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Orari di apertura
al pubblico

degli uffici comunali
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Segreteria 0345 55009
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Tecnico LL.PP 0345 55023
Tecnico 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
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Sabato 9,30-12,30

• UFFICI PROTOCOLLO, TECNICO LL.PP.,
RAGIONERIA, SEGRETERIA
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Giovedì 16,00-18,00

• UFFICIO ANAGRAFE
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• UFFICIO TECNICO E.P. E URBANISTICA
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Giovedì 16,00-18,00

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

Giovedì 16,30-17,30
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Zogno Democratica
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Zogno ci Lega
Sonzogni Silvana*

Indipendenti
Bonaldi Gaetano
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EDITORIALE

La parola al Sindaco
Icittadini di Zogno lo sanno, che non amo chiudermi nel mio ufficio, pensieroso e

taciturno; prediligo parlare con la gente a viso aperto, dialogare, termine che pre-
sume il parlare e l’ascoltare.
Vi sono alcune regole del gioco che devono essere rispettate, affinché vi sia dialogo.
Innanzi tutto abbandonare i preconcetti, i pregiudizi, non vantarsi di essere i deposita-
ri della verità.
Fare la cosa pubblica significa dire no all’ideologia che è chiusa, ma pensare, ragio-
nare, ascoltare, discutere, parlare.
Sempre, quando ho avuto modo di esprimermi sui giornali, alla tv, nei Consigli, nelle
riunioni, direttamente con la gente, ho tenuto a sottolineare che il “faro” conduttore
della mia azione amministrativa di Sindaco di Zogno è stato il Programma della lista
Lega Nord, che mi ha visto eleggere nel 2004.
Ai meritevoli Zognesi voglio parlare delle cose belle che ho vissuto e annotato nella
mia mente in questi anni di Sindaco dal 2004 ad oggi.

Ho ricevuto nel mio ufficio tanta gente, ho cercato di dare soluzione ai problemi; a
volte ci sono riuscito e altre volte no! Ma sempre ho ascoltato, solo raramente ho
respinto le richieste, solo quando capivo che dietro ci stavano invidie tra persone,
poveri dispetti o, peggio, obiettivi non ben chiari.
Oggi posso dire che il Programma Lega Nord presentato agli elettori nel 2004 è rea-
lizzato, anzi in alcuni casi andando anche oltre, mancano solo pochi dettagli in via di
definizione, ma la sostanza delle cose promesse da me e dalla Lega Nord sono realiz-
zate, o sottolineo, si stanno realizzando.
Ho sentito attorno al Comune le speranze e i consensi della gente che ha partecipato
alle manifestazioni culturali sviluppate nel corso dell’anno, agli appuntamenti sporti-
vi e dei Servizi Sociali, che si sono avvicendati.
Mi sento particolarmente vicino ai commercianti, che cercano di riorganizzarsi lan-
ciando la loro presenza. Zogno ha bisogno che le categorie produttive, i volontari, tutti
gli operatori economici e culturali, sociali e politici si associno, per rimanere un paese
guida all’interno della Val Brembana, per affrontare con forza le minacce del prossi-
mo futuro, incerto, col buon senso.

ANGELO CAPELLI - Sindaco

Il Sindaco
e la Giunta
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VIABILITÀ
URBANISTICA Il Sindaco ANGELO CAPELLI

Aperto il sottopasso pedonale alle 5 vie
Ad aprile sono stati ultimati i lavori per la realizzazio-

ne del sottopasso pedonale alle 5 vie.
Adesso non è più necessario attraversare velocemente la
ex Statale 470, con i conseguenti pericoli e i naturali ral-
lentamenti del traffico.
Bisogna inoltre sottolineare che il sottopasso pedonale ser-
virà anche alla riorganizzazione della viabilità interna del
centro del paese, soprattutto per chi sopraggiunge da via
Pogliani per dirigersi verso Bergamo.
Fra le curiosità di quest’opera , che ha comportato una spe-
sa di 400 mila euro di cui oltre 300 mila di provenienza sta-
tale, la disposizione di due serpentine installate sotto le

rampe che conducono al tunnel: riscaldandosi, rendono si-
curo l’accesso in caso di ghiaccio o neve. Inoltre alcune
prime modifiche alla viabilità sono già state realizzate: in-
fatti a semaforo lampeggiante dalle vie Ruggeri e Pogliani
è consentita la sola svolta a destra, inoltre è stato invertito
il senso di marcia su via Circonvallazione, poiché prima
era in discesa, ora invece il senso unico è in salita. Non va
dimenticato, poi, che sono stati ultimati anche gli inter-
venti di qualificazione di via Pogliani con un investimento
di 100 mila euro. Sono stati realizzati un marciapiede, che
da piazza Italia giunge al sottopasso, un nuovo impianto di
illuminazione e la ristrutturazione del muraglione a valle.

Variante in galleria
Nella seduta del Consiglio Comunale del 28 Marzo è stata approvata la variante n.7 al P.R.G., un atto urbanistico

rivolto in particolare alla variante in galleria della ex Statale 470 di Valle Brembana e finalizzata all’eliminazio-
ne dell’attraversamento del centro abitato. È stato l’ultimo passaggio burocratico in funzione della circonvallazione di
Zogno, atto di interesse locale, ma nel contempo vallare. Da allora le competenze sono rimaste unicamente alla Pro-
vincia, che ha promesso la realizzazione entro il 2012. È auspicabile che in questo caso, la Provincia possa essere di pa-
rola almeno su un opera viaria anche a Zogno.
Il Gruppo Lega Nord ha sottolineato l’importanza della bretella per il Monte, per non perdere per sempre l’opportuni-
tà , attesa da mezzo secolo, di ridurre il traffico veicolare dal centro storico del paese.

Rotatoria e viabilità
Per pendolari, automobilisti, turisti

e residenti di tutta la valle Brem-
bana è finalmente arrivato il momento
tanto atteso; è entrata in funzione, dal-
lo scorso luglio, la rotatoria al Ponte
Nuovo di Zogno sulla ex Statale 470.
In effetti secondo i pareri di residenti
e automobilisti il rondò funziona, ec-
come: dalle prime ore del mattino al-
cuni incolonnamenti con marcia lenta
possono esserci ancora, ma gli storici
ingorghi sembrano essersi ridotti. I
mezzi per il trasporto pesante possono
addirittura compiere l’inversione di
marcia utilizzando la rotatoria.
L’Amministrazione Comunale è sod-
disfatta per avere finalmente realizza-
to un opera richiesta da tutti, non solo
dai residenti, ma pure da chi abita in
Valle. Il costo dell’intervento comu-
nale, coperto interamente con un ap-

posito finanziamento statale è stato di
quasi  500 mila euro.
Come Sindaco penso che la rotatoria
sia da considerare un primo passo im-
portante per la viabilità locale. Certo,
bisogna continuare a lavorare costan-
temente per realizzare tutte le miglio-
rie possibili.
Ora, dopo i sei mesi di monitoraggio
posso affermare che la rotatoria fun-
ziona, come relazionato anche dal tec-
nico progettista e dal comandante della
polizia locale. A questo punto la Pro-
vincia deve provvedere al nulla osta
definitivo, senza indugi, per realizzare
tutto entro poche settimane e chiudere
l‘operazione definitivamente.
È anche un mio chiaro auspicio che la
stessa Provincia provveda a sistemare,
secondo le sue competenze e disponibi-
lità, anche il comparto presso la stazio-

ne delle autolinee, al fine di consentire
quella fluida viabilità interna al paese
che sarebbe finalmente da raggiungere.
Avevo preso atto con soddisfazione
delle dichiarazioni dell’Assessore
provinciale alla viabilità che a novem-
bre sarebbero partiti i lavori per la co-
struzione della strada di collegamento
Ambria-Camanghè, lavori per i quali
il Comune ha già stanziato 300 mila
euro, opera che io ho fortemente volu-
to come Sindaco di Zogno, considera-
ti i vantaggi per la viabilità e la messa
in sicurezza della zona tra Ambria,
Istituto Turoldo di Camanghé e la ro-
tatoria al Ponte Nuovo.
Spero ardentemente di vedere, al più
presto, l’inizio dei lavori e che si dia
luogo a procedere anche alla riorga-
nizzazione dell’incrocio all’innesto
sulla Val Serina.
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LAVORI
PUBBLICI Assessore LINO GHERARDI

Opere pubbliche: obiettivi raggiunti
C i si sta avvicinando alla primavera 2009, quando la gente di Zogno sarà chiamata alle urne per le elezioni am-

ministrative, che cadranno secondo la scadenza naturale, poiché l’attuale Amministrazione sta portando rego-
larmente a termine il proprio mandato, senza particolari intoppi e nel pieno rispetto dei tempi e del suo program-
ma. Vale allora la pena secondo il metodo della trasparenza, costantemente adottato nel corso dei cinque anni, ri-
cordare e sottolineare alcune delle opere pubbliche eseguite nel corso dell’anno, o in cantiere ,o in fase di proget-
tazione e già finanziate. Per quanto riguarda tali opere pubbliche si elencano di seguito gli interventi più rilevanti.

Senza creare particolari disagi alla viabilità e con un impegno fi-
nanziario di 400.000 €, di cui oltre 300 provenienti da un contri-
buto statale, la cittadinanza può oggi fruire del sottopasso pedo-
nale, un sogno nel cassetto che in modo complementare alla ri-
qualificazione di via Pogliani, permette di raggiungere in sicu-
rezza via P. Ruggeri e XXV Aprile da piazza Italia.
Dall’inizio di agosto le Grotte delle Meraviglie sono ritornate ad
essere visitabili: l’accesso è ora possibile in completa sicurezza
grazie all’intervento realizzato, che permette di scavalcare la gal-
leria con un percorso pedonale specifico; va ricordato che oltre al
ripristino del vecchio sentiero di accesso, che rimane come ingres-
so di servizio, è stato rifatto l’impianto elettrico all’interno delle
grotte anche con illuminazione di sicurezza ed è stato installato un
sevizio igienico. Grazie ad un contributo regionale di 25.000 €,
proseguono inoltre i lavori per la realizzazione del sentiero di ac-
cesso ai siti archeologici “buche di Andrea e del Tabach”.
Con un importo di 90.000 € si è proceduto alla ristrutturazione
della caserma dei Carabinieri.
Con le riqualificazioni di piazza Garibaldi e di via Pogliani si è
completato un ciclo di interventi che, aggiunti alla sistemazione
dell’Andec e di piazza Belotti, hanno reso il centro storico più
accogliente e vivibile e costituiranno un valido contributo al
commercio locale che sta vivendo una situazione di particolare
difficoltà.
La ritombinatura di un tratto di via Locatelli ha posto rimedio ad
una situazione di sgradevoli odori che persisteva da anni nella
zona.
Al cimitero di Ambria è stato ultimato l’intervento di riqualifi-
cazione e per la realizzazione di ulteriori ossarietti.
Con la realizzazione di due tratti di marciapiedi in prossimità del-

le scuole di Ambria e di Endenna la gente ed i ragazzi in particola-
re, potranno accedervi in modo più sicuro; nel dettaglio per quan-
to riguarda l’intervento di Ambria, con uno stanziamento di 30.000
€ si è realizzato un’opera promessa dalla Provincia, ma disattesa
negli anni, che dal parcheggio della scuola raccorda il marciapiedi
a quello dell’imbocco della pista ciclabile alla Alderò.
Ad Endenna con una spesa di 25.000 €, cogliendo l’occasione
di una ristrutturazione privata e con la disponibilità dei proprie-
tari, si è realizzato un ulteriore raccordo di marciapiedi.
Sono stati ultimati i lavori di riqualificazione della contrada di
Castegnone a Poscante: questo intervento, di non facile attuazio-
ne ha migliorato l’aspetto estetico e la vivibilità di una delle con-
trade più ricche di storia e tradizioni del Comune di Zogno.
Ad Ambria, dopo la ricostruzione del muro franato ed una prima
messa in sicurezza della zona, attuata con l’ausilio dello STER,
è stato completato l’intervento per la ricostruzione del parcheg-
gio, con una spesa complessiva di quasi 39.000 €.
Con una spesa di 100.000 €, si è provveduto al rifacimento de-
gli asfalti nei tratti più dissestati, in particolare sulle strade per il
monte di Zogno e per Miragolo, Stabello e Poscante.
A settembre è stato aggiudicato l’appalto per la Gestione Calore
degli edifici di proprietà comunale: l’offerta della ditta aggiudi-
cataria prevede, oltre alla gestione in toto degli impianti per no-
ve anni, la sostituzione di quasi tutte le caldaie, con altre a con-
densazione, 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 im-
pianti di pannelli solari termici, un sistema di riscaldamento a
sonde geotermiche con una pompa di calore. Tutti gli impianti
saranno dotati di sistema di telecontrollo.

LAVORI CONCLUSI

Marciapiedi scuole Ambria Marciapiedi scuole Endenna



Rotatoria al Ponte Nuovo

Sottopasso 5 Vie e via Pogliani
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LAVORI PUBBLICI Assessore LINO GHERARDI

Proseguono a pieno ritmo i lavori per la
realizzazione della palestra delle scuole
medie. Nel contesto dei lavori va sottoli-
neato che l’ingresso principale delle
scuole è già stato riqualificato.
Quindi già dai primi giorni di scuola, gli
studenti non devono più sostare sul piaz-
zale adibito a parcheggio e nemmeno per-
correre il vecchio scalone, che era anche
una notevole barriera architettonica, ma
possono già accedere alla scuola diretta-
mente ed in sicurezza dal nuovo ingresso
situato al piano terra, antistante il piazza-
le interno completamente libero da auto-
veicoli.
I lavori, iniziati nello scorso mese di lu-
glio, comportano un investimento di qua-
si un milione e mezzo di euro. La conclu-
sione dell’opera è prevista entro l’inizio
dell’anno scolastico 2009-2010.
Già da aprile, dopo l’apertura al traffico
della strada della Corna, oggetto di un
importante intervento resosi possibile
grazie anche ad un finanziamento statale
di 400.000 €, la frazione di Stabello è
raggiungibile con maggior facilità, dovu-
ta anche alla limitazione del traffico nelle
ore di punta, attuata contestualmente al-
l’apertura della strada.
A breve questo tratto di strada sarà com-
pletato anche con la sostituzione di tutto
il guard rail preesistente, con uno rispon-
dente alle nuove normative, allargando
anche l’innesto da monte che attualmen-

te non permette di imboccare la curva in
modo ottimale. Inoltre a Stabello, per mi-
gliorare l’attuale viabilità locale e pedo-
nale, si sta procedendo ad eseguire l’al-
largamento dell’“Andec”.
Cogliendo l’occasione della ristruttura-
zione dell’abitazione privata sovrastante,
si andrà a ricostruire in pietra il disegno
delle volte e dell’arco. L’intervento sarà
completato con la realizzazione di un
tratto di marciapiedi davanti alla scuola

dell’infanzia, con una spesa prevista di
oltre 40 mila €.
Sono in corso anche i lavori per la riquali-
ficazione stradale della contrada di Tessi a
Spino e di via Furietti. Inoltre con un in-
tervento di 73.000, si sta dotando anche le
contrade del Tiglio, Cornelle, Colle, Pra-
togrande di Poscante, via Spino, via Bre-
gni di Somendenna ed un tratto di via Ere
a Stabello, di nuovi impianti di illumina-
zione pubblica.

CANTIERI APERTI
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LAVORI PUBBLICI Assessore LINO GHERARDI

Strada Stabello-La Corna

OPERE IN PROGETTAZIONE
Sono in fase avanzata, e si sta lavorando
alla relativa acquisizione delle aree, le
progettazioni del parcheggio in prossimi-
tà delle scuole a Poscante (100.000 €) e
della riqualificazione urbana di Endenna
(276.000 €). Nel dettaglio per quanto ri-
guarda Poscante, l’intervento da tanto at-
teso permetterà anche di dare seguito al
riordino dello spazio a verde restante, se-
parando l’area ad uso scolastico dal parco
giochi aperto a tutti. L’intervento di En-
denna che darà una nuova impronta all’at-
tuale piazza del centro, prevede la forma-
zione di un lungo marciapiedi su un lato
del viale centrale che dà accesso da valle
al centro del paese, andando a congiun-
gersi con il tratto appena realizzato, che
va a raccordarsi con il parcheggio in pros-
simità delle scuole. Così facendo, si vuo-
le altresì dare una risposta positiva alla
carenza di parcheggi venutasi a determi-
nare nella zona proprio in conseguenza
dell’espansione demografica che si è avu-
ta negli ultimi anni a Endenna, realizzan-
do un parcheggio per auto collocato su
due livelli, di cui uno concesso dalla Par-
rocchia”.
Vista la recente disponibilità avuta da

Uniacque e dall’Ato ad utilizzare i canoni
di depurazione e fognatura ed al fine di
avviare al più presto possibile il depurato-
re collaudato già da un anno, si sta proce-
dendo anche alla realizzazione della cabi-
na elettrica per l’alimentazione dell’intero
impianto. Con gli stessi fondi sarà incre-
mentato anche il collettamento già previ-
sto di Caorsone, Pratogrande e Lallio di
Poscante, incrementando l’intervento pre-
visto da 150.000 € a 230.000; si intende
altresì estendere il collettore fino alla chie-
sa di Spino al Brembo. È stata anche ulti-
mata la progettazione per la riqualificazio-
ne di via degli Alpini, dove, con una spesa
di 80.000 €, si andrà a realizzare il mar-
ciapiedi su tutto il tracciato, raccordando
di fatto l’area della stazione con via Pietro
Ruggeri; l’intervento verrà completato an-
dando a costruire un ulteriore tratto di
marciapiedi per collegare via Pietro Rug-
geri alla scaletta che porta al piazzale mer-
cato ed uno scivolo che dalla rotatoria por-
ta sempre al piazzale mercato.
È in appalto anche un intervento (26.000 €)
per la messa in sicurezza ed ampliamento
dell’impianto di illuminazione pubblica a
Miragolo S. Salvatore.

Dopo anni di attesa ed innumerevoli in-
contri avuti anche con il Viceprefetto vol-
ti a sollecitare le autorizzazioni necessa-
rie ad ottenere l’agibilità degli impianti
sportivi Comunali di Camanghè, si sta
procedendo al conseguimento dei collau-
di degli impianti visti nell’insieme dei va-
ri lotti realizzati, per poi avere l’ok defini-
tivo della Commissione provinciale pub-
blici spettacoli. Quindi potrà anche essere
posizionata la copertura delle tribune già
finanziata nello scorso bilancio con un
importo di 100.000 €.
Per la prossima estate il tratto di pista ci-
clabile che da Zogno porta ad Ambria sa-
rà fruibile anche nelle ore serali: con un
intervento di 98.000 € si andrà a dotare
l’intero percorso di un impianto di illumi-
nazione. Con uno stanziamento già finan-
ziato di oltre 100.000 €, nella prossima
primavera, si andrà ad eseguire un ulterio-
re rifacimento degli asfalti.
Si è provveduto inoltre a rinnovare la con-
venzione con la Comunità Montana per il
servizio di manutenzione territoriale dif-
fusa, che anche per quest’anno ha previ-
sto una spesa di 40.000 € interamente a
carico del Comune.
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LAVORI PUBBLICI Assessore LINO GHERARDI

OPERE REALIZZATE E CONCLUSE NELL’ULTIMO ANNO

Sottopasso pedonale 5 vie 400.000,00 €

Nuovo tratto di Fognatura / Tombinatura in via A.Locatelli 50.000,00 €

Ampliamento ed integrazione impianti di illuminazione pubblica 73.000,00 €

Riqualificazione caserma Carabinieri 90.000,00 €

Riqualificazione via Pogliani e manutenzione muro di sostegno 97.000,00 €

Messa in sicurezza sentiero di accesso alle Grotte delle meraviglie 73.000,00 €

Realizzazione nuovo accesso alle Grotte delle Meraviglie 110.000,00 €

Integrazione impianto di videosorveglianza 19.000,00 €

Riqualificazione contrada di Castegnone a Poscante 34.000,00 €

Riqualificazione con integrazione ossarietti al cimitero di Ambria 35.000,00 €

Posa Guard-rail sulla strada per Grumello 10.000,00 €

Marciapiedi Ambria - Scuole 30.000,00 €

Marciapiedi Endenna - Scuole 25.000,00 €

Manutenzione straordinaria strade 100.000,00 €

Lavori di messa a norma Scuola di via Roma - 2° lotto 120.000,00 €

Ricostruzione muro franato e parcheggio ad Ambria 38.800,00 €

OPERE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Allargamento strada per Stabello – località Corna 963.000,00 €

Realizzazione nuovo Parcheggio a Poscante 100.000,00 €

Rotatoria Viale Martiri della Libertà - Ponte nuovo 485.000,00 €

Riqualificazione urbana Endenna 276.750,00 €

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

Collettamento fognario Poscante 220.000,00 €

Ampliamento “Andec” di Stabello 24.000,00 €

Ampliamento ed integrazione impianti di illuminazione pubblica 90.000,00 €

Integrazione impianto di videosorveglianza 10.000,00 €

Realizzazione copertura tribune campo sportivo di Camanghè 100.000,00 €

Costruzione nuova palestra scolastica 1.440.000,00 €

Riqualificazione via Tessi di Spino e via Furietti 38.000,00 €

Riqualificazione con nuovo marciapiedi di via degli Alpini 80.000,00 €

Manutenzione / integrazione impianto di illuminazione pubblica a Miragolo S.S. 26.000,00 €

Campo polivalente a Poscante 65.000,00 €

Nuovo accesso siti archeologici - buche di Andrea e del Tabach 25.000,00 €

Illuminazione pista ciclabile da Zogno ad Ambria 98.000,00 €

Cabina elettrica per depuratore 61.000,00 €

Interventi di abbattimento barriere architettoniche zona area mercato 74.000,00 €

Percorso pedonale in via Centro a Stabello 45.000,00 €

Rifacimento tratto di fognatura in via Campelmè 22.000,00 €

Tombinatura tratto di via E.Savi a Stabello 31.000,00 €

Manutenzione straordinaria collettore fognario in via Locatelli 22.000,00 €

Manutenzione straordinaria strade 146.000,00 €
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LAVORI PUBBLICI Assessore LINO GHERARDI

Una palestra per le scuole
Ègià in fase avanzata la costruzione della palestra della

“scuola media” Giovanni XXIII.
Potrà sembrare strano, ma questo edificio scolastico costruito
nella metà degli anni ’60 sul viale Martiri della Libertà non dis-
poneva ancora di uno spazio specificamente dedicato all’attività
fisica. Così per molti anni - e ancora fino all’inizio dell’anno
scolastico 2009-10 quando la costruzione della palestra sarà
completata - per svolgere le lezioni di educazione fisica, gli stu-
denti sono stati costretti a scomode trasferte nelle palestre del-
l’Oratorio parrocchiale o del Centro Sportivo Comunale di Ca-
manghé.
Una carenza strutturale e un disagio ormai intollerabili per cui la
costruzione della palestra è stata inserita nelle priorità del pro-
gramma di legislatura presentato dalla Lega all’inizio di manda-
to. Problemi vari, di carattere normativo, ne hanno rinviato la
realizzazione che ora è iniziata e procede speditamente secondo
il cronoprogramma previsto.
Si spenderà un milione e 440 mila euro, ma saranno soldi ben

spesi perché finalmente i nostri ragazzi disporranno di uno spa-
zio didattico indispensabile per la loro formazione. La palestra
sarà ad uso esclusivo della scuola, ma si va oltre tale concetto
strutturale perché in effetti si punta ad una riorganizzazione fun-
zionale degli spazi e dell’uso del seminterrato dell’edificio.
Entrando nello specifico del progetto, si evidenzia anzitutto la
nuova accessibilità all’edificio dal cortile posto sul versante Sud
della costruzione. I ragazzi non sosteranno più, come ora, sul
piazzale che fa anche da parcheggio e non dovranno più impe-
gnare lo scalone, che d’inverno ghiacciava ed era un rischio. La
palestra con annessi spogliatoi costruiti sullo spazio occupato
dallo scalone, viene collocata sul lato sinistro, a Est, della faccia-
ta Nord dell’edificio. Ci saranno ampi lucernari per l’illumina-
zione e il ricambio automatico dell’aria. Il piano di copertura sa-
rà a verde secondo una richiesta specifica della scuola, condivisa
dall’Amministrazione Comunale. L’effetto architettonico sarà
piacevole e finalmente si disporrà di un edificio scolastico fun-
zionale e accogliente, insomma una scuola da vivere al meglio.

Sicurezza delle scuole
Da un recente incontro con il Servizio Prevenzione e Sicu-

rezza negli Ambienti di Lavoro (P.S.A.L.) dell’ASL di Ber-
gamo, è emersa una attenta analisi delle scuole sulle conformità
degli impianti tecnici, elettrici, strutturali e delle certificazioni.
Lavorando nella giusta direzione l’Amministrazione Comunale
ha ottenuto la qualificata collaborazione del Servizio Protezione
e Prevenzione delle scuole di Zogno, realizzando negli ultimi an-

ni opere per la messa in sicurezza a Poscante per 70.000 €, Am-
bria 150.000 €, ex Medie 30.000 €, Via Roma 260.000 € ed al-
tri plessi.
Anche quest’anno si stanno realizzando interventi per ulteriori
40.000 € in accoglimento delle richieste del Servizio Sicurezza
della scuola indicate nel Documento di Valutazione dei rischi e
dei pericoli, previsto dalle più recenti normative.

Nuova palestra scolastica
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BILANCIO Il Sindaco ANGELO CAPELLI

Bilancio
Nel mese di marzo il Consiglio Comunale è stato chiamato all’ap-

provazione del bilancio consuntivo per l’Esercizio Finanziario
2007. Tale documento rappresenta il momento conclusivo del processo
di programmazione e controllo permettendo di misurare a posteriori i
risultati conseguiti dall’Amministrazione e gli effetti sulle casse comu-
nali dell’operato amministrativo.
L’analisi, ancora una volta, ha evidenziato una attenta gestione dei con-
ti pubblici da cui è scaturito il pieno rispetto degli equilibri di bilancio e
dei limiti posti dal patto di stabilità anche per l’anno 2007.
La costante attenzione ai conti comunali, inoltre, ha permesso di rag-
giungere gli obiettivi prefissati nel pieno rispetto degli equilibri di bi-
lancio e senza ricorrere ad un aumento delle tasse locali; un obiettivo
tutt’altro che facile da conseguire visto anche il continuo aumento dei
costi dell’energia che si ripercuotono direttamente sui numerosi servizi

offerti ai nostri cittadini. Contestualmente all’approvazione del conto
consuntivo il Consiglio Comunale, con il solo voto favorevole della Le-
ga Nord, ha deliberato l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione grazie
al quale si è data continuità anche nel 2008 all’attività amministrativa
per quanto riguarda le opere pubbliche. In particolare nel corso del cor-
rente anno è stata data priorità alla realizzazione della palestra delle
scuole “medie”, grazie alla quale abbiamo rimediato ad una carenza
strutturale di questo importante plesso scolastico.
La soddisfazione di aver dato il via a quest’opera si aggiunge alla con-
sapevolezza di essere riusciti ancora una volta a rispettare gli impegna-
tivi vincoli posti dal patto di stabilità, visto che i controlli già effettuati
in sedi di pre-chiusura del bilancio 2008 ci permettono di dire che anche
il prossimo conto consuntivo verrà chiuso con il raggiungimento di que-
sto obiettivo.

L’occupazione a Zogno
Senza limitarsi alla stretta osservanza delle compe-

tenze, pure e semplici, il Sindaco è intervenuto diret-
tamente nel discorso generale dell’occupazione in Val-
le Brembana e, in modo particolare per Zogno, sulle si-
tuazioni che possono rappresentare momenti di critici-
tà più evidenti. Considerato che il tavolo istituzionale
insediato da oltre dieci anni tra Provincia, Comunità
Montana e Parti Sociali, non è riuscito a produrre inizia-
tive a favore dell’occupazione, l’Amministrazione Co-
munale di Zogno ha dato prove pubbliche di attenzione
verso le aspettative dei lavoratori in difficoltà e verso le
stesse aziende mediante incontri in Comune anche con
la fattiva presenza dei Parlamentari della Lega Nord, in-
tervenuti concretamente a sostegno delle maestranze e
degli imprenditori.
In riferimento alla M.V.B., a suo tempo, è stata annun-
ciata l’attivazione di un incubatore di imprese, ma
quando la trattativa pareva quasi conclusa, la vecchia
proprietà ha ceduto l’azienda e gli immobili connessi,
interrompendo di fatto l’operazione. Il nuovo proprieta-
rio ha richiesto un concordato preventivo per sanare la
situazione finanziaria trovata, per far sopravvivere l’a-
zienda, evitando così il peggio. In un primo tempo, il
Sindaco è intervenuto col Presidente del Tribunale a pe-
rorare la causa del concordato e ultimamente, in segui-
to all’attuale crisi, sollecitando la convocazione della

quarta Commissione Regionale (Attività Produttive)
per cercare di fronteggiare l’emergenza venutasi a co-
stituire.
Per quanto riguarda poi la M.I.T.I., l’Amministrazione
Comunale di Zogno è sempre stata favorevole al man-
tenimento delle attività produttive di tale azienda sul
proprio territorio, confermando agli stessi rappresen-
tanti sindacali, che alle aree produttive industriali uti-
lizzate, non sarebbe stata cambiata la destinazione d’u-
so. Continuando nell’impegno a favore dell’occupazio-
ne a Zogno, l’Amministrazione Comunale ha portato al-
lo sblocco di alcune aree demaniali presso la ex Falk.
Dopo 18 anni dalla prima richiesta della C.M.S. di in-
staurare un nuovo insediamento produttivo in quel
comparto, finalmente da Roma è arrivata l’autorizza-
zione a procedere, grazie all’attenzione dell’on. Giaco-
mo Stucchi della Lega Nord presso gli organi nazionali
competenti.
La notizia poi che la Sanpellegrino S.p.a. intende inve-
stire sul territorio di Zogno, per localizzare aree di de-
posito e stazionamento degli articolati presso la locali-
tà Al de rò, al confine con il Comune di San Pellegrino
Terme, deve essere motivo di soddisfazione per tutti
quegli Zognesi ai quali sta veramente, e non solo a pa-
role, a cuore il problema dell’occupazione. In tale dire-
zione l’Amministrazione Comunale ha approvato in

Consiglio il progetto dello Sportello Unico delle Impre-
se in variante allo strumento urbanistico, per consenti-
re in tal modo all’azienda di mantenere l’attività pro-
duttiva sul territorio, il tutto avendo particolare atten-
zione al rispetto dell’ambiente circostante.
In questi ultimi anni l’Amministrazione Comunale ha
perseguito l’obiettivo di conservare e, andando a mi-
gliorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori, rilan-
ciare il centro storico, anche attraverso importanti in-
terventi, quali la ristrutturazione dell’Andec, le riqua-
lificazioni delle piazze Belotti, Garibaldi, e della via
Pogliani complementare alla realizzazione del sotto-
passo pedonale alle 5 vie. Questo indirizzo ha però bi-
sogno di essere supportato anche da altre iniziative
ed in tal senso è rilevante la volontà dei commercian-
ti di riorganizzarsi e di procedere a nuove iniziative te-
se a favorire i negozi presenti sul territorio. Ogni ini-
ziativa rivolta al settore produttivo è oggi più che mai
da valutare positivamente. Ogni volontà dichiarata di
favorire l’affermazione economica di Zogno deve es-
sere la benvenuta. Zogno possiede naturalmente la
vocazione dei servizi rivolti anche al resto della Valle
Brembana, e questa Amministrazione Comunale si è
sempre adoperata, pertanto deve essere un chiaro
obiettivo il conseguimento della collaborazione dei
Comuni limitrofi.

ENTRATE Consuntivo 2007 Definit iv i  2008

Titolo I - Entrate tributarie Euro 2.412.559,56 1.801.462,00
Titolo II - Entrate da contributi e trasferimenti Stato, Regione ecc.. Euro 1.300.762,62 1.770.330,14
Titolo III - Entrate extratributarie Euro 1.790.131,55 1.882.638,56
Titolo IV - Entrate da alienazioni/traf. Cap./risc. Crediti Euro 1.234.552,52 1.147.210,00
Titolo V - Entrate da accenione. di prestiti Euro 0,00 0,00
Somma Euro 6.738.006,25 6.601.640,70
Avanzo applicato Euro 1.898.810,82
Totale Euro 6.738.006,25 8.500.451,52

Titolo I - spese correnti Euro 4.552.511,25 4.964.186,14
Titolo II - spese in conto capitale Euro 1.526.927,95 3.131.140,38
Titolo III - spese rimborso prestiti Euro 441.482,30 405.125,00
Somma Euro 6.520.921,50 8.500.451,52
Disavanzo di amministrazione Euro
Totale Euro 6.520.921,50 8.500.451,52

SPESE Consuntivo 2007 Definit iv i  2008
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PROTEZIONE
CIVILE Assessore DOMENICO CAPELLI

La Protezione Civile a Zogno
La Squadra Comunale di Protezione Civile sta prendendo forma; in

ottemperanza ai nuovi standard formativi (ex DGR n° 4036 del 24
gennaio 2007 livello A1) si è reso indispensabile formare un “gruppo di
volontariato di protezione civile”.
L’Assessorato, dopo le opportune convocazioni dei vari gruppi e asso-
ciazioni operanti sul nostro territorio, ha raccolto le adesioni di 15 per-
sone che, armate di entusiasmo e buona volontà, si sono iscritte al cor-
so della durata di 3 mesi (da gennaio ad aprile 2008). Il risultato di tale
impegno è stato eccellente visto che tutti i partecipanti hanno ottenuto
l’attestato di frequenza e relativa idoneità.
Da parte mia, un sincero ringraziamento a tutto il gruppo per la dispo-
nibilità, la serietà e la professionalità dimostrata.
Siamo in attesa che l’iter burocratico per l’iscrizione al registro di vo-
lontariato faccia il suo corso, per poi presentare ufficialmente il gruppo
a tutti i cittadini zognesi.

Gli 85 anni delle Penne Nere di Zogno
Un traguardo veramente prestigioso è stato

raggiunto dal “Gruppo Alpini di Zogno”.
Il gruppo è stato fondato nel lontano 1923, a
pochi anni dalla fine della grande guerra
(1915/1918) con quello spirito di corpo da
sempre vanto e pregio universalmente ricono-

sciuto agli alpini. Manifestazioni culturali e
aggregative hanno caratterizzato una settima-
na piena di fermento e di attesa per il grande
evento, che si è concretizzato domenica 8 giu-
gno.
È stata una invasione ordinata quanto gioiosa

di una moltitudine di “Penne Nere” arrivate a
Zogno da tutta la provincia, e non solo, con la-
bari, striscioni, gagliardetti in rappresentanza
dei gruppi di appartenenza, e diverse associa-
zioni di volontariato.
Non poteva mancare la Sezione di Savona ge-
mellata con il Gruppo di Zogno.
La sfilata ha avuto inizio nell’area mercato,
preceduta dalle autorità civili e militari, prose-
guita per le vie storiche di Zogno fra due ali di
folla plaudente, allietata dalle allegre e tradi-
zionali marce militari eseguite dalle bande
musicali di Zogno e Sorisole.
All’arrivo in oratorio, dopo i discorsi di circo-
stanza tenuti dalle autorità presenti, il Vescovo
emerito di Parma mons. Cesare Bonicelli ha
celebrato la Santa Messa.
Un allegro convivio presso i saloni dell’orato-
rio ha concluso degnamente un’intensa gior-
nata di incontri e di ricordi.
L’Amministrazione Comunale si congratula
con gli “Alpini di Zogno”, ancora una volta
protagonisti di una manifestazione indimenti-
cabile, ringraziandoli anche per il loro impe-
gno continuo a favore dei meno fortunati.

Inaugurata a Stabello (25/10/2008) la strada dedicata
a Enio Salvi, Vigile del Fuoco morto durante un in-

cendio, decorato con medaglia d’oro al Valore Civile
dal Presidente della Repubblica. È da annotare che dal
1863 ad oggi in Italia i decorati al valore civile sono 818.
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ECOLOGIA Assessore DOMENICO CAPELLI

Legambiente premia il Comune di Zogno
Per l’anno 2008 il Comune di Zogno è stato premiato

da “Legambiente” come Comune Riciclone nella
raccolta differenziata, raggiungendo una percentuale del
56,19% (+1,2%), mentre l’indice di buona gestione rag-
giunto da Zogno è del 58,24%, aumentato di 7 punti ri-
spetto all’anno precedente. Un dato confortante che però
può essere migliorato prestando più attenzione alla rac-
colta differenziata dei rifiuti ed a produrne di meno, nel-
la convinzione che quanto si fa, torna a nostro immediato
vantaggio economico. Tutto questo per la salvaguardia
dell’ambiente è diventato una priorità assoluta. A dimo-
strazione concreta di quanto sopra, ecco alcuni esempi:

VETRO il 60% delle bottiglie prodotte in Italia è fatta
con vetro riciclato (per una bottiglia di vino da 750 gram-
mi servono 750 grammi di rottame di vetro, che si ricicla
all’infinito)!
CARTA il 90% dei quotidiani italiani è stampato su car-
ta riciclata.
LEGNO con il riciclo di 30 pallet, si ottiene un armadio.
ACCIAIO con il peso di 19.000 barattoli in acciaio per
conserve si produce un automobile.
PLASTICA con 67 bottiglie vuote di acqua si fa l’im-
bottitura di un piumino per letto matrimoniale.
ALLUMINIO occorrono 37 lattine per fare una caffettiera.

Giornate ecologiche e del verde pulito
Gli ultimi eventi a livello mondiale (inqui-

namento sempre maggiore, effetto serra,
ecc.) ci allertano che non è più tempo di tergi-
versare, ma di agire, intervenendo in modo
concreto per ridurre drasticamente tutto quan-
to ci ha portato a creare una situazione non più
sostenibile.
Tutti noi possiamo immediatamente mettere
in pratica comportamenti più corretti nelle no-
stre incombenze quotidiane quali, ad esempio,
non gettare rifiuti di ogni genere nei nostri fiu-

mi, ruscelli, boschi. L’impegno dell’Assesso-
rato, è sempre volto ad un continuo monito-
raggio e controllo al fine di estirpare dal nostro
territorio tutti quei comportamenti che oltre ad
inquinare mettono in cattiva luce il senso civi-
co di alcune persone.
Ancora una volta l’esempio ci viene dai ragaz-
zi e dai giovani che hanno vissuto intensamen-
te “La giornata ecologica e del verde pulito”.
In particolare le classi quinte del plesso di Zo-
gno ”P.Ruggeri” hanno partecipato con entu-

siasmo alla pulizia di un tratto di fiume Brem-
bo, mentre una rappresentanza di studenti del-
l’Istituto Turoldo si è impegnata per la pulizia
di un tratto di bosco sottostante la strada che
conduce a Camanghè. Prendiamoli ad esem-
pio!!!
Un grazie a questi ragazzi per l’importante la-
voro svolto a favore di tutta la comunità, un
grazie alla “Società Pesca Sport” di Zogno
sempre presente con i propri volontari in que-
ste ed altre occasioni “Ecologiche”.

Festa degli alberi 2008
Continua la sensibilizzazione al rispetto e

all’amore per la natura. Occasione mi-
gliore non poteva esserci per i bambini della
scuola primaria del plesso di Zogno “P. Rug-
geri” che, accompagnati dai loro insegnanti e

dal Dirigente Scolastico, si sono presentati al-
l’area mercato per la piantumazione degli al-
berelli.
Ad aspettarli c’erano gli alpini di Zogno, (im-
portante la loro collaborazione) e una rappre-
sentanza della guardia forestale che ha fornito
gli alberelli. I bambini si sono resi subito pro-
tagonisti partecipando con molto interesse alle
varie fasi delle piantumazioni, intervenendo
con la presentazione dei loro lavoretti fatti in
classe e con canti inneggianti al rispetto della
natura e degli amici alberi.
Una dolce merenda in allegria concludeva de-
gnamente una bella giornata dedicata al rispet-
to di “madre natura”.
In contemporanea anche negli altri plessi delle

scuole primarie e dell’infanzia dell’Istituto
Comprensivo di Zogno la “festa degli alberi” è
stata vissuta con la piantumazione degli albe-
relli e lavoretti in tema, alla presenza di una
guardia forestale.

Prima... ...e dopo la giornata ecologica
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CULTURA Assessore ANGELO CURNIS

Cultura e tradizioni
Anche nel corso di questo anno l’Assessorato alla Cultura ha promosso e organizzato numerose manifesta-

zioni, rivolte soprattutto al recupero della tradizione popolare e delle risorse artistiche e umane presenti sul
territorio. In particolare sono da ricordare i concerti del Fior di Monte a Poscante e Spino al Brembo, di Jubila-
te Deo a Stabello, di omaggio ai Cantautori in Piazza Italia, a Grumello e Miragolo S.Marco, di musica classi-
ca a Endenna, della Banda Musicale di Zogno ad Ambria, Poscante e per San Lorenzo, gli spettacoli del “Giu-
pì” a Endenna, Somendenna e al Parco di Villa Belotti, e del Clown al Carmine, le visite guidate al Parco Belotti.

Sagra di biligocc
Ha avuto successo anche la seconda

“Sagra di Biligocc” (che sarà ripetu-
ta anche quest’anno) che l’Assessorato
alla Cultura ha organizzato con la colla-
borazione della Sportiva e dell’Asilo di
Poscante.
Si tratta di un’antica tradizione di cui ri-
mangono numerose tracce scritte e anche
orali nelle persone più anziane del paese.
In un’apposita struttura in sassi e mattoni,
senza fori e finestre, un fuoco rimaneva
acceso per almeno due settimane (24 ore
al giorno) e i contadini si alternavano a
caricare i ceppi “soc” rigorosamente di

castagno. Nella parte alta della cisterna
era collocata la griglia (secadur) su cui si
adagiavano le castagne. L’operazione di
scaricamento (dopo 25 giorni) dava il se-
guito ad altre procedure.
La notte di Santa Lucia, la gente di Po-
scante distribuiva i biligocc come doni
per i bambini.
Sui sagrati delle chiese si acquistavano le
cartelle di un’antica tombola e chi vince-
va guadagnava il misurino di biligocc.
Tutto confluiva nella giornata di Sant’An-
tonio e da lì si partiva per Bergamo e per
Milano e i biligocc, apprezzatissimi dalla

gente, erano testimonianza della cultura
popolare di Poscante/Castegnone.
Pertanto, anche quest’anno, la notte di
Santa Lucia, in Piazza Italia di Zogno, sa-
ranno distribuiti a tutti, ai ragazzi e agli
adulti, i gustosi “biligocc”, con il centro
del paese vivacizzato dalle bancarelle col-
me di doni.
La seconda parte della Sagra si terrà a Po-
scante alla fine di febbraio, in prossimità
della celebrazione della Madonna Cande-
lora, con il concorso artistico per gli stu-
denti e la distribuzione alla gente dei gu-
stosi biligocc.

Centro Culturale,
nuova sede a Villa Belotti
L’Associazione che raggruppa più di 150 soci da tutta la Val-

le, ha a disposizione una nuova e più ampia sala all’inter-
no di Villa Belotti a Zogno, nell’edificio che ospita anche la bi-
blioteca.
È importante che un’Associazione come il Centro Storico Cul-
turale della nostra Valle abbia spazi adeguati per operare al me-
glio, avendo già dimostrato in diverse occasioni di essere un fon-
damentale punto di riferimento per gli studiosi di storia locale,
ma anche per tutti quelli che volessero saperne di più sulla nostra
terra. È pertanto motivo di orgoglio avere a Zogno la sede di
un’Associazione importante e prestigiosa, un modo per valoriz-
zare il paese.

I burattini Omaggio ai cantautori Jubilate Deo

Targa al maestro Donadoni

Il Comune di Zogno, nel corso del concerto per il patrono
San Lorenzo, ha consegnato una targa ai familiari del ca-

valier Francesco Colombo Donadoni, recentemente scom-
parso, per 41 anni maestro della banda musicale di Zogno.
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CULTURA Assessore ANGELO CURNIS

Riaperte le grotte delle meraviglie
Non più ai bordi della trafficatissima strada del fondo-

valle brembano, bensì da un parcheggio defilato: è la
nuova collocazione dell’accesso alle Grotte delle Meravi-
glie di Zogno, inaugurato quest’estate con la partecipazione
di una folta rappresentanza delle Istituzioni e di numerosi
visitatori.
Autorità e visitatori si sono radunati ai piedi della scala me-
tallica, che sale sopra il tunnel stradale conosciuto come
“Galleria del Paiana” e quindi accompagna il visitatore sul-
l’antica mulattiera che porta alle grotte.
Finalmente le grotte hanno un accesso sicuro che consentirà
al visitatore di ammirare un fenomeno naturale di immenso
fascino.
Ma è soltanto il primo passo di un progetto più ampio che com-
prende il collegamento della piazzola di ingresso con gli adia-
centi antri denominati “Büs del Tabac” e “Büsa de Andrea”.

Dalla Biblioteca
La biblioteca B.Belotti in collabora-

zione con l’Assessorato all’Istru-
zione, anche per il 2008 ha proposto al-
cune uscite culturali che hanno visto
una buona partecipazione di cittadini ed
un notevole apprezzamento da parte de-
gli intervenuti.
Ricordiamo.
- Monza: visita guidata alle sale recen-

temente restaurate della Villa Reale ed
escursione nel suo immenso parco.

- Solza: visita guidata al castello Col-

leoni, partecipazione a rappresenta-
zioni storiche e osservazione di ripro-
duzioni fedeli di abiti, stoviglie, be-
vande tipiche del Quattrocento.

- Milano: visita guidata alla sala d’armi
del castello Sforzesco, alla chiesa di
S.Maria delle Grazie ed allo stupendo
dipinto di Leonardo da Vinci il “Cena-
colo”.

Molto graditi sono stati pure i corsi
creativi, di scacchi di primo livello e di
quello avanzato, che hanno stimolato ed

incrementato fantasia, inventiva, pas-
sione in tutti i partecipanti.
Questi corsi permettono anche di realiz-
zare opere personali e di arricchirsi di
nuovi interessi, oltre che trascorrere
momenti di svago, di affiatamento e di
amicizia.
È intenzione riproporre queste attività
anche in ulteriori incontri per dare op-
portunità di frequenza ad un maggior
numero di persone che colgono in essi
occasioni di cultura viva e attiva.

La Biblioteca Comunale aderisce al sistema informativo
per la gestione dei servizi bibliotecari della provincia di

Bergamo b-evolution, che offre vantaggi come:
- connessione internet agli utenti da casa
- conoscenza immediata del patrimonio librario di tutte le bi-

blioteche e della disponibilità dei documenti
- accesso on line alla banca dati provinciale potendo così at-

tingere ad un patrimonio librario di oltre 400.000 titoli.
Del nuovo programma sono stati informati gli utenti relativa-
mente alle nuove regole del prestito, dei rinnovi ed delle
eventuali sanzioni derivanti dal mancato rispetto del proto-
collo operativo.

Anche per il 2008 sono continuate le attività di promozione
alla lettura con incontri per le classi seconde della scuola pri-
maria dell’I.C. di Zogno nell’ambito del progetto lettura, pro-
mosso dal Piano Comunale di Sostegno all’Autonomia Sco-
lastica, finanziato dall’Assessorato all’Istruzione, allo scopo

di far conoscere agli alunni del primo ciclo le opportunità di
lettura offerte dalla biblioteca, stimolarli al piacere della let-
tura, oltre che educarli all’uso del servizio bibliotecario.
Anche per i piccoli della scuola dell’infanzia la bibliotecaria
ha tenuto incontri per gettare il seme d’amore alla lettura fin
dai primi anni di vita.

La Biblioteca B.Belotti ha fornito anche altri servizi nel cor-
so del 2008:
- prestito librario e documentario, interprestito, consulenza,

informazione e orientamento nelle ricerche, indicazioni bi-
bliografiche, collegamento a internet, fotocopie.

I seguenti dati statistici, relativi al 2007, quantificano in par-
te l’attività del servizio bibliotecario:
PATRIMONIO LIBRARIO 32.620
Utenti complessivi 2.181: adulti 1505, ragazzi 656, enti 20.
Totale prestiti 17.900
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Dal Piano Comunale a sostegno delle scuole
Il Comune di Zogno vuole contribuire a costruire un sistema

informativo integrato in cui Ente Locale, Scuola, Società e
Ambiente mirino ad una filosofia di vita fondata sulla crescita
della persona all’interno di una percorso tendenzialmente soli-
dale.
Le istituzioni scolastiche sono espressione di autonomia fun-
zionale e provvedono alla realizzazione dell’offerta formativa,
nel rispetto dei compiti e delle funzioni trasferiti agli Enti Lo-
cali, ai sensi dell’art. 139 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
È proprio a tal fine che Scuola e Comune interagiscono tra lo-
ro, promuovendo le potenzialità individuali e le esigenze della
collettività.
La stesura del Piano Comunale di Sostegno all’Autonomia Sco-
lastica rappresenta pertanto un momento di analisi dei bisogni, di
programmazione degli interventi e di attuazione dei progetti.
La collaborazione tra Scuola e Comune, la condivisione degli
obiettivi e del percorso da seguire ed il dialogo continuo, sono

fondamentali per l’attuazione del Piano, che ha l’obiettivo di
arricchire l’offerta formativa con una gamma di interventi più
ampia e personalizzata di quella che è regolarmente a disposi-
zione della Scuola, offrendo, tra l’altro, approfondimenti cultu-
rali come il teatro e la lettura, sociali, sportivi, assistenziali ed
ecologici.
Le difficoltà, soprattutto in ordine a problemi di carattere orga-
nizzativo, segnalate negli ultimi anni, possono essere superate
grazie alla definizione di modalità di comunicazione sempre
più chiara, omogenea ed efficace tra i diversi operatori della
Scuola e del Comune.
In particolare l’Amministrazione Comunale intende favorire,
sostenere e finanziare una serie di progetti per accrescere la
qualità del sistema educativo a Zogno che, per la vastità del ter-
ritorio comunale, ha determinato col tempo la dislocazione dei
plessi, seguendo le necessità della Scuola dell’Infanzia, della
Primaria e della Secondaria di I° grado.

ALCUNI DEI PROGETTI DA REALIZZARE NELL’ANNO SCOLASTICO 2008/2009
CON I FINANZIAMENTI COMUNALI SONO:

Anno scolastico 2007-2008 Anno scolastico 2008-2009
n. sez. Tot. Tot. n. sez. Tot. Tot.
classi alunni disab classi alunni disab

Infanzia Statale (n. 5 scuole) 10 218 1 9 202 2

Primaria (n. 5 scuole) 31 481 11 29 474 10

Potenziata (n. 1 scuola) 1 4 4 - 3 3

Secondaria I° grado (n. 1 sc.) 14 305 5 14 321 6

Infanzia paritaria Cavagnis 2 56 - 2+1p 76 -

Infanzia paritaria Poscante 2+1p 58 1 2+1p 55 1

TOTALE (n. 14 scuole) 61 1122 22 58 1131 22

Scuole dell’Infanzia:
- Giochi strutturati, attrezzature e materiale vario;
- Giococreando con tematiche specifiche per ogni plesso;
- Progetto documentazione.

Scuola Primaria:
- Psicomotricità;
- 1,2,3 minivolley...La pallavolo in classe;
- Corso di educazione all’ascolto (C’era una volta);
- Teatro;
- Giocoeducando: minirugby;
- Corso di educazione musicale;
- Laboratorio teatrale, corso di teatro e ampliamento percettivo;
- I.C. (Istituto Comprensivo) in rete;
- Corso di disegno;

- Lettura in biblioteca;
- Educazione stradale;
- Laboratori: manipolazione pasta, sale, carta crespa, découpage;
- Materiale a supporto delle attività didattiche ed educative;
- Laboratorio musicale;
- Laboratorio con animali domestici;
- Animazione alla lettura: Quest’anno le visite in biblioteca degli

studenti delle classi seconde della Scuola Primaria si arricchisco-
no di incontri di “animazione alla lettura” tenuti da un’esperta.

- Percorsi di educazione stradale: il personale della Polizia Lo-
cale svolgerà alcune lezioni di educazione stradale.

- Progetto Piedibus: Il Piedibus è il modo più sano, sicuro, diver-
tente 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”. (genitori volontari)

RIEPILOGO TIPOLOGIA SCUOLA
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• Progetto integrazione scolastica degli
alunni disabili:
Sulla base delle esigenze evidenziate,
l’Assessorato all’Istruzione assicurerà,
tramite cooperativa, un servizio di assi-
stenti-educatori per una spesa preventi-
vata di € 109.500. Altri ne saranno as-
segnati ad altre Scuole e all’Istituto Su-
periore Turoldo per ulteriori € 20.000

• Progetto scuola Potenziata
• Progetti Vigilanza:

Progetto Vigilanza ai bambini delle
scuole dell’infanzia e ai disabili sui
mezzi adibiti a trasporto
Progetto Vigilanza agli alunni per l’at-
traversamento delle strade
L’Amministrazione Comunale garanti-
sce il servizio di vigilanza agli studenti

all’entrata ed all’uscita degli stessi dal-
le scuole.

Per questi progetti il Comune si avvale dei
volontari dell’AUSER e il costo comples-
sivo per il servizio è di € 25.200. (Auser
Trasporti € 13.536 - Vigilanza € 7.950)
Pertanto il costo complessivo previsto è
il seguente:

ALTRI PROGETTI FINANZIATI DAL COMUNE:

Progetti Scuola dell’Infanzia - Progetti Scuola Primaria - Progetti Scuola secondaria di I° grado € 32.000,00

Progetti Scuola - Sport € 20.000,00

Progetti Scuola - Ecologia € 300,00

Progetto integrazione scol. alunni disabili € 109.500,00

Progetti Scuola Potenziata € 5.000,00

Progetti Vigilanza € 25.200,00

TOTALE € 192.000,00

Le scuole dell’Infanzia Paritarie sono state sostenute nell’ampliamento della loro Offerta formativa con ulteriori e complessi-
vi € 26.000.

RIEPILOGO TIPOLOGIA SCUOLA

Scuole Pietro Ruggeri
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Pet Therapy
Icani di razza Golden Retriver saranno utilizzati nella Scuola Potenziata di Ambria per

favorire l’attenzione, il rilassamento e il controllo dell’ansia di quattro bambini disa-
bili. La cosiddetta “Pet therapy”, quindi, entra anche nella scuola di Zogno.
Si tratta di uno dei corsi “Oliverdream” che l’Amministrazione Comunale di Zogno ha
deciso di finanziare con il Piano di Sostegno all’Autonomia Scolastica che ammonta
complessivamente a più di mezzo milione di euro.

Istituto Turoldo
Il Sindaco Angelo Capelli, gli Assessori alla Cultura della Provincia e del Comune Tecla Rondi e Angelo Curnis, i Dirigen-

ti Scolastici del CSA e del TUROLDO Roffia e Beolchi, consegnano al professor Bonaventura Foppolo la targa di bene-
merenza del Comune di Zogno (3.10.2008).

Dote scuola per le primarie, secondarie di I° e II° grado, statali e paritarie
La Regione Lombardia dall’anno scolastico 2008/2009 ha introdotto la “Dote Scuola”, un nuovo sistema di contributi alle

famiglie degli studenti che frequentano le scuole lombarde primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo
grado, statali e paritarie.
La Dote Scuola è articolata in diverse componenti, a seconda della tipologia dei beneficiari:
1 - dote per la permanenza nel sistema educativo
2 - dote per la libertà di scelta
3 - dote merito
La compilazione della domanda di Dote Scuola (in tutte le sue varie componenti) avviene on line e l’invio può avvenire:
- on line direttamente dall’utente (nel caso in cui l’utente sia dotato di firma digitale);
- presso il Comune di residenza (nel caso di domanda di Dote per la permanenza e dote per la libertà di scelta).
Per l’anno scolastico 2008-2009 le domande presentate al Comune sono state 110.
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Gli impegni dei Servizi Sociali
Relazionare di servizi sociali non riveste esclusivamente un significato di “promozione” ma indica un processo

più importante che determina e giustifica le scelte e gli impegni per la realizzazione dei servizi comunali in ta-
le ambito. La rendicontazione sociale tout-court rappresenta uno strumento e un’occasione per intraprendere un
dialogo con i propri cittadini-interlocutori, dell’efficacia e dell’efficienza delle azioni e degli interventi promossi
nel settore. La rendicontazione rappresenta l’espressione di una nuova attenzione alla fase delle relazioni, della
trasparenza, dell’informazione e comunicazione con la comunità per una partecipazione attiva alle scelte da attuare.

I servizi sono indicati nella tabella parte in grassetto e parte in corsivo. In grassetto sono riportati tutti i servizi utilizzati
dalle persone del Comune di Zogno, attraverso interventi propri attingendo dal bilancio comunale ed in corsivo gli inter-
venti attuati dall’Ambito dei Comuni della Comunità Montana Valle Brembana.
Questi ultimi, provengono dalla gestione del Piano di Zona (PDZ), che l’Assemblea dei Sindaci (in attuazione della
L.328/2000) ha delegato alla Comunità Montana, le cui risorse provengono dal fondo nazionale per le politiche sociali, dal
fondo sociale a cui partecipa ogni Comune (con una quota fissa oltre che in relazione al numero di abitanti) e da entrate va-
rie, frutto di finanziamenti derivanti da leggi regionali o di settore.

Accessi al servizio di segretariato sociale contatti 327

Fondo sociale per gestione P.D.Z. 20.423,05

telesoccorso Assistiti 2 275,00

Fondo Sportello Affitti (contributo reg./contributo comunale) Nuclei familiari 18 14.864,43

Supporto alla famiglia (voucher ex spai) Nuclei familiari 5 7.400

Assistenza domiciliare agli anziani e disabili Assistiti (Disabili 5 Anziani 16) 21 58.126,64

Contributi economici per servizi alla persona Assistiti 7 2.836,72

Segnalazioni al Banco Alimentare e interventi Nuclei familiari 16

Contributi CRE Enti gestori 5 8.230,00

Sportello per assegni al nucleo familiare e di maternità Nuclei familiari 15 13.833,93

Valutazione sociale per inserimento anziani in RSA Assistiti 28

Contributi per affido familiare Minori 3 9.306,24

Inserimento in Strutture
➣ Con retta a carico anche parziale del Comune Anziani 3 8.206,00

➣ Con retta a carico anche parziale del Comune Disabili 4 37.814,58

➣ Con retta a carico anche parziale del Comune Minori 1 12.000,00

Servizio di fornitura pasti a domicilio Utenti 3.349,30

Buono sociale anziani Anziani 3 5.200,00

Attività socio ricreative per anziani 4.938,18

Trasporto disabili Assistiti 14 840,00

Inserimenti in centro socio - educativi Disabili 6 29.722,80

Assistenza scolastica disabili scuole superiori Disabili 7 10.990,17

Servizio di Formazione all’autonomia Disabili 7 21.773,84

Voucher disabili
(per attività socializzanti, di sollievo, domiciliari) Disabili 7 11.963,00

Attività scuole superiori, prevenzione ed orientamento 11.108,76

Assistenza domiciliare minori Nuclei familiari 2 7.021,00

Interventi 0-18 equipe psico pedagogica Studenti 14.886,93

Servizio inserimenti lavorativi Utenti 5 6.976,00

SERVIZI TIPOLOGIA UTENZA N. € IMPORTO
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Progetto “Mobilità sociale”
L’iniziativa, alla quale ha aderi-

to il Comune di Zogno, si è
concretizzata con la consegna, da
parte della ditta Mobility AD S.r.l. di
Cornate d’Adda, di un’autovettura
Fiat DOBLÒ, concessa in comodato
gratuito all’Associazione “Non Solo
Sogni” per quattro anni, rinnovabile
per ulteriori quattro, e che verrà de-
stinata al trasporto di disabili ed an-
ziani.
Il nuovo automezzo sarà finanziato
attraverso la vendita di spazi pubbli-
citari ad aziende locali che, in cam-
bio, potranno vedere inserita la pro-
pria pubblicità sul mezzo.
Il messaggio fondamentale dell’ope-
razione si sviluppa attraverso una
nuova cultura della solidarietà, che
mette la pubblicità mobile a soste-
gno di progetti pubblici a carattere
sociale. L’iniziativa è partita un po’
in “sordina”, vuoi per l’imminenza
dell’estate, vuoi per la novità dell’i-
dea e per la stessa ditta, nuova del
territorio, alla quale va comunque il
merito di aver rispettato gli accordi
sottoscritti.

È stato un progetto voluto dall’As-
sessorato ai Servizi Sociali, perché
consente all’Amministrazione di
colmare un’esigenza senza gravare
sulle casse comunali, inoltre le atti-
vità che hanno aderito o aderiranno
(contattando la ditta Mobility AD
tel. 0396825728) potranno contare

sull’utilizzo di un utile e visibile ca-
nale di comunicazione presso la pro-
pria comunità, con un sicuro e posi-
tivo ritorno d’immagine e per un
concreto sostegno di un servizio a
favore di quella parte di società me-
no fortunata e più bisognosa di atten-
zioni.

Un modello sociale integrato per star bene nel proprio territorio
Talvolta i vincoli di spesa imposti dalla normativa na-

zionale tendono a far sembrare complesse e difficol-
tose le soluzioni da mettere in atto per mantenere elevato
il livello di servizio fornito dall’Assessorato ai Servizi So-
ciali.
Un esempio di aiuto dato dal buon senso e dall’amore per
il proprio lavoro è quello dell’assistente sociale che non
presente fisicamente per maternità, continua a garantire il
suo supporto in forma di suggerimenti e consigli preziosi
per lo svolgimento delle attività.
L’importanza che riveste il ruolo dei servizi alla persona è
sempre più rimarcato da ogni parte, non ultimo la Legge
Regionale della primavera scorsa, che ha ampliato lo
sguardo e la competenza programmatoria del prossimo
Piano Di Zona (PDZ), a settori che sino ad ora erano ri-

masti ai margini: sanità, lavoro, istruzione, casa, vale a di-
re la struttura stessa della comunità.
Ecco allora che il tema della sostenibilità del modello so-
ciale diverrà ancora più rilevante nel contesto di straordi-
naria instabilità dell’economia globale a cui appartenia-
mo.
A questo punto ci si dovrà confrontare e pensare più in
grande; cioè alle politiche sociali come risposta al bisogno
dei cittadini di star bene nel proprio territorio.
È l’impegno che ci siamo dati con le realtà associative e di
volontariato del territorio, alle quali esprimo non solo la
mia personale riconoscenza ma anche quella di tutta
l’Amministrazione, facendo giungere a queste persone un
GRAZIE per sottolineare il valore aggiunto che essi rap-
presentano per tutta la comunità.
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Carta giovani
Con questo progetto i relativi assessorati dei comuni di San

Pellegrino Terme, San Giovanni Bianco e Zogno hanno
permesso, a giovani di età compresa tra i 14 e 26 anni, di ottene-
re sconti e agevolazioni presso esercizi, attività commerciali e
sportive convenzionate. L’iniziativa si pone l’obbiettivo di mani-
festare un’attenzione concreta nei riguardi di queste persone,
tentando di dare una risposta ad alcune esigenze e bisogni, age-
volando la fruizione del tempo libero e l’esercizio delle passioni
tipiche dell’età giovanile, con l’auspicio di valorizzare sempre di
più la partecipazione alla vita collettiva dentro le nostre “Città”.

Più anni alla vita, più salute agli anni

I due momenti in collaborazione con “Non solo sogni”: la pesca al Laghetto Brembilla e le Olimpiadi di Livigno

La vita media di ognuno di noi si allun-
ga. Tuttavia, frequentemente, gli anni

guadagnati sono appesantiti da cattiva sa-
lute, malattie croniche ed inabilità. La pre-
venzione di questa cattiva qualità della vita
in terza età si ottiene cercando di modifica-
re i comportamenti già durante la vita atti-
va. Con questa campagna lanciata dal-
l’ASL, che ha visto l’adesione del Comune
di Zogno, si è inteso promuovere quelle
azioni comportamentali che agiscono for-
temente sul benessere e sulla salute della

popolazione e, indirettamente, sul contesto
in cui vive la popolazione. Le malattie car-
diovascolari ed i tumori, che rappresentano
la prima causa di morte in Italia, possono
ridursi se si riduce il consumo di tabacco,
se si fa movimento, se si consumano tutti i
giorni alimenti protettivi come la frutta e la
verdura nelle quantità consigliate.
- Attività motoria presso la palestra del-

l’oratorio di Zogno, ogni lunedì e giove-
dì dalle ore 10 alle 11, per un ciclo di 3
mesi che riprenderà a gennaio.

- Attività acquatica presso la piscina val-
lare di San Pellegrino, ogni lunedì dalle
9.30 alle 10.15, per un ciclo di 12 in-
gressi che riprenderà a gennaio.

- Si rilancia la campagna per consumare
ogni giorno frutta e verdura di cinque
colori diversi per garantire l’apporto di
tutte le vitamine necessarie attiva presso
i negozi di frutta e verdura con esposta la
locandina “dammi un cinque”, garanzia
di qualità e di prodotti italiani a prezzi
convenienti.
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E TEMPO LIBERO Assessore DOMENICO CAPELLI

Casada de mars

Moto d’epoca: 2° Trofeo Comune di Zogno

Coppa Italia di Pesca

Le Rosse in Valle Carnevale

Olimpiadi di ValtortaCorrida di San Lorenzo

Sport e tempo libero: all’insegna della continuità
I l 2008 ha visto “Zogno sportiva e del tempo libero” in prima fila nell’organiz-

zare gare e manifestazioni di grande livello agonistico e aggregativo.
Le manifestazioni sono state ammirevoli per la volontà e la forza prepositiva dei
Gruppi e delle Associazioni che, in collaborazione con l’assessorato, le hanno rea-
lizzate. Tali appuntamenti hanno soddisfatto il palato fine del pubblico zognese (e
non solo) che, numeroso, è sempre stato presente. Voglio ricordare le grandi possi-
bilità offerte ai nostri ragazzi e giovani dalle società ed associazioni che operano
sul nostro territorio con l’obiettivo di avvicinarli ed avviarli alla pratica sportiva.

Le attività sportive e del tempo libero
che si praticano a Zogno
(A tal proposito verrà distribuito un esaustivo pieghevole)
Atletica leggera - Pallavolo - Calcio e calcetto - Rugby - Basket - Karate - Sci - Bocce - Arram-
picata sportiva - Ginnastica - Tennis - Orienteering - Ciclismo - Mountain Bike - Pesca Sportiva
- Parapendio - Escursionismo - Attività venatorie.

È gradita l’occasione per ringraziare tutte le associazioni e gruppi sportivi nelle persone dei lo-
ro Presidenti, dei Consigli di Amministrazione e di tutti i volontari che compongono gli organi-
ci, per l’impegno profuso continuamente a favore dei giovani, ricordando quanto lo sport sia
sempre importante per la loro crescita, ancor più nei tempi in cui viviamo. Dobbiamo tuttinsie-
me veicolare lo sport come mezzo di integrazione sociale nel rispetto delle regole e dei valori.

Le belle camminate zognesi
27.04.08 27ª edizione della “Camminata alpina” - Gruppo alpini Zogno
04.05.08 33ª edizione “Quater pass per i me pais - A.S.D. Endenna
04.05.08 Anniversario“100 anni insieme”- Asilo S. Giuseppe Poscante”
08.06.08 21ª edizione “La Gromelada” - G.S. Grumello de’ Zanchi
04.08.08 26ª edizione “Quater pass per Somendenna - Oasi



La “Polisportiva Zogno 98”
Quest’anno la Polisportiva 98 ha compiuto il 10° anniversario. È composta da 230 atleti (oltre ad
un adeguato numero di allenatori/accompagnatori) così suddivisi: 150 tesserati fino a 14 anni, 80
oltre i 14 anni. Si parte dalla scuola calcio, giocagol, tutti i settori giovanili, pulcini, esordienti,
giovanissimi, allievi, calcio a 5, juniores, fino alla seconda categoria. Dieci anni sono tanti, un
periodo di tempo sicuramente importante che ha permesso alla “Polisportiva” di crescere con i
tesserati passati e presenti, annoverati nelle proprie file, superando difficoltà che immancabil-
mente si presentano in una così variegata organizzazione. Una realtà sportiva che sicuramente ha
dato tante soddisfazioni allo storico Presidente Lorenzo Carminati, il quale ha sempre afferma-
to: “È mio convincimento che attraverso lo sport i ragazzi/giovani possano trovare la strada
ideale per il loro sviluppo fisico e morale; tale consapevolezza mi ha permesso di superare mo-
menti difficili, grazie anche ai miei collaboratori a cui rivolgo un ringraziamento particolare per
l’impegno costantemente profuso. Alla Polisportiva i risultati agonistici da raggiungere a tutti i
costi passano in secondo piano visto che per noi l’aspetto più importante è lavorare affinché i ra-
gazzi trovino un ambiente ideale e aggregativo dove potersi divertire e crescere nel rispetto di più
sani principi sportivi”.
L’Assessore allo sport condivide pienamente quanto espresso dal Presidente, e per quanto di
competenza continuerà a fare la sua parte.

“Tuttinsieme”
La 7° edizione della Mini Camminata solidale 2008 è stata dedicata alla “Fondazione Francesco
Cavagnis”. Da tempo l’immobile, nel suo insieme, presenta necessità di riqualificazione e di
adeguamento alle normative. Per questo la Presidente Angioletta Fustinoni, unitamente a tutto il
Consiglio di Amministrazione, si sta prodigando per trovare soluzioni finanziarie idonee e im-
mediate con cui affrontare tali problematiche. L’Amministrazione Comunale, da sempre sensi-
bile al problema, continua nel suo costante intervento con appositi contributi.
La sensibilità degli Zognesi che hanno partecipato in buon numero alla “camminata” si è trasfor-
mata in generosità, contribuendo alla raccolta (offerta libera) di una buona cifra, (€ 1.450,00) che
sicuramente troverà la giusta collocazione per gli interventi più urgenti.

GRAZIE ZOGNESI
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SPORT
E TEMPO LIBERO Assessore DOMENICO CAPELLI

Giocalosport Scuola Primaria Giocalosport Scuola Secondaria

Polisportiva Zogno 98 - Squadra 2ª Categoria

Giornata del gioco

Giocomotricità

Bocce: 6° Trofeo Comune di Zogno

Festa della neve Biciclettata in famiglia Tuttinsieme
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I GRUPPI
CONSILIARI

Giunti a fine man-
dato, ritengo do-
veroso fare alcu-
ne considerazio-

ni. È con la convin-
zione di aver sempre lavorato
per il bene del nostro comune
che possiamo dire di aver realiz-
zato buona parte del programma
elettorale presentato ai cittadini
zognesi, a cui si sono aggiunti
interventi che, nel corso del
mandato, abbiamo ritenuto op-
portuno realizzare. La rotatoria,
la palestra presso le scuole me-
die, il sottopasso, l’allargamen-
to della strada per Stabello,
l’ampliamento delle scuole di
Ambria, l’abbellimento del pae-
se con il rifacimento di alcune
piazze, la costante attenzione
per le problematiche del lavoro,
i numerosi servizi sociali offerti,
l’attenzione verso la cultura e le
associazioni sportive, sono una
parte del lungo elenco di ciò che
è stato fatto senza aumentare le
tasse e nel rispetto anche del
patto di stabilità.
Il percorso che ha portato a
questi risultati ha visto il suo
inizio in Consiglio Comunale
dove il nostro gruppo ha saputo
sostenere con responsabilità e
serietà i propri obiettivi, anche
quando si trattava di contrastare
posizioni strumentali assunte
da chi doveva nascondere scel-
te che si sono verificate lontane
dall’interesse dei cittadini (vedi
il loro no alla rotatoria, il loro
no al sottopasso, il loro no al-
l’allargamento della strada di
Stabello, per arrivare al loro sì
verso l’apertura della cava a
cielo aperto).
Un grazie ai parlamentari e ai
consiglieri regionali della Lega
Nord che, quando possibile,
hanno saputo aiutarci, mentre
constatiamo con grande ram-
marico la totale assenza di col-
laborazione da parte degli am-
ministratori provinciali, i quali
hanno privilegiato l’avversione
al nostro colore politico rispet-
to all’interesse degli Zognesi.
Un grazie, infine, a tutti coloro
che hanno collaborato con
l’Amministrazione Comunale
in questi anni e colgo l’occa-
sione per porgere a tutti i citta-
dini zognesi i migliori auguri
per un Buon Natale e Felice
Anno Nuovo.

Il capogruppo
Giuliano Ghisalberti

www.leganordzogno.org

LA CRISI
ECONOMICA
LOCALE
E GLOBALE

Al momento di scri-
vere queste poche ri-

ghe (ma solo questo ci è concesso),
informiamo che la pessima gestio-
ne del bilancio da parte degli am-
ministratori ha provocato il manca-
to rispetto del patto di stabilità im-
posto dal governo. Le conseguenze
saranno disastrose perché la legge
finanziaria dello scorso agosto pre-
vede ingenti tagli ai soldi trasferiti
dallo stato ai comuni e molti divie-
ti che impediranno di svolgere im-
portanti attività comunali. Ma poi-
ché mancano solo sei mesi alle
prossime elezioni, probabilmente
la giunta troverà il modo di “occul-
tare” questo fatto, e verosimilmen-
te lo farà pagando i fornitori (così si
compensa il saldo tra le entrate e le
uscite), rimandando quindi il pro-
blema a dopo le elezioni e sulle
spalle della futura amministrazio-
ne.
Una delle spese che hanno portato
a questa situazione è la realizzazio-
ne della palestra delle scuole me-
die, progetto da noi richiesto insi-
stentemente anno dopo anno sug-
gerendo il finanziamento con gli
allora esistenti contributi regionali
e statali. Per questioni di pura pro-
paganda elettorale la palestra è sta-
ta invece rinviata alla fine del man-
dato, trovando anche la giustifica-
zione allo sforamento del patto.
La crisi mondiale dell’economia
comincia a ripercuotersi anche sul-
la nostra realtà produttiva e sulle
nostre famiglie. Le lavoratrici e i
lavoratori della MITI e della MVB
sono già stati seriamente colpiti: ri-
teniamo inammissibile l’assenza di
qualsiasi intervento concreto e che
il 27/11/08 l’amministrazione ab-
bia proposto un palasport per com-
pensare le centinaia di posti di la-
voro persi, delegando il futuro svi-
luppo di Zogno ai progetti di un al-
tro comune. Eppure, se avesse
ascoltato i suggerimenti da noi pro-
posti in questi anni per la ricerca di
nuovi imprenditori da insediare
nelle aree dimesse, si sarebbe potu-
to pianificare un’occasione anche
per il nostro paese.
Sul nostro sito www.zognodemo-
cratica.com troverete queste ed al-
tre informazioni. Inviateci i vostri
commenti e suggerimenti. Noi vi
ascolteremo. Continueremo a pro-
muovere incontri con voi per con-
frontarci sulle nostre proposte e
sulle vostre necessità.
A detta dei “grandi” della politica e
dell’economia ci aspettano due an-
ni difficili. Dalla crisi si esce solo
con misure di ridistribuzione della
ricchezza, con un nuovo modello di
sviluppo ecosostenibile e una di-
versa convivenza sociale. Auguria-
mo a tutti un mondo più solidale.

Nadia Rinaldi, Ambrogio Calvi
e i cittadini

di ZOGNO Democratica

Cari Concittadini,
nella prossima pri-
mavera saremo
chiamati all’elezio-

ne del futuro sindaco
di Zogno e al conse-

guente rinnovo del consiglio comu-
nale. Si apre quindi, sin da ora, il
tempo delle valutazioni per ciò che
la maggioranza che governa il nostro
Comune ha saputo esprimere in que-
sti ultimi cinque anni. Tutti noi citta-
dini dobbiamo porci delle domande
e darci delle risposte che si concre-
tizzeranno nella scelta di voto. Ci
chiederemo se siamo soddisfatti di
quanto realizzato, e non solo in ter-
mini di opere pubbliche, dall’attuale
maggioranza leghista; se abbiamo
sentito l’istituzione Comune real-
mente vicina alle nostre esigenze
oppure, come spesso accade quando
abbiamo a che fare con gli uffici
pubblici in generale, abbiamo avver-
tito un certo distacco o, peggio, la
burocrazia ci ha complicato la vita.
Ma tutti noi dobbiamo porci un in-
terrogativo molto importante: “Io
posso impegnarmi di più per la vita
pubblica del mio Comune?”. E se la
risposta, come mi auguro, fosse po-
sitiva, allora è giunto il momento di
mettersi in gioco. Il Comune di Zo-
gno ha bisogno di gente disposta, se-
riamente e con spirito di servizio, a
mettere a disposizione dei propri cit-
tadini le competenze, le esperienze,
e le professionalità maturate nei pro-
pri ambiti personali.
Lo slogan che il mio gruppo adottò
nell’ultima tornata elettorale, “Pro-
gettiamo il futuro”, è più che mai at-
tuale. In un periodo di profonde in-
certezze e difficoltà, come quello che
stiamo vivendo, serve una classe diri-
gente che sappia proporre dei proget-
ti a largo respiro; che sappia, in con-
certo con le altre istituzioni brembane
(Comuni limitrofi e Comunità Mon-
tana), sostenere un territorio sempre
più affossato dalla crisi economica e
finanziaria del mondo globalizzato.
Non è qualcosa che riguarda gli altri.
Tutti noi ci siamo dentro, dal più pic-
colo al più grande. E tutti noi siamo
chiamati ad attivarci, a non aspettare
passivamente che le condizioni mi-
gliorino.
A darci da fare.
Le forze locasi che compongono il
nascente Popolo della Libertà, volu-
to dal nostro Presidente del Consi-
glio, sono già al lavoro per preparare
una lista di aspiranti consiglieri e un
candidato sindaco che sappiano es-
sere l’espressione migliore dei senti-
menti e delle qualità che vi ho sopra
elencato. E confidiamo che nuova
gente, che sposi identici ideali di li-
bertà, possa fare un passo avanti e
mettersi a disposizione.
Non esitate a contattarci, noi vi
aspettiamo!
Mi avvio alla conclusione formulan-
do a tutta la cittadinanza zognese i
più sinceri auguri di un Santo Natale
di serenità, attorniato ciascuno dal-
l’amore della propria famiglia, e da
un anno nuovo che possa risultare, in
ogni campo, migliore di quello che
ci sta salutando.

Il capogruppo
Roberto Mazzoleni

Il Gruppo Consiliare
Zogno ci Lega, con
questo spazio, vuo-
le portare a cono-

scenza di tutti i citta-
dini zognesi, l’iniziati-

va di una Società, aggiudicataria
dell’appalto per il servizio aereo di
prevenzione ed estinzione degli in-
cendi boschivi sul territorio della
Lombardia.
I Responsabili della Società hanno
individuato un’area a Zogno su cui
realizzare un Elisuperficie.
I primi di novembre, a seguito dell’i-
stanza promossa dalla stessa Società
ed effettuati i dovuti sopralluoghi, la
Direzione Provinciale della Prote-
zione Civile della Regione Lombar-
dia ha espresso il proprio benestare
per il posizionamento di un elicotte-
ro AS 350 B3 Ecujreil su detta area a
decorrere dalla data del 1° dicembre
2008.
Il nostro paese è situato in una posi-
zione strategica, quindi idoneo a far
continuare la base operativa nelle
nostre valli.
L’area presa in esame di proprietà
privata, per il quale è stato acquisito
il parere favorevole all’iniziativa da
parte del proprietario, è posta lungo
un tratto di strada comunale, com-
pletamente privo di edifici, fra le
contrade di Grimoldo e Caorsone.
La destinazione prevista dal vigente
P.R.G. classifica l’area come verde
di interesse pubblico, sulla quale è
prevista la realizzazione dei par-
cheggi e attrezzature collettive.
L’Autorizzazione Regionale di pre-
venzione ed estinzione incendi bo-
schivi e protezione civile è solo l’ini-
zio del progetto della Società, l’ob-
biettivo è la realizzazione su detta
area di una elisuperficie fissa, che
garantirebbe a tutti noi di avere un
elicottero e diversi volontari sempre
pronti e disponibili in caso di cala-
mità naturali ed incendi.
Purtroppo ho appreso dal Responsa-
bile Commerciale della Società, che
l’Amministrazione Comunale ha
espresso parere negativo a questa
iniziativa in quanto l’elicottero cree-
rebbe agli abitanti di Poscante disagi
di carattere acustico. Conseguente-
mente a partire dal 1° dicembre 2008
l’elicottero verrà posizionato sul
Comune di Brembilla, il quali con-
tattato tempestivamente per ovviare
alla sospensione del pubblico servi-
zio, ha espresso immediatamente
parere favorevole, con la sottoscri-
zione di una convenzione.
Il nostro messaggio vuole in prima
battuta portare a conoscenza dei cit-
tadini la mancata occasione da parte
del nostro Comune di avere avuto
sul nostro territorio un servizio di
pubblica utilità e successivamente
sensibilizzare tutta la popolazione
affinché il Sig. Sindaco e tutti gli
Amministratori rivalutino questa
proposta ed eventualmente diano
una ulteriore possibilità di posizio-
nare anche temporaneamente l’eli-
cottero.
Colgo l’occasione per porgere i mi-
gliori auguri per le prossime feste
natalizie a tutti.

Il capogruppo
Silvana Sonzogni



COMUNE DI ZOGNO
Assessorato all’Ecologia CALENDARIO 2009 RACCOLTA DIFFERENZIATA


