustazione di cal-
darroste, vin brulè, panini e pizzette.
Il 27 Dicembre, presso il Palasport Comunale di
Camanghè è in programma la “Serata dello
Sport” durante la quale verranno premiati i mi-
gliori atleti zognesi che si sono contraddistinti du-
rante il 2012.

Consigliere delegato DIEGO DONADONISPORT
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Bocce - 10° Trofeo Comune Zogno

Carnevale

Ciclopodistica per famiglie

Corrida di San Lorenzo

Eventi sportivi 2012
I nostri atleti ci danno sempre grosse soddisfazioni! Anche il 2012 è stato ricco di successi e soddisfazioni che hanno
onorato il Comune di Zogno. Oltre alle qualità tecniche ed agonistiche rilevo sempre tanto impegno soprattutto dei più
giovani che rappresentano il futuro della nostra comunità, non solo da un punto di vista sportivo. Un vivo ringrazia-
mento alle Società che, con i loro collaboratori, permettono agli atleti di tutte le età di svolgere l’ attività agonistica.
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Consigliere delegato DIEGO DONADONISPORT
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ELENCO DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ SPORTIVE DEL 2012
06/01: Pallavolo: 5° Torneo “Rinaldi Marika a.m.”
29/01: Giornata dello Sport.
05/02: Sci: Circuito FISI “17°Trofeo D. Bernacca” a Foppolo.
19/02: Sfilata di Carnevale (attività ricreativa).
02/03: Bocce: 10° Trofeo Comune di Zogno.
18/03: Pesca: 1° prova Campionato Prov. Trota torrente.
18/03: Karate: finale Campionati Provinciali.
22/04: Pesca: 2° prova Campionato Prov. “Spinning”.
20/05: Pesca: Campionati Italiani a squadre “Spinning”.
20/05: Calcio: 1° Trofeo “Gold 2009” categoria Esordienti.
27/05: Partecipazione Olimpiadi di Valtorta.
10/06: 6° Raduno moto d’ epoca
24/06: Pesca: gara nazionale individuale “Club Azzurro”.
01/07: 4° Breve Box Rally Grumello-Romacolo.
21/07: Cronoscalata Zogno-S.Antonio (Trofeo Darix Brigenti).
05/08: Atletica: 15° Corrida di San Lorenzo.
11/08: Gara di Ski-Roll 1°trofeo “Barbara Aramini a.m.”
26/08: Esibizione Auto storiche da Rally.
23/09: Riedizione Ciclo-Podistica per famiglie.
07/10: Discesa/Esibizione con il Parapendio.
28/10: Festa della Neve.
16/11: Torneo Regionale di Bocce: “Claudio Donadoni a.m.”
27/12: Serata dello Sport.

Camminate effettuate nel nostro Comune:
01/05: 31° Edizione “Camminata Alpina” (Gruppo Alpini Zogno).
08/05: 37° Edizione “Camminata Quater pass per i me pais”.( A.S.D. Endenna).
02/06: 25° Edizione “La Gromelada” (Gruppo Sportivo Grumello).
26/08: 30° Edizione “Quater pass per Somendena” (OASI Somendenna).

Old Rally Car Pesca - Campionato italiano a squadre

Raduno moto d’epoca Soap Box Rally

Karate - Campionati provinciali

SkiRoll 1° Trofeo Barbara Aramini
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I GRUPPI CONSILIARI
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Pur non entrando nel merito
delle diverse valutazioni,
è indubbio che anche il
nostro paese va incontro a

radicali trasformazioni della
composizione demografica: a Zogno ven-
gono ad abitare sempre più cittadini del
resto della Valle Brembana, vuoi per le
attività produttive presenti sul territorio,
vuoi perchè sono situati tutti i servizi
come le scuole superiori, gli uffici statali,
supermercati, esercizi commerciali ecc.
Altro motivo di immigrazione sono le
numerose e popolose frazioni dove si
trovano alloggi ed abitazioni ancora a
“misura d’ uomo”, cioè non eccessive
nei costi di acquisto o di affitto.
Tale processo è destinato a generare
grossi costi morali ed economici per la
collettività e, pertanto, bisogna fare at-
tenzione al livello occupazionale ed am-
mortizzatori sociali, quali l’ assistenza e
l’ ordine pubblico garantito.
All’Amministrazione Comunale deve es-
sere riconosciuto che ha pienamente ap-
plicato il principio della solidarietà verso
tutti indistintamente. Si deve però pre-
tendere il riconoscimento del rispetto
delle regole. In sostanza l’azione dei
sussidi non deve trasformarsi in un in-
centivo ad incrociare le braccia; deve
invece adeguarsi allo stato momentaneo
di necessità di famiglie ed individui.
Gli Zognesi sono sempre stati grandi la-
voratori ed anche i nuovi arrivati devono
tendere a diventare tali.
Zogno, allo Stato centrale, chiede solo
rispetto, riconoscimento della propria
serietà, della propria capacità di sapersi
bene amministrare, di evitare gli sprechi
e di puntare molto sui servizi ai cittadi-
ni.
È vero che c’è stato il riconoscimento
che ha inserito il nostro paese tra i 143
Comuni più virtuosi d’ Italia. Ma non
basta! L’ attuale Patto di Stabilità deve
allentare le sue corde, Roma deve per-
mettere a Zogno di utilizzare i propri
soldi, che ci sono, depositati, pronti ad
essere utilizzati per opere, strade, par-
cheggi, servizi per migliorare la qualità
della vità nelle frazioni.
In sostanza si chiede di poter utilizzare e
spendere i soldi accumulati nel tempo e
giacenti in depositi inutilizzabili da una
amministrazione attenta, seria ed oculata
che, nonostante mille ostacoli, sta svol-
gendo più che bene il proprio dovere.
A tutti gli Zognesi i migliori Auguri di
Buone Feste.

Diego Donadoni
Il Capogruppo

Rispetto agli anni precedenti,
su questo spazio a noi concesso
non vi è il simbolo della lista
che ha partecipato alle ultime

elezioni amministrative.
Un simbolo che richiamava un’al-

leanza tra due forze politiche a carattere na-
zionale. Ed il perché è presto detto.
L’anno 2012, che finalmente stiamo per lasciarci
alle spalle, è stato caratterizzato dal protrarsi
con effetti sempre più dirompenti sulla stabilità
della nostra economia, caratterizzata da una
miriade di piccole realtà produttive e delle
nostra famiglie, sempre più alle prese con le
difficoltà finanziarie di arrivare alla fine del
mese e di preservare tutto ciò che è stato co-
struito in anni di fatiche e lavoro.
Aziende sempre più alle prese con carenza di
commesse o, se il lavoro c’è, con le difficoltà
alla riscossione dei propri crediti; istituti di
credito sempre meno disposti ad essere “am-
mortizzatori sociali” a sostegno del comparto
economico e che diventano, invece, i principali
nemici dell’imprenditore; famiglie sempre
meno disposte al consumo proprio in virtù di
questo generale clima di sfiducia.
Ed in questo scenario che fa la politica? È
davvero a contatto con la realtà che investe
milioni di italiani?
La risposta, purtroppo, è negativa.
La politica, nel momento in cui davvero vi è
bisogno di scelte radicali, ha abdicato il proprio
potere ed il proprio ruolo.
Da un anno governa il nostro Paese un gruppo
di “tecnici” il cui unico obiettivo è salvaguardare
il conto economico e patrimoniale dell’azienda
Italia. Che seguono un solo indice: fare cassa.
Fare cassa inasprendo l’imposizione fiscale,
fare cassa mettendo allo stremo gli enti locali e
periferici, fare cassa togliendo servizi alle fasce
meno abbienti della popolazione, fare cassa in
nome di un sacrificio che però non tutti fanno.
Infatti, non un solo intervento sul taglio di
tutte quelle spese improduttive dell’apparato
politico e burocratico del nostro paese. Stipendi
e benefit della “casta” sono usciti indenni da
questa “spending rewieu”.
Quindi, in sintesi, la politica ha alzato le
braccia in segno di resa, ma se ne è guardata
bene di considerarsi responsabile delle disa-
strose scelte nel passato e di porvi rimedio.
In questo clima generale di sfiducia è veramente
difficile trovare spunti per guardare al futuro
con un pizzico di serenità. La nostra gente si
è oramai abituata a vivere alla giornata, a non
crearsi false aspettative, a non progettare un
qualcosa che vada al di là di domani.
È chiaro che bisogna cambiare. È chiaro che
bisogna ridare al popolo uno spiraglio per
guardare al domani con più ottimismo.
Ma quale fiducia può portare la politica se è
composta sempre e solo dalle stesse facce,
dalle solite false promesse e dal motto che è
bene cambiare tutto per non cambiare niente?
Cambiamo. E iniziamo a farlo dimostrando
con l’unico potere che ci è consentito: la
scelta con il voto.
Non è standocene fermi ed immobili o lasciando
che siano altri a decidere per noi che il futuro
potrà essere migliore. Saremo chiamati ad
elezioni nella prossima primavera: qualunque
sia il colore politico di ognuno di noi facciamo
in modo di far capire ai dinosauri in parlamento
che il loro tempo è finito.
Auguri di un Sereno Natale e 2013 migliore a
tutti gli Zognesi.

Roberto Mazzoleni
Capogruppo consiliare PDL-UDC

Noi di ZOGNO Democrati-
ca ci siamo chiesti:
Cosa interessa di più a te
cittadino/a di Zogno?

1. La bellezza del tuo paese:
belle piazze, belle strade?

2. Dei servizi efficienti e a basso costo:
una buona mensa per i tuoi figli, tra-
sporti efficienti per la loro scuola?

3. Poca burocrazia e uffici comunali di-
sposti ad ascoltarti rispettosamente?

4. Minor tasse e più efficienza ammini-
strativa?

5. Trasparenza amministrativa?
6. Essere ascoltato/a per poter trovare

una soluzione alle tue questioni?
7. Essere informato/a in modo continuati-

vo e efficiente?
8. Più opportunità di lavoro?
9. Attenzione e rispetto per il territorio?
Probabilmente, anzi sicuramente tutti e 9
i punti sono per te importanti, ma altret-
tanto sicuramente ti sei già creato/a una
loro diversa disposizione in ordine di im-
portanza.
Ma c’è un decimo punto che oggi la poli-
tica che ti governa non ti chiede mai e
cioè:
Quant’è la tua delusione e frustrazione
per una politica fatta solo di parole e di
interessi, poco in sintonia con i bisogni
della cittadinanza?
Ti dicono che non arrivi a fine mese, ma
le spese amministrative non diminuisco-
no, anzi...
Ti dicono che quello che fanno è impor-
tante per te, ma nessuno ti ha mai inter-
pellato o ascoltato. Noi di ZOGNO De-
mocratica cosa possiamo e dobbiamo fa-
re per te?
Non governiamo e quindi come possiamo
affrontare i 9 punti sopra citati?
Ci informiamo e dibattiamo in consiglio
comunale, anche se con soli 3 voti su 16.
Ti vogliamo informare attraverso il no-
stro BLOG (www.zognodemocratica.it),
ma soprattutto vogliamo incontrarti per
conoscerti e conoscere le tue istanze.
Ti invitiamo alla prossima assemblea
pubblica.

SABATO 12 GENNAIO 2013
ore 15,00
presso la sala sopra le scuole medie sui
temi:
1. costi amministrativi: spendere meglio

per far spendere meno ai cittadini (ar-
gomenti concreti).

2. Dialogo e informazione.
Buon Natale e un migliore 2013 dai con-
siglieri e da tutto il gruppo di ZOGNO
Democratica.

Roberto Fustinoni, Luca Licini,
Giuseppe Traini
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