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Numeri telefonici

Centralino                             0345 55011

Biblioteca                              0345 91044

Messo Protocollo                  0345 55011

Polizia Locale                        0345 55022

Ragioneria                             0345 55007

Segreteria                              0345 55009

Servizi Demografici               0345 55025

Servizi Sociali                         0345 55062

Tecnico LL.PP.                        0345 55023

Tecnico E.P. e Urbanistica     0345 55026

Tributi                                    0345 55008

Orari Biblioteca

Lunedì                                              chiusa

Martedì                                 14,00-18,30

Mercoledì        9,30-12,30 - 14,00-18,30

Giovedì            9,30-12,30 - 14,00-18,30

Venerdì           9,30-12,30 - 14,00-18,30

Sabato                                     9,30-12,30

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

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

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

Giovedì                                  16,00-18,00

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

Giovedì                                  16,00-18,00

Sabato                                     8,30-12,00

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

Giovedì                                  16,00-18,00

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

Giovedì                                  16,30-17,30

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

Attività Produttive, Commercio e Turismo
Fedi Selina Odette Ass. Ambiente e verde pubblico
Carminati Barbara Ass. Esterno Istruzione, Cultura e tradizioni locali
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Donadoni Diego Attività Sportive
Pesenti Massimo Politiche Giovanili
Chiesa Stefano Protezione Civile
Sonzogni Claudio Servizi Sociali e Famiglia
Ruggeri Meri Servizi Sociosanitari
Gherardi Lino Informatizzazione

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

COMMISSIONI
BILANCIO Ghisalberti Giuliano G., Gherardi Lino,

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

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

BIBLIOTECA Fustinoni Angioletta, Alborghetti Anna,
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Frigeni Annamaria, Rota Nuccia, Carrara Emanuel

S O M M A R I O
La parola al Sindaco P-3

Variante: finalmente i soldi per terminarla P-4

Pista ciclabile: inaugurato ad Ambria il ponte della Ciclovia P-5

Riqualificazione delle scuole elementari di via Roma P-6

Bilancio: il Governo contro i comuni virtuosi P-7

Lavori pubblici: con l’attenzione al territorio P-8-9-10

Nuove opere in progetto P-11

Edilizia Privata - Urbanistica P-12

Attività produttive P-13

Commercio e Turismo P-14-15-16

Anno Scolastico 2014/2015 - Diritto allo studio P-17

Programmazione attività culturali P-17-18

Servizi sociali e famiglia P-19-20-21

Sensibilizzare per salvaguardare l’ambiente P-22-23-24

Eventi sportivi 2015 P-25-26

I Gruppi Consiliari P-27



EDITORIALE

DICEMBRE 2015 3ZOGNO comunicazione

I l 2015 è stato un altro anno di intenso impegno amministrativo, caratterizzato soprattutto
dalle vicissitudini riguardanti la variante di Zogno. Il lavoro fatto per dare delle certezze

finanziarie con cui proseguire quest’opera è stato estenuante ma proficuo. E la Giunta
Regionale tenutasi straordinariamente a Zogno lo scorso 16 novembre, è stato il miglior
premio per questo lavoro. L’aver accolto sul nostro territorio la struttura politica e
amministrativa di tutta la Regione, è stato per Zogno un grande riconoscimento che ho
avuto l’onore di ospitare, e che voglio condividere con tutti gli zognesi. I ritardi che stavano
caratterizzando la vicenda variante mi hanno convinto a prendere in mano la situazione e a
muovermi da solo, con la mia Amministrazione, per giungere alla soluzione. Sono
consapevole che per vedere conclusi i lavori il percorso è ancora lungo, ma la soddisfazione
per aver portato a Zogno i 31,5 mln di euro mancanti (60 miliardi di vecchie lire!) ci ha dato ancora più entusiasmo per
continuare nel lavoro, cercando di ottenere i migliori risultati per i cittadini.

Nel corso dell’anno abbiamo continuato l’attività amministrativa tracciata dal programma. Tra i numerosi interventi
previsti, abbiamo scelto di investire in consistenti azioni riguardanti la protezione del territorio: asfalti, protezioni stradali,
sistemazione e pulizie vallette, sono stati realizzati per un controvalore di circa euro 250.000.
Per questa primavera è stato predisposto un sostanzioso pacchetto di opere pubbliche di cui 320.000 euro finalizzate
all’abbattimento delle barriere architettoniche tra le quali la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali lungo la
strada provinciale, la manutenzione straordinaria di alcuni tratti di marciapiedi e la realizzazione di un ascensore che
permette l’accesso alla sala polivalente cav. Polli presso le scuole medie. L’estensione del nostro territorio, tuttavia, richiede
una continua attenzione su entrambi i versanti anche in considerazione dei risvolti che assumono in termini di sicurezza.

Un momento di particolare soddisfazione è stato il recupero architettonico dell’edificio delle scuole elementari di Zogno.
L’operazione ha riportato al suo vecchio splendore questo straordinario patrimonio immobiliare, storico e culturale, con
una meticolosa operazione di restauro.

Alta è stata l’attenzione anche sugli altri settori: l’essere comune capofila negli interventi in ambito commerciale con il
Distretto dell’Attrattività, e la realizzazione della Pinacoteca Bortolo Belotti, permettono a Zogno di generare riflessi in
ambito vallare anche su queste tematiche.
Continuità è stata data all’azione amministrativa volta al potenziamento di Zogno come centro servizi vallare, e nuove
azioni hanno accompagnato il sostegno alle attività produttive presenti sul territorio.

In campo sociale sono stati potenziati tutti i progetti di aiuto economico a favore degli zognesi più bisognosi, a cui sono
state aggiunte nuove iniziative di sostegno alla famiglia (come l’adesione al progetto Icaro) e di valore etico (l’adesione al
progetto Città Sane e al progetto sulla donazione organi). Nel settore ambientale importante è stata l’esclusione dal piano
del territorio bergamasco la possibilità di realizzare qualsiasi tipo di cave sul nostro territorio.

Una riflessione merita l’aspetto politico più generale. Continuano i segnali sempre più frequenti di scelte volte a
depotenziare gli enti locali: dopo aver “distrutto” le provincie (ormai diventati enti inutili anche quelle che funzionavano),
l’attacco viene rivolta alle Regioni mediante continui tagli ai trasferimenti di risorse finanziarie. L’ottica è ben chiara: una
visione sempre più centralistica e sempre meno legata al territorio, mentre ciò che serve è un inversione di rotta più rivolto

ad una tutela degli enti maggior-
mente vicini ai cittadini.

Chiudo questa presentazione co-
gliendo l’occasione di questo periodo
di festività, in cui le nostre tradizioni,
e la storia della nostra società vivono
particolari momenti di partecipa-
zione e ricordo, per porgere, a nome
dell’Amministrazione Comunale,
un sincero augurio per un Felice
Natale e di un Buon Nuovo Anno.
Tantissimi Auguri.

Il Sindaco
dott. GIULIANO GHISALBERTI

La parola al Sindaco
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Lo scorso 16 novem-
bre si è tenuta in sala

consigliare una Giunta
Regionale straordinaria
per ufficializzare il prov-
vedimento con il quale
Regione Lombardia, oltre
a farsi carico della ge-
stione dei lavori, ha messo
a disposizione tutti i 31,5
milioni di euro necessari
per finanziare il proseguo
dei lavori della variante
di Zogno. Questo impor-
tante momento è stato il frutto del grande lavoro che come Am-
ministrazione Comunale abbiamo svolto nel corso di tutto il
2015.
Dopo la conferma dello stanziamento di 16 milioni di euro
richiesti a Regione Lombardia, avvenuto a novembre 2014, man-
cavano altri 7,8 milioni a carico della Provincia. L’assenza di
risposte sulla parte finanziaria mancante, ha portato l’impresa
appaltatrice a rinunciare alla prosecuzione dei lavori di comple-
tamento.
Questo ha comportato una ulteriore necessità di 8 milioni di euro
per poter redigere, e quindi appaltare, un nuovo progetto che a
termini di legge deve utilizzare i costi pieni (non scontati) indicati
dalla camera di commercio. La strada intrapresa dalla nuova Am-
ministrazione Provinciale l’ha portata in un vicolo cieco, da cui
da soli non erano più in grado di uscire, anche a causa delle
condizioni di dissesto a cui sono state portare le provincie in
seguito ad una pessima riforma degli enti locali approvata dal Go-
verno, che prevede il loro
smantellamento. Da subito
ho chiesto di coinvolgere
Regione Lombardia per
il recupero di questa mag-
giore somma, ma la posi-
zione politica della Pro-
vincia era quella di inte-
ressare il governo nazio-
nale chiedendo un inter-
vento specifico al Mini-
stero delle Infrastrutture.
Durante i mesi trascorsi
nell’attesa di una risposta,
mai arrivata, ho capito
che era giunto il momento

di superare le logiche po-
litiche provinciali, muo-
vendomi autonomamente.
Già a marzo 2015 scrissi
direttamente a Maroni,
motivando l’opportunità
di un totale intervento re-
gionale. Consapevole
dell’entità della richiesta,
ho cercato ed ottenuto an-
che il sostegno politico.
Ho trovato grande dispo-
nibilità in Salvini, che con
Maroni ha fortemente vo-

luto questo impegno per la Valle Brembana.
Nel corso dell’estate il lavoro dell’assessorato regionale al bilancio
ha permesso di trovare la quadratura finanziaria. Tutto questo è
stato ufficializzato nella giunta regionale del 16 novembre che,
per l’occasione, ho avuto l’onore di ospitare nella nostra sala
consigliare comunale.
Ora la palla passa alla parte più tecnico-gestionale, che vede
coinvolto l’assessorato regionale alle infrastrutture e mobilità. Il
lavoro non è finito, visto che le procedure di appalto e l’aspetto
tecnico richiedono ancora tempo; tuttavia dopo un 2015 abbastanza
travagliato, nel quale il prosieguo dell’operazione ha vissuto mo-
menti altalenanti di confusione e assoluta incertezza, possiamo
oggi affermare di aver trovato le risorse finanziarie mancanti
mettendo un punto fermo sul futuro dell’opera: la variante di
Zogno si farà. Un opera che noi continueremo a seguire con
tenacia ed impegno, perché vogliamo vedere realizzato quanto
tutti noi (zognesi e cittadini della valle) da anni ci meritiamo.

Variante: finalmente i soldi per terminarla

Nota tecnica regionale

I l progetto della Variante di Zogno prevede la realizzazione di una variante di circa 4,3 km alla ex SS 470, che attraversa
l’abitato di Zogno, dalla località “Grotte delle Meraviglie” alla località “Madonna del Lavello” nella frazione di Ambria.

È prevista la realizzazione di due tratti a cielo aperto per complessivi 2180 metri e di due gallerie naturali: la Galleria Inzogno,
di 654 metri, e la Galleria Monte di Zogno, di 2211 metri. Il progetto di “completamento”, pertanto, prevede una spesa
complessiva di 31,5 mln€, per un totale di 70 mln€ quasi interamente finanziata da Regione Lombardia.

Le parole di Maroni
«Con grande concretezza, sostituendoci ad
altre Istituzioni che facevano fatica a mantenere
gli impegni - ha spiegato il presidente della
Regione, Roberto Maroni -, noi abbiamo voluto
dare la risposta che il territorio si meritava,
mettendo questi soldi. Questa è un’altra dimo-
strazione di quanto la Regione Lombardia sia
attenta alle esigenze della Valle Brembana.
Desidero ringraziare il mio assessore all’Eco-
nomia, Massimo Garavaglia, che, come sempre,
è stato bravissimo a trovare le risorse. E adesso
che ci sono, partiamo».
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La continua vicinanza dell’Amministra-
zione Comunale alle società sportive è

motivata dalla valenza sociale che le stesse
svolgono per la crescita educativa e sportiva
dei ragazzi. Ancora una volta siamo riusciti
ad individuare le risorse con le quali erogare
contributi finanziari a favore delle varie
associazioni. Nel corso del 2015, inoltre,
con un finanziamento di 8.000 euro abbiamo
acquistato 6 defibrillatori, installati nelle
strutture sportive di Zogno, e nella palestra

delle scuole medie. Sono stati organizzati
corsi di preparazione a cui hanno partecipato
numerosi volontari delle società sportive
coinvolte, al termine dei quali è stata
conferita l’abilitazione al loro utilizzo. Con
questa iniziativa abbiamo voluto sostenere
le società sportive nell’adempimento degli
obblighi previsti dalla legge, finalizzati ad
accrescere il livello di sicurezza nello svol-
gimento delle numerose discipline sportive
praticate dai nostri ragazzi.

Defibrillatori: la sicurezza prima di tutto

LLa pista ciclabile è una infrastruttura che assume una
sempre maggiore valenza turistica per Zogno e per la

Valle Brembana. L’impegno dell’Amministrazione Comunale,
volto a mantenerla e a migliorarla, si concretizza con la
pulizia della pista, effettuata almeno tre volte all’anno (con
la squadra comunale degli operai o con quella della comunità
montana finanziata dal comune), con l’illuminazione fun-
zionante fino alle ore 24 durante il periodo estivo (fino alle
ore 22 in quello invernale) e con il pagamento dei canoni
demaniali. A questi interventi da quest’anno si aggiunge la
realizzazione del ponte sul fiume Brembo inaugurato lo
scorso 14 novembre. L’opera, finanziata per un importo di
300.000 euro, è stata realizzata in concorso con la Comunità
Montana che ha messo a disposizione 250.000 euro di con-

tributi regionali del plis montagna, a cui si aggiungono i
50.000 euro di contributo comunale. A carico del comune
sono stati anche l’acquisizione delle aree necessarie per il
collegamento in sponda destra, mentre per la prossima pri-
mavera, l’Amministrazione Comunale provvederà ad integrare
l’illuminazione pubblica esistente in zona. La passerella
lunga 42 metri consentirà di eliminare il pericolo dell’attra-
versamento in Ambria dove si incrociano cinque strade, ma
ha anche un bell’effetto scenico visto che permette di attra-
versare il fiume Brembo. Ma non è finita qui: nel corso del
2016 altri miglioramenti verranno apportati lungo la pista
ciclabile, con la riqualificazione della ex stazione di Ambria
e dell’area circostante. Sempre dal prossimo anno, grazie
ad una convenzione sottoscritta con la San Pellegrino spa,
quest’ultima si farà carico della manutenzione del tratto di
pista ciclabile in zona Alderò, oltre alla realizzazione di
alcune piazzole attrezzate di sosta.

Pista ciclabile: inaugurato ad Ambria il ponte della ciclovia

Dopo tre anni di assenza torna a Zogno il servizio 118
con un’ambulanza per il soccorso sanitario di base. Il

servizio, assegnato mediante gara regionale indetta da AREU
Lombardia, è stato assegnato alla Padana Emergenza Onlus
con sede a Mornico al Serio. Il servizio è attivo tutti i giorni
dalla ore 8 alle ore 20 ed è attivabile in caso di necessità
componendo il numero unico delle emergenze (NUE) 1-1-2.
Continua, pertanto, l’operazione di potenziamento di Zogno
come centro servizi vallare, che nel caso specifico permette
l’inserimento in un ambito importante come quello sanitario.

Servizio 118
I l nuovo piano cave per la provincia di Bergamo è stato ap-

provato con delibera del consiglio regionale lombardo il 29
settembre 2015. Nel piano cave vigente è stato stralciato il
polo ATE.c5 che prevedeva l’estrazione di materiale anche a
Stabello. Di fatto il consiglio regionale ha accolto le osservazioni
e sollecitazioni svolte in questi anni dall’Amministrazione
Comunale volte a scongiurare la realizzazione di una cava
nella frazione di Stabello. Un risultato che premia il lavoro in-
trapreso a tutela del nostro ambiente, con risvolti positivi
sulla vivibilità del nostro territorio.

Niente cave a Stabello: promessa mantenuta
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Riqualificazione delle scuole elementari di via Roma
Si è concluso dopo

18 mesi di lavori,
l’intervento di riqua-
lificazione delle fac-
ciate delle scuole Ele-
mentari P. Ruggeri da
Stabello. Un intervento
di grande valenza sto-
rico culturale, grazie
al quale viene portato
all’originario splendo-
re questo edificio rea-
lizzato in stile liberty
che da oltre 100 anni
accoglie le scuole ele-
mentari di Zogno.
L’edificio risale ai pri-
mi anni del secolo
scorso, epoca in cui iniziò lo sviluppo
urbanistico di Zogno. Sono gli anni in
cui nascono i primi insediamenti indu-
striali, e sono gli anni in cui nascono le
opere infrastrutturali, dato che nel 1906
Zogno viene collegata a Bergamo tramite
la ferrovia. È questo il periodo in cui la
famiglia Rimani decide di vendere le
ampie proprietà zognesi (tra cui la vasta
area nella zona di via Roma) sulle quali

vengono realizzati i primi edifici pub-
blici. Una parte dell’area di via Roma
viene acquistata dal Comune, grazie a
Bortolo Belotti che, diventato ammini-
stratore pubblico, nel 1907 riesce a far
ottenere al comune i fondi necessari
per la costruzioni delle scuole elementari.
L’edificazione risale presumibilmente
tra il 1912 e il 1915 con il progetto ori-
ginario dell’Ing. Giuseppe Gavazzi, an-

che se alcuni stilemi
riconducono l’edificio
alle più importanti
opere di Romolo
Squadrelli (autore di
tutte e tre le stazioni
della ex ferrovia della
Valle Brembana e del
Casinò). 
L’importo dell’inter-
vento, integrato da la-
vori di consolidamen-
to dell’immobile, am-
monta a 490.000 euro
di cui 399.000 deri-
vanti da un contributo
a fondo perduto otte-
nuto grazie all’inte-

ressamento dell’On. Stucchi.
Con quest’opera Zogno ha portato alla
luce la bellezza architettonica di una
parte del proprio patrimonio immobi-
liare; in particolare il recupero riguarda
un edificio a cui tantissime generazioni
di zognesi sono affettivamente legate
in quanto luogo in cui hanno frequentato
le scuole elementari. Il buon esito del-
l’operazione richiede dei ringraziamenti:
innanzitutto all’on. Giacomo Stucchi
per l’attenzione sempre mostrata nei
confronti di Zogno. Al progettista, e ai
restauratori, che con grande professio-
nalità e capacità hanno portato all’ori-
ginario splendore questo nostro “gio-
iello”. Un particolare ringraziamento,
però, lo voglio rivolgere al personale
scolastico, ai genitori (e ai nostri bam-
bini) che con grande responsabilità,
spirito costruttivo e senso civico hanno
affrontato alcuni ostacoli inevitabilmente
generati dal cantiere, permettendo il
corretto svolgimento dei lavori.

Al fine di aumentare il controllo del territorio, continua il
potenziamento del sistema di videosorveglianza stradale.

Dopo l’istallazione del primo dispositivo alla rotonda in via
Donatori di Sangue a breve verrà installato un secondo
«occhio elettronico», posizionato in zona Grotte delle Mera-
viglie. Con questo intervento vengono messi a disposizione
delle Forze dell’Ordine importanti strumenti per l’attività di
controllo, prevenzione e repressione dei reati. Le videocamere,

infatti, sono in grado di leggere la targa del veicolo e, colle-
gandosi in tempo reale ad un server, incamerano i dati per
renderli disponibili agli agenti della Polizia Locale. Un
software dedicato, inoltre, consente di confrontare immedia-
tamente le targhe identificate con una lista di auto rubate o
sospette, facendo scattare immediatamente lo stato di allerta.
Queste due telecamere, di fatto, controlleranno gli accessi
giornalieri che riguarderanno l’intera Valle Brembana.

Videosorveglianza: maggior controllo del territorio
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Quando nel 2014 il Governo ha introdotto la Tasi (tassa
con la quale è stato chiesto ai comuni di recuperare i

minori finanziamenti statali) la scelta dell’Amministrazione
Comunale è stata di contenere il più possibile questa tassa,
applicando sulla prima casa solo l’aliquota dello 0,9% (una
aliquota tra le più basse in bergamasca). Scelta voluta per
incidere di meno sui cittadini.
Ora il Governo decide che per il 2016 questa tassa verrà eli-
minata, impegnandosi a restituire ai comuni la somma mancante.

Una scelta che ancora una volta dimostra come il Governo
non abbia assolutamente intenzione di premiare le azioni più
virtuose, visto che in questo modo, i comuni che hanno
applicato la tassa più alta (senza ricorrere a tagli di spesa) ver-
ranno premiati con un rimborso maggiore, mentre coloro che
hanno scelto di contenerla, riceveranno di meno.
L’ennesimo segnale che la virtuosità non è una dote che merita
di essere premiata da chi, a livello centrale, dimostra effettiva-
mente di non conoscere il significato di questo termine.

Nel corso dell’anno il nostro comune
ha ricevuto un altro riconoscimento

che lo annovera tra i comuni virtuosi.
Si tratta della puntualità nei pagamenti
delle fatture. Il Ministero dell’Economia

e delle Finanze ha pubblicato la classifica
nella quale Zogno si colloca al 12° posto
sui 6.400 comuni monitorati a livello
nazionale. Su 3 milioni e 401 mila euro
di fatture, il 98% è stato pagato con una

media di 23 giorni. Il tutto con un
evidente vantaggio per le imprese ed i
fornitori che lavorano con il Comune, i
quali hanno la certezza di avere quanto
gli spetta in breve tempo.

Pagamenti puntuali

Titolo I: Entrate tributarie 3.844.000,00

Titolo II: Entrate Stato, della Regione
e di altri enti pubblici 394.182,00

Titolo III: Entrate extratributarie 808.044,00

Titolo IV: Entrate da alienaz.,
da trasf. di capitale
e da risc. di crediti 412.000,00

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

Titolo VI: Entrate da servizi
per conto di terzi 1.316.430,00

Totale      6.774.656,00
Avanzo di amministrazione 0,00

Totale complessivo entrate   6.774.656,00

Entrate

Titolo I: Spese correnti 4.693.836,00

Titolo II: Spese in conto capitale 324.900,00

Titolo III: Spese per rimborso di prestiti 439.490,00

Titolo IV: Spese per servizi
per conto di terzi 1.316.430,00

Totale      6.774.656,00
Disavanzo di amministrazione 0,00

Totale complessivo spese   6.774.656,00

Spese

Bilancio di previsione 2015 - Quadro generale riassuntivo 

Bilancio: il Governo contro i comuni virtuosi

L’Amministrazione Comunale di
Zogno, a nome di tutti i cittadini,

con grande riconoscenza al Luogote-
nente Mario Musarra per l’importante
e fondamentale lavoro svolto nei 16
anni di comando della Stazione Cara-
binieri di Zogno.

L’Amministrazione Comunale si con-
gratula con Danilo Gritti per la

vittoria ai campionati italiani 2015 nella
gara dei 1.500 metri junior.

L’Amministrazione Comunale di
Zogno, con grande riconoscenza

a Luigi Garofano, capogruppo della
sez. Alpini di Zogno, per la passione
e capacità mostrate nel guidare il grup-
po alpini in questi anni, e l’impegno
sociale verso la comunità zognese.
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Con l’attenzione al territorio
È passato solo un anno e mezzo dall’inizio del nuovo mandato amministrativo, ma già
da ora si possono vedere importanti risultati frutto anche del fondamentale lavoro svolto
negli anni precedenti. L’attenzione dell’assessorato ai lavori pubblici è stata rivolta so-
prattutto ad interventi di messa in sicurezza del territorio, impostando il lavoro dei prossimi mesi su investi-
menti legati all’abbattimento delle barriere architettoniche. L’attenzione rimane sempre alta anche su tutti gli
interventi di manutenzione ordinaria che riguardano gli immobili scolastici, le strade e le tante esigenze che
sorgono da un territorio così ampio come quello di Zogno. Obiettivi che si cerca di raggiungere compatibil-
mente con le risorse finanziarie, e della struttura amministrativa, sicuramente inferiori alle effettive necessità

Dopo poco più di un anno e mezzo di lavoro svolto senza
soste da parte dell’impresa appaltatrice per far fronte allo

stringente cronoprogramma concordato con l’Amministrazione,
con ampio anticipo rispetto alle previsioni iniziali, sono stati
conclusi i lavori di recupero delle facciate delle scuole
elementari di via Roma. Un lavoro di conservazione di
pregio che ha consentito il recupero delle decorazioni pittoriche
e a graffito presenti sulle facciate, in gran parte deteriorati e
poco leggibili. Ora tornano visibili tantissimi dettagli di pregio,
che consentono una lettura diversa dell’edificio, togliendolo
dall’anonimato per riportarlo ad elemento di primaria im-
portanza per la storia di Zogno e dell’intera valle.
Un altro importante intervento di recupero del patrimonio ar-
chitettonico zognese, si sta concretizzando con i lavori di
recupero dell’ex stazione ferroviaria di Ambria, reso possibile
grazie al lavoro dell’Amministrazione Comunale. Un intervento
a carico di privati realizzato mediante l’attuazione del
permesso di costruire convenzionato n. 33 delle norme tecniche
di attuazione del Piano di Governo del Territorio, con cui è
stato possibile programmare e realizzare un intervento organico
che riguarda, oltre che il recupero della stazione ferroviaria
e delle aree esterne, anche l’acquisizione delle aree per la
realizzazione della variante al percorso ciclopedonale.
Si tratta del primo intervento di recupero completo di una
stazione ferroviaria della linea della valle Brembana, quindi si
rende ancora più importante perché servirà come modello per
i futuri interventi di recupero di tutte le stazioni presenti sul

tracciato. L’intervento non si limita però al solo recupero del-
l’edificio ma prevede anche una riorganizzazione delle aree
esterne, con lo spostamento della sede della pista ciclabile
sull’effettivo sedime della ex ferrovia. Il nuovo tracciato, pro-
venendo da Zogno, correrà sul lato destro della stazione attra-
versando un’area a verde attrezzata per poi proseguire verso il
nuovo ponte della pista ciclopedonale che attraversa il Brembo.
Un intervento sostanziale che migliora la sicurezza nell’attra-
versamento dell’abitato di Ambria, ma soprattutto un intervento
organico che si collega con la nuova passerella ciclopedonale,
inaugurata e aperta al transito il 14 novembre scorso.
Un altro importante intervento, che consentirà di arricchire
ulteriormente il patrimonio storico, riguarda il recupero del
piano terra di villa Belotti. Fino a poche settimane fa, questi
spazi, erano in parte inutilizzati ed in parte occupati da diverse
attività senza elementi di continuità. Dall’estate dello scorso
anno, è in corso un importante collaborazione con l’avv.
Gianluca La Villa, nipote di Bortolo Belotti, affinché Zogno
diventi un importante polo di riferimento per lo studio della
figura del nonno. Il primo elemento che prenderà forma nei
prossimi mesi, riguarda la realizzazione di una pinacoteca
che raccoglierà buona parte della collezione privata di Bortolo
Belotti, con tele di elevato pregio. Il progetto di recupero
prevede un sostanziale adeguamento degli spazi interni con la
creazione di spazi tematici dedicati alle varie opere esposte.
La centralità dell’esposizione sarà data allo studio di Bortolo
Belotti, dove vengono conservati importanti documenti storici,

Stazione di Ambria Centro sportivo Camanghè
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Molto importante è inoltre il lavoro fin qui fatto per la tutela
del territorio e della rete stradale comunale, con molteplici
interventi che hanno riguardato la manutenzione straordinaria
delle pavimentazioni stradali, la messa in sicurezza della rete
stradale e la messa in sicurezza di argini e scarpate.
Lungo le sponde del fiume Brembo, in prossimità della via
Locatelli, è in corso un intervento di consolidamento del-
l’argine e di protezione del collettore vallare che comporta
un investimento di 204.000,00 euro, di cui 50.000,00 euro a
carico dell’Amministrazione Comunale, frutto di un finanzia-
mento regionale appositamente concesso. Un intervento simile
ha consentito il consolidamento dell’argine della valle in
prossimità dell’abitato di Altemarie. In questo caso, il corso
d’acqua nell’erodere l’argine stava raggiungendo la base delle
murature degli edifici storici costruiti in prossimità dell’alveo.
Con un investimento di circa 11.000,00 euro si è provveduto
a ricostruire e consolidare gli argini evitando l’avanzamento
dell’erosione. Un importante intervento è stato eseguito sul
ponte di Malpasso, sulla strada che collega il centro di Zogno
con le frazioni di Endenna dove, grazie al finanziamento del
PISL montagna si è provveduto alla stabilizzazione della fon-
dazione del ponte con la sagomatura dell’alveo del torrente, e
con il consolidamento della carreggiata con la contestuale
posa di nuove barriere di protezione. La spesa complessiva è
stata di 23.000,00 euro di cui 2.300,00 euro a carico del Co-
mune.
Altri tre importanti lavori che riguardano la manutenzione
della rete stradale stanno volgendo a termine. Con una spesa
di 95.000,00 euro si è provveduto al rifacimento del manto
d’usura nei tratti stradali particolarmente degradati per una
superficie di circa 9.500 mq, con interventi che hanno riguardato
in particolare le frazioni di Poscante e di Ambria, e la
direttrice che collega Stabello con il centro e con Sedrina.
Inoltre si sta proseguendo con gli interventi di messa in
sicurezza della rete stradale, con la posa di nuove barriere di
protezione o con la sostituzione di quelle non a norma, su
circa 500 metri di carreggiata. Contestualmente si sta provve-
dendo con la messa in sicurezza con posa di rete paramassi
per il consolidamento di alcuni tratti di scarpata nel tratto in

tra cui alcune lettere indirizzate a Gabriele D’Annunzio. L’in-
tervento avrà un costo complessivo di 57.000,00 euro com-
prensivi di un contributo di 10.000,00 euro offerto dalla
famiglia dell’avv. Gianluca La Villa, con cui si consentirà di
aprire alla cittadinanza uno spazio culturale ed espositivo per
mostrare la collezione che gli eredi Belotti concederanno al
Comune di Zogno, opere che ad oggi, per la maggior parte,
sono depositate in altre sedi.
Il patrimonio comunale, oltre agli interventi già citati ė oggetto
di importanti interventi di manutenzione straordinaria. Al
centro sportivo di Camanghè, con un investimento di
120.000,00 euro (di cui 50.000,00 euro finanziati da Regione
Lombardia) sono state rifatte tutte le impermeabilizzazioni e
le pavimentazioni esterne al piano degli spogliatoi ed è stata
posata una gronda con struttura leggera in acciaio zincato su
tutto il perimetro dell’edificio. In questo modo si pone rimedio
all’annoso problema delle infiltrazioni di acqua che stavano
deteriorando le murature del complesso. Opere di manutenzione
straordinaria hanno interessato anche la caserma dei Ca-
rabinieri, dove con un investimento di 27.500,00 euro si è
intervenuti con la realizzazione di un nuovo servizio igienico
per il pubblico al piano terra, con l’adeguamento degli spazi
destinati ad archivio al piano seminterrato, con l’adeguamento
dell’impianto di illuminazione di emergenza e con la manu-
tenzione di alcune parti esterne.
Una particolare attenzione è stata dedicata alla manutenzione
straordinaria di alcuni cimiteri delle frazioni. Per entrare
nei dettagli più significativi, a Endenna, sono state completa-
mente rifatte le impermeabilizzazioni dei loculi ed integrate
le pavimentazioni in prossimità degli stessi in modo da poter
accedere in modo sicuro con le scale semoventi. Nel contempo
si è provveduto anche a riqualificare il corpo d’ingresso e
tutte aree circostanti. L’intervento ha comportato un investimento
complessivo di 50.000,00 euro. Anche il cimitero di Ambria
è stato oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria,
che ha riguardato la pulizia e ritinteggiatura complessiva degli
intonaci di tutta la zona di ingresso e all’interno del cimitero
stesso. L’intervento è stato eseguito direttamente dalla squadra
operai comunale.

Messa in sicurezza versantiManutenzione straordinaria pavimentazioni stradali
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dell’incrocio al termine del ponte nuovo, a seguito delle scelte
tecniche adottate, si è provveduto all’adeguamento dell’incrocio,
con la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato
che consente l’attraversamento in sicurezza alle centinaia di
studenti che ogni giorno raggiungono o tornano dal vicino
istituto scolastico. Uniacque, società del sevizio idrico integrato
e responsabile dell’intervento, cogliendo l’opportunità dei
lavori già in fase di svolgimento, ha provveduto ad effettuare
un ulteriore investimento sulla rete dell’acquedotto della zona,
sostituendo il tratto di tubazione ormai estremamente de-
gradato e soggetto a frequenti perdite nel tratto compreso tra
il ponte nuovo e il ponte Romacolo.
Nella zona di San Cipriano è in corso l’ampliamento dell’area
di sosta posta a monte dell’abitato, in fregio alla strada
comunale, mentre poco più avanti, in prossimità della fermata
dell’autobus della linea Zogno-Sant’Antonio Abbandonato e
del bivio che porta a Carubbo, sta sorgendo un nuovo
parcheggio che consentirà l’interscambio. Entrambe gli
interventi sono realizzati da privati a seguito della cessione di
aree a standard dovute per la realizzazione di due nuovi
interventi residenziali nella zona.
È doveroso ricordare inoltre il costante impegno e le risorse
finanziarie che vengono impegnati per la manutenzione
ordinaria del patrimonio, realizzati sia con affidamenti ad
imprese esterne sia grazie alla preziosa collaborazione della
squadra operai in forza all’Amministrazione. Nell’ultimo
anno, vogliamo ricordare in particolare il completamento dei
lavori di manutenzione della biblioteca comunale, gli interventi
di mantenimento degli edifici scolastici, la manutenzione delle
pavimentazioni del centro storico, gli interventi di manutenzione
e di pulizia della rete viaria. Continua anche l’importante
impegno economico (40.000,00 euro annui) per il mantenimento
della convenzione con la Comunità Montana per il servizio di
manutenzione diffusa del territorio, che garantisce il manteni-
mento e la pulizia dei margini delle sedi stradali, della pista
ciclopedonale e dei percorsi pedonali, particolarmente estesi
sul nostro territorio.

via Molino e in via Braga a Poscante, in prosecuzione degli
interventi di messa in sicurezza del territorio già iniziati negli
anni precedenti. Per questi interventi è prevista una spesa di
circa 80.000,00 euro.
Anche quest’anno con un investimento di circa 9.000,00 euro,
prima della stagione estiva circa 800 pozzetti per la raccolta
delle acque meteoriche, in modo da garantire il corretto smal-
timento durante i periodi di pioggia intensa.
Sul fronte dell’ampliamento della rete di collettamento co-
munale è ormai concluso l’intervento, gestito direttamente da
Uniacque (costo complessivo stimato di circa 1.000.000,00
euro) che ha riguardato il collettamento delle fognature sulla
sponda orografica sinistra del comune, intervento che ha inte-
ressato tutta la zona compresa tra l’istituto superiore di
Camanghè e il ponte vecchio. Con questo intervento sono
stati intercettati gran parte degli scarichi provenienti da
Endenna, da Grumello e da Romacolo. Contemporaneamente
agli interventi di posa dei tratti di nuova rete in prossimità

Nuovo parcheggio al bivio per Carubbo

Elenco interventi conclusi o in fase di realizzazione nell'anno 2015

Recupero facciate delle scuole di via Roma €       490.000,00

Manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali €         95.000,00 

Messa in sicurezza strade comunali €         60.000,00

Consolidamento muro di sostegno strada a Grimolto €         20.000,00

Manutenzione straordinaria cimitero di Endenna €         50.000,00

Manutenzione straordinaria impianti sportivi di Camanghè €       120.000,00

Consolidamento e protezione collettore vallare nell’alveo del fiume Brembo €         50.000,00

Riqualificazione piano terra di villa Belotti €         57.000,00

Manutenzione straordinaria caserma Carabinieri €         27.500,00

Realizzazione nuova passerella ciclopedonale €       300.000,00

Consolidamento delle spalle e del piano viabile del ponte di Malpasso €         23.000,00

Riqualificazione stazione ferroviaria di Ambria e delle aree circostanti €       211.000,00 
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Nuove opere in progetto
Molto importante il lavoro fin qui fatto, ma molto im-

portante è anche il lavoro impostato in questi ultimi
mesi e che vedrà l’effettiva concretizzazione a partire dal
prossimo anno. Continua l’attività di realizzazione degli
interventi pubblici previsti nel piano di Governo del
Territorio. Sono stati approvati i progetti preliminari per la
realizzazione del nuovo campo sportivo a Stabello, per la
realizzazione di un’area di sosta in località Pradelli ad En-
denna (65.000,00 euro), per la realizzazione della strada
di collegamento per la contrada San Cipriano (85.000,00
euro) e per la rettifica della parte terminale della via Costa
Berlendis con la realizzazione di spazi di sosta a Somendenna
(150.000,00 euro). Per tutti questi progetti nei prossimi
mesi proseguirà l’attività progettuale e di acquisizione delle
aree necessarie alla realizzazione degli interventi.
La sicurezza stradale rimane al centro dell’attenzione del-
l’Amministrazione Comunale, con interventi che riguarde-
ranno sia la viabilità pedonale che quella carrale. Due in-
terventi distinti consentiranno di mettere in sicurezza gli
attraversamenti pedonali presenti sull’asta dell’ex statale e
l’abbattimento delle barriere architettoniche e la manutenzione
straordinaria dei marciapiedi che vanno dalla via Locatelli
fino al centro. Per il primo intervento è previsto un investi-
mento di 135.000,00 euro (di cui 67.500,00 euro finanziati
da Regione Lombardia, mentre il secondo prevede un inve-
stimento di 90.000,00 euro.
Dopo il ponte di Malpasso, recentemente consolidato, è in-
tenzione dell’Amministrazione procedere con il consolida-
mento del piano viabile e con la sostituzione della barriere
di protezione del ponte di Romacolo. L’intervento riguarderà
anche la messa in sicurezza e la manutenzione del vicino
ponte pedonale e del ponte pedonale di Ambria. Comples-
sivamente i tre interventi prevedono una spesa di 95.000,00

euro. Per completare i lavori previsti sull’ampia rete stradale
comunale, come consuetudine, anche per il 2016 verrà ese-
guito un intervento di scarifica e riasfaltatura nei tratti
stradali particolarmente degradati. In alcuni tratti, verranno
inoltre eseguiti interventi di regimazione e raccolta delle
acque meteoriche, e di consolidamento delle sedi stradali e
delle murature di contenimento, con una spesa complessiva
di 64.400,00 euro.
In alcuni tratti di rete stradale, in particolare in prossimità
dei centri abitati, verrà integrata la rete di illuminazione
pubblica. Le zone interessate dai lavori saranno quelle di
Somendenna, Miragolo e di Grumello. All’interno del
progetto, che prevede una spesa complessiva di 85.000,00
euro, si provvederà anche alla realizzazione dell’impianto
di illuminazione sulla nuova passerella della pista ciclope-
donale ad Ambria.
Un ulteriore investimento di 85.000,00 euro consentirà di
migliorare la fruibilità di alcuni parchi comunali. In
particolare sono previsti interventi per il parco giochi in
prossimità dell’area mercato e per il miglioramento dei
parchi giochi nelle frazioni di Poscante e di Endenna.
Sempre a Poscante, è prevista l’esecuzione dell’ampliamento
degli spogliatoi del centro sportivo comunale. Grazie a
questo intervento e agli interventi di urbanizzazione in atto
nelle zone circostanti, la fruibilità dell’area verrà notevolmente
migliorata.
Dopo l’intervento sulle scuole elementari di via Roma, e i
recenti interventi di manutenzione, presso l’edificio delle
scuole medie, con una spesa di 90.000,00 euro verrà
installato un nuovo ascensore e sistemati i percorsi esterni
per consentire anche alle persone con difficoltà motorie di
accedere all’ultimo piano dell’edificio dove è situata la
sala riunioni polivalente.

Interventi finanziati in fase di progettazione

Manutenzione straordinaria parchi pubblici di Zogno, Poscante ed Endenna €         85.000,00

Realizzazione ascensore per accesso sala polivalente scuole medie €         90.000,00

Messa in sicurezza attraversamenti pedonali €       135.000,00

Integrazione ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione €         85.000,00

Manutenzione straordinaria ponte pedonale e carrale di Romacolo e di Ambria €         95.000,00

Manutenzione straordinaria marciapiedi con abbattimento barriere architettoniche €         90.000,00

Manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali €         98.000,00 

Realizzazione nuova area sportiva a Stabello €       130.000,00

Realizzazione area di sosta in località Pradelli €         65.000,00

Realizzazione parcheggi e rettifica stradale via Costa Berlendis a Somendenna €       150.000,00

Realizzazione strada di accesso alla località San Cipriano €         85.000,00

Realizzazione interventi di regimazioni acque e difesa del territorio €         64.400,00

Ampliamento spogliatoi campo sportivo di Poscante €         70.000,00
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SUAP San Pellegrino Spa
I l progetto di SUAP presentato dalla Soc. Sanpellegrino S.p.A.

rappresenta il naturale completamento dell’intervento portato
a termine in loc. Alderò nel corso dell’anno 2010 e consiste es-
senzialmente nel prolungamento verso sud dell’area di deposito
da destinare allo stoccaggio del prodotto finito. Tale intervento
nasce dall’esigenza della Soc. Sanpellegrino S.p.A. di porre
rimedio alla difficile situazione logistica dovuta alla carenza di
zone da destinare al deposito, che solo parzialmente era stata
sopperita con l’attuazione del precedente SUAP. Il perdurare di
tale condizione, oltre ad influire negativamente sulla gestione
della sicurezza dei lavoratori, potrebbe in tempi brevi portare ad
un ridimensionamento della capacità produttiva con una conse-
guente contrazione degli attuali livelli occupazionali.

Il progetto di SUAP presentato, oltre
alle opere di interesse privato, pre-
vede:
- Acquisizione gratuita del sedime

della pista ciclopedonale e delle aree verdi attigue all’intervento
in oggetto;

- Riqualificazione ambientale di un tratto di pista ciclopedonale,
con posa di staccionata in legno a salvaguardia delle sponde del
fiume Brembo e conseguente miglioramento della sicurezza
per gli utenti che la utilizzano;

- Formazione aree di sosta attrezzate a servizio dei fruitori della
pista ciclopedonale;

- Riqualificazione ambientale di un tratto di sentiero a monte
dell’intervento;

- Messa in carico al soggetto attuatore per un periodo di vent’anni
di tutte le future opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
del sedime della pista ciclopedonale e delle aree a verde pubblico
limitrofe per tutto il tratto interessato dal deposito esistente e di
progetto.

Oltre gli evidenti risvolti di interesse pubblico di cui beneficerà il
nostro territorio l’intervento si propone di sostenere l’occupazione
in un momento di evidente crisi.

Piano attuativo edilizio in via San Bernardino
Con delibera n.25 del 30 luglio 2015 è stata adottato il piano attuativo residenziale di via S.Bernardino, e delibera del consiglio

comunale del 19 novembre 2015 si è avuta la sua approvazione definitiva. Le aree classificate nel P.G.T. come ambito di nuova
edificazione NE17 risultano soggette ad obbligo di Piano Attuativo convenzionato con realizzazione contestuale di parcheggio ad uso
pubblico e verde di arredo, oltre alla viabilità di accesso prevista dal P.G.T. (operazione P102). I soggetti Attuatori si impegnano ad
iniziare i lavori entro un anno dalla firma della convenzione e a completare
e a cedere gratuitamente al Comune le opere entro tre anni dall’inizio dei
lavori. L’edificazione potrà essere completata con gradualità e comunque
entro il termine di anni 10 (dieci). I soggetti Attuatori, si obbligano alla rea-
lizzazione dell’allargamento del tornante esistente e del percorso pedonale,
degli spazi di sosta e parcheggio, del verde di arredo e delle reti tecnologiche
relative a fognatura e smaltimento meteoriche, rete idrica, rete di distribuzione
energia elettrica, rete pubblica illuminazione, rete linea telefonica, rete me-
tanodotto. Il tutto da realizzarsi nel rispetto degli standards qualitativi e
tipologici previsti dal comune di Zogno e dalle normative vigenti per
impianti ed infrastrutture di questo tipo.

Regolamento sugli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni
I l regolamento comunale per la disciplina approvato con delibera

di consiglio comunale il 20 maggio 2015, nasce dall’esigenza
di un aggiornamento normativo generale in conseguenza all’entrata
in vigore di nuove normative, nonché da un’attenta valutazione
delle casistiche e delle problematiche emerse nel corso dei
vent’anni di vigenza del precedente regolamento sugli impianti
pubblicitari e delle pubbliche affissioni. La disciplina del regola-
mento è stata predisposta nel rispetto delle norme di sicurezza
della circolazione stradale, contemperando le esigenze di carattere
economico, di tutela del paesaggio, di salvaguardia del decoro e

della qualità estetica e funzionale dell’ambiente urbano, di tutela
ambientale e paesaggistica, di valorizzazione di elementi di
pregio storico-architettonico-paesaggistico, di contenimento del-
l’inquinamento visivo, di equilibrio della localizzazione degli
impianti e al rispetto delle previsioni urbanistiche e del diritto di
iniziativa economica privata. Con il regolamento sono descritte
le procedure autorizzative, la documentazione da allegare alle
domande di autorizzazione e le caratteristiche del provvedimento
autorizzativo, precisando gli obblighi del titolare dell’autorizzazione
e gli eventuali motivi di decadenza o revoca dei titoli.
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Eco Sostenibilità e Green Economy: tre giorni di approfondimenti
Le tendenze, le risorse, le prospettive e le proposte per lo sviluppo

dell’economia ecologica sono state esaminate in occasione del-
l’evento organizzato dall’Assessorato alle Attività produttive, Turismo
e Commercio del Comune di Zogno, dal tema «Eco Sostenibilità e
Green Economy», lanciato il 22 aprile scorso in concomitanza proprio
con la «Giornata per la Terra». Tre giorni d’incontri (22, 23 e 24
aprile), nei quali si è voluto approfondire da tre punti di vista
differenti lo stesso tema: Focus sulle energie rinnovabili, che ha visto
intervenire come relatori la prof.ssa Ronzoni dell’Università di
Bergamo e il Prof. Chiaroni dell’Energy&Strategy Group del
Politecnico di Milano; binomio obbligatorio tra sostenibilità e impresa,
con ospite Franco Ferrario, responsabile Osservatorio Sostenibilità
di Asam e Fondatore Crg - The Change Company; le politiche
ambientali messe in campo da Regione Lombardia, con relatrice

l’assessore all’Ambiente, Energia e Svi-
luppo Sostenibile Claudia Maria Terzi.
Tre i temi per altrettanti diversi target
di riferimento: Amministrazioni locali,
associazioni e imprese. «Ormai è chiaro
che il nostro modello di sviluppo è in
crisi profonda: dal punto di vista della
sostenibilità consumiamo risorse rin-
novabili ad un ritmo più veloce della capacità degli ecosistemi di ri-
generarle. Questo è un tema ormai divenuto non più derogabile, dob-
biamo occuparci di quello che sarà il nostro futuro e il domani che la-
sceremo ai nostri figli, è necessario invertire la rotta ma spetta a tutti
noi singoli individui, famiglie imprese e mondo economico e sociale
tracciare la nuova via di sviluppo ecosostenibile.

Aziende Agricole - Incontro con l’assessore regionale
Mercoledì 18 febbraio 2015 alle ore 20,30, presso la sala polivalente Cav. V.Polli in Via

G.Marconi si è tenuta una riunione, organizzata dalla Coldiretti di Bergamo, con la presenza
dell’assessore regionale lombardo all’agricoltura Gianni Fava per parlare dei “Nuovi strumenti per
lo sviluppo dell’agricoltura in montagna” Pac, Psr, Gal 2014-2020.
Importante appuntamento per il mondo dell’agricoltura, incontro patrocinato dall’assessorato alle
attività produttive del Comune di Zogno.

Dall’idea all’impresa: sostegno alle startup in Valbrembana
Nella Green House di Zogno arriva il «Business incubator».

Attività e servizi per favorire nuove iniziative imprenditoriali
sul territorio.
Aiutare i giovani fra i 18 e i 35 anni intenzionati ad avviare nuove
iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo sul territorio della
Valle Brembana: questo l’obiettivo del progetto «Imprendinvalle: la
fucina di idee dell’incubatore», lanciato dalla Comunità montana
Valle Brembana. L’iniziativa è stata presentata in un incontro di ani-

mazione e sensibilizzazione il 21 aprile a Zogno, nella Sala Consiliare
del Comune di Zogno, che ha collaborato all’organizzazione dell’in-
contro attraverso l’Assessorato alle Attività produttive. Nell’ambito
di questa iniziativa, volta a favorire attraverso «attività e servizi lo
start-up d’impresa in Valle Brembana», l’Azienda Speciale della
Camera di Commercio «Bergamo Sviluppo» si è impegnata nel dif-
fondere una cultura favorevole al «mettersi in proprio» e favorire la
nascita di nuove iniziative imprenditoriali sul territorio.

Interventi a sostegno delle attività produttive e dei negozi di vicinato
Pacchetto di interventi a favore delle atti-
vità produttive
1) Quinto anno consecutivo di sgravio degli

oneri di urbanizzazione per le attività in-
dustriali, artigianali che realizzano un
nuovo capannone industriale o ampliano e
ristrutturano quello esistente;

2) Esenzione totale al pagamento della tari
nei due anni successivi a quello di apertu-

ra di una nuova attività produttiva nel cor-
so del 2015 su capannoni in aree dismesse
o su immobili di nuova realizzazione;

3) Imu calmierata sui capannoni industriali.
Pacchetto di interventi a favore dei negozi
di vicinato
1) Esenzione totale tari per le uniche attività

commerciali delle frazioni;
2) Esenzione totale al pagamento della tari

nei due anni successivi a quello di apertu-
ra di un nuovo negozio di vicinato del
2015; apertura in locali non utilizzati (sfit-
ti o vuoti);

3) Imu calmierata sui negozi di vicinato;
4) Bando del distretto dell’attrattività per

erogazione contributi a favore dei negozi
di vicinato.(max 5000 euro ad attività, ri-
sorse a disposizione 160.000 euro).

FRECCE DIREZIONALI DELLE AREE INDUSTRIALI

Durante i mesi estivi sono state posizionati cinque cartelli bifacciali con l’obiettivo di migliorare l’indicazione stradale riferita agli
accessi delle aree industriali delle cinque principali aree industriali presenti nel tratto di strada provinciale che insistono sulle via

Grotte delle Meraviglie e via A.Locatelli. Ad ogni accesso delle aree individuate è stato applicato un cartello bifacciale previsto da
regolamento di esecuzione del C.d.S.,con applicata una numerazione crescente ad esempio “zona industriale 1 “. Queste indicazioni se
fornite dalle singole ditte presenti nell’area ai vari corrieri, migliorano la localizzazione delle varie
entrate e solo dopo l’accesso il conducente dovrà cercare la ditta di destinazione, senza che questo
come oggi avvenga direttamente sulla strada provinciale, creando rallentamento del traffico viario.
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Un libretto per raccontare Zogno
Un libretto per raccontare Zogno, le sue

frazioni e le iniziative dell’estate. È l’ini-
ziativa messa in campo dal Comune di Zogno
per la promozione del paese: 3.500 copie del-
l’opuscolo informativo-turistico. Zogno si pro-
pone anche come territorio turistico da visitare,
le sue ricchezze e risorse, come le grotte delle

meraviglie o le escursioni sulle pendici della
bassa Valle Brembana. Spazio anche ad elementi
naturali di pregio come roccoli ed il fiume
Brembo, le attività sportive ed escursionistiche.
La cultura occupa diverso spazio, quindi i tre
musei del territorio (del Soldato, della Valle e
di San Lorenzo). Il volumetto riporta poi una

serie di informazioni per i cittadini e i turisti,
dall’unico albergo esistente ai bed and breakfast,
alla casa vacanze di Somendenna realizzata
dalla parrocchia. Riporta l’elenco di ristoranti,
esercenti e negozi vari, i servizi per la comunità
e quelli del Comune. Ogni anno Zogno va ar-
ricchendosi di appuntamenti ludici e culturali.

«Vallinfamiglia» da Expo progetti per crescere insieme
I l progetto. Per il Distretto del-

l’attrattività 1,5 milioni con
l’obiettivo di rendere «appetitose»
quattro valli.
Quattro valli a portata di famiglia,
11 Comuni e un progetto da oltre
un milione e mezzo di euro. Il Di-
stretto dell’attrattività «Vallinfa-
miglia», che ha Zogno capofila, è
stato varato a primavera e ha otte-

nuto il 12° posto nella graduatoria stilata dalla Regione, ottenendo un fi-
nanziamento a fondo perduto di 385 mila euro, che si aggiunge ai 160
mila euro messi sul tavolo dalla imprese private e ai 988 mila a carico
delle pubbliche amministrazioni del Distretto. Molte delle opere inseri-
te nel programma d’intervento trovano già finanziamento nei rispettivi
bilanci comunali, ma vanno comunque a comporre il paniere delle azio-
ni rivolte all’attrattività territoriale. Il Dat comprende il territorio di ben
quattro valli: la bassa Valbrembana, la Val Brembilla, la Valtaleggio e
quattro centri della Valsassina. L’esperienza di questo partenariato na-
sce dalla comunanza di visioni di sviluppo turistico ma anche in funzio-
ne di positive esperienze pregresse, quali i due distretti del commercio
(bassa Valbrembana e Valsassina) e dall’obiettivo comune di sviluppare
modelli di turismo sostenibile a portata di famiglie, con il sostegno di

tutte le realtà territoriali, imprenditoriali e associative del territorio. Alla
riqualificazione dei punti d’interesse e delle opere pubbliche, si unisce
una forte azione di promozione, con un occhio di riguardo per il turismo
di tipo familiare, esperienziale e sostenibile. Abbiamo attivato un bando
con una dotazione di 160 mila euro per interventi di riqualificazione de-
gli esercizi commerciali e turistici. A questo si aggiunge la promozione
del territorio in forma cartacea e digitale, con l’implementazione della
App “Shop&Tour” a tutti i comuni del Distretto dell’Attrattività. Un
educational di promozione per stampa e testimonial che valorizzino le
peculiarità delle valli, il Festival dello storytelling, ma anche a una ras-
segna culturale e gastronomica legata alla castagna, che a Zogno vanta
una secolare tradizione culturale e colturale. Il progetto del Dat prevede
corsi di formazione per gli operatori turistici e commerciali, per miglio-
rare gli aspetti di comunicazione, approccio al turista, uso delle lingue
straniere. Fra i servizi verrà estesa la rete wifi già esistente a Zogno, in
modo che attraverso un’unica registrazione si possa utilizzare internet in
tutte le aree deputate dei comuni del Dat. La porta di internet ha oggi una
centralità decisiva. Per cogliere tutti i target potenzialmente interessati,
la comunicazione sposerà strumenti innovativi, come la proposta di pac-
chetti smart box, inserzioni su portali a tema, gestione di coupon promo-
zionali. Puntiamo a costruire strategie di posizionamento delle parole
chiave sui canali di ricerca, adeguando anche i principali portali territo-
riali a diffusi strumenti social come Twitter, Facebook e Instagram.

Otto pomeriggi estivi e sei invernali per uno shopping tra spettacoli ed animazione
«We Love Shopping» è la nuova iniziativa dedicata alla promozione del commercio, ai

bimbi, alle famiglie e alla voglia di fare acquisti nella cittadina zognese. Nella piazza
commerciale «en plein air», ogni sabato pomeriggio, dal 6 giugno al 25 luglio, e dal 14 novembre
al 19 dicembre durante l’orario pomeridiano, gli esercizi di vicinato del centro storico sono stati
coinvolti in spettacoli di animazione ed intrattenimento. Ad alternarsi trampolieri, animatori in
sella a monocicli, prestigiatori, mangiafuoco, giocolieri e cantastorie, che hanno allietato i bambini
e gli adulti alle prese con lo shopping per le vie del capoluogo brembano. L’iniziativa, per
un’estate ed un autunno di intrattenimento e animazione, è promossa dall’Assessorato al Commercio
del Comune di Zogno, nell’ambito del progetto «Vallinfamiglia» del Distretto del Commercio «La
porta della Valle Brembana», con il patrocinio dell’Associazione esercenti Punto Amico. We love
shopping” è un progetto con cui l’assessorato al Commercio vuole sostenere le attività commerciali
del territorio con piccoli progetti in grado di migliorare la competitività del sistema commerciale.
Una serie di iniziative di animazione del territorio del centro cittadino capaci di attrarre cittadini e
turisti il sabato pomeriggio, giornata tradizionale dello shopping per le famiglie.

Shop&Tour, ora anche in inglese e su Apple store
Che siate possessori di un iPhone o di un dispositivo Android non importa, ora non ci sono più scuse per non scaricare

direttamente sul proprio smartphone «Shop&Tour»: l’applicazione del Distretto del Commercio «La porta della Valle Brembana». Anche i
possessori di dispositivi mobili con sistema operativo Apple potranno scaricare tramite il loro Store l’applicazione ideata alla metà dello scorso
anno, con l’obiettivo di valorizzare, promuovere e rendere fruibili tutte le attrattività commerciali e turistiche, un’APP che coniuga la promozione
delle bellezze turistiche dei vari comuni ed il settore del commercio molto utile la versione inglese per la fruizione dei turisti stranieri.
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Nelle Grotte delle meraviglie un tour nel calcare dei coralli
Visite guidate alla scoperta di uno dei gioielli carsici della Val-

brembana. Furono esplorate per la prima volta nel 1932 dal
gruppo di speleologi guidato da Ermenegildo Zanchi e aperte nel ’39.
Il complesso, pur nella sua modesta estensione, presenta fenomeni
carsici di grande interesse, con gallerie che confluiscono in stupende
grotte come quella del «Labirinto», che si sviluppa in una grande
sala dalla volta altissima, arricchita dalle più svariate decorazioni
calcaree. Stalagmiti di varie forme e dimensioni vanno a incontrare
le stalattiti, costruendo una serie interessante di colonne. Il tutto va-
lorizzato da una suggestiva illuminazione e dalla competenza del
gruppo speleologico «Grotte delle Meraviglie» che, oltre ad un
continuo studio dell’interno, segue la gestione delle visite. La tem-
peratura interna è di circa 12 gradi. «La formazione geologica -

spiegano gli esperti - è quella denominata Calcare di Zù, ricca di
coralli, del Retico Inferiore. Il complesso ha un accesso superiore
denominato Büs de la Marta, che comporta la discesa lungo una
serie di pozzi verticali, ed uno inferiore che offre una comoda
alternativa, lungo una galleria artificiale».Si sono svolte da maggio
a settembre le visite guidate, uno dei gioielli carsici della Valle
Brembana. La visita alle Grotte richiede circa 45 minuti. La Valle
Brembana ha una struttura carsica di grande interesse per questo va
visitata e valorizzata. L’interesse per questa forma di turismo è forte
come viene testimoniato dal numero delle visite alle Grotte delle
Meraviglie che lo scorso anno sono state ammirate da circa 2.000 vi-
sitatori e da 22 scolaresche». C’è un sito dedicato www.grottedelle-
meraviglie.com

A Zogno un’estate con le Notti Bianche
Un mix di eventi nel «salotto» del centro

storico del paese, con un successo di
pubblico, le Notti Bianche organizzate dal-
l’Amministrazione comunale e dall’Associa-
zione esercenti di Zogno. La prima sabato 4
luglio, la «Notte Bianca di inizio estate», un
mix di eventi nel «salotto» del centro storico
del paese e nelle diverse location degli spazi
della movida zognese con una serie di spettacoli
rivolti a famiglie, giovani e meno giovani.
Tante le attrazioni per non rimanere mai fermi
e con il gusto di continuare a vivere la serata
alla scoperta dello spettacolo che si rinnoverà
per tutta la notte. Divertimento assicurato,
quindi, grazie alla presenza di artisti di strada,
concerti jazz, bande musicali e mostra cartoline
antiche. E ancora visita alla parrocchiale,
musei aperti, varietà, gruppi folk, truccabimbi,
dimostrazioni di associazioni del territorio,
piano bar, giochi di strada, esibizioni di ballo,
cover band e altro ancora. La seconda Notte
Bianca quella del 29 Agosto è da tutti consi-
derata l’evento clou dell’estate, occasione di
ritrovo festoso e vetrina importante per un

paese che vive. La Notte Bianca di Fine
Estate dalle 20 e fino a notte fonda, organizzata
da Amministrazione Comunale e negozi as-
sociati Punto Amico con il patrocinio del di-
stretto Vallinfamiglia. L’idea è quella di creare
un evento di qualità che esprima appieno le
potenzialità della rete commerciale locale e
quella, preziosissima, delle associazioni che
animano la socialità del paese. La serata del
29 agosto fa il paio con quella dello scorso 4
luglio, la Notte Bianca “gemella” che ha inau-
gurato il periodo dei saldi e aperto di fatto il
carnet delle iniziative estive. In quell’occasione
la «movida» zognese salutò l’arrivo trionfale
del ciclista Yuri Giupponi, che in 48 ore aveva
coperto i mille chilometri da Zogno a Parigi.
Il 29 agosto, Zogno si è trasformata a sua
volta in una sorta di Ville Lumière, con spet-
tacoli e attrazioni in ogni angolo del centro e
dell’immediata periferia, dove già nel pome-
riggio si è svolta un’anteprima. presso la trat-
toria Breve Respiro di via Romacolo con uno
spettacolo per bambini. Il clou della serata è
stato il monologo di Emanuele Turelli «Gleno

1 dicembre 1923» con la partecipazione del
Bepi. Voglia di divertirsi con lo Schiuma
party, con la presenza de l’Eco cafè e le altre
molteplici proposte. Interessanti le proposte
culturali, con l’apertura straordinaria del
Museo della valle di via Mazzini e le visite
guidate a battistero, museo e parrocchiale di
San Lorenzo e visita alla torre campanaria.
Finale a sorpresa attorno alle 24,30 dove dal
ponte nuovo, ciascuno ha potuto esprimere
un desiderio e... lanciare una lanterna per co-
lorare la notte. Protagoniste anche le attività
commerciali. In occasione delle due Notti
Bianche, i commercianti dell’associazione
Punto Amico, hanno proposto nel corso delle
giornate sconti extra per acquisti con la tessera
Punto Amico - Shopping Card.

INFORMATIZZAZIONE - Consigliere LINO GHERARDI

Un importante impegno è stato profuso anche in questo ambito che è e sarà sempre più centrale per tutti i settori e servizi. La
continua azione svolta per la digitalizzazione delle procedure e dei servizi, ha di fatto reso la rete informatica una delle

infrastrutture più indispensabili, senza la quale la maggior parte delle attività si bloccherebbe. Proprio a tale scopo l’azione più
significativa è stata adottata per l’aggiornamento hardware della rete comunale, adeguata alle nuove procedure normative, ed ai
relativi nuovi software di gestione. In particolare, oltre all’acquisto di un nuovo server con gruppo di continuità che permette la
virtualizzazione dei sistemi operativi, sono stati sostituiti la quasi totalità dei computer utente, ed è stato ricablato l’armadio switch con
tecnologia gigabit. Nel corso del 2016 verrà altresì aggiornato il portale istituzionale per l’aggiornamento dei sistemi. L’accurata
valutazione svolta delle proposte commerciali disponibili sul mercato, ha consentito di dotare la sede comunale di una connessione
internet triplicata nella velocità ad un costo praticamente dimezzato. Questo agevolerà l’attuazione del servizio di backup remoto
giornaliero previsto dal piano di Disaster Recovery in fase di redazione. L’attuazione di questo nuovo servizio aumenterà

significativamente il livello di sicurezza contro danneggiamenti o perdita di dati in caso di attacco di
virus, di guasto, di furto o di eventi accidentali e/o naturali, tipo incendio o allagamento. Importanti
upgrade sia software che hardware sono in attuazione al sistema di videosorveglianza, che consentono di
aumentare il livello di sicurezza sul nostro territorio. Risulta sempre buona l’efficacia delle funzioni
svolte dalla newsletter e dal sito istituzionale sempre in aggiornamento, dal quale si può ora accedere al
servizio streaming ed ai video dei consigli comunali oltre alla visione delle due nuove webcam installate.



VETRINE IN MASCHERA Febbraio 2015
Concorso rivolto a gli esercizi commerciali di Zogno. I commercianti
hanno abbellito in modo originale, la propria vetrina creando
l’allegria, la fantasia del carnevale e mascherando a festa il nostro
Paese!

CARNEVALE ZOGNESE 2015
DOMENICA 22 FEBBRAIO 2015
Una nuova edizione del carnevale Zognese 2015 con tante iniziative
promosse dal Comune di Zogno in collaborazione con Associazione
esercenti Punto Amico e Oratorio di Zogno

CASÀ FÒ MARS DI ZOGNO - LA TIRADA DE TOLE 2015
31 MARZO 2015
Una tradizione ed una festa secolare profondamente legate a una
civiltà contadina, che in altri comuni non esiste più o sta sparendo
ma che a Zogno si tiene viva ed ogni anno si rinnova. Fortunatamente,
questa festa è rinata alcuni anni fa per l’iniziativa del comune di
Zogno con il contributo di associazioni culturali e con la collaborazione
dell’Oratorio di Zogno. Ogni anno si rinnova e molte persone si ri-
trovano ad essere il fulcro per far continuare questa festa tradizionale
del paese di Zogno, in provincia di Bergamo: la Tiràda di Tòle, la
cacciata di Marzo. La cacciata del freddo e dell’inverno con il
benvenuto alla primavera e alla bella stagione.
Quest’antica tradizione popolare di Zogno si ri-
propone ogni anno il 31 Marzo.

NOTTE BIANCA DEL 4 LUGLIO 2015
A Zogno, sabato 4 Luglio dalle 20 alle 2 un mix di
eventi in diversi spazi, con spettacoli rivolti a
famiglie e giovani. La manifestazione è un evento
Vallare presenti trampolieri, artisti di strada, jazz e
visita alla parrocchiale. Protagoniste saranno anche
le attività commerciali del capoluogo brembano:
obiettivo è dare anche impulso al commercio, quindi tanti sconti in
diversi negozi, aperti per l’occasione sino a mezzanotte.

ASPETTANDO SAN LORENZO IL 9 AGOSTO 2015
Una iniziativa a Zogno, sabato 9 agosto, in occasione della sagra pa-
tronale di San Lorenzo. L’appuntamento promosso dal Comune di
Zogno e dall’associazione commercianti Punto Amico, ha previsto
l’animazione nel centro storico del paese durante il pomeriggio del 9
agosto, sino alla prima serata.

SPETTACOLO PIROTECNICO IL 9 AGOSTO 2015
La serata del 9 agosto l’Amministrazione Comunale ha organizzato
uno spettacolo pirotecnico in occasione della celebrazione del Santo
Patrono del Comune.

NOTTE BIANCA DEL 29 AGOSTO 2015
Associazione esercenti di Zogno “Punto Amico” e Comune di Zogno
in collaborazione hanno organizzato il 29 agosto 2015 la “Notte
Bianca di fine Estate”. Una serie di spettacoli rivolti a famiglie,
giovani e meno giovani; numerose attrazioni per non rimanere mai
fermi ma con il gusto di continuare la scoperta dello spettacolo che
si rinnova per tutta la notte. L’evento clou dell’estate 2015!

ASSAPORANDO ZOGNO IL 27 SETTEMBRE 2015
A spasso tra i sapori in Valle Brembana
La camminata enogastronomica il 27 Settembre a Zogno la quinta
edizione denominata “Assaporando Zogno”. L’Associazione esercenti
Punto Amico ed il Comune di Zogno hanno organizzato “ ASSAPO-
RANDO ZOGNO”.Un evento in collaborazione con il Distretto del
Commercio “La Porta della Valle Brembana” e con il supporto del

Museo della Valle, una passeggiata enogastronomica all’interno
delle bellezze culturali e gastronomiche che il territorio del Comune
di Zogno offre. La passeggiata si è svolta lungo le vie del paese di
Zogno e le sue frazioni, con tappe di degustazione presso i ristoranti
o esercizi aderenti all’associazione Punto Amico e con visita a
luoghi storici e culturali del paese.

SAPORI E CULTURA RASSEGNA CULTURALE
E GASTRONOMICA DA NOVEMBRE2015
L’iniziativa gastronomico-culturale giunta alla sua settima edizione,
quest’anno si sviluppa all’interno del Distretto dell’attrattività “Valli-
nifamiglia”. Nel solco tracciato gli scorsi anni la manifestazione si è
svolta con la collaborazione del Punto Amico associazione esercenti
di Zogno, con i musei del territorio quali il Museo della Valle, il
Museo della Vicaria, il Museo del Soldato. È un invito al pubblico a
scoprire il patrimonio culturale e museale di questa particolare porzione
di territorio all’imbocco della Valle Brembana, gustando i prodotti
tipici della tradizione enogastronomica locale nei ristoranti aderenti
all’iniziativa. Per il pubblico è un invito a scoprire, angoli di
straordinaria bellezza, realtà artistiche e paesaggistiche di grande sug-
gestione, un invito alla scoperta delle bellezze nascoste del territorio.

CASTEGNONE E I SUOI SAPORI DEL 15 NOVEMBRE 2015
Domenica 15 Novembre “Sapori e Cultura a Castegnone di Po-
scante”. La patria delle castagne è sicuramente Poscante con i suoi
“biligocc” ed in particolare la sua contrada di Castegnone di Poscante.

Organizzata in collaborazione con i volontari e
Amici di Castegnone ma soprattutto con gli abitanti
della contrada e con le bravissime donne di Caste-
gnone.

CASTAGNAMO IL 29 NOVEMBRE
Domenica 29 Novembre “ CastagnAMO” I sa-
pori dell’Autunno sul Viale Martiri della Li-
bertà
Chiusura della rassegna culturale-gastronomica
Sapori & Cultura. Giornata dedicata ai sapori au-

tunnali con espositori del territorio, aziende agricole, associazioni e
hobbisti. Oltre a degustazione dei prodotti locali, un ricco programma
di eventi di interesse per l’intera famiglia.

VILLAGGIO NATALIZIO DAL 5 AL 24 DICEMBRE 2015
Nel periodo natalizio grazie alla collaborazione con l’associazione
esercenti di Zogno “Punto Amico” sorgerà un villaggio Natalizio nel
centro storico di Zogno, 13 casette di legno posizionate nella piazza
Italia e nella piazza Belotti daranno vita ad un’atmosfera tipica dei
mercatini della cultura prealpina. La domenica 6 dicembre ci sarà
l’inaugurazione e l’apertura del villaggio e la posa della casetta di S.
Lucia nella Piazza Italia dove i più piccini potranno iniziare a
recapitare le loro letterine dei desideri sino alla notte del 12 dicembre
vigilia del giorno di S. Lucia.
Il villaggio Natalizio rimarrà aperto dall’5 al 24 dicembre. Il 12
dicembre si svolgerà la tradizionale sagra di S. Lucia con mercatino
nelle vie del centro e con l’apparizione della “Santa” accompagnata
dal suo asinello. Durante la manifestazione continuerà la consegna
delle letterine nell’apposita casetta, l’animazione per le vie del paese
e la distribuzione di caramelle per tutti e... di carbone per i più
birichini! Il giorno 24 Dicembre, vigilia di Natale, ci sarà il
tradizionale scambio di auguri con la presenza
nelle vie del paese
della “Premiata Ban-
da Musicale di Zo-
gno”. Il giorno 6 Gen-
naio si svolgerà il tra-
dizionale concorso del-
la “Befana più bella”.

Assessore GIAMPAOLO PESENTI
COMMERCIO
E TURISMO
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Un anno di eventi
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Anno Scolastico 2014/2015 - Diritto allo studio
L’Amministrazione è attenta e sensibile alle necessità

della scuola e, tramite il piano di diritto allo studio,
mette a disposizione risorse finanziarie e servizi per attuare al
meglio il piano dell’offerta formativa anche attraverso un
continuo e collaborativo dialogo con la Scuola per condividerne
gli obiettivi.
Durante l’anno 2014/2015, l’Amministrazione ha attivato tutti
i progetti concordati con i rappresentanti dei tre ordini di
scuola. Gli interventi finanziati per l’anno riguardano attività
di supporto alla didattica come i progetti lettura e continuità,
il Teatro a Seriate ed a Bergamo, il progetto biblioteca, il
corso di nuoto, il progetto di scacchi. Oltre ai trasporti, il con-
tributo ha previsto il noleggio di fotocopiatrici, l’acquisto
della carta per fotocopie, della cancelleria, materiale sportivo,
libri, dvd e potenziamento della lingua inglese.
Durante l’anno, inoltre, il Comune ha erogato contributi ag-
giuntivi a quelli già finanziati per attuare ulteriori ed imprevisti
progetti nella scuola dell’infanzia Cavagnis.
Inoltre è importante sottolineare che, per dare pari opportunità

agli alunni di tutti i plessi, il Comune
ha erogato un contributo non pre-
ventivato per permettere ai ragazzi
del plesso scolastico di Poscante di svolgere l’attività motoria
presso la palestra dell’Oratorio di Zogno, attuandone il tra-
sporto.
La nostra Amministrazione Comunale, in collaborazione con
i Servizi Sociali, ha creato i presupposti per dare sostegno agli
alunni in difficoltà, assicurando un servizio di assistenti
educatori secondo le richieste della scuola.
Grazie alla disponibilità della Polizia locale e Auser, non
abbiamo trascurato il servizio di vigilanza durante l’attraver-
samento pedonale e di sorveglianza sui pullman.
La Biblioteca, inoltre, da supporto ai ragazzi non solo nel
prestito dei libri ma pure nella scelta del testo che meglio li
soddisfi e li stimoli ad amare la lettura.
Tutti i progetti e le attività svolte sono stati richiesti, condivisi
e approvati dai rappresentanti dei tre ordini scolastici in
accordo con l’Assessorato.

Borse di studio
I l Comune di Zogno, allo scopo di favorire l’istruzione ed invogliare i ragazzi a conseguire un maggior profitto in ambito

scolastico, ha istituito per gli studenti frequentati le scuole secondarie di primo e secondo grado, per l’anno scolastico
2014/2015, un bando di concorso per il conferimento di borse di studio per merito.
Al progetto, disposto dall’assessorato all’istruzione potranno partecipare i ragazzi residente sul territorio del Comune di Zogno.
Un segnale ed un supporto che tutta l’Amministrazione vuole offrire ai ragazzi e alle loro famiglie, progetto che vogliamo
perseguire anche negli anni futuri.

Programmazione Attività Culturali
La programmazione Culturale è stata varia ed intensa ed ha coinvolto sia Zogno che le sue frazioni.

Tra le iniziative nuove che hanno coinvolto i cittadini nel 2015 vogliamo ricordare:

CONCORSO LETTERARIO
Il concorso letterario, studiato con la commissione biblioteca sul tema “L’amicizia”, è stato organizzato per coinvolgere il mondo
della scuola; ha interessato i ragazzi della Scuola Secondaria di 1°e 2° Grado ottenendo un buon numero di partecipanti.
La premiazione, alla quale l’Amministrazione e tutta la commissione ha voluto dare importanza, si è svolta nella Sala Consigliare del
Comune di Zogno alla presenza del Dirigente Scolastico Claudio Gotti.
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CONCORSO MOSTRA ARTISTICA CON MATERIALE DI RICICLO
Il concorso in oggetto, è stato organizzato dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con
l’Assessorato all’ambiente e la Commissione Biblioteca in occasione della settimana del-
l’Ecologia e, visto il tema attuale e significativo è stato rivolto a tutta la popolazione. L’eco-
logia ed il rispetto per il territorio, per la natura e per gli altri, sono stati perno ed oggetto del
concorso. L’iniziativa ha voluto offrire agli studenti e non, un’occasione di confronto all’in-
terno delle proprie famiglie con l’intenzione di capire ed approfondire insieme l’importanza
e l’impegno che ognuno di noi deve avere per tutelare l’ambiente che ci circonda puntando
anche al risparmio. Le premiazioni che hanno visto un buon numero di aderenti soprattutto
della scuola dell’infanzia, si sono svolte presso la Sala Consiliare del Comune di Zogno.

PRESENTAZIONE DEL VOLUME “LA VALLE BREMBANA NELLA GRANDE GUERRA”
L’idea è nata dall’Amministrazione Comunale che, in collaborazione con il Centro Storico Culturale “Felice Riceputi”, ha organizzato
un incontro presso la sala consiliare del Comune di Zogno, per presentare un’opera realizzata in occasione della ricorrenza dei 100
anni dalla grande guerra, che ha sconvolto il mondo e ne ha cambiato il destino. Una serata in memoria e a ricordo delle numerose
perdite militari e civili che abbiamo voluto ricordare per il grande valore e merito: ben 1.100 soldati della Valle Brembana morti
durante la guerra per malattie e ferite gravi riportate durante un conflitto dalle conseguenze indimenticabili.

MUSEO DEL SOLDATO A ZOGNO. APERTURA GRATUITA AL PUBBLICO
Sempre in occasione del centenario dalla grande guerra, in collaborazione e con la disponibilità e la preziosa collaborazione del
Gruppo Alpini di Zogno, l’Amministrazione ha organizzato l’apertura del Museo del Soldato risorsa presente sul nostro territorio. Il
museo, ricco di materiale alpino e di tutti i corpi militari, dalle armi, alle divise, lettere, medaglie, fotografie testimonianze dei nostri
reduci di guerra, offre a tutti la possibilità di visitare una realtà importante del territorio bergamasco.

PRESENTAZIONE DEL VOLUME
“ARIA DI LIBERTÀ 1793-1794”
Il volume scritto da Claudio Gotti e Francesco Carminati è comprovato dai documenti
relativi al processo contro i banditi di Pianca.
Una presentazione svoltasi presso il Museo della Valle di Zogno e voluto dall’Am-
ministrazione Comunale di Zogno per dare valore e l’inizio di un percorso che
gratifichi e valorizzi gli scrittori che operano e vivono sul nostro territorio.

CONCERTO DI CAPODANNO
Un concerto che l’Amministrazione ripeterà negli anni e che è stata una occasione splendida ed alternativa per incontrare e porgere
gli auguri a tutta la popolazione. Visto il successo ottenuto con la prima edizione, anche per 2016 verrà riproposto l’appuntamento che
si terrà sempre il 1° gennaio. Non dimentichiamo le tante manifestazioni estive che l’Amministrazione Comunale ha attuato in tutto
il territorio Zognese frazioni incluse. Un particolare ringraziamento alla Premiata Banda Musicale di Zogno che è sempre presente
alle manifestazioni civili, religiose e culturali del nostro Paese.
Quest’anno i bandisti si sono esibiti:
• a Zogno in occasione della Notte Bianca
• ad Ambria in concerto
• a Zogno in occasione di San Lorenzo
• ad Endenna in concerto
• a Zogno durante la ricorrenza dei caduti
• a Zogno con il concerto di Santa Cecilia

CALENDARIO 2016
Il Comune ha provveduto alla stampa del calendario Comunale 2016, attraverso l’iniziativa della Biblioteca e della commissione, che
ha raccolto fotografie e immagini delle Piazze del Comune di Zogno portate dai cittadini. Fra quelle pervenute sono state scelte le
fotografie di Pietro Barcella un giovane residente nel nostro comune. Una volta scelte le fotografie che meglio si adattavano alla
richiesta fatta, è stato realizzato un calendario in formato più grande e in quantità superiore, al fine soddisfare ogni richiesta della
popolazione sempre interessata ad averlo nella propria casa.

SERVIZI SCOLASTICI
Dal settembre del 2015 il servizio di Refezione è stato appaltato alla ditta specializzata nella ristorazione scolastica. Sono state
riconfermate le navette per i nuclei sparsi di Poscante e per San Bernardino, ed i trasporti alla palestra dell’oratorio per l’attività
sportiva e motoria in ambito scolastico della scuola primaria di Stabello e da quest’anno anche della scuola primaria di Poscante.
L’esigenza di dare un adeguato spazio ai ragazzi per l’attività motoria sui plessi distaccati delle frazioni è stata concordata con la
Dirigenza dell’Istituto Comprensivo di Zogno per permettere un’attività completa in spazi consoni al raggiungimento di obiettivi in
campo motorio. Come negli anni precedenti è stata anche effettuata attraverso l’Associazione Auser, la vigilanza ai bambini delle
scuole materne e dei portatori di handicap durante il trasporto casa - scuola e scuola - casa.
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La continuità nell’ascolto e nell’aiuto
La continuità nell’ascolto delle necessità dei nostri cittadini all’interno della settore Servizi Sociali
e Famiglia ha contraddistinto il nostro modo di operare. Un ascolto che spesso ha portato a vere
proprie prese in carico dei bisogni sempre crescenti di coloro che si sono rivolti a noi in cerca di
comprensione e sostegno... La soglie di povertà, mai conosciuta come ora nel nostro paese, ha fatto la comparsa diversi anni
fa ed oggi è diventata una vera e propria realtà che l’Amministratore sente il dovere di gestire, laddove gli spazi di un
bilancio sempre più “ingessato” le permette. In questo contesto sociale, economico e culturale, il settore Servizi Sociali e
Famiglie, grazie all’impegno e alla dedizione di chi opera all’interno (Assistente Sociale e Dirigente di Settore) e all’esterno
(gli Amministratori), ha realizzato dei percorsi di sostegno al reddito. Sostegno economico che vuole dire ridare dignità
sociale alla persona che ne beneficia e che porta ad una nuova stima di se stessi all’interno del contesto di coppia e di famiglia.

La Famiglia è per noi una micro co-
munità che vive, opera e crea legami

all’interno di una grande comunità chia-
mato Comune.
È il cuore pulsante del nostro paese, è il
luogo dove si affrontano le prime deci-
sioni, dove si cerca di risolvere i problemi
e dove si rende partecipe l’Amministratore
di ciò che va e ciò che non va.
Ed è per questo che sosteniamo la famiglia

fatta di madre e padre, di figli e nonni,
di nipoti e pronipoti e cerchiamo di va-
lorizzarla in ogni sua fase di crescita.
Un esempio di valorizzazione della fa-
miglia è sicuramente un progetto che
arriva dal circuito delle Città Sane a cui
il Comune di Zogno ha dato l’adesione
e ora sta lavorando su quelli che vengono
chiamati buoni propositi: progetti di vita
quotidiana da valorizzare o da creare.

Attenzione continua ai bisogni della famiglia

La crisi economica sempre più strutturale,
entra a far parte della vita politica ed

amministrativa di chi gestisce i Servizi So-
ciali. In questo contesto, l’Amministratore
ha stabilito una strategia che si articola su
due semplici punti che devono, necessaria-
mente, procedere parallelamente:
• il sostegno al reddito
• la progettualità con gli enti sovracomunali.
Nel primo caso lo sforzo si è focalizzato
all’interno del Bilancio creando due effettivi
sostegni economici.
Il primo aiuto che abbiamo voluto realizzare
sono i VOUCHER lavorativi. Con la deli-
bera della Giunta Comunale N° 123 del 25-
08-2015, siamo riusciti a predisporre dei si-
stemi di VOUCHER per l’acquisizione della
disponibilità a svolgere lavori occasionali
(giardinaggio, pulizia, manutenzione a patrimonio immobiliare,
edifici, strade, parchi e monumenti oppure a svolgere attività
di carattere sociale) alle persone disoccupate o in cerca di
lavoro. Questo tipo di supporto permette a chi presta l’opera di
potersi reintegrare all’interno del circuito lavorativo, anche se
per un breve periodo. Un dato rilevante è che, dopo la pubbli-
cazione del presente bando all’interno del nostro sito istituzionale,
il sistema ha segnalato 1487 “click” nel primo giorno.
Il secondo sostegno-soccorso creato, è la riproposta del fondo
straordinario rivolto ai cassaintegrati, disoccupati o in

mobilità. Con la delibera della Giunta Co-
munale N° 122 del 24-08-2015, abbiamo
dato luogo ad un sistema di sostegno al
reddito con un contributo di 500,00 € per
ogni nucleo famigliare. La peculiarità di
questo contributo è che per il 20% verrà
elargito in ticket restaurant spendibili nei
negozi alimentari convenzionati. Questo
per evitare quel fenomeno legato alle lu-
dopatie patologiche. Sul fronte della ludo-
patia, stiamo portando avanti diverse ini-
ziative di concerto con l’Ambito mirate a
combattere questo dannoso e deleterio fe-
nomeno che entra nell’intimità delle persone
coinvolte e di conseguenze nelle coppie e
nelle famiglie. Su questa tematica l’Am-
ministrazione ha collaborato e sostenuto
l’apertura di un centro dedicato alle persone

che cadono in questa patologia.
Parallelamente a questi due sostegni economici, si lavora ala-
cremente con gli enti sovracomunali ed extra comunali.
L’Ambito dei 37 Comuni, con il quale il Comune di Zogno
collabora attivamente in quanto è all’interno del direttivo, si
decidono fondi dedicati a progetti anche in ambito lavorativo.
Provincia e Regione emanano i bandi per le persone in
difficoltà aiutandole in: dote scuola, dote sport, bando affitti e
altri interventi a cui il Settore Servizi Sociali e Famiglia dà il
suo appoggio e l’assistenza per l’iter burocratico.

Crisi economica e disagio sociale
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PARCHEGGIO ROSA
Parcheggio dedicato alle donne che hanno appena partorito o che stanno arrivando alla fase
finale della gestazione. I primi in Valle Brembana a creare due parcheggi nel centro cittadino:
uno in Piazza retro il Comune ed uno in Piazza Belotti. Due parcheggi che unendoli in una
linea immaginaria, creano un percorso fatto di uffici comunali, farmacia, consultorio e tante
altre attività commerciali dei quali la nostra futura o neo mamma può aver bisogno. È solo
una piccola cortesia che la nostra Amministrazione ha voluto dedicare a queste persone.

“TUTTI NASCIAMO FIGLI E POI DIVENTIAMO GENITORI”
C’è un bel detto che ho ascoltato di recente che dice “ tutti nasciamo figli e poi diventiamo genitori”.
Spesso quando siamo genitori, di fronte alle difficoltà ci avvaliamo della nostra esperienza o dei
suggerimenti di amici e conoscenti. Come Amministrazione, abbiamo voluto creare un tavolo di lavoro
composto da Gruppi Sportivi del Territorio, Rappresentanti delle Scuole e referenti degli Oratori con
l’obiettivo di realizzare degli eventi che aiutino i genitori a interpretare alcuni “strani” atteggiamenti dei
figli ed a prevenire i problemi adolescenziali, come dipendenza, sesso, abuso di alcol e i dilaganti pericoli

del WEB. Grazie al supporto dei rappresentati dell’istituto Turoldo si è organizzato un incontro proprio sul tema dei pericoli della rete
aperto alla popolazione e tutti i genitori che si trovano in difficoltà con i figli nel gestire questi fenomeni sociali.

PROGETTO ICARO
Abbiamo attivato il progetto ICARO che dà la possibilità ai genitori che hanno appena avuto un figlio di
sbrigare tutte le pratiche amministrative, compresa la scelta del pediatra stando direttamente in ospedale. Questo
per fare in modo di non dover girovagare negli uffici Comunali ma stare tranquillamente con i propri piccoli.

SPORT E DISABILITÀ
Sul fronte della disabilità, stiamo continuando quella azione specifica che va al di là del
supporto al bisogno, ma mira a costruire quella progettualità finalizzata ad una inclusione
nelle diverse forme sociali. Tali iniziative sono attuate grazie alla rete territoriale del
terzo settore. Il progetto concluso a Luglio 2015 denominato “Una Squadra per Tutti”
che aveva come ente capofila l’Associazione Non Solo Sogni, ha visto alcune realtà
sportive includere i soggetti disabili all’interno dei loro gruppi vista la positiva esperienza.
In questa direzione vogliamo continuare sempre nel pieno rispetto dei ruoli.

DIALOGO CON IL TERZO SETTORE
All’interno di ogni comunità un ruolo preponderante per la sua crescita è il dialogo con il Terzo Settore. Per
questo abbiamo creato un momento dedicato ai gruppi di volontariato: una festa, un incontro confronto con
le associazioni del nostro territorio che si sono radunate in Piazza Garibaldi e hanno dato vita alla prima
vera e propria “Festa del Volontariato”. Ogni associazione che ha partecipato, si è presentata ed ha portato
la sua esperienza di volontariato dando così testimonianza che il dare vale molto di più del ricevere. Un

grazie particolare va a loro veri e propri esempi di altruismo,
generosità e sensibilità della società moderna.

Volontariato in Piazza 2015:
Momento significativo della cordata sulla scalinata del
paese: ogni associazione di volontariato intervenuta all’evento aveva una corda da
poter legare con la rispettiva corda del gruppo di volontariato al suo fianco.

Festa della Terza Età 2015 a Poscante

La festa della Terza Età 2015 è stata caratterizzata dall’organizzazione di alcuni
eventi all’interno delle nostre frazioni. Quest’anno, la tradizionale festa delle

Torte è stata pensata a Poscante nella storica piazzetta delle scuole. Abbiamo allietato
un pomeriggio con la musica del Bepi e con una merenda finale. Musica e canti han-
no accompagnato il pomeriggio di allegria e serenità dedicata alla comunità di Po-
scante. Un particolare grazie a Giancarlo che gentilmente ha pensato alle castagne ed
ha offerto una piccola “borolada” per i presenti. Alla fine tutti contenti e felici abbiamo
portato a casa un buon ricordo con la speranza di poterlo ripetere nei prossimi anni.

SERVIZI SOCIO SANITARI - Consigliere MERI RUGGERI
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All’interno della famiglia, abbiamo voluto e continuiamo a
realizzare eventi dedicati a chi porta la storia del nostro paese
sulle spalle: i nostri anziani, veri libri di saggezza. A loro abbiamo
dedicato la 19ª edizione della “Festa della Terza Età”. Ho voluto
citare lo scrittore francese Marc Levy che dice “Le rughe della
vecchiaia formano le più belle scritture della vita, quelle sulle
quali i bambini imparano a leggere i loro sogni”, nel ringraziare
quella fascia di persone che ormai occupano un ruolo sociale a
supporto della famiglia. Nonni vigili, Nonni
baby sitter, Nonni cuochi e tanti altri ruoli al-
l’interno della famiglia che i nostri cari nonni
svolgono. Quest’anno la Festa della Terza
Età, è stata organizzata con alcuni elementi
innovativi: gli appuntamenti non si sono più
concentrati in una sola settimana, ma hanno
creato un percorso di feste e momenti aggre-
gativi nel mese di settembre che si sono
conclusi il 2 di ottobre, proprio il giorno della
Festa dei Nonni. Inoltre alcuni incontri sono
stati svolti nelle frazioni: abbiamo toccato la
comunità di Stabello con il raduno provinciale
dei gruppi di Cammino (percorso EXPO 2015)
e la comunità di Poscante con la tradizionale
Festa delle Torte e pomeriggio musicale. Una

esperienza che ha riscosso tanti consensi ed approvazioni. Signi-
ficativa è stata la gita ad Alba dove abbiamo potuto conoscere il
gruppo Anziani della splendida cittadina e con loro abbiamo
fatto un informale gemellaggio.
Partecipato e stimolante è stato il convegno dal titolo “Truffe agli
Anziani” con la collaborazione della nostra Polizia Municipale e i
Carabinieri di Zogno attraverso il suo Comandate Pietracupa e il
Maresciallo Renna. Un momento di prevenzione a questo fenomeno

sempre più dilagante nei confronti di quei sog-
getti, a volte deboli, che fanno della fiducia un
valore di cui i malintenzionati abusano.
Conclusione della Festa della Terza età il 2 di
ottobre, tradizionale Festa dei Nonni festeggiata
con più di 300 brioche per i nostri bimbi delle
scuole dell’infanzia, e nel pomeriggio, merenda
con lo spettacolo dei burattini.
Importante momento all’Interno della Festa
della Terza Età è stata la giornata domenicale
con il Pranzo alla trattoria “Il Maglio” antici-
pata dalla Messa presieduta da Don Pasquale
che ringraziamo per l’ottima omelia sui nostri
nonni. Un particolare ringraziamento va anche
a Don Angelo che con la sua allegria ha allie-
tato i presenti.

Festa della Terza Età: 2015: taglio
della torta con la coppia più longeva

FESTA DELLA TERZA ETÀ 2015 - Percorso EXPO 2015 organizzato dal Gruppo di cammino di Zogno
(passaggio a Stabello con assaggio di Taragna) • Visita ad Alba: giornata all’insegna della visita della cittadina di
Alba. Scambio gagliardetti con le istituzioni rappresentate dal Vice Sindaco e dall’Assessore al Volontariato • Con ve -
gno “Truffe agli Anziani” con la partecipazione dei Carabinieri di Zogno e Comando della Polizia Locale di Zogno
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Sensibilizzare per salvaguardare l’ambiente
Durante questo ultimo anno, si è consolidata una collaborazione con i vari gruppi di volontariato e le

scuole, che hanno accettato con entusiasmo le varie proposte che l’assessorato all’ambiente e al
verde pubblico ha proposto. Si è voluto sensibilizzare i cittadini sul tema della sostenibilità e del recupero
delle risorse naturali, anche attraverso l’assegnazione di 35 compostiere comunali. Carissimi Zognesi, teniamo alta l’attenzione per il
raggiungimento di risultati ancora migliori in tema di raccolta differenziata, sia a livello quantitativo aumentando la raccolta, sia a
livello qualitativo per integrare questo progetto al riciclo.

COME RICICLARE UN RIFIUTO
L’Amministrazione Comunale di Zogno ha indetto un bando per l’assegnazione di
20 compostiere comunali per i cittadini; si è voluto rispondere positivamente alle
trentacinque domande consegnando le compostiere richieste e posizionandole in
tutto il territorio comunale. È stato organizzato un incontro formativo aperto a tutti
dove sono stati illustrati i principi che regolano il compostaggio e il corretto
utilizzo della compostiera. Ricordiamo che il composter è un contenitore dove si
possono riporre gli scarti della cucina dell’orto, che attraverso la decomposizione
aerobica, dà vita ad un materiale simile ad un terriccio. I cittadini sono venuti a co-
noscenza di un impegno civico ambientalista attraverso questa pratica. Per quanto
riguarda la questione economica, l’assegnazione del composter comunale è gratuita. Alle famiglie che detengono la compostiera
comunale, l’Amministrazione ha voluto dare un segnale di collaborazione scontando del 20% sulla parte variabile, la tassa sui rifiuti.

UNA BUONA COLLABORAZIONE
L’appuntamento che non può mancare tutti gli anni, è quello con gli innumerevoli
volontari che si impegnano per fare una accurata pulizia dei nostri sentieri e della nostra
pista ciclabile. Corredati di guanti, sacchi e con l’aiuto di macchinari idonei si sono
incontrati per iniziare un intenso lavoro di pulizia, su tutto il tratto della ciclabile che va
da Zogno ad Ambria, lungo le sponde del fiume e sui sentieri della frazione di
Somendenna. Sono state raccolte una grande quantità di bottiglie, lattine, cartacce e
sacchetti di plastica; alcuni volontari si sono occupati del taglio dell’erba, della pulizia
dei rovi e la piantagione di fiori nelle aiuole.
Anche quest’anno, la collaborazione dell’Amministrazione Comunale con i volontari

della “Pesca Sport Zogno”, “Gruppo Oasi”, Protezione Civile e alcuni ragazzi dell’Istituto Turoldo, è andata a buon fine, ottenendo
un buon risultato per il conseguimento di un’operazione sul territorio nell’ambito della tutela ambientale.

VIVERE IL CANE
In collaborazione con il “Centro Cinofilo Valle Brembana”, la titolare del negozio
“Cucciolandia” e la Polizia Locale, è stata organizzata una serata di sensibilizzazione
dedicata all’informazione per la corretta gestione del cane, della vita con il suo
compagno umano e la sua tutela nel contesto urbano. Sono state illustrate le varie
tecniche di gestione del cane, dando particolare attenzione ai vari segnali, i bisogni e le
emozioni che il nostro animale ci comunica. La Polizia Locale ha illustrato ai cittadini
le nuove normative che riguardano i detentori di cani sul territorio. Ricordiamo che è
fatto assoluto divieto di tenere i cani a catena corta e sprovvisti di un riparo in buone
condizioni igieniche. Lungo le strade e spazi pubblici gli animali dovranno essere tenuti al guinzaglio anche se di piccola taglia.
Coloro che conducono il cane devono provvedere alla immediata pulizia e ed asportazione delle deiezioni dell’animale. Sul territorio
comunale di Zogno sono presenti distributori di sacchetti gratuiti, monouso per la raccolta degli eventuali escrementi. I partecipanti a
questa serata hanno potuto confrontarsi con gli esperti per una corretta gestione del proprio cane.

SETTIMANA ECOLOGICA
Molti sono stati gli appuntamenti e le iniziative programmate in questa settimana che hanno coinvolto l’Istituto Comprensivo di
Zogno, l’Istituto Turoldo e varie associazioni di volontariato.
In collaborazione con la scuola dell’infanzia si è iniziata la settimana con la manifestazione “Milleruote”, dove ogni bimbo in sella
alla sua bicicletta, supportato dalle insegnanti e dalla Polizia Locale e attraverso un percorso simulato, ha potuto mettere in pratica i
comportamenti corretti che ognuno di noi deve avere percorrendo le strade.
Un’altra iniziativa di rilievo, all’interno della Settimana dell’Ecologia, è stato il coinvolgimento di tutti i plessi scolastici della scuola
dell’infanzia, primaria, secondaria e alcune classi dell’Istituto Turoldo di Zogno sul tema del riciclaggio dei rifiuti. Incontri tenuti da
un esperto in materia che ha saputo cogliere l’attenzione degli alunni anche attraverso delle immagini forti, che hanno fatto riflettere
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i nostri ragazzi sull’importanza della raccolta
differenziata e il compostaggio. È stato anche
proposto un nuovo progetto “Il baratto a
scuola” dove ogni bimbo delle scuola del-
l’infanzia e della scuola primaria ha portato
in classe un libro, un gioco o altri oggetti da
poter scambiare con i propri compagni dando
valore al valore del riuso. Concludendo la
Settimana dell’Ecologia si è voluto premiare tutti i partecipanti ad un concorso in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura. Il
tema trattato è stato”Mostra artistica con materiali da riciclo”. Gli elaborati pervenuti sono stati numerosi e sono stati utilizzati diversi
materiali di scarto: plastica, vetro, carta e legno e con grande soddisfazione ho voluto premiare l’impegno donando un vasetto di
piante aromatiche e un agenda ecologica ad ogni partecipante. L’ambiente è il bene comune che ognuno di noi deve salvaguardare e i
vari incontri di questi giorni hanno voluto lasciare un segno positivo con l’augurio di un impegno costante da parte di tutti.

FESTA DEGLI ALBERI
Durante la Settimana Ecologica si è
svolta la “Festa degli Alberi” in località
San Sebastiano; l’Amministrazione Co-
munale ha realizzato un piccolo parco
giochi adiacente al tempietto dedicato
al Santo e in questa occasione si è voluto
valorizzare questa oasi verde. Sono state
invitate a partecipare le classi terze della
scuola primaria di via Roma, la scuola

dell’infanzia di via A. Locatelli e del Cavagnis di Zogno e le varie autorità del paese. Il Gruppo Alpini di Zogno ha organizzato in col-
laborazione con l’Amministrazione una piantumazione di alberi forniti dalla Guardia Forestale per l’occasione. Tutti gli alunni hanno
potuto partecipare a questo evento piantando gli alberi, raccontando poesie e cantando canzoni. Per concludere, gli Alpini hanno
offerto una merenda e l’Amministrazione ha voluto lasciare in dono ad ogni bimbo un sacchetto contenente semi da piantare in
ricordo della “Festa degli Alberi”. Sul nostro territorio gli alberi non mancano ma si è voluto lanciare ancora un considerevole
messaggio ai nostri bambini sull’importanza delle piante e del verde per la nostra vita.

RINGRAZIAMENTI SPECIALI
L’Amministrazione Comunale rin-
grazia tutti i volontari che nel Co-
mune di Zogno prestano il loro
tempo per la pulizia dei parchi
giochi comunali.

POLITICHE GIOVANILI - Consigliere MASSIMO PESENTI

Giovani, veri protagonisti

Èstato un anno di lavoro per il Comune di Zogno, settore Politiche Giovanili.
L’obiettivo di realizzare progetti di protagonismo giovanile si è attuato

all’interno di molteplici eventi su tutto il territorio di Zogno. In particolari i giovani
sono stati protagonisti nella programmazione degli eventi che hanno caratterizzato
il nostro Paese, dalle Notti Bianche alla Festa della creatività in Piazza Marconi lo
scorso maggio. Per il 2016, intenzione è avviare un concorso video in collaborazione
con l’associazione esercenti “Punto Amico Zogno”, dal tema #amozognoperchè.
L’obiettivo è la partecipazione dei giovani al dibattito sull’uso delle nuove tecnologie, della conoscenza del proprio territorio,
della comunità, ed in particolare delle realtà commerciali, stimolando la loro creatività e capacità di espressione, affinché il
mezzo audiovisivo, unito alla componente comunicativa e giornalistica, diventi un canale di rappresentazione delle loro idee e
dei loro punti di vista. Il concorso si rivolge ai giovani di età compresa tra 15-29 anni. Tutti i dettagli sono in via di definizione,
nei primi mesi del 2016 sul sito comune.zogno.bg.it e puntoamicozogno.com le modalità di partecipazione.
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Anche nel 2015 la Protezione Civile
del Comune di Zogno ha partecipato

ad innumerevoli attività sul nostro terri-
torio e nei comuni limitrofi svariando
dalla preparazione tecnica, indispensabile
qualora vi fossero calamità o emergenze,
alla presenza a manifestazioni ed eventi,
garantendo sicurezza ed ordine al loro
svolgimento. La sfilata di Carnevale piut-
tosto che le Notti Bianche, il Corpus
Domini piuttosto che la processione di
San Lorenzo, queste sono soltanto alcune
delle tante presenze a servizio della cit-
tadinanza. L’esercitazione in collabora-
zione con la Comunità Montana sul ter-
ritorio di Sedrina piuttosto che quelle di
Orientiring tenutesi tra il nostro comune
e la zona della Madonna della Castagna
di Sombreno, sono due esempi delle mi-
riadi di prove pratiche in cui i nostri vo-
lontari si sono cimentati per ricercare il
continuo innalzamento del proprio livello
di preparazione. Voglio inoltre ricordare

e sottolineare la partecipazione della
nostra Protezione Civile nel mese di set-
tembre alla gestione ed organizzazione
della logistica all’interno del Campo
Operativo di Emergenza svoltosi presso
l’oratorio di Zogno in collaborazione
con il gruppo Sommozzatori di Treviglio
e la Polizia Locale del comune di Zogno,
con la presenza anche dei Vigili del
Fuoco e di alcuni gruppi di Protezione
Civile provenienti dalla nostra provincia.
In questa occasione a rendere il tutto
ancor più entusiasmante c’è stata la pre-
senza dei bambini delle classi 4ª e 5ª
della Scuola Primaria dell’Istituto Com-
prensivo di Zogno che hanno oltre che
ascoltato la lezione dei volontari pure
provato delle attrezzature da soccorso.
Questo indimenticabile momento è servito
anche a dare quella continuità alla già
importante attività culturale che i nostri
volontari svolgono oramai da anni nei
plessi scolastici del nostro comune. In

tutto questo, anche l’Amministrazione
Comunale non è certo rimasta a guardare
ed anzi, proprio per non essere da meno
si è impegnata ed ha recuperato quelle
risorse necessarie da poter investire sul-
l’inserimento di nuovi volontari con lo
scopo di rafforzare sia sotto l’aspetto tec-
nico che della copertura del territorio la
propria squadra di Protezione Civile.
Quest’anno infatti sono stati inseriti al-
l’interno della Protezione Civile del co-
mune di Zogno sei nuovi volontari che,
come coloro che già da anni ne fanno
parte, hanno svolto il loro compito egre-
giamente. Quando si conoscono persone
disposte a dedicare il proprio tempo e le
proprie risorse in modo gratuito e vo-
lontario per offrire un servizio importante
che può rivelarsi pure fondamentale ed
indispensabile in determinate situazioni
di necessità, altro non si può fare che
ringraziarli ed incitarli perché continuino
in questa grande azione di generosità.

PROTEZIONE CIVILE - Consigliere STEFANO CHIESA

RACCOLTA RIFIUTI
Il Comune di Zogno anche quest’anno ha partecipato al Premio Nazionale Comuni Ricicloni; l’iniziativa premia le comunità locali, gli
amministratori e i cittadini che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione sostenibile dei rifiuti raggiungendo la percentuale del
65% di raccolta differenziata. In particolare ogni Comune deve ridurre al di sotto dei 75 kg all’anno per persona, il rifiuto non
riciclabile. Manca poco a questo ragguardevole traguardo; dobbiamo impegnarci tutti, dai più giovani ai più anziani per entrare nella
classifica dei Comuni Ricicloni. A breve verrà effettuato il nuovo bando per la gestione della raccolta dei rifiuti nel nostro Comune
dove verranno proposte nuove iniziative per poter condurre nel miglior modo la raccolta differenziata e il servizio di pulizia del nostro
paese. L’impegno che ogni famiglia ha tutti i giorni nel dividere i propri rifiuti deve essere costante, più ricicliamo e meno spendiamo.

NUOVI GIOCHI
Sono stati investiti 20.000 euro per posizionare nuovi giochi nei parchi comunali in base
alle esigenze raccolte sul territorio. Si voluto dare un segnale concreto per iniziare un
progetto che ha come finalità la buona
gestione del verde per le nostre famiglie.

UNA GRADITA VISITA
La scuola dell’infanzia di Endenna ha vi-
sitato il nostro Comune accolta dal Sindaco
che ha voluto spiegare ai visitatori i vari

compiti che hanno gli amministratori e i dipendenti comunali. Nell’occasione è
stato timbrato e firmato dal primo cittadino una copia del documento d’identità ad
ogni bambino per ricordo della giornata.
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I l 6/1 si è svolta l’ 8ª edizione del torneo di
Pallavolo “Marika Rinaldi” a.m.. L’ impegno

annuale è quello di ricordare una ragazza scom-
parsa prematuramente che faceva parte della
squadra locale della Pallavolo Zogno. Manife-
stazione Patrocinata dal Comune di Zogno.
Il 20/1 e 27/1 presso il Palasport Comunale si è
svolto un incontro molto importante che trattava
il tema della disabilità all’ interno del contesto
sportivo dal titolo “Uno Sport per tutti”. Re-
latore delle serate Mario Poletti allenatore della
Nazionale Paraolimpica di Atletica Leggera.
Molte le Società sportive e di Volontariato pre-
senti alle serate.
Il 21/2 al Bocciodromo Comunale si è disputata
la finalissima del torneo Regionale di Bocce
“13° Trofeo Comune di Zogno”. Hanno parte-
cipato 128 coppie provenienti da tutta la Lom-
bardia suddivise in categoria A/B e C/D. Ad ag-
giudicarsi l’ ambito trofeo è stato il team della
Società Tagliuno formata da Rossoni e dal be-
niamino di casa Massimo Bergamelli. Ottima
organizzazione della Bocciofila Zognese in
stretta collaborazione con il comune di Zogno.
Il 22/2 il Palasport Comunale ha ospitato il 1°
Trofeo Città di Zogno di Wushu e Kung-fu. Si
sono esibiti 100 atleti che hanno dato vita a
gare di alto spessore agonistico. Tribune gremite
per assistere ad una disciplina orientale regina
delle Arti Marziali in Cina.
Con una settimana di ritardo rispetto alla tradi-
zione (causa maltempo) il 22/2 si è svolta la
sfilata di Carnevale che ha riscosso un grande
successo di partecipazione. Tantissime masche-
rine colorate hanno invaso le vie principali del
paese e l’ Oratorio di Zogno sede conclusiva
della sfilata. Per i Carri Allegorici ha vinto
“Asterix e Obelix”, mentre per i Gruppi Ma-
scherati “Il diavolo veste Banda”.
Il 31/3, come vuole la tradizione, c’è stata la
Casàda de Màrs che ha riempito le vie del
paese di persone munite di lattine, campanacci
e pentole che hanno realizzato un gran baccano
per scacciare (simbolicamente) la brutta stagione

per accogliere la tanto attesa primavera. Al ter-
mine mega-falò presso l’ Oratorio di Zogno
con distribuzione di thè e vin brulè.
Il 6/4 sulle nevi di S. Simone si è svolto il
Trofeo “Pierantonio Carminati” di SCI. Bellis-
sima gara accolta da una giornata di sole
luminosa ed una cornice paesaggistica fantasti-
ca.
Il 12/4 il Campionato Italiano Promozionale
Individuale di Pesca alla trota ha fatto tappa a
Zogno per un totale di 160 partecipanti. Il
nostro paese offre ottime garanzie sotto l’ aspetto
paesaggistico ed il fiume Brembo è considerato
un campo gara ottimale. Ha vinto il bresciano
Paolo Bonomini.
Al temine della gara esibizione artistica delle
bravissime ragazze del Twirling Zogno.
Ottima organizzazione della Pesca Sport con
Santino Gotti e tutto il suo staff.
Sempre nella stessa giornata l’ area mercato ha
ospitato una mostra di Auto Storiche FIAT
500. Dopo un giro turistico con destinazione
Cornello dei Tasso, ritorno con pranzo sociale
in un ristorante di Zogno.
All’ inizio di Maggio i ragazzi francesi del
Rugby di Nantua hanno ricambiato la visita a
Zogno per sancire un gemellaggio sportivo con
la società locale. C’è stato un incontro presso
la scuola Media con i nostri studenti e un torneo
triangolare al Paolo Polli tra Rugby Zogno,
Bergamo e Dalmine.

Il 31/5 la classica partecipazione alle Olimpiadi
Scolastiche di Valtorta con 60 ragazzi. Come
sempre Zogno ha primeggiato nel medagliere.
Peccato che nella tarda mattinata un forte ac-
quazzone abbia guastato la festa. Annullata la
corsa campestre, mentre calcio e pallavolo sono
stati recuperati nei giorni successivi ad Olmo e
Piazza Brembana.
Il 1° Giugno è andata in onda la 1ª edizione
della Notte Bianca dello Sport. Dopo il rinvio
il 23 Maggio per maltempo ci siamo rifatti con
gli interessi offrendo ai cittadini una serata di
spessore con tante discipline sportive nel centro
storico del paese. Tante le Società sportive zo-
gnesi che hanno aderito al progetto con l’ esibi-
zione dei propri atleti e con la possibilità di
partecipazione rivolta al pubblico. Pubblico
straripante. Ottima organizzazione di Roberto
Ferrari ed il suo Staff.
Il 21/6 si è svolta la 9ª edizione del Raduno
Moto d’ epoca. Stupenda giornata di sole con
260 moto di ogni periodo storico provenienti
anche da fuori Lombardia. Giro turistico con
tour della bellissima Val Taleggio e rientro a
Zogno. Manifestazione collaudata e riuscitissima
con tanti appassionati e curiosi presenti all’
area mercato.
Il 4/7 Piazza Marconi, nel contesto della Notte
Bianca, ha accolto l’ arrivo festoso in bici di
Yuri Giupponi protagonista della traversata Pa-
rigi-Zogno no-stop! Una traversata fantastica
che ha permesso al biker zognese di percorrere
i 950 Km in 43 ore! Complimenti Yuri: un’ im-
presa davvero unica!
Il 5/7 l’ area mercato ha ospitato il Raduno
Auto Subaru: partenza h. 9,00 con destinazione
Selvino (aperitivo), quindi tour della Valle Ta-
leggio, pranzo in un ristorante di Brembilla e
conclusione a Zogno (aperitivo finale).
Il 9/8 la Corrida di San Lorenzo ha compiuto
18 anni! Serata fantastica: la gara di corsa su
strada abbinata allo spettacolo pirotecnico ha
richiamato un pubblico straripante che ha invaso
le vie del paese. Le gare delle varie categorie

Eventi sportivi 2015
Il 2015 è stato caratterizzato da una lunga serie di eventi e manifestazioni che, come sempre, hanno
esaltato il valore delle nostre Società Sportive. Facendo il conteggio delle Società ed atleti presenti sul
territorio locale si giunge ad una conclusione importante: lo sport zognese è in crescita e da prestigio al
Comune di Zogno. Ringrazio i Dirigenti, Allenatori, Collaboratori e Sponsor che, lavorando in silenzio
con impegno e determinazione, garantiscono lo svolgimento dell’ intera attività sportiva. Sono molto contento del rapporto personale
che in questi anni si è creato con tutte le Società con le quali esiste un buonissimo rapporto di collaborazione. Il mio impegno viene
ricambiato con l’ entusiasmo sportivo di tutti gli addetti del settore che si traduce in termini di risultati e crescita educativa dei ragazzi.

Corrida San Lorenzo Campionato Italiano Pesca

9° Raduno Moto d’epoca
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sono state di un valore tecnico superiore alla media. Ottima organizzazione
del Presidente dell’ Atletica Valle Brembana Roberto Ferrari e tutto il
suo staff.
Il 22/8 il parcheggio del centro sportivo di Camanghè ha ospitato il 1°
Raduno Rally auto sportive con il ricavato a favore di Dynamo Camp
Onlus che si occupa di bambini affetti da gravi patologie.
Il 29/8 Gara di Skiroll in salita Zogno-S. Antonio “4° Trofeo Barbara
Aramini a.m.”. Grande pubblico lungo il percorso, hanno partecipato
atleti di caratura nazionale. Ha vinto il nazionale Sergio Bonaldi in 31’e
44”!!Al termine S. Messa di suffragio, premiazioni e cena di gruppo
presso S. Antonio abbandonato.
Il 30/8 tradizionale esibizione Auto storiche da rally presso area
mercato. La bella giornata di sole ha richiamato il pubblico delle grandi
occasioni sugli spalti. Le sgommate, gli slalom tra i birilli ed i testacoda
sono caratteristiche che esaltano gli appassionati delle 4 ruote rendendo
il mondo dei motori entusiasmante e coinvolgente.
Il 25/10 in Piazza Garibaldi c’è stata la tradizionale Festa della Neve
che indica l’ inizio della stagione agonistica dello Sci Club Zogno Brem-
boski. Tanta gente presente all’ evento con degustazioni a buffet aperte a
tutti. Sono intervenute parecchie autorità.
Il 27/12 la stagione sportiva si conclude con la Serata dello Sport dove
vengono premiati gli atleti dello sport zognese che, nel corso del 2015,
si sono contraddistinti per aver ottenuto risultati importanti a livello pro-
vinciale, regionale, nazionale ed internazionale. Per gli atleti è una
grossa occasione per presentarsi al pubblico di casa che da sempre
apprezza i risultati ottenuti.

EVENTI SPORTIVI 2015
• 06/01: Pallavolo: 8° Torneo “Rinaldi Marika” a.m.
• 20/01: Sport e Disabilità “Uno Sport per tutti”.
• 21/02: Bocce: Gara Regionale “13° Trofeo Comune di Zogno”.
• 22/02: Wushu: 1° Trofeo Kung-fu “Città di Zogno”.
• 22/02: Sfilata di Carnevale.
• 29/03: Pesca: 1ª prova Campionato Provinciale Trota Torrente.
• 31/03: Tirada di Tole/Càsàda de Mars.
• 06/04: Sci: Trofeo “Pierantonio Carminati” a S. Simone.
• 12/04: Pesca: Campionati Italiani Promozionali Individuali.
• 12/04: Auto: Esposizione FIAT 500 d’ epoca.
• 02/05: Rugby: Gemellaggio sportivo Zogno-Nantua.
• 31/05: Partecipazione Olimpiadi di Valtorta.
• 01/06: 1ª Notte Bianca dello Sport.
• 21/06: 9° Raduno Moto d’ epoca.
• 04/07: Ciclismo: conclusione Parigi-Zogno di Yuri Giupponi.
• 05/07: Pesca: Campionato Provinciale “Spinning” a coppie.
• 05/07: Raduno Auto Subaru.
• 09/08: Atletica: 18ª Corrida di San Lorenzo
• 22/08: Raduno Auto Sportive con esposizione.
• 29/08: Ski-Roll: 4° Trofeo Barbara Aramini a.m.
• 30/08: 13ª Esibizione auto storiche da Rally.
• 26/09: Ciclismo: cronoscalata Zogno-S. Antonio (Trofeo Darix Brigenti a.m.).
• 23/10: Bocce: Finale torneo Regionale a coppie.
• 25/10: Sci: Festa della Neve.
• 27/12: Serata dello Sport.

CAMMINATE EFFETTUATE NEL NOSTRO COMUNE
• 27/04: 34ª edizione “Camminata Alpina” (gruppo Alpini Zogno).
• 04/05: 40ª edizione “Quatèr pass per i me paiss” (ASD Endenna).
• 02/06: 28ª edizione “La Gromelàda” (G.S. Grumello).
• 02/08: 33ª edizione“Quatèr pass per Somendèna” (OASI Somendenna).

Sport in Piazza 2015 - La Notte Bianca dello sport di Zogno
Una delle manifestazioni che hanno vi-

vacizzato l’estate zognese è stata la
Notte Bianca dello Sport che si è svolta il
1° giugno. È stata una manifestazione ani-
mata dalle società sportive e ludico-ricreative
che operano sul territorio zognese che ha
riscosso un notevole successo partecipativo
di pubblico. Il centro cittadino è stato
infatti invaso da tanti Zognesi e anche da
tante persone da fuori paese.
Per un pomeriggio e una notte intera il
centro cittadino si è trasformato in una pa-

lestra tout ciel, dove le associazioni hanno
esibito le loro potenzialità ed hanno con-
sentito al numerosissimo pubblico di poter
essere protagonista delle varie attività, met-
tendosi in gioco di persona con gli sport e
con le attività ludico-ricreative proposte.
E sono state veramente tante, alcune sco-
nosciute al gran pubblico e quindi ancor
più apprezzate. Un grande “aiuto” alla ma-
nifestazione è stato dato dalla meteorologia
che in quella serata è stata benevola e ha
dato un assaggio dell’estate, dopo un

periodo di piogge torrenziali che avevano
costretto il comitato organizzatore a rinviare
Sport in Piazza, inizialmente previsto per
la giornata del 23 maggio, al 1° giugno.
È stata la prima edizione, anzi, l’edizione
zero, quella che ha consentito di verificare
ciò che è funzionato da ciò che si può mi-
gliorare per riproporre nel 2016 una “Notte
Bianca dello Sport” ancor più appassionante
e coinvolgente.

Il responsabile organizzativo
Roberto Ferrari

Carnevale Casàda de Màrs Serata dello sport

Yuri Giupponi protagonista della Parigi-Zogno no stopBocce - 13° Trofeo Comune Zogno Wushu - 1° Trofeo Città di Zogno
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Ad un anno dall’insediamento, inizia a prendere
forma l’azione della nuova squadra di Am-
ministrazione Comunale. Sicurezza, cultura
e tradizioni locali, attenzione ai più deboli,
promozione e gestione oculata del territorio,

erano e restano sempre alcune delle pietre
miliari che da anni guidano il gruppo Lega Nord

Zogno nella gestione del nostro Comune, in un’ottica di impegno
amministrativo basato sull’onestà e la trasparenza, nell’interesse
della cittadinanza tutta.
Proprio la tutela, non solo economica, dei cittadini zognesi ci
spinge a rifiutare pressioni prefettizie volte a farci carico diret-
tamente di presunti rifugiati. La nostra priorità sono i bisogni
degli zognesi e con questa priorità abbiamo potenziato gli aiuti
economici e sociali ai nostri concittadini più bisognosi; priorità
questa che non sembra essere condivisa dalla minoranza consi-
gliare, più attenta ad organizzare convegni e promuovere azioni
dirette dell’ente per l’accoglimento dei clandestini. Personalmente
ritengo meritevoli tutte quelle iniziative di accoglienza volontarie
e disinteressate che non si limitano a farsi carico dei soli bisogni
primari di queste persone; un po’ meno quelle mascherate che
vediamo anche nei paesi vicini, finalizzate solo a far cassa e a
far quadrare i bilanci, con i soldi di uno stato incapace di
adempiere ai propri doveri e che continua ad indebitarci,
lasciando alle comunità locali tutti i problemi di inserimento
che queste realtà generano.
Nonostante i proclami e le presunte riforme, continua da parte
del governo il taglio delle risorse e l’imposizione di vincoli che
limitano le possibilità dei comuni. Resta comunque nostra in-
tenzione perseguire azioni volte a confermare tutti i servizi
efficienti già raggiunti e, quando possibile, migliorarli, contenendo
il più possibile le nuove forme di tassazione locale imposte. In
tal senso, la ricercata collaborazione del volontariato, sostenuta
anche economicamente dal Comune, risulta essere sempre più
indispensabile al completamento dell’azione amministrativa.
Ancora una volta la Lega Nord si è trovata da sola per migliorare
la viabilità locale, ma soprattutto vallare. Dopo la realizzazione
con finanziamento statale della rotatoria al ponte nuovo, dove
tutti i gruppi politici locali e sovraccomunali furono palesemente
contrari, anche per la variante di Zogno in galleria è emersa la
vera volontà delle aree politiche in gioco. L’azione propagandistica
di questa nuova Amministrazione Provinciale non eletta dai
cittadini, incapace persino della ordinaria gestione delle strade
di competenza, sì è rivelata per quello che è: sconclusionata e
con la volontà politica di contrastare la Lega Nord. Una
confusione che comporterà la perdita di due anni di tempo
senza muovere un chiodo, alla faccia degli infiniti proclami e
titoloni sui giornali. Per lo sblocco di questa opera è stata de-
terminante l’azione politica e la forte pressione amministrativa
svolta dalla giunta Ghisalberti, che ha avuto ascolto e fattivo ri-
scontro dal Governatore Regionale Maroni, con la presa in
carico dei lavori di completamento e l’intero finanziamento
dell’opera per oltre 70 milioni di Euro complessivi. La volontà
di ufficializzare questi intenti in una Giunta Regionale tenutasi
il 16 novembre proprio nella nostra sala consigliare, ha assegnato
a Zogno ed alla sua Amministrazione, un riconoscimento e una
considerazione politica centrale in Valle Brembana, come mai
avvenuto prima.
Concludo come sempre augurando un buon lavoro al nostro
Sindaco Ghisalberti ed a tutta la squadra amministrativa per un
proficuo anno di lavoro, per il bene di Zogno e degli Zognesi.
Bù Nedàl e auguri per l’an nöf.

Il capogruppo Lino Gherardi

Il gruppo consiliare e gli amici di Zogno In-
Comune intendono trasmettere ai concittadini
di Zogno i migliori auguri per le festività
natalizie e per il nuovo anno.
Durante l’anno trascorso abbiamo assistito

allo svolgersi dell’azione amministrativa della
Giunta Comunale con limitatissimi margini di

azione per la minoranza. Questa è la realtà nel nostro Comune.

Dell’anno trascorso vale la pena segnalare che, a parte l’ordinaria
amministrazione (che è il minimo sindacale richiesto a chi go-
verna), restano in evidenza alcune cose importanti.

Tra queste:
1. Il 2015 è stato l’anno di Expo-Milano, un evento di portata
mondiale a un’ora da Zogno, che ha attirato oltre 20 milioni
di turisti nei sei mesi di apertura. Abbiamo avuto qualche
vantaggio per Zogno e per la Valle, di cui siamo paese
capofila? No, ed è stata una vera opportunità mancata: spettatori
e non protagonisti.

2. Il 2015 è stato anche l’anno dell’apertura delle Terme di
S.Pellegrino con 35.000 visitatori nei primi tre mesi e un
flusso costante nei mesi successivi. Zogno è stato capace di in-
tercettare questa nuova opportunità vicino a noi e condividere
un progetto vallare? Nei fatti non sembra. Ancora, spettatori e
non protagonisti.

3. Il 2015 è stato l’anno del ridimensionamento dell’Ospedale
di San Giovanni Bianco (H-SGB) con chiusura del punto-
nascite. Comunque lo si possa intendere, l’H-SGB rappresenta
un presidio fondamentale di assistenza, lavoro e professionalità
per la Valle. Nella vicenda si è registrata la posizione defilata
di Zogno rispetto alle pressioni degli altri Comuni per la difesa
del presidio (Zogno si astiene su richiesta dei sindaci della Co-
munità Montana di dimissioni della dirigenza H-SGB e sulla
richiesta di aggregazione all’ospedale di Bergamo. Eco di Ber-
gamo 19.03.2015). Ancora una volta, spettatori e non protagonisti
di eventi centrali per la vita vallare e del paese.

4. Nell’estate 2014 l’ex presidente della Provincia Ettore
Pirovano dichiarava il 2015 anno di fine lavori della variante
di Zogno (Bergamo.corriere.it 24.07.2014). La storia ci ha poi
raccontato cose diverse: le promesse sono rimaste tali e fermi i
lavori. Oggi le promesse sono a zero, servono i fatti e non li
abbiamo visti. La ripresa dei lavori è annunciata per il 2016.
Ma dopo tante promesse, la domanda lecita è: c’è da fidarsi?
(leggi: Commissione di inchiesta = Zogno c’è?). Saremo ancora
una volta spettatori e non protagonisti di un’opera di centrale
importanza per Zogno?

5. Era la fine del 2014 quando chiudeva la storica Manifattura
Val Brembana: una fine annunciata, cui Zogno ha assistito im-
potente. Oltre 300 lavoratori a casa, oltre 300 famiglie in
difficoltà. Per molto meno abbiamo visto reazioni politiche
più forti e coese da parte di comunità e amministrazioni locali,
rispetto alla timida solidarietà di Zogno. “È l’economia,
bellezza” si potrebbe chiosare, secondo un cliché ormai cono-
sciuto. Ancora spettatori e non protagonisti di un ridimensio-
namento industriale-commerciale del nostro paese.

Per il 2016 auspichiamo che Zogno possa tornare ad essere
protagonista nelle cose che contano e non solo spettatore,
quand’anche innocente, di opportunità mancate. Ecco un
augurio che ci sentiamo di condividere con tutti voi.




