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Orari di apertura
al pubblico

degli uffici comunali

Numeri telefonici
Centralino                             0345 55011
Biblioteca                              0345 91044
Messo Protocollo                  0345 55011
Polizia Locale                        0345 55022
Ragioneria                             0345 55007
Segreteria                              0345 55009
Servizi Demografici               0345 55025
Servizi Sociali                         0345 94247
Tecnico LL.PP.                        0345 55023
Tecnico E.P. e Urbanistica     0345 55026
Tributi                                    0345 55008

Orari Biblioteca
Lunedì                                              chiusa
Martedì                                 14,00-18,30
Mercoledì        9,30-12,30 - 14,00-18,30
Giovedì            9,30-12,30 - 14,00-18,30
Venerdì           9,30-12,30 - 14,00-18,30
Sabato                                     9,30-12,30

www.comune.zogno.bg.it
info@comune.zogno.bg.it

• UFFICI PROTOCOLLO, TECNICO LL.PP.,
RAGIONERIA, SEGRETERIA

Lunedì, martedì,
mercoledì, venerdì                  9,00-12,30

Giovedì                                  16,00-18,00

• UFFICIO ANAGRAFE
Da lunedì a venerdì                8,30-12,30

Giovedì                                  16,00-18,00

Sabato                                     8,30-12,00

• UFFICIO TECNICO E.P. E URBANISTICA
Lunedì, martedì, venerdì        9,00-12,30

Giovedì                                  16,00-18,00

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

Giovedì                                  16,30-17,30
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Figà dott. Domenico           Segretario generale
Dolci rag. Tullia                   Settore finanziario
Bettinelli rag. Patrizia        Affari Generali
Capello ing. Carlo               Gestione Territorio
Paninforni Emiliano           Comando Polizia Locale
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Informatizzazione
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Curnis Angelo                     Ass. Istruzione - Cultura - Trasporti - Comunicazione

CONSIGLIERI DELEGATI
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Brozzoni Duilio                      Consigliere delegato manutenzione Patrimonio
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Ruggeri Meri, Ripamonti Rosita, Rinaldi Nadia,
Carrara Emanuel, Pugliese Gian Carlo.

SPORT                                   Pellegrini Francesco, Pavesi Simone, Cortinovis Ivan,
Milesi Valter, Salvi Oliviero, Rubis Carlo.
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La parola al Sindaco
L’anno che si sta per chiudere ha visto l’Amministrazione Comunale impegnata nella realizzazione del pro-

gramma amministrativo con una serie di interventi che hanno toccato le principali linee guida dello stesso.
In particolare ci si è focalizzati sul potenziamento delle infrastrutture sportive e scolastiche: si è provveduto, in-
fatti, alla sostituzione del fondo di gioco del palazzetto comunale e alla realizzazione del campetto polivalente
presso la frazione di Poscante mentre per quanto riguarda la scuola, si è sostituito il tetto presso il plesso di Am-
bria. La nostra attenzione, inoltre, si è ancora una volta focalizzata nel settore ambientale sia proseguendo con
gli interventi di ampliamento del sistema fognario (quale l’intervento di Miragolo) sia con il potenziamento delle
energie alternative che ci ha portato ad installare i pannelli solari presso l’edificio scolastico di piazza Marconi.
Il nostro lavoro ci ha anche visto impegnati in altri obiettivi strategici quali la stesura del pgt, il rafforzamento
del ruolo di Zogno come centro servizi e il mantenimento della connotazione produttiva e artigianale del nostro
comune.
Per quanto riguarda il pgt lo stiamo elaborando sulla base di alcuni principi tra cui la tutela ambientale e uno
sviluppo equilibrato del nostro territorio che riteniamo indispensabili per assicurare una ulteriore crescita del
livello di vivibilità alle future generazioni. A tal fine nel corso del prossimo anno il Pgt del nostro comune verrà
definitivamente approvato e troverà immediata applicazione.
Da un punto di vista dei servizi abbiamo cercato di rafforzare il ruolo di Zogno come centro servizi tramite un
loro potenziamento che si è concretizzato lo scorso mese di giugno con l’apertura in via Locatelli (presso l’area
industriale) della sede vallare di Uniacque. A questa società è stato affidato l’incarico di gestire il servizio idri-
co integrato e riteniamo che l’apertura a Zogno della sede distaccata per l’intero ambito vallare, fortemente vo-
luta dalla nostra Amministrazione Comunale, sia un servizio importante offerto alla comunità. Accanto a questo
c’è stato il nostro impegno al mantenimento di alcuni storici servizi presenti sul nostro territorio che ci ha visto
opporci alla riduzione dell’orario di apertura delle poste.
Lo sforzo più importante lo stiamo svolgendo per difendere la connotazione produttiva ed artigianale del nostro
comune mediante interventi volti a favorire le attività che operano in questi campi, cercando di salvaguardare
l’occupazione presente sul nostro territorio. In tale direzione deve essere visto sia lo sforzo che abbiamo deciso
di adottare con una riduzione degli oneri di urbanizzazione per incentivare tutti coloro che nel corso del 2011
vogliono realizzare nuovi insediamenti artigianali e/o produttivi, sia le agevolazioni in termini volumetriche che
abbiamo voluto prevedere nel futuro pgt sempre per chi interviene in questi settori.
Quest’anno la mia Amministrazione si è fortemente impegnata in una azione di sollecito e di attenzione verso le
istituzioni per la realizzazione della variante di Zogno. Un’infrastruttura fondamentale per il futuro di Zogno e
dell’intera Valle Brembana che da tanti anni stiamo aspettando. La recente assegnazione definitiva dell’opera,
la sottoscrizione del contratto tra l’impresa costruttrice e la Provincia di Bergamo, e la conferma dei finanzia-
menti necessari per la sua realizzazione, ci fanno ritenere concreta la possibilità che finalmente il 2011 sarà
l’anno in cui vedremo l’inizio dei lavori. Un’opera, questa, che rappresenta un’opportunità di sviluppo per Zo-
gno e la nostra Valle ma che, nello stesso tempo, rappresenta un’infrastruttura che tutti noi ci meritiamo.
In attesa di un nuovo anno che sicuramente ci vedrà ancora una volta in prima linea per difendere gli interessi
del nostro comune, rivolgo a nome di tutta l’Amministrazione Comunale i più sinceri auguri di Buon Natale e di
un Felice Anno Nuovo.

dott. GIULIANO GHISALBERTI
Sindaco

Il Sindaco
e la Giunta
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Il Sindaco incontra
Mario Ghisalberti detto “il Marta”, originario di Casa Ravagnino, adiacente alle Grotte
delle Meraviglie, è stato per più di quarant’anni in Canada. Ricevuto dall’Amministra-
zione comunale, gli è stata consegnata dal primo cittadino una targa e una pergamena.

I parenti dei deportati e internati nei lager nazisti hanno ricevuto il riconoscimento e
la medaglia attribuito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. A ricevere il riconosci-
mento sono stati: Alessandro Dolci, Giancarlo Rinaldi, Battista Rota, Domenico Zanetti
e Fausto Gotti.

Riconoscimenti a don... In occasione degli anniversari di sacerdozio, l’Amministrazio-
ne Comunale ha consegnato una targa a: don Angelo Vigani (40esimo sacerdozio), don
Umberto Tombini (50esimo sacerdozio), mons. Giulio Gabanelli (60esimo sacerdozio).

Titolo lombardo per le giovani scacchiste “Siete un vanto per la nostra comunità, per-
ché portate in alto il nome del nostro comune a livello nazionale”. Ha esordito così il sin-
daco di Zogno Giuliano Ghisalberti durante l’incontro con le ragazze zognesi che hanno
vinto il titolo regionale e hanno conquistato il 12° posto alla fase nazionale di scacchi, a
Caorle. Si tratta di Irene Caldi, Laura Colleoni, Fatima Abd El Monim, Alice Ripamonti
e Anna Boraschi.

Gemellaggio studenti Zogno-Cassino Studenti brembani e laziali accolti dall’Ammini-
strazione Comunale: “Cassino e la sua storia millenaria sono un esempio per tutti i paesi
che hanno dovuto superare nel tempo grandi avversità: è un simbolo della volontà di ri-
nascere e ricostruire della propria gente - ha detto Ghisalberti durante il ricevimento -. In
questo confronto voi studenti zognesi avete la possibilità di ampliare i vostri orizzonti
culturali”.

Inaugurata la nuova sede di Uniacque Durante la cerimonia di inaugurazione il sinda-
co Giuliano Ghisalberti ha espresso soddisfazione per la scelta di ubicare la sede di
Uniacque a Zogno.

Sicurezza ed educazione stradale

Nel corso dell’anno gli operatori di Polizia Locale hanno tenuto lezioni
ai bambini-ragazzi in materia di circolazione e sicurezza stradale. So-

no state tenute lezioni teoriche e pratiche che comprendono piccole eserci-
tazioni svolte all’esterno, presso le scuole (dall’infanzia sino alle scuole se-
condarie) nelle quali agli alunni è stato anche fornito materiale didattico, e
per i più piccoli un fac-simile di patente di guida per la bicicletta.
Le lezioni hanno coinvolto 434 ragazzi, per un totale di 48 ore di lezione a
cui sono state aggiunte altre 7 ore suddivise nelle classi primarie (3ª-4ª-5ª)
per far conoscere la Protezione Civile e le varie situazioni di rischio che pos-
so accadere nel territorio in cui viviamo.

Mario Ghisalberti uno zognese in Canada

Familiari dei deportati

Parroco di Zogno don Angelo Vigani

Inaugurata la nuova sede di UniacqueGemellaggio studenti Zogno - CassinoTitolo lombardo per le giovani scacchiste
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Bilancio

Sostegno all’occupazione: agevolazioni fiscali alle aziende

La crisi economica sta toccando tutti, compresi i bilanci
dei Comuni che soffrono per le rigide regole imposte

dall’Europa. Sacrifici che, per quanto riguarda il patto di
stabilità, si traducono in limiti di spesa con conseguenze che
si ripercuotono sulla tempistica di realizzazione delle opere
pubbliche per le quali sono già state accantonate le relative
risorse finanziarie e per le quali sono già stati elaborati i re-
lativi progetti (in poche parole, abbiamo in cassa i soldi per
realizzare opere importanti ma al momento dobbiamo ri-
mandare la loro realizzazione).
Sacrifici che risultano poco comprensibile quando si parla
ad un Comune virtuoso nel quale è sempre stata usata
grande responsabilità nel gestire le casse comunali. Un
esempio che evidenzia come nel nostro Comune non siano
presenti situazioni di spreco è rappresentato dalla tabella a
lato che mette a confronto il costo del personale sul totale
delle spese correnti del Comune di Zogno con il medesimo
dato ottenuto considerando tutti i Comuni della Regione
Lombardia.
Nonostante questo, supportati da una grande pazienza, l’im-
pegno della mia Amministrazione sarà sempre rivolto alla ri-
cerca della massima soddisfazione dei bisogni degli zognesi,

cercando di mantenere alto l’attuale livello di servizi erogati
dal Comune. Il tutto con la consapevolezza che solo l’intro-
duzione di una vera riforma federalista possa aprire quegli
spazi di intervento che premino chi ha amministrato con
grande responsabilità e colpiscano, una volta per tutte, colo-
ro che hanno agito ben al di sopra delle proprie possibilità.

Riteniamo che il 2011 sia un anno fondamentale per l’occupazione nel nostro paese. Ecco perché abbiamo deciso di da-
re un segnale concreto all’imprenditoria locale prevedendo delle agevolazioni in termini di riduzione degli oneri di

costruzione per tutte quelle realtà produttive ed artigianali che hanno intenzione di realizzare nuovi capannoni o ristruttu-
rare ed ampliare quelli esistenti, a cui si possono aggiungere anche interventi in termini di ICI. Un intervento che vuole es-
sere un ulteriore segnale di vicinanza della mia Amministrazione Comunale al problema occupazionale che, con questa ini-
ziativa, si vuole concretizzare anche con una nuova strategia focalizzata sullo sviluppo anziché sull’emergenza.

Variante di Zogno: adesso si fa!

Il progetto si sviluppa su un percorso di 4 chilometri e 837
metri e prevede:

• due gallerie naturali, la galleria Inzogno e la Monte di Zo-
gno lunghe rispettivamente 646 metri e 1.792 metri;

• tre ponti in direzione nord, uscendo dalla galleria Monte di
Zogno, di cui due ad arcata unica ciascuna di 24 metri e un
ponte viadotto di 100 metri, composto da tre campate;

• una rotatoria in località Ambria, al termine della variante,
al caposaldo nord e uno svincolo al caposaldo sud.

I finanziamenti per l’opera ammontano a 44,4 ml di euro e
sono così suddivisi:
• 28 ml di euro dalla Regione
• 8,018 ml di euro dalla Provincia di Bergamo
• 8,382 ml di euro dalla Legge Valtellina

Alcune iniziative che caratterizzeranno il bilancio 2011
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Avanti con il programma
Nel segno della continuità con le Amministrazioni precedenti, anche quest’anno la linea guida che si è vo-
luto perseguire è senza dubbio l’attuazione del programma di mandato, che si è concretizzato con alcune
opere qualificanti e che hanno anche visto l’ottenimento di contributi finanziari straordinari da enti supe-
riori. In particolare sono da evidenziare i contributi a fondo perduto ottenuti dallo Stato per la riqualificazione delle facciate delle
scuole di via Roma ed i preziosi contributi assegnati dalla Provincia per il rifacimento del tetto del vecchio edificio delle scuole di Am-
bria e per la realizzazione di un primo tronco di collettamento fognario a Miragolo San Marco. Ulteriori contributi a fondo perduto so-
no stati ottenuti dalla Regione per l’installazione dei pannelli fotovoltaici alle scuole Medie e per la riqualificazione di piazza Marconi.

Acompletamento degli impianti sportivi di proprietà comuna-
le ed affidati in gestione all’US Poscante, è stato realizzato

un campo polifunzionale per calcetto, pallavolo e tennis. La
struttura è stata completata con un ampio parcheggio pubblico.
Dopo la sistemazione della strada di accesso alle Grotte delle Me-
raviglie, attraverso un passaggio pedonale sopra la strada provin-
ciale di fondovalle, con un contributo regionale a fondo perduto è
stato recuperato anche un vecchio tratto di sentiero per accedere
al sito archeologico che comprende le buche di Andrea e del Ta-
bach. È stato qualificato l’accesso al depuratore vallare attra-
verso la realizzazione del ponte per l’attraversamento della roggia
ed un piazzale di manovra ed adibito parcheggio, oltre alla posa
delle tubazioni per la fornitura di gas ed acqua. All’interno del
Centro Sportivo Comunale di Camanghè è stato sistemato il Pa-
lazzetto dello Sport con la sostituzione della pavimentazione
dei campi di gioco, con la realizzazione di un locale adibito a de-
posito attrezzi e con l’eliminazione delle infiltrazioni provenienti
dalle fessure dei serramenti. Particolare attenzione si è prestata
per la sostituzione delle tubazioni della fognatura nel tratto che
collega via dei Mille a Piazza Garibaldi; l’intervento di 29.000€
ha permesso anche di sostituire le tubazioni dell’acquedotto civi-
co. Con una spesa di 25.000€ a Grimolto è stato completato
l’impianto di pubblica illuminazione, dando all’intera contrada,
oltre al servizio particolarmente gradito, un aspetto caratteristico
anche nelle ore notturne. L’ottenimento della prima posizione nel-
la graduatoria provinciale della legge 70/80 per l’edilizia scolasti-
ca ha permesso il rifacimento dell’intero tetto del vecchio edifi-
cio del plesso di Ambria; il tutto ha comportato una spesa di
140.000€ di cui quasi 60.000€ di contributo a fondo perduto.
L’installazione di un nuovo impianto di pannelli solari fotovol-
taici per la produzione di 10 kW di energia elettrica presso le
scuole medie, consentirà un importante risparmio energetico ed
economico per almeno vent’anni; l’opera che non che non ha vi-
sto l’impegno finanziario diretto del Comune di Zogno è costata
complessivamente quasi 90.000€, di cui 25.000€ ottenuti dalla

Regione e la parte rimanente finanziata direttamente dal gestore
degli impianti termici comunali. Anche l’adeguamento effettuato
alla centrale termica del Centro Sportivo P. Polli, per un impor-
to di 19.200€, permetterà un sensibile risparmio.
Sono in fase di esecuzione i lavori per la realizzazione di un primo
tronco di collettamento fognario a Miragolo San Marco in via
Castello e via Gritti; l’interveto di 225.000€ si è reso possibile an-
che grazie al finanziamento provinciale a fondo perduto di
100.000€. Proseguono inoltre in via Inzogno i lavori di risana-
mento ambientale della Val Crepa.
Un contributo statale a fondo perduto di 400.000€, ottenuto
grazie all’attenzione dell’onorevole Giacomo Stucchi della Lega
Nord, servirà a finanziare il recupero delle facciate dell’edificio
delle scuole elementari di via Roma; a tal fine è già stato appro-
vato il progetto definitivo ora in visione alla soprintendenza dei
beni culturali e ambientali per il parere di competenza. L’edificio
è costituito da due corpi di fabbrica simmetrici collegati tra loro
da un portico-terrazza, su un piano seminterrato, due piani fuori
terra ed un sottotetto. Alcune parti delle facciate hanno subito nel
tempo notevoli azioni di degrado, e comunque l’intero edificio è
architettonicamente di buon livello qualitativo, attribuito all’ing.
Giuseppe Giavazzi, denota uno stile eclettico con evidenti riferi-
menti neogotici, neoromantici e rinascimentali. L’edificazione
dell’immobile risale ai primi decenni del secolo (1912-1915).
Si sta lavorando su più fronti per l’ampliamento della rete fogna-
ria che colletta e colletterà i reflui al nuovo depuratore vallare in
funzione ormai da un anno. Tramite l’ATO provinciale e la so-
cietà Uniacque di gestione del servizio di fognatura e depurazione
si sta realizzando il collettore che da Ambria arriva al confine con
San Pellegrino Terme per captare le aree già collettate di San Pel-
legrino e proseguire poi a salire verso San Giovanni Bianco. Di-
rettamente si stanno realizzando i progetti del collettore delle vie
Caorsone, Pratogrande e Lallio di Poscante, per il quale la pro-
gettazione è in fase più avanzata, e delle vie Sottoripa e Tessi di
Spino al Brembo.

Campo polivalente con parcheggio a Poscante Nuovo accesso siti archeologici Depuratore vallare
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Sono state ultimate le progettazioni, per poi procedere all’appalto
dei lavori, per la realizzazione del parcheggio pubblico nel cen-
tro di Poscante, per il consolidamento del versante a protezione
della viabilità in località Camissinone, per l’installazione della
rete Wi-Fi nella biblioteca, al Parco Belotti e al parco giochi del
capoluogo e per la riqualificazione di piazza Marconi, dove è
previsto anche con un contributo regionale di 47.000€ il ripri-
stino della pavimentazione di viale Martiri della Libertà.
L’intervento di riqualificazione Urbana di Endenna, per il qua-
le è in fase di ultimazione l’iter di esproprio di un’area necessaria
alla realizzazione del parcheggio, è stato rivisto per migliorare gli
elementi di arredo e finitura; l’intera opera così rivista prevede
una spesa complessiva di quasi 400.000€.
Per la già vasta rete stradale di competenza comunale, per la quale
con una spesa di 180.000€ sono previsti due interventi per la ma-
nutenzione straordinaria delle pavimentazioni, si sta proseguendo
nella progettazione per definire nel dettaglio gli interventi che an-
dranno a servire alcune contrade mal o non ancora raggiunte da
questo servizio. In particolare sul monte di Zogno sono previsti due
interventi di tipo pubblico-privato per la realizzazione delle strade
di accesso alle contrade di San Cipriano e Carubbo, mentre in
via Costa Berlendis a Somendenna sono previste la realizzazione
di nuovi posti auto e la rettifica della carreggiata stradale per
migliorarne l’accessibilità. Per una spesa di 30.000€ è stata proget-
tata la realizzazione di un passaggio pedonale a Tre Fontane; l’in-
tervento finalizzato a mettere in sicurezza un attraversamento di
fatto già esistente ma estremamente pericoloso, comporta anche
l’impianto di illuminazione notturna e di segnalazione lampeg-
giante automatica. La realizzazione del marciapiedi in via Dona-
tori di Sangue che da viale Martiri della Libertà sale verso via
Monte Grappa (70.000€), consentirà anche un innesto viario più

agevole e sicuro alla via Mazzini. Anche se non in gestione diretta
del Comune ma della Provincia, oltre alla realizzazione della va-
riante di Zogno che di fatto modificherà sostanzialmente la viabili-
tà provinciale con il conseguente declassamento dell’attuale trac-
ciato, la rete viaria comunale sarà interessata a breve da due nuove
importanti modifiche. Nel più breve termine verrà completato il
nuovo tracciato stradale che collega il polo di Camanghè diretta-
mente ad Ambria, mentre contestualmente alla realizzazione della
variante all’abitato di Zogno sarà realizzata la bretella del Monte di
Zogno che permetterà l’accesso senza passare dal centro storico.
Sono in fase di progettazione e già finanziati complessivamente
per 236.000€ una serie di interventi di manutenzione straordina-
ria ai cimiteri. In particolare saranno interessati i cimiteri del ca-
poluogo, di Poscante e di Grumello. Anche alla piazzola ecolo-
gica (Centro di Raccolta Differenziata) è stato programmato un
intervento di 90.000€ per la riqualificazione e la messa a norma
dell’intera area. A breve anche la frazione di Stabello sarà dotata
di un parco giochi comunale; l’intervento di 25.000€ permetterà
il posizionamento di giochi e arredo urbano nell’area recentemen-
te resasi disponibile dal piano di lottizzazione realizzato. Oltre al-
la periodica manutenzione che viene effettuata in tutti i parchi
giochi comunali, nel parco del capoluogo verrà integrata con
15.000€ l’attuale dotazione di giochi e arredo.
È doveroso altresì ricordare il grande impegno anche finanziario
che si presta quotidianamente alla buona conservazione dell’inte-
ro patrimonio comunale ed in particolare per gli interventi di ma-
nutenzione ordinaria delle strade, quali la pulizia e lo spazzamen-
to neve, realizzati sia con incarichi esterni che con la preziosa
azione della squadra operai interna che quest’anno si è potuta av-
valere anche di un periodo di attività di quattro meritevoli lavora-
tori socialmente utili del nostro Comune.

Il Palazzetto dello Sport Vista interna del Palazzetto dello Sport

Nuovo impianto di illuminazione a Grimolto Nuovo tetto scuole Ambria Pannelli solari - Scuole Medie
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OPERE REALIZZATE E CONCLUSE NELL’ULTIMO ANNO

Campo polivalente a Poscante 65.000,00 €

Parcheggio a Pratogrande di Poscante 15.000,00 €

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

Completamento e riqualificazione centro sportivo comunale di Camanghè 154.000,00 €

Rifacimento fognatura via Dei Mille / p.zza Garibaldi 29.000,00 €

Copertura locali tecnici palazzo comunale polifunzionale di viale Martiri della Libertà 20.000,00 €

Riqualificazione accesso depuratore vallare e allacciamento servizi 100.000,00 €

Adeguamento impianti di pubblica illuminazione a Grimolto 25.000,00 €

Rifacimento tetto scuole di Ambria 140.000,00 €

Impianto produzione energia elettrica con pannelli solari fotovoltaici alle scuole medie 87.800,00 €

Sostituzione caldaia e adeguamento normativo centrale termica Centro Sportivo P.Polli 19.200,00 €

OPERE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Collettamento fognario Miragolo San Marco - via Castello e via Gritti 225.000,00 €

Risanamento ambientale Val Crepa 120.000,00 €

Realizzazione nuovo Parcheggio a Poscante - Centro 115.000,00 €

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

Riqualificazione piazza Marconi e manutenzione straordinaria viale Martiri della Libertà 178.000,00 €

Realizzazione reti Wi-Fi - Nuove postazioni computer in biblioteca 16.000,00 €

Riqualificazione urbana di Endenna 396.750,00 €

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

Manutenzione straordinaria pavimentazione strade 81.000,00 €

Rifacimento facciate scuole di via Roma 399.000,00 €

Attraversamento pedonale a Tre Fontane 30.000,00 €

Strada di accesso San Cipriano 85.000,00 €

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

Interventi vari per la messa in sicurezza degli edifici scolastici 15.000,00 €

Collettamento fognario Spino al Brembo - via Sottoripa e via Tessi 100.000,00 €

Realizzazione marciapiedi in via Donatori di Sangue tra via Mazzini e viale Martiri della Libertà 70.000,00 €

Manutenzione straordinaria e nuovo accesso al cimitero del capoluogo 106.000,00 €

Costruzione nuovi loculi e ossarietti con opere di manutenzione straordinaria al cimitero di Poscante 90.000,00 €

Costruzione nuovi loculi con opere di manutenzione straordinaria al cimitero di Grumello 40.000,00 €

Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo Centro per la Raccolta Differenziata 90.000,00 €

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

Realizzazione parco giochi a Stabello 25.000,00 €

Manutenzione straordinaria pavimentazione strade 100.000,00 €

Consolidamento muro di sostegno strada a Grimolto 25.000,00 €

Integrazione parco giochi del capoluogo 15.000,00 €
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Il punto sul Piano di Governo
del Territorio (PGT)
Ètrascorso circa un anno da quando l’Amministrazione

Comunale ha concretamente dato avvio al processo di
studio e redazione del nuovo Piano di Governo del Territo-
rio (PGT). L’approccio al tema del governo del territorio,
disciplinato in modo soddisfacente dal P.R.G. per oltre do-
dici anni, è stato particolarmente complesso per la novità
delle procedure di redazione e per la nuove modalità di ge-
stione che hanno portato al superamento di una legislazione
che era mutuata dalla legge urbanistica del 1942 e dalla suc-
cessiva “legge ponte” del 1967. Con la approvazione
del P.G.T. l’Amministrazione vuole mettere a di-
sposizione dei cittadini uno strumento
attraverso il quale si possano rapi-
damente individuare le effettive
possibilità di sviluppo, tra-
sformazione e conser-
vazione del territorio,
senza costringere, co-
me purtroppo oggi av-
viene, alla ricerca di tutta
una serie di disposizioni
che regolamentano i diver-
si aspetti della realtà territo-
riale (norme edilizie urbanistiche,
vincoli paesaggistici, idraulici,
idrogeologici, zonizzazione acu-
stica, tutela dei boschi ecc. ecc.). Si potrà co-
noscere rapidamente e senza possibilità di omissione,
tutto ciò che disciplina una determinata parte di territorio
evitando difficoltà burocratiche, incomprensioni o non co-
noscenza di aspetti che sono spesso di notevole importanza.
Lo sforzo che si sta facendo, oltre all’esame delle oltre tre-
cento istanze pervenute da cittadini e Associazioni, è quello
di far confluire nel P.G.T. i seguenti studi:
• Assetto geologico e idrogeologico per la definizione di

classi di fattibilità
• Zonizzazione acustica
• Reticolo idrico minore
• Piano di Indirizzo Forestale

Nel contempo si sta redigendo il Documento di Piano che
dovrà dare gli indirizzi fondamentali di sviluppo e di tutela
del territorio, documento che, prima di essere tradotto nel
Piano delle Regole (il documento che disciplinerà i singoli
interventi privati) e nel Piano dei servizi (che definirà le at-
trezzature pubbliche da realizzare nei prossimi anni), dovrà

sottostare ad una puntuale verifica di compatibilità ambien-
tale (la V.A.S., Valutazione Ambientale Strategica).
Il PGT che si andrà a formare dovrà tenere conto dei valori
e dei principi fondamentali del vecchio PRG quali la soste-
nibilità 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 ri-
sparmiando e salvaguardando il nostro territorio.
Il Piano antepone quindi alle nuove previsioni di sviluppo,

la conservazione del patrimonio storico-culturale e
ambientale esistente attraverso la valorizzazione e

la riqualificazione nelle sue componenti
territoriali, urbane e ambientali. Alle

nuove azioni di piano viene affi-
dato il compito di valorizzare,

completare e integrare quello
che già esiste e che già caratte-
rizza e qualifica il tessuto urba-

no e l’intero sistema locale che
come è noto si inserisce in un con-
testo dove le componenti “natu-
rali” sono di gran lunga preva-

lenti rispetto alle componenti “an-
tropiche” .Anche in ambito produttivo

nella attuale fase di crisi nella quale i ri-
schi di dismissione sono rilevanti, l’obietti-

vo prioritario è quello di evitare una trasforma-
zione degli spazi produttivi esistenti in spazi com-

merciali o per altre destinazioni d’uso, attraverso la salva-
guardia di una destinazione di zona che si è storicamente
consolidata nella piana di Zogno.
Tutto il processo di redazione del piano viene condotto nella
massima trasparenza tanto che i documenti preliminari sono
già stati pubblicati sul sito del Comune e i successivi Rap-
porti (Documento di Piano, Rapporto Ambientale e verbali
dell’Autorità che dovrà verificare la V.A.S.) saranno via via
pubblicati prima che il Consiglio Comunale esamini ed
adotti il P.G.T.
Nei prossimi mesi la attività che si è sviluppata nel corso del
2010 vedrà quindi uno sbocco concreto con la adozione del
Piano nella primavera del 2011. Successivamente si darà
corso ad una illustrazione del Piano in tutte le realtà locali in
modo da poter contribuire, anche attraverso assemblee con
la popolazione, alla divulgazione dello strumento che
l’Amministrazione comunale utilizzerà nei prossimi anni
per governare il territorio.
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Un nuovo regolamento per la viabilità agro-silvo-pastorale
La viabilità minore costituita dalle strade interpoderali e

forestali realizzate nel passato presenta spesso una serie
di carenze che, oltre a costituire dei limiti al loro utilizzo,
comportano anche elevati costi di tipo ambientale in termini
di fenomeni di dissesto, erosioni superficiali e frane.
La limitata disponibilità finanziaria che è in genere destinata
a questo tipo di viabilità ha come conseguenza la necessità di
realizzare frequenti manutenzioni straordinarie. La direttiva
regionale ha visto la progressiva attuazione dei trasferimenti
delle competenze amministrative dagli uffici della Regione a
quelli delle Comunità Montane e Amministrazioni Provincia-
li, con norme di riferimento per regolamentare queste strade
d’interesse locale. Strade che permettono l’accesso a territori
ad elevato interesse ambientale e che per la loro valorizzazio-
ne e tutela richiedono una speciale attenzione nel consentire
l’ingresso e il transito. Come dicevamo la Regione, in attua-
zione ai trasferimenti delle competenze in materia d’agricol-
tura e foreste ha fornito le linee d’indirizzo in materia di via-
bilità agro-silvo-pastorale ai Comuni, alle Comunità Monta-
ne e alle Amministrazioni Provinciali. La direttiva regionale
in oggetto, fornisce ai tecnici di tutti gli enti competenti, Co-
munità Montane, Amministrazioni Provinciali e Comuni, ed
ai liberi professionisti una serie d’indicazioni di natura tecni-
ca ed amministrativa per la realizzazione di strade agro-silvo-
pastorali, per l’attuazione d’interventi d’adeguamento e di
manutenzione e per la regolamentazione dell’accesso e della
sicurezza di transito.
L’applicazione e il rispetto di tali indicazioni hanno innescato
un processo “virtuoso” che nell’arco di alcuni anni consentirà
un rinnovamento ed un miglioramento delle caratteristiche
complessive della rete VASP della Regione Lombardia, ele-
vando i fattori di sicurezza, riducendo gli incidenti e limitan-
do gli impatti principali sull’ambiente. Questo nuovo regola-
mento approvato dal consiglio comunale la scorsa estate si

propone di normare l’accesso e il transito su questo tipo par-
ticolare di strade. Si definiscono strade agro-silvo-pastorali
quelle infrastrutture polifunzionali, non adibite al pubblico
transito, non soggette alle norme del codice della strada, nelle
quali il transito è sottoposto all’applicazione di uno specifico
regolamento. In questa categoria di strade vengono comprese
tutte quelle infrastrutture di collegamento utilizzate prevalen-
temente, per lo svolgimento delle attività agricole e forestali
periodiche.
Le caratteristiche principali del regolamento sono:
le strade regolamentate sono di proprietà privata, aventi co-
munque funzione di “pubblica utilità”.
Il Gestore sarà di norma l’Associazione (o Consorzio) apposi-
tamente costituita e registrata, secondo gli schemi tipo di co-
stituzione e statuto creati per facilitarne la loro realizzazione.
Il libero transito esclusivamente pedonale dovrà essere con-
sentito.
La domanda di autorizzazione al transito deve essere presen-
tata al Gestore specificando la caratteristica (categoria d’uso
di appartenenza) della richiesta di transito. L’autorizzazione,
viene rilasciata dal Gestore tramite il rilascio di un contrasse-
gno e con annotazione sullo specifico registro delle autorizza-
zioni. Esistono diverse classi d’utenza per poter fornire diffe-
renziati permessi di transito in base alle esigenze e alle carat-
teristiche degli utilizzatori.
Possono circolare soltanto mezzi adeguati alla classe di tran-
sitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali
ed a velocità non superiore a 30 km/h.
La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade agro-
silvo-pastorali è di norma a carico del Gestore, i titolari di
permessi di transito, sono tenuti al versamento di un importo
a titolo di rimborso spese destinato alle manutenzioni e an-
nualmente stabilito dal Gestore e verificato dalla Giunta co-
munale.
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Per i giovani un anno da protagonisti
Descrivere, o anche solo elencare, in poche righe le attività svolte nel corso

di un anno di lavoro dell’Assessorato alle Politiche Giovanili è compito
non facile. Con l’entusiasmo e la collaborazione di parecchi giovani, le attività
sono state molteplici e proseguono a pieno ritmo. Linea guida delle iniziative
promosse è stato il protagonismo giovanile, in altre parole, rendere protago-
nisti i giovani di Zogno ed esprimere le loro passioni creative con il supporto e
la competenza di altri giovani, dunque nella musica, nella recitazione, nella fo-
tografia, nell’arte e in altre forme di spettacolo e culturali. L’hanno dimostrato,
per esempio, lo scorso maggio durante una prima affollatissima edizione della
“Festa della Creatività” su Viale Martiri della Libertà. Zogno, per un’intera
giornata, è diventata centro gravitazionale dei giovani di tutta la Valle Bremba-
na: ragazzi che sconfitta la timidezza iniziale, hanno preso microfono e qual-
che strumento musicale, per tuffarsi sotto le luci della ribalta e mostrare il pro-
prio talento, frutto di impegno e sacrifici, studio e pratica. Appuntamenti come
questi, sono stati pure laboratori di creatività e socializzazione per i ragazzi,
che hanno fatto squadra, proseguendo con esibizioni in altre manifestazioni
della provincia, formando nuove band rock, esibendosi dunque nei mesi estivi
e autunnali in altrettanti appuntamenti promossi dall’Assessorato. Fra i più re-
centi, la serata “Rock&Roll live” dello scorso 26 novembre, dove tre band di
Zogno (Sham Rock, Hasta Luego e Chain of Memories) si sono alternate sul
palco della discoteca What’s Up, suonando le cover del rock nazionale e inter-
nazionale, ma anche propri brani inediti (fl sul portale del Comune di Zogno i
video della serata). Spazio pure ai giovani appassionati di scrittura e letteratu-
ra, attraverso la presentazione di alcuni libri editi da ragazzi alle prime armi
nel corso di tutto l’anno. Anche la fotografia ha avuto il proprio spazio, per es-
empio in biblioteca Belotti, dal 10 dicembre al 15 gennaio, è allestita la
mostra “Details”. Alessandro Mazzoleni, 23enne di via Locatelli, espone 10
scatti fotografici con cui ha vinto alcuni concorsi nel nord Italia. Per i più pic-
coli, il progetto “Penna d’Albero... Per inventare le storie all’ombra del Par-
co” ha animato i pomeriggi estivi presso il Parco Belotti. Un laboratorio di
scrittura creativa che ha ottenuto eco in tutta la provincia. L’esperienza ha por-
tato alla realizzazione di un piccolo volume con riassunti brani ideati dai bam-
bini. Numerosi sono i corsi promossi nel 2010 e quelli in cantiere per il 2011.
Alcuni gratuiti, altri a prezzi ridotti per i residenti del comune di Zogno:
spaziano dal ballo al canto, dal corso per campanari alle lezioni di primo soc-
corso. Vivaci e numerosi pure i concerti con le “campanine” di vetro e metal-
lo, a cura della scuola campanaria del Comune di Zogno, gli allievi sono tutti
giovani zognesi. Fra gli incontri che hanno riscosso maggiore successo nel
2010 ricordiamo l’appuntamento con il metereologo Roberto Regazzoni, la
serata dedicata alle opportunità di lavoro per i giovani presso le istituzioni
dell’Unione Europea e le sei lezioni di Primo Soccorso. Numerosi i progetti
per tutto il 2011, parecchi in collaborazione con gli alunni e i rappresentanti
d’istituto della scuola superiore “David Maria Turoldo”. Per essere sempre
aggiornati sulle iniziative dell’Assessorato è sufficiente visitare il sito:
www.comune.zogno.bg.it o iscriversi alla newsletter.

Carta Giovani 2011

Carta Giovani 2011 è una Card rivolta ai ragazzi dai 14 ai 26 anni, che
permette di avere sconti in diverse attività commerciali, bar e negozi

di Zogno, San Pellegrino Terme e San Giovanni Bianco. Lo scorso 13 no-
vembre sono state distribuite 204 nuove card ai ragazzi che hanno com-
piuto o compiranno a breve i 14 anni. È un’iniziativa degli assessorati al-
le Politiche Giovanili di Zogno, San Pellegrino Terme e San Giovanni
Bianco. Se hai smarrito la carta giovani, o non ricordi le attività commer-
ciali convenzionate, richiedi informazioni in biblioteca, oppure scrivi a
biblioteca@comune.zogno.bg.it



Protezione Civile a tutto campo. La
squadra composta da soli volontari,

che mettono a disposizione il proprio
tempo libero per svolgere attività verso
la propria comunità, lavora a pieno rit-
mo.
È abbastanza dare uno sguardo durante
le manifestazioni di Zogno e frazioni per
accorgersi della loro presenza e il pre-
zioso supporto che forniscono.
Molteplici quindi gli interventi durante
il corso dell’anno, dal servizio di moni-
toraggio e vigilanza dei piccoli smotta-
menti che si verificano sul territorio co-

munale di Zogno, in concomitanza di
eventi atmosferici particolarmente vio-
lenti, o eventi calamitosi in comuni a noi
limitrofi, come lo scorso aprile a Brem-
billa quando uno smottamento ha creato
pesanti disagi alle famiglie di Cadelfo-
glia.
Le attività si sono concentrate pure nella
costante formazione degli operatori, col-
laborando con realtà analoghe sul terri-
torio provinciale.
Nel corso dell’anno gli uomini sono stati
dotati di ricetrasmittenti in rete con il
Comando e gli automezzi di Polizia Lo-

cale, per permettere di operare sempre in
squadra e in contatto con gli agenti.
La prevenzione è stato un altro punto
cardine del lavoro di Protezione Civile.
Nelle classi terze, quarte e quinte ele-
mentari di Zogno e frazioni sono state
effettuate delle simpatiche lezioni ai gio-
vani alunni, che non hanno esitato nel far
domande per conoscere al meglio la fi-
gura del volontario. Ad ogni alunno è
stato poi regalato il libro “Mario il vo-
lontario”.
Entro gennaio sarà inoltre operativa
l’auto di Protezione Civile comunale.
L’Assessorato provinciale alla Protezio-
ne Civile ha infatti consegnato gratuita-
mente al Comune di Zogno una piccola
jeep che verrà utilizzata durante gli in-
terventi.
La decisione di assegnare gratuitamente
al nostro gruppo l’auto di Protezione Ci-
vile è frutto dell’assiduo lavoro svolto in
due anni e mezzo di operatività e dei
buoni rapporti con la Provincia di Berga-
mo.
Fra gli interventi compiuti pure l’opera-
zione “Fiumi sicuri” dove i volontari
hanno ripulito un tratto di argine del fiu-
me Brembo e alcuni tratti di mulattiere
in diverse aree del territorio comunale.
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Una squadra a servizio della comunità

Protezione Civile: chi è, cosa fa?

Èopinione ancora abbastanza diffusa che la Protezione Civile sia solo organizzazione dei soc-
corsi in occasione di un’emergenza. Certamente uno dei compiti fondamentali di Protezione

Civile è organizzare un sistema che sia capace di dare risposte efficienti, rapide, concrete al ver-
ificarsi di un’emergenza, che può essere anche un’emergenza sociale o umanitaria.
Protezione Civile però è anche lo sviluppo di azioni di previsione e prevenzione dei rischi, final-
izzate a far in modo che le emergenze si possano ridurre in gravità e durata e i loro effetti possano
essere, per quanto possibile, sempre più mitigati.
La prevenzione, quindi, è uno dei compiti fondamentali della protezione civile ed unitamente alla previsione concorre alla
definizione del rischio cui un territorio è esposto e studiandone il fenomeno indica gli strumenti per la riduzione della sua
pericolosità prevedendone il verificarsi, mitigandone gli effetti sul territorio e sull’uomo, predisponendo una pianificazione
d’emergenza.
Al verificarsi poi di situazioni di emergenza la Protezione Civile coordina azioni di soccorso volte ad assicurare alle popo-
lazioni colpite dagli eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza.
I compiti della Protezione Civile non si esauriscono al termine dell’azione di soccorso, essi proseguono con le attività di su-
peramento dell’emergenza che consistono nel censimento dei danni e nell’attuazione coordinata delle iniziative necessarie
a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla ripresa delle normali condizioni di vita.

Gli alunni della scuola elementare di Stabello con i volontari della Protezione Civile
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Giochi e recite immersi nella natura: altro successo per
la giornata del “Verde Pulito”

È proseguito con successo lo svolgimento della “Giornata
Ecologica e del Verde pulito”. Anche per il 2010 non è man-
cata la buona volontà da parte degli alunni della classi quar-
te e quinte elementari di Zogno e delle frazioni: accompa-
gnati dai loro insegnanti, hanno vissuto una mattinata estre-
mamente intensa ed educativa rivolta al rispetto dell’am-
biente circostante.
Ragazzi dunque con rastrello, guanti e buona volontà per
pulire spazi pubblici come parchi giochi e tratti della pista
ciclabile, il tutto sotto gli occhi vigili dei volontari della Pe-
sca Sport di Zogno.
Anche per il 2011 è in programma la giornata, ma con im-

portanti novità per i giovani studenti che rimarranno sempre
i primi protagonisti: saranno coinvolte ulteriori associazioni
per pulire maggiori spazi di verde a Zogno e nelle frazioni.
A gonfie vele pure la festa degli alberi dove sono stati coin-
volti tutti i ragazzi delle scuole elementari.
A Stabello in particolare s’è tenuta la piantumazione di al-
cuni alberelli da parte dei bambini della scuola dell’infanzia
e della scuola elementare, oltre che la recita di poesie e can-
zoni. A tutti gli incontri erano presenti rappresentanti dei
gruppi Alpini di Zogno e frazioni, guardie forestali e rappre-
sentanti delle forze dell’ordine. Alpini, guardie forestali e
volontari hanno quindi guidato i bambini e spiegato loro,
passo dopo passo, tutte le fasi della coltura degli alberi, dal-
la piantumazione all’annaffiatura.

Rispetto dell’ambiente

Raccolta differenziata a Zogno è significato di efficien-
za; sinonimo che i cittadini di Zogno svolgono con do-

vizia la raccolta differenziata, e le politiche attuate dall’Am-
ministrazione Comunale, operano nella giusta direzione.
L’obiettivo è comunque quello di migliorarsi costante-
mente, ed i risultati, se pur parziali per il 2010, sono positi-
vi, complice pure la raccolta porta a porta di vetro e lattine.
La nuova modalità di raccolta di barattolame e vetro in ge-
nere, non più nelle campane dislocate sul territorio, ma por-

ta a porta, prosegue a pieno ritmo con risultati ottimi. A de-
cretare l’efficienza del servizio ecologia di Zogno sono so-
prattutto i numeri elaborati da Provincia ed enti superiori.
Per citarne uno, l’osservatorio rifiuti 2009 della Provincia,
menziona Zogno per aver una percentuale di raccolta diffe-
renziata del 55 per cento, una percentuale ottima in confron-
to a comuni di dimensioni analoghe al nostro. 
Possiamo dunque definirci al passo con la parte migliore
della bergamasca.

Zogno in pole position nella raccolta differenziata

Il Comune di Zogno è sempre più un comune a portata di
“Clic”.

Lo dicono i numeri delle visite al portale internet
comune.zogno.bg.it, lo dicono pure i numeri sempre cre-
scenti degli iscritti alla newsletter, che fornisce informazio-
ni per quanto riguarda scadenze amministrative, iniziative e
opportunità sul territorio locale.
Un bello strumento rinnovato completamente gli scorsi me-
si ed entrato in funzione ad inizio 2010. La macchina ammi-

nistrativa invece continua il suo ammodernamento con una
serie di nuove tecnologie. Palazzo rimani e il palazzo comu-
nale di Viale Martiri della Libertà sono collegati tramite fi-
bra ottica, che premette la riduzione dei costi di telefonia e
trasmissione dati, oltre che potenziamento costante di servi-
zio di mail sia interne che esterne.
Sul sito è possibile trovare tutte le delibere e documenti, un
modo per rendere sempre più snelli i passaggi burocratici
dei documenti cartacei.

@comune.zogno.bg.it
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Piano Comunale di sostegno
all’autonomia scolastica
Se da un lato è comprensibile la necessità di adottare misure di

contenimento della spesa anche per il nostro Comune, pur tutta-
via, da un altro lato, i dati a disposizione stanno a confermare l’impe-
gno dell’Amministrazione Comunale di Zogno nel raggiungere gli
stessi obiettivi, che sono stati raggiunti negli anni precedenti nel Di-
ritto allo Studio.
Il Comune-territorio vuole continuare ad essere il luogo dell’indivi-
duazione di problemi e bisogni del cui grado di soddisfacimento di-
pende la crescita della Comunità scolastica.
L’educazione, in particolare, deve dare risposte ai problemi che si
pongono le diverse realtà locali, infatti solo i Comuni hanno una più
chiara percezione della concretezza dei bisogni specifici.
Se dal canto loro le Istituzioni Scolastiche, espressione di autonomia
funzionale, hanno il compito di provvedere alla realizzazione dell’of-
ferta formativa nel rispetto delle funzioni loro trasferite è proprio a tal
fine che Scuola e Comune devono interagire tra loro, promuovono le
potenzialità individuali e le esigenze della collettività.
Pertanto la stesura del Piano Comunale di Sostegno all’autonomia
scolastica rappresenta un momento di analisi dei bisogni, di program-
mazione degli interventi, di attuazione dei progetti. Va inoltre rilevato

che i consistenti contributi alla scuola del territorio Comunale sono
conseguenti alla consistenza dell’Istituto Comprensivo di Zogno (ol-
tre 1.000 studenti), particolarmente elevata rispetto alla media Regio-
nale (750 studenti). È infatti noto a tutti che per un Comune un conto
è garantire alla scuola il diritto allo studio (servizi di mensa, trasporti,
vigilanza, ampliamento dell’offerta formativa, progettazioni varie,
assistenza scolastica handicap) per 500 studenti e un altro è sostenere
un Istituto Comprensivo da 1000 studenti come quello di Zogno.
La collaborazione tra Scuola e Comune, la condivisione degli obiet-
tivi e del percorso da seguire ed il dialogo continuo, sono fonda-
mentali per l’attuazione del piano, che ha la finalità di arricchire
l’offerta formativa con una gamma di interventi più ampia e perso-
nalizzata di quella che è regolarmente a disposizione della Scuola,
offrendo, tra l’altro, approfondimenti educativi, culturali e delle tra-
dizioni locali.
In conclusione l’Amministrazione Comunale intende accrescere l’of-
ferta formativa, quindi la qualità del sistema educativo a Zogno che,
per la vastità del territorio comunale, ha determinato col tempo la di-
slocazione dei plessi, seguendo le necessità della Scuola dell’Infan-
zia, della Primaria e della Secondaria di 1° grado.

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;
• Corso di educazione musicale;
• Laboratorio teatrale, corso di teatro e amplia-

mento percettivo;
• Continuità primaria-secondaria I grado;
• I.C. in rete;
• Lettura in biblioteca;
• Progetto documentazione;
• Materiale a supporto delle attività integrative;
• Progetto costruzione del libro;
• Per garantire un’efficiente attività di educa-

zione fisica e motoria l’Amministrazione Co-
munale mette a disposizione, la palestra
dell’Oratorio di Zogno.

• Animazione alla lettura: Anche quest’anno le
visite in biblioteca degli studenti delle classi
seconde della Scuola Primaria si arricchiscono
di incontri di “animazione alla lettura” tenuti
da un’esperta. Durante gli intrattenimenti i
bambini vengono coinvolti nella lettura fino a
diventare loro stessi protagonisti del racconto.
Il personale della biblioteca è comunque
sempre a disposizione per guidare e consi-
gliare gli alunni nella scelta dei libri, durante
tutte le visite.

• Percorsi di educazione stradale: Il personale
della Polizia Locale svolgerà alcune lezioni
di educazione stradale rivolte agli alunni, su
richiesta dei docenti e secondo modalità da
concordare, a supporto di unità didattiche at-
tinenti l’argomento. Gli agenti della Polizia
Locale, come per gli anni scorsi, sul piazzale
“genieri d’Italia” saranno a disposizione per
una prova pratica delle nozioni apprese du-
rante l’anno, con il supporto di materiale di-
dattico.

• Libri di testo per le scuole primarie:                
L’adozione dei libri di testo è deliberata dal
Collegio Docenti delle Scuole Primarie e Se-
condaria di 1° grado, sentiti i Consigli di Clas-
se e Interclasse, convocati con i genitori, e il
diritto alla fornitura gratuita dei libri di testo è
stabilito dall’art. 156 del T.U. 297/94.             
La funzione relativa all’erogazione gratuita
dei libri di testo è dei Comuni e l’onere relati-
vo è a carico del bilancio comunale.                
La previsione di spesa per l’acquisto dei libri
di testo (lettura, sussidiario, religione, lingua

straniera) è di € 14.000,00 totalmente a carico
del Comune.

• 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”.

Scuola Secondaria di 1° grado:
• Progetto documentazione;
• Attività integrative (creative - interdisciplina-

ri - manipolative - di potenziamento e labora-
torio di attività sperimentali.

• Inglese;
• Educazione stradale
• Per garantire un’efficiente attività di educa-

zione fisica e motoria è a disposizione la nuo-
va palestra

• Laboratorio scacchi
• Progetto trasporti occasionali degli studenti
per la partecipazione a convegni-manifestazio-
ni e premiazioni

I PROGETTI DA REALIZZARE NELL’ANNO SCOLASTICO 2010/2011 CON I FINANZIAMENTI COMUNALI SONO:

Consuntivo 2009-2010
                                                                                          Uscite                                 Entrate

Servizio trasporti                                                        107.000,00                              54.500,00
Servizio mensa                                                           208.000,00                            152.000,00
Ampliamento offerta formativa                                 162.568,64                                             -
Acquisto libri di testo Scuola Primaria                        12.500,37                                             -
Contributi Scuole Paritarie                                           16.000,00                                             -
Totale                                                                         506.069,01                            206.500,00
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Cultura nelle tradizioni
Anche quest’anno sono state organizza-

te manifestazioni ed iniziative finaliz-
zate alla valorizzazione delle esperienze
culturali presenti sul territorio zognese, pri-
vilegiando il recupero delle tradizioni popo-
lari. È stata riproposta con successo la IV
edizione della Sagra dei Biligòcc. Al primo
appuntamento con la collaborazione della
U.S. Poscante, in una apposta cassetta mer-
catino, si è provveduto alla distribuzione
gratuita del gustoso frutto nel corso della se-
rata dedicata al personaggio di S. Lucia. Il
secondo appuntamento si è tenuto in occa-
sione della Candelora a Poscante con la col-
laborazione e dell’U.S Poscante e dell’Asi-
lo San Giuseppe. I biligòcc sono stati distri-
buiti durante la premiazione di un concorso
sul tema dell’importanza dell’acqua e con
la presenza dei musicanti del gruppo di mu-
sica popolare, che si è esibito con strumenti
della tradizione bergamasca. Il 31 marzo si
è ripetuta l’ormai tradizionale “cacciata di
marzo” rumorosa per le vie di Zogno. Mu-
nite di lattine e bidoni, un migliaio di perso-
ne ha attraversato le contrade per la “Tirada
di Tole”. Sono stati premiati il gruppo Oasi
di Somendenna per la fila di lattine più lun-
ga, le famiglie Pesenti-Ruggeri di Zogno
per il gruppo più numeroso ed Andrea Lo-
renzel come concorrente proveniente da
piu’ lontano e Gloria Beltramelli, 5 mesi,
come la piu’ giovane partecipante.

I poeti della Valle Brembana insieme
per una serata di cultura e musica
La manifestazione è stata organizzata
dall’Assessorato alla Cultura in collabora-
zione col Centro Storico culturale della

Valle Brembana presso la sala polifunzio-
nale “VINCENZO POLLI “.
Erano stati invitati alla serata i poeti ade-
renti al Centro e quelli residenti a Zogno.
Dopo l’apertura con una poesia a ricordo di
Felice Riceputi , alcuni poeti hanno pre-
sentato le loro composizioni, in italiano o
in dialetto bergamasco, tra i quali Eleonora
Arizzi di Lenna, Elena Belotti di San Gio-
vanni Bianco, Bortolo Boni di San Giovan-
ni Bianco, Flavio Bulgarella di Zogno,
Pierluigi Ghisalberti di Zogno, Gianbatti-
sta Gozzi di San Giovanni Bianco, Adriano
Gualtieri di San Pellegrino, Walter Minossi
di San Pellegrino, Marco Pesenti di Zogno
e il parroco emerito di Zogno Monsignor
Giulio Gabanelli. Non è mancato anche il
ricordo a Vittorio Polli, Zognese e grande
animatore della cultura e delle tradizioni
brembane, nonché fondatore del “Museo
della Valle”. Il Presidente Bottani ha volu-
to sottolineare il rapporto di reciproca col-
laborazione che si è consolidato e rafforza-
to tra il Centro Colturale e il Comune quan-
do ha offerto i locali per la sede, alla Villa
Belotti. Questa rassegna di poeti brembani
ha confermato l’attenzione che da sempre
l’amministrazione comunale di Zogno ri-
volge al recupero delle risorse e delle tradi-
zioni popolari proseguendo nella valoriz-
zazione di autori locali, come avvenuto di
recente con Marco Pesenti e Alberto Ghe-
rardi. Durante la stagione sono stati orga-
nizzati i concerti della Premiata Banda
Musicale di Zogno, che hanno ancora una
volta evidenziato l’alto livello interpretati-
vo raggiunto dal numeroso gruppo musica-
le, una vera e propria scala di musica dedita
alla formazione artistica e musicale di tanti

giovani zognesi. I concerti sono stati ese-
guiti a Zogno in occasione del Corpus Do-
mini e della celebrazione del Patrono S.
Lorenzo, a Endenna per S. Barnaba e a Sta-
bello il 4 settembre. A Somendenna è stato
inoltre apprezzato il tradizionale concerto
musicale di S. Stefano, organizzato in col-
laborazione con l’Associazione OASI.
Con la bella stagione sono tardate anche le
visite guidate alle Grotte delle Meraviglie,
coordinate dai volontari del gruppo speleo-
logico. Si è potuto notare con soddisfazio-
ne che molti visitatori sono tornati più vol-
te, ammaliati dallo spettacolo delle stalatti-
ti e delle stalagmiti. Sono state inoltre orga-
nizzate (raccolte in Biblioteca le iscrizioni)
delle visite guidate per scoprire tesori arti-
stici della Lombardia, vicino e spesso di-
menticate a Lodi, Ivrea, Brescia, alle abba-
zie di Milano, Castiglione Olona, Como,
Chiavenna, Alba e nelle Langhe, Sacro
Monte di Varese e Milano. Vanno ricordati
inoltre i preziosi appuntamenti culturali
con il Coro “Fior di Monte”, gli spettacoli
teatrali con la compagnia il Fiume di Zo-
gno, con la compagnia di Almè.

Don Giovanni Antonio Maria Rubbi
di Padronecc (1693-1785)
Fu curato a Poscante, poi parroco a Monte
di Nese. Era conosciuto come “ol preost
sant” fama che si conquistò quando era an-
cora in vita, per il suo stile improntato al-
l’imitazione di Cristo e alle guarigioni ri-
tenute miracolose. Don Giovanni Antonio
Maria Rubbi (da cui il cognome Rubis),
nacque in località Padronecco di Zogno il
29 settembre 1963.

Casà fò mars - Tirada di tole Banda Musicale di Zogno



Assessore ANGELO CURNISCULTURA

ZOGNO comunicazione16 DICEMBRE 2010

Se il suo ricordo non si è perso in questi due
secoli, lo si deve ai recenti studi del provve-
ditore agli studi di Bergamo Luigi Roffia e
a Monsignor Giulio Gabanelli, già parroco
di Zogno. Don Rubbi, oltre a essere cappel-
lano alle Tre fontane di Zogno e curato a
Poscante, fu poi parroco a Monte di Nese e
da Sorisole. Ed è anche grazie anche alla ri-
presa di questi studi che l’amministrazione
Comunale ha posato una targa in memoria
di Don Rubbi sulla facciata esterna della
casa natale, in località Padronecco.
La gente di Sorisole, ha dichiarato Roffia -
ancora si ricorda della sua semplicità nel
vestire, nel mangiare e nel dormire. È noto
il suo distacco dal denaro e il suo costante
rifiuto di ricevere personalmente offerte
dai molti beneficianti. Ed è risaputo che
quando ancora era in vita e nei giorni in
cui il suo corpo fu traslato dal sepolcro ori-
ginario a quello attuale, molti tagliarono
pezzetti della sua veste per farne reliquie.
Dopo le relazioni di Roffia e Monsignor
Gabanelli c’è stato l’intervento del Sinda-
co di Zogno, Giuliano Ghisalberti, seguito
dalla benedizione della targa da parte del
parroco Don Angelo Vigani.

Dalla Biblioteca
Le attività della biblioteca non si esauri-
scono nel solo prestito di libri o nel sup-
porto per la scelta del testo che meglio
soddisfa gli utenti, ma si amplia in incon-
tri, eventi, progetti, visite guidate, mostre.
Durante il 2010, infatti, sono stati proposti
INCONTRI CON L’AUTORE:
- Barbara Brindani - il 9 Aprile presso la

biblioteca Bortolo Belotti è stato presenta-
to il libro “Raccontando mio figlio” di
Barbara Brindani , la mamma scrittrice ha
commentato: “È stato un onore scrivere di
mio figlio Marco - seppure così piccolo.
Soprattutto, nonostante abbia vissuto solo
dieci anni, ho imparato molto da lui, dal
suo coraggio, dall’atteggiamento che ha
saputo mantenere di fronte a una situazio-
ne incontrollabile, più grande di lui e so-
prattutto così drammatica. È stato un
esempio di vita”. Marco è nato nel 1985 e
un tumore se l’è portato via in soli dodici
mesi, nel 1995. Barbara ha voluto dedicar-
gli un memoriale. Nell’opuscolo racconta
di Marco, della sua storia, della vita in fa-
miglia, del calvario della malattia; poi il
diario lascia spazio a una serie di poesie
della mamma, e ancora pagine scritte, di-
segni e fotografie di Marco con alcuni voti

noti, come Enzo Iacchetti e il giocatore
Savicevic. Barbara non ha voluto tenere
solo dentro di sé questa storia di amore
straordinario, con il libro vuole aiutare al-
tri bambini e l’associazione che si occupa
dei bambini ricoverati in ospedale.
- Marco Pesenti - si è ripresentato con il

suo secondo volume di poesie dialettali e
vignette, dal titolo “Nuovi ricordi “

- Cristiano Gamba - - 21 anni - ha presen-
tato il volume “LA SOLITUDINE” una
raccolta di poesie, brani che analizzano il
tema della solitudine di un giovane d’og-
gi.

- Un piacevole “evento” rivolto ai bambi-
ni della scuola primaria si svolto durante
il periodo estivo dall’accattivante titolo
“PENNA D’ALBERO”. Si è trattato di
un laboratorio creativo che per cinque
pomeriggi ha coinvolto circa 30 ragazzi
con lo scopo di trascorrere in amicizia
qualche ora ideando favole e racconti
fantastici di vario genere. Quanto emerso
durante gli incontri è stato poi presentato
presso la sala polifunzionale delle Scuole
Medie dagli stessi ragazzi che con entu-
siasmo hanno letto le “loro storie”. Gli
incontri sono stati coordinati da alcuni
insegnanti e genitori che con generosità,
disponibilità e competenza hanno saputo
suscitare nei ragazzi interesse e curiosità.
A loro un “grazie” di cuore!!!

A Novembre la Provincia ha attuato un in-
novativo PROGETTO dal titolo “La bi-
blioteca digitale MEDIA LIBRARY ON
LINE”: qualsiasi cittadino in possesso del-
la tessera del servizio bibliotecario rila-
sciato dalla biblioteca che, come la nostra,
fa parte del circuito provinciale, può cono-
scere, fare ricerche, leggere, ascoltare e
vedere prodotti multimediali direttamente
dal computer di casa, attraverso internet.
Una interessante MOSTRA fotografica
dal titolo “DETTAGLI” è stata allestita
presso la Biblioteca e le opere rimarranno
in visione fino al 16 Gennaio 2011: l’auto-
re è il nostro concittadino, il giovane ma
già conosciuto nell’ambiente, ALESSAN-
DRO MAZZOLENI.
Un invito viene rivolto a tutti coloro che
vogliono rendere sempre più attiva e par-
tecipativa la vita della biblioteca affinché
suggeriscano nuove proposte culturali!!!

Iscritti al prestito:1776
Prestiti volumi: 17592
La voce prestiti si riferisce a quelli in sede,
a questi vanno aggiunti i volumi prestati
da e ad altre biblioteche, per un totale
complessivo di 24210 prestiti effettivi.Don Rubbi

Marco Pesenti
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Sapori e Cultura
L’iniziativa vuole essere un’azione di

marketing culturale del territorio,
unendo il patrimonio Museale e paesaggisti-
co tipico della nostra Valle Brembana con le
prelibatezze culinarie preparate secondo la
tradizione tipiche dell’area prealpina. Il te-
ma di quest’anno è la castagna che è presente
nei menù proposti a prezzo fisso includendo
bevande e coperto.
Una serie di appuntamenti con i quali il Co-
mune di Zogno, in collaborazione con l’asso-
ciazione locale esercenti “Punto Amico”, il
Museo della Valle, il Museo della Vicaria, il
Museo del Soldato, invita il pubblico a sco-
prire il patrimonio culturale proprio e a gusta-
re i prodotti tipici della sua tradizione enoga-
stronomica presso gli otto ristoranti aderenti
all’iniziativa (trattoria Casa Baggins, tratto-
ria Breve Respiro, ristorante La Staletta, ri-
storante Da Gianni, ristorante What’s Up, ri-
storante Da Tranquillo, ristorante La Taver-

netta, ristorante la Torre). Nello specifico si
tratta di appuntamenti enogastronomici asso-
ciati all’apertura dei principali beni del patri-
monio Museale di Zogno. Per il pubblico è un
invito a scoprire, fino al 31 gennaio 2011, an-
goli di straordinaria bellezza, realtà artistiche
e paesaggistiche di grande suggestione, an-

che percorrendo la pista ciclabile della Valle
Brembana la quale, partendo proprio da Zo-
gno, percorre nella sua interezza la Valle
Brembana cogliendone gli angoli più sugge-
stivi e caratteristici, ed a gustare prodotti tipi-
ci della tradizione e dell’eccellenza. Dal pun-
to di vista culturale, pertanto, si intende valo-
rizzare il binomio cultura e cibo di prove-
nienza rurale; chi aderirà ai menù proposti
avrà la possibilità di entrare gratuitamente
nei Musei coinvolti nell’iniziativa. Sono stati
previsti alcuni momenti culturali alla risco-
perta delle tradizioni.
All’interno della sala conferenze del Museo
della Valle si sono tenuti i seguenti appunta-
menti:
- Sabato 13 novembre 2010 - ore 15,00 Um-

berto Zanetti: Recital di poesie Bergama-
sche, con a seguire assaggi di prodotti tipici
proposti dai ristoratori;

- Sabato 27 novembre 2010 - ore 15,00 Tar-

Distretto del Commercio
“La Porta della Valle Brembana”
“La porta della Valle Brembana”, è questo il nome dell’isola com-

merciale della bassa Val Brembana. Si tratta del distretto del
commercio finanziato da Regione Lombardia che comprende i comu-
ni di Zogno (ente capofila), Brembilla e Sedrina. Tre Amminis-
trazioni comunali, 41 privati e un’associazione (i commercianti di
“Punto amico” di Zogno) coinvolti e 870 mila euro di interventi, di
cui 264 mila finanziati a fondo perduto dalla Regione. Questi i nu-
meri del distretto, avente per capofila
Zogno, patrocinato dalla Provincia di
Bergamo, dalla Banca Popolare di Ber ga -
mo, con partner il Museo della Valle e la
collaborazione dell’associazione di com-
mercianti “Punto amico”. Nove gli inter-
venti previsti dalle amministrazioni co-
munali, da realizzarsi entro settembre
2011. A Zogno è prevista la riqualifi-
cazione di piazza Marconi (con marciapiedi, riorganizzazione dei
parcheggi e arredo urbano), davanti alle scuole medie, e di parte di
viale Martiri della libertà, la strada che parte da piazza Italia, sede del
municipio, e arriva all’ex statale.
Quindi la rete wi-fi, ovvero Internet gratis al parco di villa Belotti, in
biblioteca e al parco giochi del piazzale mercato, in località Rasga,
tutti potranno collegarsi (anche i non residenti), tramite pc portatile,
smartphone o altro dispositivo, previa registrazione sul sito del Co-
mune. Già pronto il logo per la promozione del distretto, ed il prossi-
mo anno è in programma una cartellonistica unica per i tre paesi con
itinerari culturali, enogastronomici da posizionare in entrata e uscita
dei paesi. Un sito web con carattere informativo, divulgativo e di vet-

rina per i privati che hanno aderito al distretto. Un’isola dello shop-
ping che darà impulso al commercio dei tre paesi, ma non solo, abbel-
lirà e riqualificherà piazze e centri storici dei tre comuni coinvolti. Il
distretto del commercio finanziato lo scorso maggio dalla Regione,
per un importo complessivo di quasi trecento mila euro, ha una notev-
ole rilevanza sul territorio vallare, essendo l’area commercialmente
più attiva e popolosa della vallata. L’obiettivo è quello di riavvicinare

residenti e turisti ai centri storici e alle re-
altà commerciali dei tre paesi, riqualifi-
cando le attività e gli spazi urbani. È
chiara la volontà da parte dei commer-
cianti di lavorare in team per rilanciare
l’economia. A Zogno continua la collabo-
razione con l’associazione esercenti
“Punto Amico” per dare slancio al com-
mercio grazie una serie di iniziative, tra

queste, la “Shopping Card”, col primato di essere la prima esperienza
nel nord Italia. Positivo è stato il lavoro di squadra tra Zogno, Brem-
billa e Sedrina che ha portato una boccata d’ossigeno in tempi diffi-
cili. Il lavoro in team dal punto di vista commerciale, è l’occasione
per mettere in contatto gli esercenti dei vari paesi e condividere le es-
perienze. Tutti insieme enti pubblici e commercianti puntiamo ad in-
crementare le iniziative ludiche e commerciali sul territorio comu-
nale con interventi mirati di marketing per questo abbiamo già realiz-
zato un logo identificativo del distretto del commercio ed un sito web
dedicato che saranno presentati a breve. Il distretto darà un valore ag-
giunto a tutto il comparto commerciale della bassa valle in questo pe-
riodo di difficoltà. 
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cisio Bottani e Wanda Taufer: “Le leggende
bergamasche”, con a seguire assaggi di
prodotti tipici proposti dai ristoratori;

- Domenica 12 dicembre 2010 - ore 15,00
(vigilia di S. Lucia) Enzo Novesi: “Sapori
da salvare - Le castagne nei piatti zognesi”
con a seguire degustazione delle castagne
“biligocc” tipiche della Frazione di Po-
scante di Zogno.

La patria dei “biligocc” è stata da sempre con-
siderata Castegnone (contrada della frazione
Poscante). La sagra dei “biligocc”, castagne
essiccate e poi affumicate con un particolare e

laborioso procedimento, avviene in concomi-
tanza alla Festa di San Mauro (15 Gennaio).
Negli ultimi anni a Zogno avviene un’antepri-
ma della sagra il 12 Dicembre, vigilia di S.
Lucia, durante la manifestazione organizzata
per l’occasione dal Comune di Zogno.
Un appuntamento particolare il giorno del 8
dicembre 2010, durante il quale, in collabo-
razione con la Comunità Montana di Valle
Brembana, si è tenuto nel centro storico di
Zogno un mercatino dei prodotti tipici della
Valle tutelati dal Marchio Dop valle Brem-
bana. L’appuntamento ha visto anche la pre-

senza di “Agripromo Srl” società della pro-
vincia di Bergamo specializzata nella pro-
mozione dei prodotti tipici della bergamasca
che ha deliziato i palati con assaggi gratuiti
dei prodotti stessi.
La manifestazione ha avuto il patrocinio del-
la Regione Lombardia, Provincia di Berga-
mo, Comunità Montana Valle Brembana,
Consorzio BIM e la collaborazione della so-
cietà “Bracca acque minerali Spa”, presente
sul territorio di Zogno con una fonte di pro-
duzione nella popolosa frazione di Ambria.
www.saporiecultura.org

La “movida” zognese delle “serate sotto le stelle”
La collaborazione tra il Comune di Zo-

gno e l’associazione commercianti
“Punto Amico” ha proposto la scorsa estate
una serie di iniziative il cui bilancio è estre-
mamente positivo ed è stato fonte di soddi-
sfazione sia per l’ottima organizzazione di
tutti gli appuntamenti curata nei dettagli dal
Punto Amico, che per il notevole successo di
pubblico che la “movida” zognese ha saputo
generare.
Quest’anno il numero delle iniziative messe
in campo nel centro storico di Zogno è stato
incrementato ed è stata sicuramente una
scommessa vinta. Tutto è andato per il verso
giusto grazie alla collaborazione gratuita di
moltissimi volontari ed esercenti.
Una collaborazione ed un fare squadra che
ha visto tutta l’amministrazione impegnata a
pieno ritmo insieme ai commercianti del
Punto Amico per portare avanti un modo
nuovo di fare commercio a Zogno.
Le attività promosse vogliono essere un mo-
do per coinvolgere sempre più i cittadini e
clienti dei negozi di Zogno perché bisogna
convincersi che con l’apporto di tutti possia-
mo ridare slancio al commercio. La crisi del
commercio e dei piccoli negozi è una crisi
che interessa non solo Zogno, ma è una si-

tuazione generale, tutti insieme possiamo ri-
dare slancio al commercio. L’associazione
commercianti Punto Amico punta a coinvol-
gere il maggior numero di attività e non solo

negozi, ma diverse categorie produttive, co-
me ristoratori e professionisti anche perché
la shopping card lanciata lo scorso anno nel-
le feste natalizie e partita nella primavera del
2010 è un modo nuovo per premiare i propri
clienti ed un modo per combattere la crisi,
più l’offerta di servizi diviene ampia e più
possibilità di accumulo degli sconti viene
data ai fruitori della card.
Le attività di promozione della scorsa estate
vanno dalla minibiciclettata con i giocolieri
rivolta ai piccoli, alla serata con il comico
Ghislandi, alla serata di cabaret, alla maxi
polentata sul viale alberato Martiri della li-
bertà, per concludere la stagione estiva con il
boom di presenze alla sfilata di moda che ha
attirato giovani e meno giovani.
La collaborazione con l’associazione Punto
Amico oltre ai venerdì “sotto le stelle” conti-
nua nel periodo natalizio con iniziative a ca-
rattere ludico e culturale che forniscono quel
“valore aggiunto” necessario per coinvolge-
re e attirare una maggiore clientela e rendere,
il centro storico più vivo ed attraente.
I commercianti stanno danno un forte segna-
le di riscatto è un bellissimo esempio di co-
me collaborando si possano creare le condi-
zioni giuste per un rilancio.



Zogno è un comune in cui vivono molti
anziani, a titolo informativo diciamo

che quest’anno sono 1864 coloro che entra-
no a far parte, a pieno titolo (65 anni), nella
terza età.
Questo dato ci porta a considerare come la
realtà degli anziani costituisca uno degli
elementi a cui prestare maggiore attenzio-

ne nell’azione amministrativa del nostro
paese. E lo sarà sempre più, considerato
che, la longevità oltre ad essere un indice
di civiltà ed una conquista per l’intero ge-
nere umano, rappresenta un’opportunità da
spendere.
Non è più una novità che gli anziani non so-
no da considerare fermi sotto il peso degli

anni, ma che hanno ancora molte cose da di-
re e da fare. 
La settimana della “terza età” ha rappresen-
tato una proposta a quanti, anziani e non,
vogliono vivere la propria età come occasio-
ne per un nuovo impegno, sconfiggendo in-
nanzitutto il proprio senso di inutilità e di
rassegnazione. Il poter disporre di molto
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Attenzione alla persona
L’attività del servizio sociale si presenta come spazio/luogo in

cui:
• accogliere cittadini e famiglie che espongono problemi e chiedono

sostegno alle loro difficoltà;
• individuare soluzioni ai problemi, in ascolto progettuale con il con-

testo sociale rapportandosi in modo integrato tra operatori prove-
nienti dalle diverse aree sociali;

• analizzare le priorità;
• lavorare sulla ri-costruzione dei legami di fiducia con i cittadini e

tra gli operatori;
• riconoscere la famiglia e il contesto sociale come soggetti con cui

co-costruire il servizio.
Si tratta, dunque, di un assetto organizzativo dei servizi più aperto e
dinamico, che diventa parte e promotore della crescita del proprio
territorio ed è in grado di confrontarsi con le altre realtà territoriali
per produrre ulteriore conoscenza.
Guardare alle politiche sociali in questa prospettiva significa:
• dare valore a quel patto che lega il cittadino alle istituzioni e che

vincola queste ultime a fornire risposte certe, appropriate, tempesti-
ve ed imparziali;

• garantire livelli minimi e uniformi di prestazioni a tutela del singolo
e del nucleo familiare;

• intervenire nel tessuto sociale con progetti innovativi, coinvolgen-
do le altre istituzioni del territorio, il volontariato e le altre agenzie
di carattere privato.

Nel Comune di Zogno, in questi ultimi anni, si sono verificate pro-
fonde trasformazioni nelle caratteristiche della popolazione sia rela-
tivamente alla composizione demografica, sia relativamente alle cau-
se ed ai rischi di disagio e di esclusione sociale, con il manifestarsi di
nuove povertà.

Questo rende necessario l’organizza-
zione delle diverse risorse presenti sul
territorio per garantire risposte efficaci
richiedendo, inoltre, la continua ridefi-
nizione di strategie e modalità non solo di risposta, ma anche di pre-
venzione e riduzione dei bisogni per favorire forme diverse di inte-
grazione sociale.
Il “disagio sociale” è più diffuso di quanto si riesca a percepire ed af-
fligge tutte le fasce di età, per cui sarà necessario pensare una Politica
Sociale orientata alla Persona che, dalla nascita fino alla vecchiaia,
vive nel proprio comune e con una sua appartenenza alla propria co-
munità.
In quest’ottica riteniamo opportuno sostenere maggiormente le asso-
ciazioni, i gruppi, il terzo settore e tutti quanti operano sul territorio,
in quanto espressione d’impegno sociale ed umano e testimonianza
di un patrimonio di valori che arricchisce la comunità.

Il cittadino che manifesta un bisogno di tipo sociale (non sanita-
rio) ha come primo interlocutore assoluto il proprio comune, in
particolare, l’assistente Sociale.
Attraverso questo primo intervento, definito Segretariato So-
ciale, si valuta la domanda e si forniscono alle persone informa-
zioni utili inerenti il bisogno manifestato, accompagnandole ed
orientandole verso le varie tipologie di servizi.
Dove rivolgersi: Servizi Sociali del Comune, in Piazza Belotti
tel. 034594247.

È di prossima apertura a Zogno la nuova sede del consultorio familia-
re gestito dalla cooperativa InCammino consorzio Solco-Priula. Of-
frirà servizi per la salute psicofisica della donna e della famiglia.

Terza età: risorsa da valorizzare

Pranzo comunitario Chiostro di RomacoloGraditi ospiti a Stresa



Nel corso della settimana è stato proposto anche il progetto
dell’Amministratore di Sostegno (AdS), una figura che assicura

anche ai più fragili (persone con disabilità, anziani, tossicodipenden-
ti, persone con problematiche connesse alla salute mentale), “reali di-
ritti di cittadinanza” perché consente ad ogni cittadino, giuridicamen-
te rappresentato, di essere partecipe e protagonista, di avere pari di-
gnità e pari opportunità, ponendo al centro dell’attenzione la persona
con la sua storia, le sue difficoltà, le esigenze e le aspirazioni.
L’intervento attivato dal progetto AdS vuole dotare ogni territorio in
ambito provinciale di servizi di supporto alla diffusione della figura
dell’Amministratore di Sostegno, mediante la creazione ed il conso-
lidamento di una rete stabile tra associazioni interessate alla piena
attuazione della legge ed in grado di reperire e far crescere, sostene-
re e accompagnare gli Amministratori di Sostegno.

Assessore MARIO ZANCHISERVIZI SOCIALI

ZOGNO comunicazione20 DICEMBRE 2010

tempo che, se utilizzato generosamente, può
essere all’origine di frutti abbondanti ed
inaspettati per sé e per gli altri. Chi è anzia-
no oggi, oltre a godere di una lunga aspetta-
tiva di vita, ha tempo da impegnare, ha espe-
rienza ed energie da mettere al servizio della
comunità.
Proprio dall’iniziativa di alcuni “anziani”,
che si interrogavano sul modo di risolvere i
problemi concreti legati all’età che avanza,
prese avvio il progetto “pasti a domicilio” a
cui ha fatto seguito il servizio trasporto che
continua a riscuotere consensi ed adesioni.

Un’attività fisica moderata e regolare e
una dieta corretta hanno molti effetti

positivi sulla salute: riducono il rischio di
malattie cardiovascolari, regolarizzano la
glicemia nel sangue, riducono l’ipertensio-
ne, contrastano la depressione, aumentano
l’efficienza fisica.
Per questi motivi il Comune di Zogno in col-
laborazione con l’ASL ha deciso di promuo-
vere l’iniziativa “gruppo di cammino”,
cioè un gruppo di persone che s’incontrano
regolarmente per camminare insieme lungo i

percorsi ciclo-pedonali del territorio.
L’iniziativa si svolge tutti i mercoledì pome-
riggio dalle 14.30 alle 15.30 circa, con ritro-
vo presso il Parco giochi di Zogno. È gratui-
ta, è coordinata dall’ASL che ne verificherà
evoluzione e risultati e può contare del sup-
porto tecnico del maestro Paolo Locatelli.
Questa attività di promozione della salute,
rientra nella campagna “stili di vita” lanciata
dall’A.S.L., fatta propria dall’Ambito della
Valbrembana, viene così ad aggiungersi ad
altre opportunità, già consolidate nel nostro

Comune, per salvaguardare il proprio “stare
bene” 
LUNEDÌ dalle 9:30 alle 10:15: GINNA-
STICA IDRICA
Presso la PISCINA VALLARE DI SAN
PELLEGRINO TERME
12 lezioni: € 65,00
MARTEDÌ e VENERDÌ dalle 9:30 alle
10:30: GINNASTICA DOLCE
Presso la PALESTRA ORATORIO DI ZO-
GNO
Costo: € 70,00 a trimestre

Camminare in gruppo... stare in salute!!!

Gruppo in cammino in attività...

Festa dei nonni: inaugurazione della “Casetta del latte”

...in posa per la foto

Flotta dell’Associazione Non Solo Sogni

Da questa edizione della “Settimana della terza età” è partita l’iniziativa:
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Pallavolo: Trofeo Marika Rinaldi

Bocce: Trofeo Comune di Zogno

“Le rosse in Valle”

Manifestazioni 2010
Il 2010 è stato caratterizzato da una lunga serie di eventi e manifestazioni sportive che, ancora una
volta, hanno messo in risalto il valore delle Società Sportive dando prestigio al Comune di Zogno.
IL movimento sportivo zognese è in crescita, basti pensare al numero delle Società e di atleti che na-
vigano in questo settore. Ricordo e ringrazio tutti coloro (Dirigenti, Allenatori,Collaboratori e Sponsor) che, lavorando in si-
lenzio, garantiscono il buon esito della pratica sportiva. Personalmente sono molto soddisfatto del rapporto che si è instau-
rato con tutte le Società con le quali esiste un buon rapporto di collaborazione. Nei limiti del possibile cerco di seguire tutta
l’attività sportiva mettendomi a disposizione qualora le esigenze delle Società lo richiedano. Il mio impegno viene ricambiato
con l’entusiasmo degli atleti di praticare sport tradotto in termini di risultati e crescita sociale ed educativa dei più giovani.

Pallavolo: La 3ª edizione del Torneo “Rinaldi Marika” a.m. ha suscitato grande interes-
se. È un modo per ricordare una ragazza conosciuta e benvoluta da tutti che militava nella
squadra locale della ASD Pallavolo Zogno.

Bocce: L’8° edizione del Trofeo “Comune di Zogno” ha rimarcato la continua evoluzio-
ne di questo torneo. Ben 184 sono state le coppie iscritte che hanno dato origine a gare
combattute di livello nazionale. Il tutto sotto la direzione del Presidente della Bocciofila
Zognese Giovanni Gregis.

Carnevale: La sfilata per le vie del paese ha riscosso una discreta adesione di Gruppi
Mascherati, Carri allegorici ed un numero elevato di singole maschere.
Notevole il pubblico assiepato lungo il percorso che ha dato risalto ad un appuntamento
diventato tradizionale.

Moto d’epoca: Grande adesione di moto d’epoca presso l’area mercato. Erano presenti
moto di ogni genere. Molti gli appassionati della disciplina che hanno aderito al tradizio-
nale giro turistico (partenza da Zogno - tour della Valle Imagna e rientro a Zogno) per un
totale di 55 km.

Le rosse in Valle: Tradizionale ed attesissimo raduno auto FERRARI. Sono state 60 le
potenti vetture presenti presso Area mercato. Tanti gli appassionati che hanno voluto ve-
dere da vicino i vari modelli Ferrari. Molte le foto scattate a fianco del bolide prediletto.
Quindi risalita della Valle Brembana con destinazione Piazza Brembana.

Corrida di San Lorenzo: La 13ª edizione ha riscosso un grande successo di pubblico.
Oltre alla gara maschile e femminile riconfermata la “gara sprint”. Presenti atleti di altis-
simo livello che hanno entusiasmato i numerosissimi spettatori assiepati lungo il percor-
so. Ottima l’organizzazione diretta dal presidente Roberto Ferrari e tutti i suoi collabora-
tori (Atletica Valle Brembana).

Pesca: Una splendida giornata ha garantito la piena riuscita dei Campionati Italiani di
Pesca disciplina “Spinning” con oltre 100 atleti provenienti da tutta Italia. Banda musi-
cale e Majorettes ha allietato l’evento sportivo di notevole spessore. Zogno ed il fiume
Brembo stanno diventando un punto di riferimento importante di questa disciplina a li-
vello nazionale grazie alla competenza ed impegno del Presidente Santino Gotti (Pesca
sport Zogno).

Biciclettata: Tantissimi mini-ciclisti hanno partecipato alla “Biciclettata in notturna”
lungo la pista ciclabile. Manifestazione ampiamente riuscita anche grazie alla preziosa
collaborazione del “ Punto Amico”. A tutti i bambini è stato offerto un gelato. Al termine
nutella party per tutti.

Old Rally Car: Il rumore “rombante” provocato dalle auto da rally ha portato presso
area mercato tantissimi appassionati che hanno fatto da splendida cornice a questo even-
to sportivo. “Sgommate”, “accelerate” e “testa-coda” sono gli ingredienti fondamentali
che esaltano i piloti delle auto.

Soap Box Rally: Tantissimi appassionati hanno assistito alla prova del Campionato Pro-
vinciale di macchinine di legno lungo il percorso Grumello-Romacolo. Sono state effet-
tuate 2 prove: la prima di velocità e la seconda ad ostacoli. Questo evento sportivo riscuo-
te sempre notevole successo. Spettacolari le discese dei piloti che hanno entusiasmato il
folto pubblico presente.
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Festa della Neve: Causa maltempo la festa è stata effettuata sotto la tensostruttura del
campo “Paolo Polli” in sostituzione del tradizionale ritrovo di Piazza Garibaldi. Tantis-
sime le persone intervenute tra le quali parecchie autorità. È l’inizio della stagione ago-
nistica dello Sci Club Zogno-Bremboski che, ogni anno regala tante soddisfazioni agli
sportivi zognesi.

Serata dello sport: È la festa dello Sport zognese dove vengono premiati gli atleti che,
nel corso dell’anno, si sono contraddistinti per aver ottenuto risultati importanti in ambi-
to provinciale, regionale, nazionale ed internazionale. Per gli atleti è una grossa occasio-
ne per presentarsi ai propri concittadini che, da sempre, partecipano numerosissimi alla
manifestazione.

Elenco delle attività Sportive avvenute nel 2010
06/01: Pallavolo: 3° Torneo “Rinaldi Marika” a.m.
29/01: Bocce: 8° Trofeo “Comune di Zogno”
31/01: Sci: 15° “Trofeo Bernacca” sulle piste di Carona.
14/02: Sfilata di Carnevale. (attività ricreativa).
14/03: Sci: Circuito FISI. “Gara Baby Cuccioli.”
21/03: Karate: Fase finale Campionato Provinciale.
28/03: 1° prova Campionato Provinciale Pesca.
02/05: 2° prova Campionato Provinciale Pesca.
22/05: Giocalosport scuole elementari.
30/05: Raduno moto d’epoca: 4° Trofeo Comune di Zogno.
02/06: Olimpiadi di Valtorta.
13/06: Calcio: “2° Trofeo dell’Amicizia” Oratorio Zogno.
27/06: Campionato Nazionale Pesca “disciplina Spinning”.
03/07: Gara vallare di Pesca: “Il Trotone sul Brembo”.
25/07: Raduno Auto Ferrari: “Le rosse in Valle”.
08/08: Atletica: “La Corrida di San Lorenzo”.
03/09: Biciclettata in famiglia.
05/09: Auto: Esibizione Old Rally Car.
12/09: Gara Soap Box a Grumello: 2° prova Campionato Provinciale.
25/09: “Per solidarietà ricordando Barbara” (sportivo/culturale).
02/10: Giocalosport scuole elementari.
24/10: Sci: Festa della Neve.
05/11: Bocce: Torneo “Claudio Donadoni a.m.”
03/12: Bocce: Torneo “Franco Chiesa” a.m.
27/12: Serata dello Sport.

Camminate effettuate nel nostro Comune:
25/04: 28ª edizione “Camminata Alpina” (Gruppo Alpini Zogno).
02/05: 34ª edizione “Camminata Quater pass per i me pais” (A.S.D. Endenna).
02/06: 22ª edizione “La Gromelada” (Gruppo Sportivo Grumello).
22/08: 27ª edizione “Quater pass per Somendena” (OASI Somendenna).

Biciclettata

Soap Box Rally

Campionato italiano pesca

Corrida di San Lorenzo Sci Club Zogno-Bremboski
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Dopo un anno di importante
azione Amministrativa ri-
tengo opportuno porre all’
attenzione della cittadinan-

za alcune riflessioni, che so-
no la logica conseguenza della realizza-
zione concreta del programma elettorale
presentato agli Zognesi dalla lista della
Lega Nord, con i candidati capeggiati dal
Sindaco Giuliano Ghisalberti.
Il percorso graduale del programma era
facilmente individuabile allora, nelle
chiare intenzioni di fornire alla comunità i
servizi efficienti già raggiunti e, possibil-
mente, di migliorarli.
Istruzione, Sport, Cultura ed Assistenza
dovevano però essere vitalizzate e rilan-
ciate da concreti interventi a favore dei
giovani.
Il rispetto e la valorizzazione della perso-
na sono ancora gli obiettivi fondamentali
della Amministrazione Comunale. Assu-
mono particolare rilevanza l’ occupazione
e la promozione del commercio e dell’ ar-
tigianato.
La grande distribuzione non può assoluta-
mente soffocare le attività storiche che
hanno caratterizzato i negozi del paese e
delle frazioni. In questo anno si è lavorato
concretamente per arrivare ad una nuova
definizione del Piano Governo del Terri-
torio (ex PRG), al fine di utilizzare piena-
mente le risorse che Zogno può offrire, sia
per chi risiede sul territorio comunale, sia
per tutti coloro che a Zogno vengono per
motivi professionali, di studio oppure per
esigenze sanitarie e finanziarie.
Sempre vivo ed attivo risulta il rapporto
con le Società sportive, numerose e quali-
ficate sul territorio, disponibili al dialogo
e propense al miglioramento delle presta-
zioni atletiche oltre che attente alla cresci-
ta dei ragazzi.
Anche sotto l’ aspetto finanziario gli equi-
libri di bilancio denotano il buono stato di
salute dei conti comunali. Questo è un
aspetto estremamente importante che di-
mostra, per l’ ennesima volta, la grande
capacità di governo della Lega Nord.
Per ultimo una notizia tanto attesa dai cit-
tadini: la variante in galleria si farà di si-
curo.
Dopo le assemblee organizzate dalla Sini-
stra per dichiarare impossibile l’ inizio dei
lavori, ecco che la Variante in galleria sta
per avere l’inizio dei lavori, grazie alle
sollecitazioni dell’ Amministrazione Co-
munale di Zogno ed al concreto impegno
del Presidente della Provincia, il leghista
Ettore Pirovano.
Auguro ai cittadini zognesi i migliori au-
guri di Buone Feste.

IL Capogruppo
Diego Donadoni

Anche il 2010 si sta per con-
cludere. Un altro anno diffi-
cile, caratterizzato dall’in-
stabilità economica causata

da una delle più gravi crisi
dell’ultimo secolo con innegabili

conseguenze negative sull’occupazione e
sulle famiglie, e da una politica nazionale
che sempre più con difficoltà riesce ad es-
sere coesa con interventi vicini ai reali bi-
sogni della gente.
E in tale situazione anche la nostra Valle
Brembana fatica a stare a galla. Gli ultimi
eventi, ma solo in ordine di tempo, ne sono
la dimostrazione: la chiusura della fabbrica
Valbrem a Lenna piuttosto che la cessazio-
ne dell’attività per la lavanderia Fontanella
di San Pellegrino tanto per citarne alcuni.
Ma dobbiamo reagire e le istituzioni devo-
no fare la loro parte.
Abbiamo bisogno che la nostra Valle, di cui
Zogno è con fierezza ed orgoglio il capo-
luogo istituzionale e commerciale, riemer-
ga con la forza che ha sempre contraddi-
stinto i nostri territori. L’annuncio che la
Variante di Zogno è ai nastri di partenza è
sicuramente un fondamentale punto di ini-
zio. Non voglio accodarmi ai ringrazia-
menti di una parte politica piuttosto che
un’altra, la tanto sospirata galleria che darà
fiato a Zogno e ampio respiro all’intera
Valle è un’opera che non ha colore ma che
deve essere lo stimolo giusto per far riparti-
re tutte quelle iniziative economiche che
erano state messe in naftalina proprio per la
carenza infrastrutturale che ci caratterizza
tuttora.
Ed è su questi punti che le forze politiche
devono giocare le loro carte ma con una re-
gola principale: fare sistema lasciando da
parte le logiche partitiche e mettendosi a to-
tale disposizione di un progetto di rilancio
del nostro territorio.
Questa sfida naturalmente riguarda anche il
nostro Comune, e l’inizio dei lavori della
Variante coinciderà con l’entrata in funzio-
ne del nuovo sistema di governo del territo-
rio, il P.G.T.
Noi abbiamo più volte sottolineato l’im-
portanza che questo strumento avrà sulla
Zogno dei prossimi anni e, soprattutto, del-
la Zogno con la variante realizzata. Ricor-
diamoci sempre che una Zogno con meno
traffico sarà una potenzialità in più per la
nostra vivibilità solo se saremo capaci di
progettarla in questi termini sin da ora. Il
nostro gruppo su questi temi sarà sicura-
mente costruttivo e propositivo nei con-
fronti dell’amministrazione comunale.
Chiudo con una lieta nota in ambito sporti-
vo: la Valle Brembana, che porta i colori
della gloriosa Zognese, ha chiuso il girone
di andata di prima categoria quale campio-
ne d’inverno! Forza, è il segnale di riscos-
sa. Auguri a tutti i cittadini per un Sereno
Natale ed un anno nuovo pieno di gioie ed
opportunità.

Mazzoleni dott.Roberto

ZOGNO Democratica ha
sempre promosso il con-
cetto che un’amministra-
zione comunale si defini-

sce “buona” non solo quando
cerca di adempiere ai progetti che si è
prefissata nel bilancio di previsione (po-
chi, perché il governo Bossi/Berlusconi
continua a tagliare i soldi e pone gravosi
vincoli sul loro utilizzo locale, esatta-
mente il contrario del federalismo) ma
quando è capace di fare due cose basila-
ri: condividere le scelte rilevanti con una
platea il più allargata possibile e stabilire
una gerarchia di priorità su cui investire
tempo, energie, denaro pubblico e pas-
sione intellettuale.
È sulla base di questa convinzione che vi
proponiamo tre questioni primarie a be-
neficio di tutti senza distinzione di colore
politico.
1. Sulla variante di Zogno in questi anni,
e gli atti amministrativi lo dimostrano,
abbiamo sempre tenuta molto viva l’at-
tenzione, perché questa fondamentale
opera per lo sviluppo del nostro territorio
fosse realizzata. Dopo le notizie preoc-
cupanti di ottobre sulla mancanza dei
fondi, ci siamo subito attivati anche tra-
mite un’assemblea pubblica con precisi
fatti e dati (vedi nostro opuscolo sulla
cronistoria della variante a partire dagli
anni ‘80) e con interventi di persone au-
torevoli per discutere e informare i citta-
dini.
Le promesse della Lega Nord per questo
tipo di informazione dove sono rimaste?
Siamo felici se oggi sembra che i soldi ci
siano anche se inferiori a quelli necessari
come deliberato dal progetto definitivo.
2. Entro settembre di ogni anno è obbligo
presentare in consiglio gli equilibri di bi-
lancio e lo stato di attuazione delle opere
pubbliche e dei progetti deliberati per
l’anno in corso. Noi non abbiamo parte-
cipato alla votazione di questo punto
uscendo dall’aula, perché malgrado le
nostre richieste, lo stato attuativo delle
opere non è stato volutamente presenta-
to, negando così la trasparenza degli atti
comunali. Se le norme e le regole vanno
rispettate, non si può far credere che esi-
sta una diversa interpretazione.
3. Chiudiamo con le esigenze per il lavo-
ro e per il sostegno ai giovani.
Progetti concreti e durevoli o simpatiche
iniziative ludiche? La Lega sta privile-
giando le seconde a scapito della crescita
economica e culturale.
Spazio, su questo giornale, finito ma non
le nostre idee e proposte!
Con i migliori auguri per un felice 2011
I consiglieri di ZOGNO Democratica




