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• UFFICI PROTOCOLLO, TECNICO LL.PP.,
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• UFFICIO TECNICO E.P. E URBANISTICA
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• POLIZIA LOCALE
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Giovedì

8,30-9,30
16,30-17,30
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I Gruppi Consiliari
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Calendario 2010 - Raccolta differenziata
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Orari Biblioteca
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

chiusa
14,00-18,30
9,30-12,30 - 14,00-18,30
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COMMISSIONI
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SCUOLA
BIBLIOTECA

SPORT

Donadoni Diego, Brozzoni Duilio, Mazzoleni Roberto.
Fustinoni Angioletta, Lazzaroni Monica, Ferraro Salvatore,
Gervasoni Ivana, Pesenti Mario, Testori Enrica.
Fustinoni Angioletta, Alborghetti Anna, Lazzaroni Monica,
Ruggeri Meri, Ripamonti Rosita, Rinaldi Nadia,
Carrara Emanuel, Pugliese Gian Carlo.
Pellegrini Francesco, Pavesi Simone, Cortinovis Ivan,
Milesi Valter, Salvi Oliviero, Rubis Carlo.

ORGANIGRAMMA
Figà dott. Domenico
Bettinelli rag. Patrizia
Cappello ing. Carlo
Dolci rag. Tullia
Paninforni Emiliano

CONSIGLIO COMUNALE
Segretario Generale
Settore Affari Generali
Settore Gestione Territorio
Settore Finanziario
Comando Polizia Locale

ESECUTIVO
Ghisalberti dott. Giuliano SINDACO
Pesenti G.Paolo
VICE SINDACO
e Ass. Urbanistica - Edilizia Privata - Commercio
Gherardi Lino
Ass. Lavori Pubblici e Patrimonio
Pesenti Massimo
Ass. Politiche Giovanili - Protezione Civile - Ecologia
Informatizzazione
Zanchi Mario
Ass. Servizi Sociali
Curnis Angelo
Ass. Istruzione - Cultura - Trasporti - Comunicazione
Brozzoni Duilio
Consigliere delegato manutenzioni
Donadoni Diego
Consigliere delegato sport
Ruggeri Meri
Consigliere delegato servizi socio-sanitari

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,
Chiesa Stefano, Sonzogni Stefano,
Capelli Angelo, Pellegrini Francesco.
MINORANZE
Zogno Democratica
Fustinoni Barnaba Roberto (Capogruppo),
Licini Luca, Traini Giuseppe.
Pdl/Udc
Mazzoleni Roberto (Capogruppo)
Gherardi Alessandra
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EDITORIALE

La parola al Sindaco
A

nche se sono passati alcuni mesi dalle ultime elezioni comunali, non ho ancora avuto modo di rivolgermi a voi cittadini zognesi per ringraziarvi della mia elezione alla carica di Sindaco. Colgo questa occasione per farlo, promettendo che, unitamente a
tutta la mia Amministrazione, cercherò di dare il massimo per ben rappresentavi.
Considerata l’importanza di Zogno, in quanto primo paese della Valle Brembana per
numero di abitanti e per dimensioni, l’impegno da un lato risulta molto oneroso, ma da
un altro costituisce un grande onore.
Rappresentare gli Zognesi è di sicuro un orgoglio che aiuta a superare i numerosi momenti di difficoltà e fatica che si incontrano nello svolgimento di questo importante incarico. Il primo risultato che voglio raggiungere è quello di continuare a mantenere Zogno
nel ruolo centrale che ricopre per la Valle. A tale scopo, appena insediato, mi sono subito attivato per sollecitare agli organi competenti la realizzazione della Variante in galleria, che da troppo tempo stiamo tutti aspettando. Da questo punto di vista fa ben sperare
la sollecitudine che Provincia e Regione hanno mostrato nei confronti di una importante
infrastruttura viaria, anche se tutto ciò non basta per abbassare, da parte mia, la necessaria attenzione affinché il tutto, ancora una volta, non rimanga un mero miraggio.
Un altro obiettivo che intendo raggiungere è quello di ricoprire l’incarico di Sindaco
con la giusta autorevolezza senza che questa diventi barriera invalicabile con i cittadini. La politica non deve chiudersi in se stessa e non deve mai perdere il rapporto con il
cittadino. È anche per questo che voglio continuare a vivere l’esperienza con la semplicità e la trasparenza che mi contraddistinguono. Tornando agli impegni presi con i
cittadini, voglio assicurare che il senso della concretezza ha spinto la mia Giunta a
prendere in mano da subito il programma elettorale cercando di non perdere tempo per
lavorare alla sua realizzazione. Un programma ambizioso e consistente, che non permetterà agli Amministratori di lesinare sulle energie e sul tempo da dedicare. La mia
speranza è che, come ho potuto constatare nella vita, il duro lavoro alla fine sia ripagato in termini di risultati, di bisogni ed aspettative realizzate, nella consapevolezza
che se ci sarà qualche errore sarà in totale buona fede e motivato dalla voglia di “fare” per il bene della nostra Comunità.
GIULIANO GHISALBERTI
Sindaco

Il Sindaco
e la Giunta
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BILANCIO

Il Sindaco GIULIANO GHISALBERTI

Bilancio
I

l Comune di Zogno ancora una volta presenta un bilancio che
rispetta tutti i parametri della buona e corretta gestione finanziaria, assicurando nello stesso tempo un buon livello di servizi
erogati e il soddisfacimento delle principali esigenze del nostro
territorio.
Questo risultato è stato ottenuto grazie ad un’attenta gestione
amministrativa che ha permesso un contenimento delle spese,
passato attraverso una razionalizzazione delle stesse (basti pensare ai risparmi ottenuti grazie al bando della “gestione calore”)
e a una scelta più oculata delle azioni amministrative. Da questo
punto di vista è importante sottolineare che gli interventi realizzati in tutti questi anni sono stati finanziati senza ricorrere al de-

bito, bensì utilizzando risorse proprie o ricorrendo a contributi di
terzi, e che in tutti questi anni il nostro Comune non ha mai presentato buchi di bilancio o disequilibri finanziari. Tutto questo,
però, non è sufficiente ad evitare che il nostro Comune sia sottoposto agli incomprensibili vincoli del patto di stabilità, con il
quale si impongono anche ai Comuni “virtuosi” forti tagli ai servizi erogati ai propri cittadini, per porre rimedio a sprechi annidati in altri enti e in altri luoghi. La speranza è che il buon senso
alla fine prevalga e che, finalmente, venga introdotto l’auspicato
federalismo fiscale che permetta ai Comuni di acquisire maggiore autonomia finanziaria e di essere sottoposti a sanzioni in
quanto effetto di propri errori e non per sbagli altrui.

Iniziative contro la crisi economica
C

he la crisi economica esista è un fatto noto a tutti. Per questo motivo l’Amministrazione Comunale ha adottato alcune iniziative finalizzate a mettere in campo aiuti a favore delle
famiglie più fortemente colpite dalla stessa crisi economica che
sta caratterizzando questo periodo. La prima iniziativa riguarda
l’attivazione di un fondo di 30 mila euro a sostegno dei lavoratori dipendenti licenziati, in mobilità o in cassa integrazione.
Con questa iniziativa sono previsti contributi una tantum per l’abbattimento delle rette dei servizi comunali. Siamo consapevoli che
le risorse messe a disposizione non potranno far fronte interamente alle situazioni di disagio, che nel tempo si presenteranno sul territorio, infatti lo stanziamento previsto, è già consistente, ma l’auspicio è che l’attuale situazione possa attenuarsi e la ripresa possa
concretizzarsi avendo le sue ricadute positive anche su Zogno.
In aggiunta al fondo comunale di solidarietà l’Amministrazione
sta collaborando con l’Associazione dei commercianti Punto
Amico per l’attivazione della tessera fedeltà “Shopping Card”
con la quale chi comprerà presso i negozi convenzionati, benefi-

cerà di sconti su altri acquisti effettuati presso le attività commerciali aderenti all’iniziativa. Il progetto, attivo da dicembre,
punta ad ottenere effetti positivi sul potere d’acquisto delle famiglie.
Infine, con l’adozione del “piano casa” è stato scelto dall’Amministrazione Comunale di ridurre del 50 per cento gli Oneri di
Urbanizzazione per quegli imprenditori che vogliono ampliare
le proprie attività produttive. Di fronte ai problemi del lavoro e
dell’occupazione, tutte le componenti della Comunità devono
sentirsi coinvolte e interagire al fine di ricercare sbocchi e soluzioni utili. Vanno sollecitate le istituzioni competenti per attivare corsi finalizzati alla riconversione del lavoro, per favorire nei
cittadini l’attitudine al cambiamento. Fondo di sostegno all’occupazione, nuove politiche commerciali, contenimento degli
Oneri nel Piano Casa, riconversione del lavoro, disponibilità al
dialogo con le parti sociali, danno il senso di come l’Amministrazione Comunale vuole essere attenta ai problemi in questo
settore, solidale e a sostegno di tutte le componenti.

Gli insediamenti produttivi
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URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA

Assessore GIAMPAOLO PESENTI

Un nuovo modello di pianificazione
territoriale per Zogno: PGT
Piano di Governo del Territorio
L

o scorso 31 agosto 2009 con avviso del Responsabile della
gestione del territorio Ing. Carlo Cappello è stato dato avvio
al procedimento per la redazione del PGT di Zogno. Il 2 settembre si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso sul bollettino
regionale e su un quotidiano locale. Lo stesso avviso è stato pubblicato sul sito internet comunale insieme ad una scheda di raccolta dei suggerimenti o segnalazioni. Per una maggiore informazione è stata inviata una lettera a tutti i cittadini dell’avvenuto avvio del procedimento per la predisposizione del PGT, mentre il 25 settembre nella sala consiliare si è tenuto un incontro informativo su “cos’è il PGT”
Cos’è il Piano di Governo del Territorio?
Il PGT è lo strumento di pianificazione
comunale che, per la legge regionale
12/2005, ha sostituito l’ex Piano Regolatore Generale. Il precedente strumento Piano Regolatore Generale (P.R.G.),
viene così definitivamente archiviato, metaforicamente mandato in pensione.
Il PGT si compone di tre documenti tecnici - il Documento di
Piano, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole - che definiscono le nuove linee di sviluppo e trasformazione del nostro paese. Per la normativa regionale il
Documento di Piano è sottoposto alla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Il Documento di Piano individua, a partire da una analisi conoscitiva del territorio comunale, gli obiettivi strategici di sviluppo della città, definendo le politiche di intervento per la residenza e per le
attività produttive. Ha validità 5 anni. È sempre modificabile.
Il Piano delle Regole individua sul territorio comunale le parti
su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, le aree di valore paesaggistico-ambientale, le aree non soggette a trasformazione urbanistica, le aree e gli edifici a rischio
di incidente rilevante, gli immobili assoggettati a tutela in base
alla normativa statale e regionale, i parametri da rispettare negli
interventi di nuova edificazione. Non ha termini di validità. È
sempre modificabile.
Il Piano dei Servizi definisce la dotazione e la distribuzione sul
territorio comunale di servizi e aree per attrezzature pubbliche,
di aree per l’edilizia residenziale pubblica e di aree destinate a
verde. La necessità di integrare i servizi comunali viene valutata
a partire dall’analisi delle attrezzature esistenti e in relazione
agli obiettivi di sviluppo individuati nel Documento di Piano.
Non ha termini di validità. È sempre modificabile.
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha lo scopo di
valutare i potenziali impatti ambientali derivanti dalle linee straDICEMBRE 2009

tegiche proposte nel Documento di Piano del PGT, per verificare che le strategie previste siano coerenti con gli obiettivi dello
sviluppo sostenibile. Ove necessario, la VAS individua quindi le
azioni di compensazione e mitigazione necessarie a minimizzare gli effetti ambientali che inevitabilmente discenderanno dalle
azioni previste nel Piano. Le valutazioni effettuate nel processo
di VAS vengono descritte nel Rapporto Ambientale, che viene
redatto anche in forma di sintesi non tecnica divulgativa, affinché i contenuti siano accessibili al pubblico non esperto in
materia di pianificazione.
Questo nuovo strumento di pianificazione del territorio contiene alcune novità:
- la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione del P.G.T., per questo verranno
informati tutti i cittadini e sarà messo a disposizione tutto il materiale
prodotto sul sito web comunale;
- la partecipazione dei cittadini e
delle associazioni, a tale scopo saranno pianificati appuntamenti sul
territorio;
- la possibile integrazione dei contenuti da parte dei privati, la perequazione e l’incentivazione urbanistica, verranno valutate insieme ai tecnici.
Ricordiamo che il nostro PRG ( piano regolatore ) vigente è stato approvato nel 1999 e che con 10
anni di attività non è ad oggi superato.
Il PGT che si andrà a formare dovrà tenere conto dei valori
e dei principi fondamentali del vecchio PRG quali la sostenibilità intesa come garanzia di uguale possibilità di crescita del benessere di tutti i cittadini e di salvaguardia dei diritti delle future
generazioni, che significa progettare il futuro risparmiando e
salvaguardando il nostro territorio.
Lo scorso 28 ottobre è stato affidato l’incarico per la redazione
del PGT e le relative valutazioni ambientali. Al momento i tecnici hanno iniziato ad effettuare gli studi atti all’orientamento
preliminare e hanno iniziato una prima valutazione generale delle proposte ricevute. In una fase successiva provvederanno a pianificare tutte le fasi di intervento sul territorio e di coinvolgimento degli enti competenti.
“2009 Come vorrei il mio paese”
Lo scorso 19 dicembre grazie alla collaborazione con il “ Museo della Valle”si sono svolte le premiazioni del concorso di disegno tenutosi nelle scuole primarie e secondarie di primo grado dell’istituto comprensivo di Zogno dal titolo: “2009 Come
vorrei il mio Paese”, un modo per avvicinare i più giovani a questo argomento che interessa tutta la comunità.
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Assessore GIAMPAOLO PESENTI

Piano Casa - L.R. 13/2009
L’

Accordo Stato-Regioni del 31 marzo/1 aprile 2009 ha definito un’azione di rilancio della economia nazionale attraverso la promozione di interventi straordinari nel settore edilizio nell’ambito della iniziativa governativa “Piano casa”.
La Regione Lombardia ha emanato il 16 luglio 2009 la legge 13
dal titolo “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico della Lombardia”
disciplinando un’azione per conseguire la massima utilizzazione
del patrimonio edilizio e urbanistico. La legge per il periodo di
tempo corrente tra il 15/10/2009 ed il 15/04/2011 consente ai soggetti proprietari ed aventi titolo di richiedere il rilascio di permessi di costruire in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ed adottati ed ai Regolamenti edilizi per realizzare interventi di recupero
e di ampliamento degli edifici esistenti. La legge prevede le regole che i cittadini lombardi dovranno applicare per ampliare le loro abitazioni, nel rispetto dei criteri fondamentali di tutela del territorio e delle città lombarde, restando in linea con l’obiettivo primario di massimo utilizzo del patrimonio edilizio ed urbanistico
esistente, evitando in questo modo di utilizzare nuove aree.
Agli Enti Locali è stato garantito il rispetto delle scelte della pianificazione urbanistica per quanto attiene alle destinazioni degli edifici su cui intervenire. La legge infatti ha attribuito ai Comuni la
facoltà di determinare le modalità ed i termini di applicazione
delle possibilità di deroga con particolare riguardo alla esclusione dalle misure straordinarie di parti di territorio che presentano caratteristiche storiche, paesaggistiche, ambientali ed
urbanistiche. Si è pertanto proceduto ad una attenta ricognizione
delle peculiarità delle diverse parti del territorio alla luce delle ri-

sultanze delle analisi dettagliate ed approfondite che furono alla
base delle scelte di tutela storica, urbanistica, paesaggistica ed ambientale per la formazione del P.R.G. vigente. L’accertata validità
delle valutazioni già operate in sede di P.R.G. ha quindi consentito
di definire gli ambiti di maggiore tutela rispetto alle condizioni limite previste dalla legge regionale. Si è voluto anche specificare
in modo puntuale le leggi e le norme per le quali la legge 13 non
può derogare e che tutti gli interventi devono comunque rispettare, cercando di limitare i contenziosi e le interpretazioni. Lo scorso 15 Ottobre il Consiglio Comunale ha dunque approvato il Piano Casa, lanciando un segnale preciso che va nella direzione di
contrastare le crisi economica: per le imprese con attività ricadenti in aree produttive specifiche chi amplierà edifici produttivi, avrà
uno sconto del 50% sugli oneri di urbanizzazione.
Mentre per i privati cittadini, come indicano le normative, dai
benefici del Piano Casa, saranno esclusi i centri storici anche di
piccole dimensioni, fatta eccezione per i casi di ristrutturazione
di edifici cadenti, saranno invece possibili ampliamenti di edifici rurali dimessi, già individuati nel P.R.G.. Le altre aree vedono la piena attuazione del Piano Casa nei limiti imposti dalla
legge e dalle scelte di tutela del territorio e del paesaggio. Peraltro nel Piano Regolatore generale di Zogno, sono già previste
norme che anticipano i contenuti della legge 13. Novità assoluta
sta, invece, negli sconti sugli oneri di urbanizzazione per gli ampliamenti di edifici produttivi, la misura vuole essere un segnale
concreto di contrasto alla crisi e di sostegno all’occupazione. Per
ulteriori informazioni dettagliate invitiamo tutti i cittadini a consultare il sito web comunale nella sezione Piano casa.

Edificato di Poscante
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LAVORI PUBBLICI

Assessore LINO GHERARDI

Scelte calibrate nel rispetto del programma
La gente di Zogno è stata decisamente obiettiva quando ha riconosciuto all’Amministrazione
Comunale uscente un grande impegno nella realizzazione di importanti opere pubbliche ed una
serie di scelte opportune e qualificate. Strada della Corna per Stabello, rotatoria al Ponte Nuovo, sottopasso pedonale alle 5vie, interventi di riqualificazione del Centro Storico (Andec,
piazza Belotti, piazza Garibaldi e via Pogliani), strade e fognature anche nelle frazioni, depuratore vallare con relativi
collettamenti, senza dimenticare le costanti iniziative di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguita anche direttamente con la squadra operai del Comune, sono tutte opere risultate utili alla comunità, quindi ben gradite dagli Zognesi. Questa Amministrazione intende conseguire altri risultati, calibrando le proprie scelte nel rispetto del programma
elettorale che ha visto così numerosi consensi al Sindaco Giuliano Ghisalberti e alla sua Amministrazione Comunale.

L

imitandoci ora alle sole opere realizzate o che comunque sono state ultimate nel 2009, vale la pena di ricordarne
alcune. Con una spesa complessiva di oltre 150.000€ è stata realizzata la riqualificazione di via degli Alpini, e sono stati
realizzati alcuni tratti di marciapiede in
prossimità dell’area mercato; questi
due interventi hanno permesso, oltre di
eliminare le barriere architettoniche del
comparto, di mettere in sicurezza e completare la viabilità pedonale dell’intera
area. Già dall’inizio estate, grazie all’installazione dell’impianto di pubblica illuminazione che si sviluppa su un tratto
di oltre 1 km e mezzo (98.000€), la popolazione ha potuto fruire della pista ciclopedonale, che da Zogno porta ad Ambria, anche nelle ore serali.
Le strettoie sulla strada della “Corna”
per Stabello sono ormai solo un brutto ricordo, infatti già da oltre un anno la strada è stata riaperta al transito ed ora è possibile il passaggio contemporaneo di due
autovetture in ogni tratto; a completa-

Via Degli Alpini

DICEMBRE 2009

mento dell’intervento, sono anche state
sostituite tutte le vecchie protezioni
verso valle (guard-rail) con relativi cordoli di ancoraggio, ed è stato rettificato
l’innesto in corrispondenza dello svincolo di piazza Martina per raccordare
meglio l’ingresso in curva. L’intervento
della “Corna”, che complessivamente
ammonta a quasi un milione di euro, oltre
ad essere l’unica soluzione attuabile in
tempi certi e relativamente brevi, rappresenta per Stabello, la giusta risposta allo
sviluppo anche demografico già in atto
nella frazione; questo si è reso possibile
anche grazie al contributo statale di
400.000€ che i parlamentari leghisti hanno ottenuto. È stato anche ultimato l’intervento di manutenzione ed integrazione dell’impianto di pubblica illuminazione di Miragolo San Salvatore. La riqualificazione dell’”Andec di Stabello”con la realizzazione del percorso pedonale adiacente, ha permesso con un
importo complessivo di 69.000€, oltre
che migliorare la funzionalità del manufatto, di migliorare la viabilità pedonale

dell’intera area di intervento e di rendere
più sicura l’accessibilità della scuola materna della frazione, il tutto prestando la
dovuta attenzione alle caratteristiche architettoniche del comparto. Durante il periodo estivo è stata messa a norma, sostituendo anche la vecchia caldaia con una
nuova a risparmio energetico, la centrale
termica dell’edificio di proprietà comunale in piazza Garibaldi.
Con un finanziamento statale e con una
spesa complessiva di 575.000€ sono stati
ultimati i lavori per la realizzazione
della rotatoria al Ponte Nuovo, dove si è
andati a curare anche i dettagli estetici e
funzionali di un’opera che ha apportato
dei benefici, a posteriori riconosciuti da
tutti, alla viabilità vallare e, come era più
facilmente intuibile, a quella laterale di
innesto e comunque migliorando una situazione di immobilità che durava da decenni. Questo non deve però distogliere
l’attenzione dalla Variante di Zogno in
galleria, unica e vera risoluzione della
viabilità vallare. L’area della rotatoria è

Illuminazione Pista Ciclopedonale
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Assessore LINO GHERARDI

Rotatoria Ponte Nuovo

stata dotata anche di un impianto di videosorveglianza con una telecamera
che funziona anche da web cam. Con
una spesa complessiva di 136.000€ dopo
la stagione invernale sono stati rifatti i
tratti di asfalto divenuti più pericolosi e
la manutenzione della pavimentazione
del centro storico nel tratto compreso tra
Piazza Belotti e Piazza Italia.
Sulle direttrici delle strade carrali e su
alcuni tratti di mulattiera di uso più frequente, si è provveduto con gli operai della Comunità Montana interamente finanziati per 40.000€ dal Comune di Zogno,
ad eseguire degli interventi di pulizia.
Sono pressoché ultimati anche i lavori di
messa in sicurezza della strada per Miragolo, dove sono stati posati alcuni tratti
di guard-rail nei tratti più pericolosi oltre
ad una serie di paletti delineatori con catarifrangenti, ed il ripristino della mu-

lattiera che porta a Solmarina ad Endenna, che era franata nello scorso inverno. Dopo la riqualificazione di via Furietti, si è proceduto a rifare il selciato
con la tombinatura di un tratto di mulattiera in via Tessi a Spino al Brembo, così come previsto nello stesso appalto.
Sempre a Tessi di Spino è stata completata la tombinatura di un tratto di strada
di circa 100 mt, intervento che ha permesso anche l’allargamento della carreggiata stradale. A breve, dopo la cessione
d’uso delle reti fognarie alla società
Uniacque, con la quale stiamo lavorando
per definire i dettagli per la presa in carico, verrà avviato il Depuratore Vallare
collaudato già da oltre un anno. Inizialmente è previsto l’avvio a regime ridotto
con l’apporto delle fognature già collettate di Zogno e di Brembilla; l’innesto di
San Pellegrino sarà possibile in un secondo momento, solo dopo che sarà stato rea-

Mulattiera Via Tessi Spino al Brembo
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lizzato il tratto di collettore mancante
tra Ambria e Ruspino, per il quale abbiamo ottenuto un finanziamento dall’ATO provinciale di un milione di Euro.
Già dai primi giorni di scuola i ragazzi
che frequentano le scuole Medie di Zogno non dovranno più spostarsi per effettuare le lezioni di educazione fisica, infatti la nuova palestra scolastica è stata da
subito resa fruibile. L’intervento atteso da
anni che ha visto l’impegno finanziario di
quasi un milione e mezzo di Euro, ha modificato anche l’ingresso delle scuole
stesse, eliminando il vecchio e pericoloso
scalone d’accesso, che rappresentava anche una barriera architettonica non indifferente, in luogo degli spogliatoi per la
palestra; quindi i ragazzi possono accedere alla scuola direttamente ed in sicurezza
dal nuovo ingresso situato al piano terra,
antistante al piazzale interno completamente libero da autoveicoli e non devono
più sostare sul piazzale adibito a parcheggio. Sempre nelle scuole, ma più in generale nei vari plessi, si stanno realizzando
interventi per il miglioramento della sicurezza. Sono stati ultimati anche i lavori per la realizzazione della copertura
delle tribune del Centro Sportivo Comunale; l’intervento che prevede una
spesa complessiva di 100 mila Euro oltre
ad avere una valenza principalmente funzionale rende molto più apprezzabili le
tribune anche dal punto di vista architettonico.
Anche se non indicato nella tabella riassuntiva delle opere in corso, è bene evidenziare che sono stati pressoché ultimati
i lavori previsti nell’offerta della ditta agDICEMBRE 2009

LAVORI PUBBLICI

Assessore LINO GHERARDI

Nuova Palestra Scuole Medie - Esterno

giudicataria del bando per la gestione
calore degli edifici Comunali effettuato
lo scorso anno; l’offerta prevedeva oltre
alla gestione in toto degli impianti per nove anni, la sostituzione di tutte le vecchie caldaie, con caldaie a risparmio
energetico di tipo a condensazione, la
modifica degli impianti delle scuole di
Endenna e di via San Bernardino alimentati ancora a gasolio con impianti a metano, la realizzazione di due impianti fotovoltaici, due impianti di pannelli solari
termici, un sistema di riscaldamento a
sonde geotermiche con pompa di calore; inoltre tutti gli impianti saranno dotati
di sistema di telecontrollo. Tranne gli impianti fotovoltaici, per i quali abbiamo
inoltrato la richiesta di finanziamento su
un bando regionale, tutti questi impianti
sono stati già installati e attivati.
Sono in fase di ultimazione i lavori per la
realizzazione del Campo Polivalente a
Poscante; l’intervento per la realizzazione della nuova area sportiva realizzata a
fianco dell’attuale campo di calcio a 7,
prevede con una spesa di 65.000€ anche
l’individuazione di un’area adibita a
parcheggio; con un ulteriore stanziamento di 15.000€ l’area sarà anche
asfaltata e resa fruibile per tale scopo. A
Poscante, si è quasi ultimato l’iter di acquisizione dell’area necessaria per l’accesso al nuovo parcheggio che verrà
realizzato con una spesa di 115.000€ nel
terreno già di proprietà comunale, adiacente alle scuole; quindi a breve sarà possibile approvare il progetto esecutivo che
permetterà di appaltare i lavori. Sempre a
Poscante con uno stanziamento di
215.000€, si sta lavorando al progetto
DICEMBRE 2009

Nuova Palestra Scuole Medie - Interno

definitivo del collettore fognario delle
contrade di Lallio, Pratogrande e
Caorsone per recepire le modifiche richieste dagli interessati alla concessione
del diritto di servitù necessari per la realizzazione dell’opera. Dopo le numerose
integrazioni e modifiche richieste dalla
Regione, siamo ancora in attesa delle autorizzazioni necessarie per l’appalto dei
lavori per il consolidamento del versante a protezione della viabilità a Camissinone. In fase di progettazione definitiva è
la Riqualificazione Urbana di Endenna; l’intervento con una spesa presunta di
circa 276.000€ prevede oltre alla realizzazione del marciapiedi su tutto il tratto che collega il parco giochi fino alla
Chiesa la realizzazione di circa 20 nuovi posti auto e la riqualificazione della
piazza; in particolare per questo intervento sono ancora in corso le procedure
per l’acquisizione delle aree private ne-

cessarie. Proprio in questi giorni è iniziata, dopo l’affidamento dell’incarico, la
progettazione dell’intervento per la rettifica stradale con la realizzazione di alcuni posti auto in via Costa Berlendis a
Somendenna; l’intervento, con una spesa presunta di 150.000€, prevede pertanto la realizzazione di alcuni nuovi posti
auto e la transitabilità della strada, oltre
alle autovetture dei residenti, ai mezzi di
soccorso come le ambulanze. Già finanziati con un importo di 150.000€ sono i
lavori di completamento e riqualificazione al Centro Sportivo Comunale di
Camanghè, dove si andrà a realizzare un
nuovo locale per il deposito degli attrezzi
sportivi, rifare la pavimentazione e a sistemare alcuni tratti di copertura della palestra. Con un’operazione di tipo pubblico-privato è in fase di progettazione il
completamento della strada di accesso
alla Contrada di San Cipriano.

Copertura Tribune Centro Sportivo Comunale
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LAVORI PUBBLICI

Assessore LINO GHERARDI

O P E R E R E A L I Z Z AT E E C O N C L U S E N E L L’ U LT I M O A N N O
Allargamento strada per Stabello - località Corna
Rotatoria viale Martiri della Libertà - Ponte Nuovo
Ampliamento ed integrazione impianti di illuminazione pubblica
Integrazione impianto di videosorveglianza
Realizzazione copertura tribune campo sportivo di Camanghè
Costruzione nuova palestra scolastica
Riqualificazione via Tessi di Spino e via Furietti
Riqualificazione con nuovo marciapiedi di via degli Alpini
Interventi di abbattimento barriere architettoniche zona area mercato
Manutenzione / integrazione impianto di illuminazione pubblica a Miragolo S.S.
Illuminazione pista ciclabile da Zogno ad Ambria
Cabina elettrica per depuratore
Ampliamento “Andec” di Stabello
Percorso pedonale in via Centro a Stabello
Rifacimento tratto di fognatura in via Campelmè
Tombinatura tratto di via E.Salvi a Stabello
Manutenzione straordinaria collettore fognario in via Locatelli
Manutenzione straordinaria strade
Tratto di collettamento fognario a Spino al Brembo
Messa in sicurezza strada per Miragolo
Ripristino mulattiera per Solmarina ad Endenna
Tombinatura con allargamento sedime stradale via Tessi a Spino al Brembo
Sostituzione caldaia e adeguamento centrale termica edificio di piazza Garibaldi

963.000,00 €
575.000,00 €
90.000,00 €
10.000,00 €
100.000,00 €
1.440.000,00 €
38.000,00 €
80.000,00 €
74.000,00 €
26.000,00 €
98.000,00 €
61.000,00 €
24.000,00 €
45.000,00 €
22.000,00 €
31.000,00 €
22.000,00 €
136.000,00 €
40.000,00 €
23.500,00 €
27.000,00 €
22.000,00 €
21.400,00 €

O P E R E I N FA S E D I P R O G E T TA Z I O N E E D E S E C U Z I O N E
Realizzazione nuovo Parcheggio a Poscante
Riqualificazione urbana Endenna
Consolidamento versante a protezione della viabilità in località Camissinone
Collettamento fognario Poscante
Campo polivalente a Poscante
Parcheggio a Pratogrande di Poscante
Nuovo accesso siti archeologici - buche di Andrea e del Tabach
Completamento e riqualificazione centro sportivo comunale di Camanghè
Strada di accesso San Cipriano
Rifacimento fognatura via Dei Mille / p.zza Garibaldi
Copertura locali tecnici palazzo comunale polifunzionale di viale Martiri della Libertà
Parcheggi con rettifica stradale via Costa Berlendis - Somendenna
Interventi vari per la messa in sicurezza degli edifici scolastici
Riqualificazione accesso depuratore vallare e allacciamento servizi
Manutenzione straordinaria strade
Adeguamento impianti di pubblica illuminazione a Grimolto
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115.000,00 €
276.750,00 €
122.710,00 €
215.000,00 €
65.000,00 €
15.000,00 €
25.000,00 €
150.000,00 €
85.000,00 €
29.000,00 €
20.000,00 €
150.000,00 €
15.000,00 €
100.000,00 €
81.000,00 €
25.000,00 €
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POLITICHE GIOVANILI
PROTEZIONE CIVILE

Assessore MASSIMO PESENTI

Giovani Protagonisti
U

n assessorato per rendere protagonisti i giovani talenti del territorio e favorire una sana crescita delle future generazioni. È questo il principale obiettivo del
nuovo assessorato alle Politiche Giovanili
del Comune di Zogno. Una novità assoluta
nel panorama amministrativo zognese e fra
i primi in tutta la bergamasca. I primi progetti hanno preso il via ad agosto, per poi
proseguire con incontri e dibatti lungo i
mesi di settembre, ottobre e novembre,
mentre a dicembre s’è lasciato spazio alle
iniziative natalizie. L’obiettivo delle serate
è stato quello di rendere protagonisti i giovani che hanno vissuto esperienze di volontariato all’estero durante la stagione
estiva come Bosnia, Terra Santa, Bolivia,
Romania e India. Ad ogni incontro sono
seguite degustazioni con cibi provenienti
da tutto il mondo. Prezioso è stato il contributo del gruppo Scout, dei giovani dell’Oratorio e della consulta Giovani, ma pure di
tanti altri adolescenti e ragazzi che hanno
curato tutti i dettagli per la buona riuscita
degli incontri. Notevole interesse ha poi riscosso il convegno sullo “sfruttamento
sessuale femminile in Valle Brembana”,
con relatori alcuni educatori dell’associazione Onlus LaMelarancia.
Non mancano le idee per il 2010, in cantiere, sempre in collaborazione con scuole medie e superiori, Oratori e soprattutto
tanti giovani, nuove proposte volte a mo-

strare il talento dei ragazzi. Prende il via a
gennaio un corso per aspiranti campanari.
Il progetto nasce dall’entusiasmo di alcuni appassionati giovani zognesi a questo
genere di musiche, con la collaborazione
dell’Assessorato e della Parrocchia di San
Lorenzo. Il corso è finalizzato ad apprendere le melodie di festa suonate coi martelletti, tipiche della Valle Brembana.
In programma pure dei gemellaggi con altre scuole campanarie di diverse località
d’Italia. Nel contesto, sempre a gennaio,
nei pomeriggi di mercoledì 6 e domenica
24 si potrà visitare la torre campanaria di

Zogno, dove
le guide saranno proprio
alcuni adolescenti della comunità. In questi mesi è
stata instaurata pure una rete di relazioni
con le associazioni del territorio, alcuni
assessorati dei comuni limitrofi, l’assessorato provinciale alle attività giovanili,
studi di registrazione musicale e radio
Due.Zero. Rapporti volti a realizzare manifestazioni in loco non solo di valenza
comunale, ma vallare e provinciale, coinvolgendo sempre più giovani.

Tra solidarietà e costante impegno
U

na squadra a servizio del territorio, della comunità e pronta ad entrare in azione in ogni momento. È la Protezione
Civile di Zogno, sedici persone che hanno deciso di unirsi per
mettersi al servizio della comunità. Operativa dai primi mesi del
2009 (ufficialmente nata nel 2008) ha già svolto numerosi servizi nella nostra comunità, nella località “tre fontane”, al piazzale
mercato o di supporto alla Polizia Locale, ma anche durante altri avvenimenti improvvisi.
Il talento alcuni volontari l’hanno mostrato pure nel soccorrere
le popolazioni terremotate in Abruzzo lo scorso agosto. È una
grande grazie quello che fra queste righe vogliamo esprimere,
da parte di tutta l’Amministrazione Comunale. Il sodalizio è
stato da poco dotato di ricetrasmittenti e di alcune borse mediche, intensificando poi la collaborazione con gli agenti del nostro comando di Polizia Locale.
Per il prossimo anno sono in cantiere progetti mirati a far crescere professionalmente gli uomini, pronti quindi a collaborare e
agire di fronte ad ogni genere di emergenza.
DICEMBRE 2009

Tre volontari zognesi in Abruzzo
(Bruno Volpi, Fabrizio Grataroli e Maria Grazia Gritti)
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PROTEZIONE CIVILE
ECOLOGIA

Assessore MASSIMO PESENTI

Nello specifico saranno simulate delle situazioni di criticità, come frane, inondazioni, interruzione di strade o smarrimento di
persone.
In progetto pure la sistemazione di alcune mulattiere o la pulizia
di altre aree e la perlustrazione del territorio per individuare le
zone a rischio. Zogno poi, sempre in tema di Protezione Civile,
assolve un altro importante compito, è sede del C.O.M. (Centro
Operativo Misto). Nel palazzo comunale di viale Martiri della
Libertà, di lato alla sala consiliare, si trovano gli uffici di quest’organismo che entra in funzione in caso di calamità naturali o
condizioni di massimo pericolo. È formato da cariche amministrative, rappresentanti dei Carabinieri, Prefettura, Vigili del
Fuoco e altri enti sovraccomunali. Ha il compito di gestire le
emergenze di tutta la Valle Brembana e di alcuni paesi limitrofi.
Recentemente gli uffici sono stati dotati di ponti radio che in assenza di linee telefoniche funzionanti permettono di comunicare
in tutta la valle e la Provincia. L’impianto elettrico è poi dotato di
gruppi di continuità (UPS) e generatori elettrici, quindi pronti a

funzionare anche in assenza di energia elettrica. Per mantenere
tutte le strumentazioni attive, sono effettuate da alcuni volontari,
delle verifiche periodiche.

Zogno a Bruxelles per risparmiare energia,
siglato il “Covenant of Mayors”

L

o si potrebbe riassumere come un
grande progetto di risparmio energetico per il nostro Comune, il suo nome
specifico è “Covenant of Mayors”, ovvero
la “Convenzione dei Sindaci”. Il progetto
è proposto dall’Unione Europea e mirato a
creare un “ponte” diretto fra i due enti, con
l’obiettivo di fornire dei contributi economici per realizzare sul territorio una serie
di interventi volti al risparmio energetico e
alla sostenibilità ambientale. È la prima
volta che l’Unione Europea si rivolge direttamente alle amministrazioni locali,
senza intermediari, proprio per questo le
procedure e i tempi sono più snelli. Parte
fondamentale di questo progetto è il coinvolgimento dei cittadini, ma anche privati
e imprese, tutti infatti dobbiamo impegnarci in prima persona per la salvaguardia dell’ambiente. Ora siamo solo alla fase iniziale del progetto che prevede la sottoscrizione del patto da parte del Comune

a Bruxelles nei prossimi mesi, quindi ci
sarà tempo un anno per formulare progetti
concreti di risparmio che potranno poi essere finanziati dall’Unione Europea. Nello

specifico si avrà un anno di tempo per presentare il piano: verrà inserita una linea
guida sui consumi energetici del territorio
e, quindi, le azioni previste per ottenere oltre il 20 per cento di energia da fonte rinnovabile. Gli interventi possono essere
molteplici: dall’installazione di campi so-

lari all’utilizzo delle biomasse, dall’utilizzo dei torrenti alle ristrutturazioni edilizie.
Ciò che progetteremo verrà prima vagliato
dal Centro di ricerca europeo in modo che
ne sia valutata la sostenibilità economica e
la fattibilità. A quel punto gli interventi
verranno finanziati dalla Banca Centrale
Europea con mutui ventennali a tassi agevolati. L’energia prodotta da queste nuove
fonti, in parte sarà utilizzata per ripagare il
mutuo e in parte a beneficio del cittadino o
dell’ente che installerà i sistemi di risparmio energetico. Il nostro Comune s’è subito attivato per sottoscrivere il Patto, ed
ha coinvolto altri Comuni tra cui Brembilla, Ubiale Clanezzo, Gerosa, Blello, Taleggio, Vedeseta e Sedrina, nella convinzione che in una tematica importante come quella della salvaguardia ambientale
sia necessario lo sforzo di tutti. Fare squadra comporta maggiori benefici a vantaggio di tutti.

Incentivi economici e volumetrici per chi “costruisce bene”

I

ncentivi economici e volumetrici per chi realizza nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie secondo criteri di riduzione
dei consumi e degli sprechi energetici. Lo prevede il nuovo “regolamento per l’efficienza energetica degli edifici” del Comune di Zogno. Il regolamento già in vigore permette a tutti i cittadini che vogliono costruire nuove abitazioni o ristrutturare vecchi
edifici a Zogno, di beneficiare di ulteriori vantaggi volumetrici e
sgravi economici, in aggiunta a quelli previsti dalle normative
nazionali e regionali. Con questa normativa l’Amministrazione
Comunale, che già sta operando in questa direzione, intende in-
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centivare anche i privati ad operare a favore dell’ambiente, con il
contenimento delle emissioni nocive e promuovere la cultura della sostenibilità e del miglioramento della qualità delle costruzioni. La difesa dell’ambiente, la riduzione di tutti gli sprechi energetici, nonché la sostenibilità sociale ed ambientale della crescita economica, sono ormai una necessità morale improcrastinabile nei confronti delle generazioni future.
Il regolamento completo è scaricabile dal sito internet del Comune nella sezione regolamenti Edilizia Privata o richiedibile presso l’ufficio Edilizia Privata.
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ECOLOGIA
INFORMATIZZAZIONE

Assessore MASSIMO PESENTI

DA GENNAIO anche vetro e lattine si raccolgono porta a porta

Z

ogno è sempre più riciclone. Da
gennaio, col servizio di raccolta
differenziata porta a porta, sarà raccolto
oltre a plastica, carta, umido e immondizia indifferenziata, pure vetro e lattine
il mercoledì mattina, con frequenza
quindicinale (comunque secondo le indicazioni del calendario raccolta rifiuti
comunale). Una novità che permetterà
di non doversi più recare alle “campane” per la raccolta vetro, dislocate sul
territorio comunale, ricettacolo spesse
volte di ogni genere d’immondizia. Da
gennaio sarà sufficiente portare vetro e
lattine all’interno di un contenitore rigido (ad esempio un classico secchiello)
nei luoghi dove attualmente portiamo

gli altri generi di rifiuti. Le campane per
la raccolta vetro entro i primi mesi dell’anno saranno tutte rimosse, lastre di
vetro o latte di grandi dimensioni si potranno conferire alla piazzola ecologica
comunale. Una novità che non influirà
sulla TIA (Tariffa di Igiene Ambientale), le tariffe infatti sono rimaste pressoché invariate sia per le superfici residenziali che commerciali. A godere dei
benefici saranno i cittadini, in termini di
comodità per il conferimento di vetro e
lattine e l’ambiente, incrementando
sempre più la percentuale di immondizia riciclata, portando quindi il nostro
Comune in testa alla classifica dei comuni ricicloni d’Italia.

Chiarimenti per la tariffa igiene ambientale

A

fronte della sentenza della Corte Costituzionale N° 238 del 24 luglio 2009, in merito alle numerose richieste di rimborso dell’IVA applicata sulle fatture della T.I.A. (Tariffa di Igiene Ambientale), si precisa che al momento non esistono disposizioni normative che stabiliscono quanto
disposto dal D.P.R. 633/1972.
Va considerato poi che l’IVA non è un’entrata per i comuni, in quanto, nella stessa misura viene riversata all’Erario.
Inoltre non sono state comunicate disposizioni in merito alle modalità con cui gli eventuali rimborsi saranno regolati. Si evidenza la disponibilità ad intervenire sulla questione non appena perverranno le necessarie indicazioni operative da parte degli organi competenti.

Comune.Zogno.bg.it

N

otizie, manifestazioni, delibere e comunicazioni a portata di clic. Il Comune è in prima fila nell’innovazione informatica della macchina amministrativa zognese, per questo, nei primi mesi dell’anno, entrerà in funzione il nuovo
portale - www.comune.zogno.bg.it -.
Non un semplice sito web con contenuti statici, ma un vero portale al servizio del
cittadino con notizie nuove e materiale consultabile liberamente e costantemente
aggiornato. Il passo è decisivo, per rendere sempre più snelli i passaggi burocratici dei documenti cartacei; sarà possibile in alcuni casi, grazie a queste tecnologie, evitare di recarsi agli uffici comunali.
In questi mesi si è lavorato pure sul potenziamento della rete di posta elettronica
interna ed esterna al Comune: ognuno, dal proprio pc, potrà comunicare direttamente ai diversi uffici.
Rinnovare il sito internet comunale significa portare la macchina amministrativa a livelli elevati, con il conseguente abbattimento dei tempi di attesa e minori
costi di gestione, quindi una maggiore trasparenza dell’agire amministrativo.
Ma non solo, realizzare un nuovo portale, significa dare impulso al turismo e al
commercio. Chiunque potrà vedere le eccellenze del territorio in sezioni dedicate.
Nella biblioteca B. Belotti le postazioni internet sono state integralmente sostituite. In progetto ora la predisposizione di una rete wi-fi per la connessione gratuita interna alla biblioteca e al parco Belotti.
DICEMBRE 2009
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ISTRUZIONE
CULTURA

Assessore ANGELO CURNIS

Istruzione
I

l rapporto tra Scuola ed Enti Locali (il Comune) dopo il
rivolgimento istituzionale determinato dalla Legge Gelmini non ha ancora avuto il tempo di essere adeguatamente analizzato ed approfondito, soprattutto nelle sue implicazioni di ordine pratico ed operativo.
Il Comune-territorio cessa pertanto di essere solo un’entità geografica, per diventare un atto di individuazione di
problemi e bisogni dal cui soddisfacimento dipende la crescita della Comunità.
L’educazione, in particolare, deve dare risposte ai problemi che si fanno le diverse realtà locali, infatti solo i Comuni hanno una più chiara percezione della concretezza dei

bisogni specifici. La stesura del
Piano Comunale di sostegno all’autonomia scolastica rappresenta pertanto un momento di
analisi dei bisogni, di programmazione degli interventi e
di attuazione dei progetti,
In particolare l’Amministrazione Comunale intende accrescere l’offerta formativa, quindi la qualità del sistema
educativo a Zogno che, per la vastità del territorio comunale, ha determinato col tempo la dislocazione dei plessi,
seguendo le necessità della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di 1° grado.

I PROGETTI DA REALIZZARE NELL’ANNO SCOLASTICO 2009/2010
CON I FINANZIAMENTI COMUNALI SONO
SCUOLE DELL’INFANZIA
Giochi strutturati, attrezzature e materiale a supporto delle
attività integrative; Giococreando con tematiche specifiche per ogni plesso; Continuità infanzia; Progetto documentazione.

SCUOLA PRIMARIA
Psicomotricità; Bimbiambulanza; Giocoeducando;
Corso di educazione musicale; Laboratorio teatrale,
corso di teatro e ampliamento percettivo; Continuità
primaria-secondaria I grado; I.C. in rete;Corso di disegno; Lettura in biblioteca; Noleggio fotocopiatori; Materiale a supporto delle attività integrative; Progetto costruzione del libro; Per garantire un’efficiente attività
di educazione fisica e motoria l’Amministrazione Comunale mette a disposizione, la palestra dell’Oratorio
di Zogno.
Animazione alla lettura: le visite in biblioteca degli studenti delle classi seconde della Scuola Primaria si arricchiscono di incontri di “animazione alla lettura” tenuti da
un’esperta.
Percorsi di educazione stradale con il personale della Polizia Locale.
Fornitura gratuita dei libri di testo.
Progetto Piedibus: Il Piedibus è il modo più sano, sicuro,
divertente ed ecologico per andare e tornare da scuola. È
un autobus umano, formato da un gruppo di bambini “passeggeri” e da due o più adulti “autisti” e “controllori”.
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Noleggio fotocopiatore. Attività integrative (creative - interdisciplinari - manipolative - di potenziamento e laboratorio di attività sperimentali. Inglese. Educazione stradale.
Per garantire un’efficiente attività di educazione fisica e
motoria l’Amministrazione Comunale mette a disposizione la nuova palestra

ALTRI PROGETTI FINANZIATI
Progetto integrazione scolastica degli alunni disabili:
L’Amministrazione Comunale intende proseguire nell’opera di sensibilizzazione dei cittadini sugli aspetti delle
disabilità e di miglioramento dell’inserimento e dell’integrazione dei soggetti portatori di handicap nelle scuole,
puntando alla promozione dei loro diritti ed all’attivazione
di assistenze individualizzate.
Progetto scuola Potenziata:
La Scuola Potenziata di Ambria continua ad offrire un valido servizio di integrazione scolastica agli alunni con grave handicap, sostenuto anche dalla presenza in loco della
Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria con le quali
attua progetti comuni.
Ogni alunno frequentante si avvale di un supporto per l’intero orario di frequenza: parte con insegnanti di sostegno
di ruolo, parte con assistenti-educatori nominati dalla Cooperativa Sociale su incarico del Comune.
Progetto Vigilanza ai bambini delle scuole dell’infanzia
sui mezzi adibiti a trasporto alunni e per l’attraversamento
delle strade.
DICEMBRE 2009
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Pertanto il costo complessivo previsto è il seguente:
Progetti Scuola dell’Infanzia
Progetti Scuola Primaria
Progetti Scuola secondaria di 1° grado
Progetti Scuola - Sport
Progetti Scuola - Ecologia
Progetto integrazione scol. alunni disabili
Progetti Scuola Potenziata
Progetti Vigilanza
TOTALE

32.000,00 €
16.000,00 €
300,00 €
96.980,00 €
5.000,00 €
25.200,00 €
175.480,00 €

Alle scuole di infanzia paritarie Cavagnis e san Giuseppe di Poscante è assegnato un ulteriore contributo di € 16 mila.
Qualora durante l’anno si presentassero rilevanti e valide proposte volte ad arricchire la formazione e la scolarizzazione
degli studenti, l’Amministrazione Comunale si dimostrerà sensibile alla loro realizzazione anche tramite l’attivazione di
altri progetti.
BILANCIO PREVENTIVO 2009-2010
Servizio trasporti
Servizio mensa
Ampliamento offerta formativa
Acquisto libri di testo scuola primaria
Contributi scuole paritarie
TOTALE

128.000,00 €
229.000,00 €
175.480,00 €
14.000,00 €
16.000,00 €
562.480,00 €

La scuola di Endenna

DICEMBRE 2009
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Cultura nelle tradizioni

N

ell’ambito delle manifestazioni organizzate durante l’anno, si collocano
le usanze, le feste tradizionali, i concerti
musicali, e gli incontri con gli autori, momenti significativi che si collegano ad altre
forme espressive cosicché il tutto si apra al
concetto di una “Cultura” . Non di rado
frazioni e contrade si danno convegno, periodicamente in occasioni particolari, quali sagre, feste patronali e mercatini.
Sostenere e diffondere queste manifestazioni significa cercare di capire la gente
che le organizza, la sua storia, le risorse artistiche presenti sul territorio, in definitiva
vuol dire risalire alle radici di Zogno.
Particolarmente graditi sono stati gli incontri con l’autore: presso la biblioteca Alberto Gherardi ha presentato i suoi racconti “Cuori D’altopiano” e presso il Museo
della Valle Marco Pesenti ha commentato
le sue poesie dialettali “Ricordi Rinati”.
Ad aprile e maggio le compagnie “Il Fiume” di Zogno e “Teatro Dialettale di Almè” hanno rappresentato le loro commedie presso il cinema Trieste.
Concerti con il coro Fior di Monte sono
stati eseguiti nelle chiese di Endenna e di
Zogno, mentre la Premiata Banda Musicale di Zogno ha suonato ad Ambria, a Poscante, al concerto di San Lorenzo e Santa
Cecilia e nelle processioni liturgiche patronali. A fine maggio in piazza Garibaldi
si è tenuto il concerto “strumenti e racconti popolari zognesi” con il Gruppo Studio
Musica Popolare. Successo tra bambini ed
adulti è stato raccolto dalla compagnia “Il
Riccio” con le esilaranti storie del Giùpì,
ad Ambria, a Miragolo San Marco e Stabello. Il gruppo Color Sound ha presentato

Premiata Banda Musicale di Zogno

musiche irlandesi ed anglosassoni a Somendenna.
Il dicembre zognese è stato organizzato
con la preziosa collaborazione dei commercianti del Punto Amico, che si sono segnalati per l’importante ruolo di animazione svolto nella comunità a più riprese durante la scorsa estate.
A dicembre nelle vie del centro storico sono stati effettuati i seguenti interventi: bancarelle dell’hobbistica, animazione con
distribuzione di vin brulé e caldarroste,
caccia al tesoro con Babbo Natale per
bambini, Natale dei piccoli (trucca bimbi,
gonfiabili, caramelle), conferenza “La coltura del castagno” presso il museo della
Valle, arriva Santa Lucia! Sagra di bili-

I gioppini
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gocc, bancarelle e incontro con “Il Bepi”,
trenino di Babbo Natale, zampognari,
mercatino di Natale, vigilia di Natale con
la premiata banda musicale di Zogno nelle
vie del paese.
Quest’anno in particolare si è potuto contare su numerose e qualificate collaborazioni, quali il museo della Valle, il museo
del Soldato (Alpini) e il museo di San Lorenzo, l’associazione Priula, i commercianti del Punto Amico, l’unione sportiva e
l’asilo San Giuseppe di Poscante, il gruppo Oasi di Somendenna, l’Opera Pia Caritas, il gruppo giovani vicariale, l’Avis di
Zogno, il centro studi Francesco cleri di
Sedrina, il centro storico culturale di Valle
Brembana ed altri ancora non meno preziosi.

Claudio Morlotti sul palco
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Avviato il rilancio delle Grotte delle Meraviglie

N

on finiscono mai di stupire le Grotte delle Meraviglie, il complesso carsico posto all’inizio della Valle Brembana, diventato
meta negli ultimi anni di migliaia di appassionati escursionisti. Ad
arricchire il loro fascino ora ci sono anche due «buche», il «Büs del
Tabac» e la «Büsa de Andrea», che saranno facilmente raggiungibili
grazie a un nuovo tratto di sentiero realizzato dal Comune, un percorso che dalle grotte conduce direttamente alle due cavità. Si tratta
di due «antri» scoperti una ventina di anni fa da un’équipe di speleologi. Furono rinvenute selci lavorate, raschiatoi in ossa, punte di frecce, ornamenti e ossa umane: una vera e propria necropoli risalente all’età del rame. Tutti i reperti sono entrati a far parte della sezione di
Archeologia, ora in fase di allestimento, del Museo della Valle. Oltre
a poter ammirare l’immenso fascino delle grotte naturali i visitatori
potranno fare un viaggio a ritroso nel tempo di oltre sei mila anni.
L’obiettivo è quello di costituire un piccolo ma interessante parco,
destinato ad accrescere il patrimonio culturale della valle, con l’opportunità di coniugare nel complesso carsico sia la speleologia che
l’archeologia, grazie anche alla collaborazione con il Museo della
Valle, dove tutti i reperti rinvenuti sono stati catalogati in modo accurato. Grazie ad alcuni importanti lavori di sistemazione sia esterni che interni, le Grotte delle Meraviglie, scoperte intorno agli anni
Trenta, sono oggi molto più facili da raggiungere e soprattutto sono
più sicure. Il Comune ha realizzato un nuovo ingresso con una scala metallica, che sale sopra il tunnel stradale noto come «Galleria

del Paiana», e che porta i visitatori all’imbocco della vecchia mulattiera. Le visite alle grotte,sono guidate dal gruppo speleologico
«Grotte delle Meraviglie» a cui il Comune di Zogno, attraverso
un’apposita convenzione, ha affidato la gestione turistico-didattica
per i prossimi cinque anni.

Grotte Meraviglie

I “biligòcc”

L

a tradizione bergamasca dei “biligòcc”
nasce dalla necessità della comunità
contadina di sostenersi con i frutti della sua
terra. Soprattutto in tempo di guerra erano
molte le famiglie che ricavavano dalla vendita delle gustose castagne, affumicate e
bollite, i mezzi per sfamarsi.
Le contrade di Poscante, Castegnone, Ripe
e Alte Marie, erano ricche di boschi di castagno e fra le case sorgevano i “secadùr”,
gli affumicatoi per la preparazione dei biligòcc. Da qui, si partiva verso la pianura con

i sacchi di juta colmi, per barattare le castagne con granoturco, frumento e patate o per
guadagnare qualche soldo. La ricetta è semplice e genuina, senza conservanti ed additivi ma ricca di potere nutritivo dell’esperienza e della pazienza. Il “secadùr” è più di una
tradizione: ancora oggi quel piccolo edificio
in pietra è indispensabile per ottenere le
profumatissime castagne chiamate biligòcc.Nella parte superiore della struttura, a
circa due metri dal suolo, c’è una fitta griglia in legno di castagno dove vengono ada-

giate le castagne fresche di raccolta. A terra
viene preparato il fuoco, rigorosamente con
legna di castagno che produce il fumo in cui
i frutti resteranno avvolti per ventidue giorni, protetti dalla cura e dai costanti controlli.
Ancora tre giorni nel “secadùr” e le castagne sono pronte per la bollitura: un passaggio in acqua fredda per “raggrinzirle” a dovere, un goccio d’olio per lucidarle quanto
basta per far bella mostra di sé nei mercati e
nelle fiere bergamasche.

L’angolo della biblioteca

L

a biblioteca B.Belotti continua la sua attività di supporto e stimolo alla lettura per tutti. Sono sempre attivi i servizi di prestito librario e documentario, interprestito, informazione e orientamento nelle ricerche, indicazioni bibliografiche, collegamento a internet, fotocopie.
A partire dall’estate 2009 sono stati resi disponibili al prestito anche
alcuni dvd per ragazzi e adulti (prevalentemente film classici).
La biblioteca ha proseguito le attività di invito alla lettura rivolte ai
bambini: letture animate in biblioteca con tutte le classi seconde
della scuola primaria e alcune sezioni della scuola dell’infanzia e
spettacolo per bambini nel corso dell’open day.
Per gli adulti è stato proposto l’incontro con l’autore zognese Alberto Gherardi.
Sono stati proposti corsi, sempre molto richiesti, di decorazione e di
tecniche di disegno.
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I seguenti dati statistici, relativi al 2008, danno un’idea della crescita, anche quantitativa, del servizio bibliotecario:
Utenti attivi della biblioteca (persone o enti che hanno preso in
prestito almeno un libro nel corso dell’anno):
1982 di cui 1329 adulti, 641 ragazzi e 12 enti
Volumi posseduti: 32927
Prestiti effettuati: 20569
A cura dell’Assessorato alla Cultura sono state organizzate alcune
visite guidate per scoprire tesori artistici vicini e spesso sconosciuti: Cantù e la Pieve di Galliano, Milano per il Cenacolo Vinciano e il
Cimitero monumentale, Monza, Vigevano, Pavia e la sua Certosa,
Villa Taranto ed Eremo S.Caterina sul Lago Maggiore, Cremona,
Milano e S.Ambrogio. In programma invece per il 2010 visite a Lodi, Ivrea, Brescia, abbazie di Milano, Como, Chiavenna, Alba e
Langhe.
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Sistema integrato delle risorse
Non basta più saper “guidare”, occorre sempre più sapersi
orientare nel “traffico”
I servizi sociali infatti, anche se ulteriormente potenziati e qualificati, non possono reggere da soli il peso della tutela, della
solidarietà e della promozione umana. È l’insieme delle politiche dell’Amministrazione che determina la vera capacità dell’ente di sostenere i cittadini nella loro vita quotidiana, aiutandoli nelle difficoltà e affiancandoli nella ricerca di opportunità
sempre migliori, che impediscano il nascere ed il diffondersi
delle emergenze e dei disagi.
A volte si rimane meravigliati quando si identifica la spesa sociale in percentuali dell’intero bilancio, come ad avvalorare la
teoria che con più si spende più i servizi sociali funzionano bene. La pratica non è così e per chiarezza vale l’esempio del minore in comunità, con una retta giornaliera di € 100, imputabile, nella maggior parte dei casi, al servizio sociale del Comune.
Qual è il confine di spesa sociale tra gli investimenti che si fanno nello sport, nella scuola, alle Associazioni che si occupano
di minori per non arrivare a situazioni più “pesanti” che sono
solo soluzioni riparatorie? Ecco allora la necessità di creare un
“Sistema integrato delle risorse”, così da migliorare la qualità dei servizi e ampliare la gamma della loro offerta, anche se
mantenerne alto il livello sarà di per sé una bella sfida.
Trasformare sempre più il Segretariato Sociale in “Ufficio di
Promozione Sociale”, è tra i punti più qualificanti del programma di governo dell’attuale Amministrazione. Il progetto
dell’osservatorio sociale, presentato in esame al gruppo di lavoro del Volontariato permetterà di trovare nella struttura un
punto nodale, a cui il cittadino potrà rivolgersi nelle situazioni
di bisogno e da cui possa avere i benefici attesi in tempi rapidi.
Nell’ambito delle politiche sociali diventa prioritario l’obiettivo di superare una visione settoriale dei problemi e di riuscire a
leggere la complessità della realtà sociale nel suo insieme, evitando semplificazioni eccessive che rischiano di concentrare
l’attenzione solo su alcuni aspetti a scapito di altri senza alcun
criterio di priorità.
Il progetto di un Osservatorio Sociale risponde all’esigenza di
ottenere informazioni sul “sociale” zognese con un sistema di
monitoraggio permanente, al fine di individuare e riconoscere i
problemi, di analizzare i bisogni, di mettere in condizione gli
amministratori locali di poter orientare e calibrare meglio gli
interventi realmente espressi dai cittadini.
A volte capita che persone, anche addette ai lavori, siano a digiuno di quanto si sta facendo per promuovere quei servizi presenti
all’interno della nostra comunità. Da qui l’esigenza di mettersi
alla scoperta del segretariato sociale che si pone come servizio di
primo livello del territorio, il cui obiettivo è fornire informazioni
e consulenza sui servizi sociali di competenza dell’ente locale.
AREE DI INTERVENTO
All’utenza che accede direttamente al servizio:
• Tutte le pratiche relative all’attivazione dei servizi previsti dal
Piano di zona;
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Area anziani:
• Valutazione delle domande di attivazione del Servizio di Assistenza
Domiciliare,
• Predisposizione del progetto e verifica degli interventi;
• Valutazione delle situazioni personali e familiari, analisi del
bisogno ed individuazione di possibili risposte, orientamento
ai nuclei familiari;
• Informazione, consulenza, e assistenza nella ricerca e nella
compilazione della modulistica delle strutture residenziali e
semiresidenziali.
Area Emarginazione (disagio adulto, immigrazione/intercultura):
• Informazione e consulenza sulla legislazione sociale, nonché
sulle risorse pubbliche e del privato sociale presenti sul territorio;
• Analisi della domanda, percorsi brevi di consulenza per problematiche personali e familiari;
• Analisi della situazione sociale e predisposizione, in collaborazione con i servizi pubblici e del privato sociale di progetti
specifici di inserimento sociale e lavorativo, di supporto e sollievo al nucleo familiare;
• Ascolto, consulenza, orientamento; con relative Informazioni
per la regolare permanenza in Italia;
• Attivazione della mediazione culturale a scuola e negli spazi
aggregativi;
• Valutazioni di situazioni di povertà ed esclusione sociale, in
termini di lettura dei bisogni e delle risorse della persona e del
suo contesto, progettazione di interventi di inclusione sociale
dove possibile (Inserimento lavorativo, individuazione di soluzioni alloggiative, reinserimento sociale) o di progetti a bassa soglia volti a contrastare l’aggravarsi dell’emarginazione
sociale;
• Collaborazione con i servizi per le dipendenze, il C.P.S., gli enti ausiliari e realtà del privato sociale per l’attuazione di progetti di reinserimento sociale e/o lavorativo sul territorio (fermo
restando la titolarità dei progetti in capo ai servizi specialistici).
Area handicap e minori
• Collaborazione con i servizi di tutela minori e del consultorio
per progetti di accompagnamento e sostegno;
• Ascolto, consulenza, orientamento; informazione e consulenza sulla legislazione sociale, nonché sulle risorse pubbliche e
del privato sociale presenti sul territorio;
• Analisi della domanda, percorsi brevi di consulenza per problematiche personali e familiari;
• Costruzione di percorsi individuali per favorire la crescita
educativa dei diversamente abili e dei minori (attivazione servizio ADM, inserimento presso Spazi aggregativi, attivazione
di risorse parentali e di volontariato).
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Bonus energia/gas

L’

Amministrazione Comunale di Zogno ha attivato il servizio di raccolta delle domande per la concessione di
“bonus energia” per la compensazione
della spesa sostenuta per la fornitura di
energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di
salute. Il servizio si svolge presso l’ufficio
di segreteria negli orari d’apertura. Si
provvede direttamente alla compilazione

e all’inoltro delle domande per via telematica. Si ricorda che hanno diritto al bonus
sociale: le utenze domestiche con Isee fino
a 7.500 euro (rinnovabile a richiesta di anno in anno); le utenze domestiche nel cui
nucleo familiare è presente una persona
che versa in gravi condizioni di salute tali
da richiedere l’utilizzo di apparecchiature
mediche necessarie per l’esistenza in vita
e alimentate da energia elettrica.

I cittadini devono avere con sè la seguente documentazione: l’attestazione Isee,
(in relazione al disagio economico), la
bolletta, la certificazione ASL o dichiarazione della certificazione ASL (in relazione al disagio fisico), un documento di
identità.
Con le medesime modalità, sarà attivato
il “bonus gas”. Le informazioni saranno
fornite attraverso i tabelloni luminosi.

La settimana della “terza età”

Anniversario centenaria

L

a settimana della “terza età” giunta quest’anno alla 13ª edizione è diventata un appuntamento entrato nella tradizione
della comunità zognese.
La manifestazione, nata con lo scopo di valorizzare un periodo
della vita, la “terza età”, spesso prodiga di tempo, ma anche ricca di nuove sfide e molti cambiamenti, viene un po’ “osteggiata” dagli “over 65” che rifuggono dall’essere chiamati anziani.
Eppure la parola anziano non ha una connotazione negativa,
indica semplicemente una persona “nata prima”.
Ma nell’immaginario collettivo si trasforma in un termine che
indica perdita di autosufficienza, solitudine, disagio, e non ci
rendiamo conto che la crescita esponenziale dell’aspettativa di
vita nella popolazione è un processo da considerare nella sua
evoluzione e nelle sue specifiche dinamiche per gestire al meglio una delle grandi novità future nel nostro paese.
Stare insieme, conoscersi, condividere le esperienze e le aspirazioni, divertirsi e trasmettere allegria, parlare del passato come esperienze e non come rimpianto sono le condizioni migliori per fare in modo che la settimana della “terza età” non sia
semplice attività ricorrente annualmente ma un momento senza fine.
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Gita a Verona: l’incontro con l’Amministrazione

FESTA INSIEME
CALENDARIO
8 Gennaio 2010
16 Febbraio 2010
16 Aprile 2010
21 Maggio 2010
Le serate si svolgeranno
presso il Salone dell’Oratorio di Zogno
con inizio alle ore 20:45

VI ASPETTIAMO NUMEROSI
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Assessore GIAMPAOLO PESENTI

Zogno sotto le stelle
C

inque giovedì sera di spettacoli, bancarelle e giochi per dire che il
commercio a Zogno ha una marcia in più. È quanto successo durante la scorsa estate e autunno nel centro storico del paese dove commercianti del Punto Amico e Amministrazione Comunale hanno fatto

Sapori e cultura
L’

assessorato al Commercio di Zogno ha
dato il via ad una nuova iniziativa: una
rassegna culturale gastronomica in collaborazione con i musei e i ristoranti del nostro paese.
Un avvicinamento alla cucina bergamasca abbinato alla conoscenza delle realtà museali e turistiche di Zogno . I menù proposti dai ristoranti permettono di gustare i piatti locali a prezzi
modici e sono abbinati all’ingresso gratuito dei musei convenzionati all’iniziativa gastronomica.
L’iniziativa che si chiama “Sapori e cultura” ha preso il via i primi giorni di novembre e durerà sino a fine gennaio. Gli appuntamenti hanno
previsto, fra le altre cose, due convegni promossi nel contesto della rassegna culinaria. Il primo s’è svolto sabato 14 novembre, presso il Museo della Valle con tema “La poesia in bergamasco dalle origini ai giorni nostri” con relatore Umberto Zanetti (al termine una degustazione
gratuita di prodotti tipici curata da Agripromo).
Il secondo convegno che si è tenuto sabato 12 dicembre sempre al Museo della Valle denominato “La coltura del castagno nel territorio di Zogno” con relatore Claudio Gotti, ha visto al termine degustazione gratuita di biligocc (castagne cotte secondo un antico procedimento).
Questo primo appuntamento culinario vuole essere l’inizio di un percorso di rivalutazione gastronomica e artistica del territorio. Il collegamento

gioco di squadra per rilanciare e animare il paese. I risultati positivi sono sotto
gli occhi di tutti, con soddisfazione non
solo dei commercianti ma pure dei cittadini di Zogno e della Valle. Le cinque serate del 28 maggio, 25 giugno,
23 luglio, 27 agosto e 26 settembre, hanno avuto una vasta partecipazione di pubblico, manifestazioni per ogni genere d’età si sono tenute in
piazza Garibaldi compreso concerti, spettacoli in dialetto, cabaret e sfilate di moda. Su via Mazzini e su viale Martiri della Libertà oltre alle
bancarelle dell’hobbistica erano presenti le animazioni per i più piccoli
con gonfiabili e truccabimbi. Eccezionale poi l’ultima serata di “Zogno
sotto le stelle”, dove la sfilata di moda ha coinvolto gente da tutta la Valle affollando piazza Garibaldi. Gli appuntamenti sono stati resi possibili grazie anche alla volontà di tanti commercianti del Punto Amico che
da dietro il banco dell’happy hour o nella macchina organizzativa, hanno reso tutto più speciale. Un grazie quindi va rivolto a tutte le persone
che hanno collaborato per la buona riuscita delle iniziative. È stata una
sfida per un primo passo verso il rilancio del commercio a Zogno, e i risultati possono essere solo che incoraggianti per proseguire con la collaborazione, con obiettivi sempre più importanti per la rivitalizzazione
di Zogno e del suo commercio.

e le facilitazioni reciproche tra i ristoranti ed i Musei della Valle, di San
Lorenzo e del Soldato (Alpini) permettono a coloro che visitano Zogno,
non solo di osservare le bellezze del territorio e la ricchezza culturale, ma
pure di assaporare le prelibatezze della tradizione della cucina locale.
I ristoranti che hanno aderito all’iniziativa sono: Breve Respiro, da
Gianni, la Staletta, la Tavernetta, la Torre, da Tranquillo, What’s Up; a
tutti loro un ringraziamento unitamente ai tre musei, al Punto Amico e
ad Agripromo.

Dal 6 dicembre nasce Punto Amico Shopping Card
L’
Amministrazione Comunale ha deciso di supportare l’associazione esercenti “Punto Amico” in un’innovativa iniziativa commerciale, la creazione di una carta di fidelizzazione del cliente che mira ad
incentivare il consumo locale. Questo è uno dei passi che i commercianti di Zogno e l’Amministrazione
Comunale hanno deciso di intraprendere con l’obiettivo di far diventare il territorio di Zogno un vero
e proprio centro commerciale all’aperto.
L’iniziativa nasce dopo le esperienze organizzative
di promozione svolte sul territorio, e da una attenta
analisi della situazione commerciale territoriale, per
questo il Punto Amico ha deciso di puntare su una at-
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tività innovativa che risponda alle esigenze della clientela e degli associati. Si tratta in sostanza di un progetto volto alla fidelizzazione che
mira a garantire un motore di spinta per il consumo locale e che permette agli utilizzatori di accedere a sconti diretti,
premiando immediatamente il cliente, rendendo
così l’acquisto un motivo di visita. Dal 6 dicembre
la Punto Amico Shopping card è in distribuzione
nei negozi associati e nel punto adesioni in piazza
Italia. Ad ogni acquisto presso i negozi “Punto Amico”, presentando la card, sarà assegnato un credito in
Euro da spendere successivamente nei negozi associati che aderiscono all’iniziativa Shopping Card.

DICEMBRE 2009

SPORT

Consigliere delegato DIEGO DONADONI

Sport
S

iamo all’epilogo di un anno di Sport vissuto con impegno ed entusiasmo dalle Società Sportive
Zognesi. Sono davvero tanti gli atleti che praticano le più svariate discipline sportive sul territorio. I numerosi risultati di prestigio raggiunti dai nostri concittadini hanno contribuito a dare lustro al Comune di Zogno. Praticare Sport significa fare gruppo ed allargare le proprie conoscenze,
cambiare il proprio modo di guardare la vita, conoscere i significati di autocontrollo ed autodisciplina. Chi pratica la disciplina sportiva sceglie liberamente di darsi regole di convivenza che, una volta imparate, rimangono anche nella vita. È importante avere sempre una meta da raggiungere e degli obiettivi ben chiari che, una volta conseguiti, danno molta soddisfazione.
Il mio più sincero ringraziamento è rivolto a tutte le Società (Presidenti e collaboratori) che, con il loro impegno, garantiscono a tanti atleti la pratica di una funzione educativa e disciplinare rivolta soprattutto ai più giovani.

MANIFESTAZIONI SPORTIVE NEL 2009
Data:
23/01: Bocce: 7° Trofeo Comune di Zogno.
01/02: Sci: “Trofeo Bernacca” presso piste sci Carona.
22/02: Sfilata di Carnevale.
15/03: Sci: Circuito FISI “Gara Baby Cuccioli” Sci Club Bernacca.
31/03: Tirada di tole (Casata de Mars).
06/04: Giocalosport Scuole Elementari.
10/05: Pesca: Semifinale Campionato Italiano. Società Pesca Sport Zogno.
31/05: Olimpiadi di Valtorta.
24/05: Moto d’epoca: 3° Trofeo Comune di Zogno.
14/06: Gara Soap Box a Grumello. Soap Box Rally Team.
28/06: Pesca: Gara Vallare “ Il Trotone sul Brembo”.
05/07: Calcio: Torneo dell’Amicizia Oratorio Zogno.
19/07: Auto: Raduno auto Ferrari “Le rosse in Valle”.
02/08: Calcio: Amichevole: Primavera Milan-AlzanoCene.
05/08: Calcio:Amichevole: Primavera Milan-Pontisola.
09/08: Atletica: “Corrida di San Lorenzo”.
27/08: Biciclettata in famiglia.
05/09: Auto. Rally Auto da esibizione presso Area Mercato.
26/09: Esibizione Mini-Rugby presso Area Mercato. Zogno Rugby Valle Brembana.
03/10: Giocalosport Scuole Medie.
03/10: Bocce: Finale torneo “Non solo Sogni”.
25/10: Sci: Festa della Neve in Piazza Garibaldi.
06/11: Bocce: Finale torneo “Claudio Donadoni” a.m.
19/12: Serata dello Sport presso Palestra Comunale.

Soap Box Rally

Trofeo Bernacca
Biciclettata

Camminate effettuate nel nostro Comune:
26/04: 28° Edizione “Camminata Alpina” (Gruppo Alpini Zogno).
03/05: 34° Edizione “Camminata Quater pass per i me pais”.(A.S.D. Endenna).
02/06: 22° Edizione “La Gromelada” (Gruppo Sportivo Grumello).
23/08: 27° Edizione “Quater pass per Somendena” (OASI Somendenna).

Bocce: torneo “Claudio Donadoni”

Trofeo Bernacca
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SPORT

Assessore DIEGO DONADONI

Carnevale: Sfilata per le vie del paese con una cornice di pubblico considerevole
lungo il percorso e presso l’Oratorio. Il Carnevale rappresenta da sempre un momento di gioia in grado di trascinare bambini ed adulti rispolverando tradizioni consolidate nel tempo.

Carnevale

Tirada di Tole: È una tradizione tipicamente Zognese che noi rivendichiamo con
orgoglio. Di origine secolare coinvolge soprattutto ragazzi che armati di pentole, lattine e campanacci sfilano in corteo lungo le vie del paese facendo un baccano assordante accogliendo in tal modo la Primavera e lasciando alle spalle il freddo inverno.
Moto d’epoca: Presenti sul piazzale mercato moto di ogni genere e di ogni epoca.
Tantissimi gli appassionati delle “due ruote” che hanno voluto prendere parte al tour
di ricognizione transitando tra le frazioni del paese. Moltissimi anche i curiosi che
non hanno voluto mancare ad un appuntamento così importante.
Soap Box: Folla incredibile lungo il percorso Grumello-Romacolo x la tappa del
Campionato Prov. Le di macchinine di legno. Effettuate 2 prove: una ad ostacoli ed
una di velocità. Manifestazione perfettamente riuscita, ha suscitato l’interesse di
moltissime persone provenienti da tutta la Provincia.
Le Rosse in Valle: Classico raduno
delle FERRARI con 60 bolidi presso Area Mercato. Circa un migliaio, secondo le stime, le persone che si sono alternate per vedere da vicino il sogno proibito da tutti desiderato. Moltissime foto scattate a fianco della modello prediletto. Al termine l’accensione dei motori per risalire la Valle Brembana con destinazione Santa Brigida (10ª Edizione).
Tirada di Tole

Amichevole Primavera Milan: Approfittando del ritiro pre-campionato a San Pellegrino T., la Primavera del Milan ha effettuato 2 amichevoli con AlzanoCene e Pontisola presso l’impianto di Camanghè. Moltissimi gli sportivi presenti sulle tribune.
Il tecnico della Primavera era Giovanni Stroppa mentre il responsabile Settore Giovanile Milan era Filippo Galli entrambi ex giocatori di valore della prima squadra
Milan ed ex Nazionali.

Le rosse in Valle

Corrida di San Lorenzo

12° Corrida di San Lorenzo: Pubblico straripante lungo il percorso che ha seguito
con intensità l’evolversi delle gare. Sono state effettuate 3 prove con la novità della
gara-sprint. Questo evento sportivo ormai consolidato ha valore di carattere nazionale. Organizzazione perfetta sotto la direzione dello staff diretto dal presidente Roberto Ferrari.
Biciclettata: Circa 200 persone (soprattutto ragazzi) hanno aderito alla “Biciclettata” in notturna lungo al pista ciclabile. Riscontro di adesione ampiamente positivo.
Il tutto si è svolto anche grazie alla collaborazione del “Punto Amico”.
A tutti i partecipanti è stato consegnato un simpatico gadget.
Open Day Rugby: Esibizione presso i giardini pubblici (Area Mercato) dei piccoli atleti del MiniRugby Zogno. È stata una bella iniziativa con il chiaro intento di promuovere questa disciplina in espansione grazie all’impegno dello Staff del Presidente Luca Quaglia.
Festa della Neve: Tantissime persone si sono ritrovate in Piazza Garibaldi per salutare l’inizio della stagione sportiva dello Sci Club Bernacca. Molte le Autorità
presenti alla festa. Assaggi nostrani e caldarroste hanno allietato la festa che si è
protratta fino a tarda sera.

Open Day Rugby
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Bocce: La 6° edizione del Torneo “Claudio Donadoni a.m.” ha avuto un grosso successo. Ben 178 i giocatori iscritti (maschile e femminile) che hanno dato origine a
gare serrate e combattute per due settimane.
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I GRUPPI CONSILIARI

La grande mole di lavoro
svolta nei tre mandati amministrativi precedenti, la
composizione della lista
elettorale fatta da persone serie e competenti ed il programma di
mandato 2009-2014 credibile ed esauriente, sono stati gli ingredienti fondamentali che hanno portato la Lega Nord a
vincere le elezioni comunali dello scorso
Giugno con il 50,61% dei voti. Ottenere
la maggioranza assoluta dei voti con tre
candidati alla carica di Sindaco era impresa ardua: ebbene noi ci siamo riusciti.
Il messaggio che i cittadini hanno voluto
trasmettere è stato chiaro: vogliamo la
Lega ed il Sindaco Giuliano Ghisalberti.
Per quanto espresso sopra va il nostro più
sincero ringraziamento ai cittadini zognesi per la stima e la fiducia che ci hanno voluto attribuire per la quarta volta
consecutiva. Da parte nostra ci sarà la sicura garanzia di operare sul territorio con
il massimo impegno e trasparenza. L’
esperienza maturata dal 1995 ad oggi, i
servizi offerti, le opere realizzate, le collaborazioni prestate e le serietà dimostrata nell’ affrontare i problemi della quotidianità dei cittadini ci hanno premiati ampiamente. È una vera soddisfazione sapere che la gente apprezza il nostro operato.
Questo ci da la forza di continuare a lavorare con impegno ed entusiasmo per ripagare la fiducia ricevuta. La nostra è una
squadra che si è presentata alle elezioni
ringiovanita e confermata nel proprio organico, ritenendo che giovani ed esperti,
con la loro forza e conoscenza acquisita
nel tempo, fossero in grado di portare innovazioni ed idee fresche all’ interno del
movimento. Rivendichiamo con orgoglio
l’ equilibrio del nostro modo di operare,
con i Bilanci comunali sempre in attivo!
Nonostante la crisi economica abbia attanagliato il sistema produttivo mondiale,
l’Amministrazione ha messo in campo
degli aiuti concreti con strumenti di solidarietà rivolti alle famiglie e forme di
agevolazioni per le imprese, che non risolveranno integralmente i problemi, ma
che dimostrano attenzione, impegno e capacità di governo. Abbiamo sensibilizzato le Istituzioni sul tema “Variante di Zogno” che costituisce la vera soluzione al
problema della viabilita vallare. Con opere importanti si è dato respiro alla viabilità locale, come la rotatoria al ponte nuovo
ed il sottopasso alle 5 vie. IL tutto con finanziamenti statali e senza chiedere nulla
ai cittadini di Zogno! Con la “variante in
galleria” l’ intera comunità zognese dovrà
prepararsi ai cambiamenti che saranno la
logica conseguenza sul commercio, lavoro, servizi e turismo. Anche su questi temi
noi ci saremo! Auguro agli zognesi i migliori Auguri di Buone Feste.
www.leganordzogno.org
Il capogruppo Diego Donadoni
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Le elezioni amministrative
del giugno scorso hanno
sancito la netta vittoria del
gruppo della Lega Nord e
del sindaco Ghisalberti Giuliano. Il nostro gruppo, in virtù degli esiti elettorali, ha nel sottoscritto e in Gherardi Alessandra i propri consiglieri comunali.
Come ho avuto modo di ribadire nell’ultimo consiglio comunale, il netto risultato elettorale non da spazio ad ulteriori
commenti che non siano la presa d’atto
che la maggioranza dei nostri concittadini, per la quarta volta consecutiva, si affida alla Lega Nord per amministrare il
proprio comune. E con questo risultato,
quale è il ruolo del nostro gruppo? In termini amministrativi, dobbiamo lasciare
che la maggioranza porti avanti il proprio
programma. È un dovere, ancorché un diritto, che la Lega si è assunta nei confronti della popolazione zognese. Il nostro
compito sarà quello di controllare e verificare che tale programma venga realizzato e non solo in termini di quantità ma
anche di qualità; tuttavia come nelle passate legislature, non creeremo polemiche
per il solo gusto di farle. Siamo gente
concreta a svolgeremo il ruolo di gruppo
di minoranza nell’appoggiare, senza preconcetti o problemi di sorta, le azioni del
governo locale laddove saranno coerenti
con i nostri pensieri. Nello stesso tempo
non ci tireremo indietro quando determinati provvedimenti non saranno in linea
con le nostre aspettative. E non da ultimo, vogliamo essere propositivi con riferimento alle nostre idee di una Zogno futura.
Come abbiamo avuto modo di dire in
campagna elettorale, ci troviamo in un
momento di forte difficoltà. Ed è in questi momenti che un’amministrazione deve saper traghettare il proprio territorio
nel futuro con strumenti adatti che lo sappiano governare. È il caso emblematico
del P.G.T. (Piano di Governo del Territorio). La nostra amministrazione deve
avere il coraggio di non considerare tale
azione come un semplice strumento di
gestione, ma deve invece, con estrema
capacità politica e di visione, utilizzare
questa opportunità per rilanciare un territorio che subirà innegabilmente delle
conseguenze nel momento in cui entrerà
in funzione la Variante di Zogno.
Un ultimo appello lo vogliamo fare ai nostri concittadini zognesi: partecipare alla
vita politica locale non è una perdita di
tempo. Impegnamoci tutti. Il nostro paese ne gioverebbe. Un caloroso augurio di
Buon Natale e di un 2010 che sia migliore dell’anno che ci sta per lasciare.
Mazzoleni dott.Roberto

La crescita sociale, economica e di benessere di un comune è fortemente condizionata dalla qualità della
amministrazione pubblica, da
cui dipende la qualità delle politiche pubbliche e la qualità dei servizi resi ai
cittadini ed alle imprese. Nel contesto degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, è importante che il recupero di efficienza sia accompagnato da un’equivalente spinta al miglioramento della qualità.
Un’importante premessa per indicare
qual’ è l’azione politica intrapresa da ZOGNO Democratica sia in Consiglio Comunale, sia nella verifica delle scelte intraprese da questa amministrazione, con una
particolare attenzione alla:
- pianificazione in relazione alle effettive
esigenze del paese.
- efficienza amministrativa
- costante e progressivo miglioramento dei
servizi erogati; le esigenze cambiano, anche i servizi devono evolversi.
- individuare le priorità rispetto alle quali
intervenire
- spese contenute e meglio ripartite
- informazione e ascolto delle istanze dei
cittadini.
Con questi criteri di servizio al cittadino
senza pregiudiziali, abbiamo avanzato
proposte concrete (emendamenti) di modifica al programma di mandato amministrativo della Lega discusso in consiglio. Abbiamo proposto:
- interventi concreti sul risparmio economico attraverso soluzioni per migliorare l’efficienza della macchina amministrativa
- Progetti concreti per il risparmio energetico con iniziative e programmi fissati in
tempi certi
- Soluzioni per rendere più trasparente ed
efficiente la spesa pubblica
- Nuove idee e piani di intervento per i giovani e più in generale per i servizi alla
persona.
- Nuove soluzioni per il commercio, il turismo e l’agricoltura per ridare slancio
all’economia del paese, punto cardine di
tutto il processo amministrativo.
E altre indicazioni che non mettiamo per
mancanza di spazio a disposizione.
Chi governa ha tutto il diritto di governare
con i propri criteri, ma ha anche il dovere
di valutare con attenzione le proposte che
provengono da altre forze politiche legittimamente riconosciute dal voto dei cittadini. Tutte le proposte fatte sono state respinte con risposte che noi giudichiamo superficiali e non consone a molti dei punti da
noi trattati.
A noi non interessa inserirci in uno scontro
diretto con la Lega per valutare chi è il migliore, a noi interessa esclusivamente il bene dei cittadini di Zogno. Dalle risposte
date dobbiamo dedurre che per loro non è
ancora chiaro.
Spazio piccolo, piccola notizia: le notizie
leggetele su www.zognodemocratica.com.
Prossimamente verrà distribuito anche il
nostro giornalino.
I consiglieri: Fustinoni, Licini, Traini
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COMUNE DI ZOGNO
Assessorato all’Ecologia

CALENDARIO 2010 RACCOLTA DIFFERENZIATA

