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Orari di apertura del Comune   
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30
martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30 tranne 
l’ufficio Anagrafe dalle15.15 alle 17.15 
sabato dalle 9.00 alle 12.00 tranne l’ufficio Anagrafe 
8.45 alle 11.45

Tel. 035-4183501
protocollo@comune.colognoalserio.bg.it
www.comune.colognoalserio.bg.it 

Contatti istituzionali della Giunta
La Giunta riceve collettivamente su appuntamento 
ogni sabato dalle 11.00 alle 12.00

Il Sindaco Chiara Drago riceve:
martedì dalle 10.00 alle 11.00 su appuntamento, dalle 
11.00 alle 12.30 con ricevimento libero e su Skype dalle 
12.30 alle 13.30 account: chiaradragosindaco 
giovedì dalle 16.00 alle 19.00 su appuntamento
Email sindaco@comune.colognoalserio.bg.it

Il Vicesindaco Roberto Zampoleri riceve:
il lunedì dalle 15.00 alle 18.00 su appuntamento
il giovedì dalle 9.00 alle 12.00 su appuntamento
Email zampoleri@comune.colognoalserio.bg.it

L’Assessore Giovanna Guerini riceve: 
il giovedì dalle 16.00 alle 18.00 su appuntamento
Email guerini@comune.colognoalserio.bg.it

L’Assessore Daniele Pezzoli riceve:
il giovedì dalle 15.00 alle 19.00 su appuntamento
Email pezzoli@comune.colognoalserio.bg.it

L’Assessore Mattia Sangaletti riceve su 
appuntamento
Email sangaletti@comune.colognoalserio.bg.it

L’Assessore Lara Maccarini riceve su appuntamento
Email maccarini@comune.colognoalserio.bg.it 

INVESTIRE IN SICUREZZA

PIÙ RICICLO, MENO SPRECO

COLOGNO ADERISCE ALLA RETE DELLE CITTÀ SANE

DAL CONSIGLIO COMUNALE

LO SAPEVI CHE...

COLOGNO AL SERIO PASSO DOPO PASSO

LA BIBLIOTECA PRESENTA...



Cari colognesi,
è passato ormai un anno dall’insediamento della 
mia amministrazione comunale: è stato un anno di 
grande impegno. Che cosa abbiamo trovato e come 
abbiamo impostato il nostro lavoro?

A giugno 2016 abbiamo ereditato e affrontato da 
subito una situazione particolarmente problematica. 
Abbiamo scelto un nuovo Segretario comunale di 
fiducia, il dottor Giuseppe Brando, che da ottobre 
lavora con noi.

Fin dall’inizio abbiamo lavorato all’insegna della 
trasparenza, organizzando diverse assemblee pub-
bliche, rivedendo questo notiziario comunale per 
renderne più frequenti le uscite, attivando i canali 
social, Consiglio comunale in diretta streaming e 
applicazioni per il decoro. Abbiamo garantito tutti i 
servizi nel settore sociale, dato che il bisogno è in 
costante aumento, attivando anche lo sportello 
lavoro e collaborando proficuamente con la RSA 
Vaglietti. 

Stiamo lavorando con la Protezione Civile affinché 
possa avere una sede adeguata al grande impegno 
che dedica ai colognesi. Abbiamo introdotto la 
raccolta differenziata dell’organico, che ci ha dato 
già una diminuzione della TARI, e abbiamo stipulato 
una convenzione con il Parco del Serio per i nostri 
fontanili. Siamo finalmente entrati nel Distretto 
Agricolo della Bassa Bergamasca. Abbiamo iniziato 
a ridurre alcuni sprechi, come il servizio di trasporto 
valori a Osio, grazie alla disponibilità della BCC, e 
abbiamo risparmiato 27.000 € annui diminuendo le 
nostre indennità. Grazie alla collaborazione con 
Oratorio Calcio abbiamo attivato il campo da              
calcetto delle piscine. 

Moltissime le iniziative culturali proposte: confer-
mato la partecipazione a Castelli Aperti in collabo-
razione con Proloco e ospitato la mostra Chronos. 
Abbiamo investito sulla scuola creando il Consiglio 
comunale dei ragazzi, aderendo alla misura                   
regionale Nidi gratis, convenzionandoci entrambi i 
nidi del territorio. Abbiamo investito nella nostra 
biblioteca con un’operatrice in più e con la leva civica.

C’è ancora tanto da fare per rendere Cologno sempre 
più bella e vivibile. Dalla riqualificazione del centro 
storico al piano del traffico per risolvere le principali 
problematiche di viabilità e sicurezza. Con l’avanzo di 
bilancio 2016, garantiremo nuovi investimenti per la 
videosorveglianza e la sicurezza, per le manuten-
zioni e i parchi.

Vogliamo rivitalizzare il bocciodromo per farne un 
nuovo spazio polifunzionale da dedicare alle asso-
ciazioni sportive. Individueremo un nuovo spazio per 
la biblioteca comunale, perché intendiamo investire 
nei giovani e nell’offerta culturale. Sempre grazie 
all’avanzo di amministrazione, inizieremo la 
sistemazione della pavimentazione del fossato, 
garantiremo i fondi per i progetti scolastici e               
creeremo il distretto del commercio per trovare 
fondi da destinare alle nostre botteghe. 

Con tutto il nostro impegno e il nostro entusiasmo 
guardiamo al futuro di Cologno, ma soprattutto con il 
vostro sostegno, sempre all’ascolto dei vostri           
suggerimenti, delle vostre critiche e dei vostri 
bisogni, per costruire insieme un paese migliore!

Buona estate a tutti, con gli eventi promossi da 
associazioni e amministrazione!

Il vostro Sindaco Chiara Drago 
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Al lavoro per 
garantire 
basi solide al 
futuro di Cologno

“

“
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IL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019  

Azioni per riportare in equilibrio i conti del nostro 
Comune e liberare risorse per gli investimenti 

Eliminare
gli sprechi 

Ottenere servizi migliori
a parità di costi

Re- introduzione dell’umido 
nella raccolta differenziata

Accertare le responsabilità
e ridurre il debito del centro 
natatorio 

Intraprendere le azioni 
necessarie ad accertare 
le responsabilità sul
centro natatorio

Concretizzare le
procedure di
affidamento

Revisionare i contratti di 
utenze e manutenzioni 
dell’intero patrimonio 
comunale

Definire i diversi 
contenziosi in corso

Rivedere la gestione 
degli spazi comunali

Incrementare le 
attività di contrasto 
dell’evasione

Trovare nuove risorse 
tramite bandi o contratti 
di sponsorizzazione

Coinvolgere maggiormente 
la cittadinanza nella gestione 
e tutela del territorio

12.423.993,20 12.423.993,20
TOTALE ENTRATE (dati in €) TOTALE SPESE (dati in €)

Entrate correnti 5.002.615,20

Trasferimenti 
correnti
 

297.300,00

Entrate extra
tributarie 2.569.628,00

Entrate per conto 
terzi e partite di giro

2.645.000,00Entrate in conto
capitale

FPV in entrata 1.714.150,00

195.300,00

Spese correnti

Spese in conto 
capitale

Rimborso prestiti

Spese per conto 
terzi e partite di giro

8.003.143,20

2.340.600,00

366.100,00

1.714.150,00

COME UTILIZZEREMO L’AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE? Utilizzabile in seguito 
all’approvazione del rendiconto dell’anno 2016
 

Manutenzioni 
Sistemazione della pavimentazione del fossato
Piano diritto allo studio
Piano del traffico
Videosorveglianza
Biblioteca
Bocciodromo



Moltissime le iniziative culturali proposte: confer-
mato la partecipazione a Castelli Aperti in collabo-
razione con Proloco e ospitato la mostra Chronos. 
Abbiamo investito sulla scuola creando il Consiglio 
comunale dei ragazzi, aderendo alla misura                   
regionale Nidi gratis, convenzionandoci entrambi i 
nidi del territorio. Abbiamo investito nella nostra 
biblioteca con un’operatrice in più e con la leva civica.

C’è ancora tanto da fare per rendere Cologno sempre 
più bella e vivibile. Dalla riqualificazione del centro 
storico al piano del traffico per risolvere le principali 
problematiche di viabilità e sicurezza. Con l’avanzo di 
bilancio 2016, garantiremo nuovi investimenti per la 
videosorveglianza e la sicurezza, per le manuten-
zioni e i parchi.

Vogliamo rivitalizzare il bocciodromo per farne un 
nuovo spazio polifunzionale da dedicare alle asso-
ciazioni sportive. Individueremo un nuovo spazio per 
la biblioteca comunale, perché intendiamo investire 
nei giovani e nell’offerta culturale. Sempre grazie 
all’avanzo di amministrazione, inizieremo la 
sistemazione della pavimentazione del fossato, 
garantiremo i fondi per i progetti scolastici e               
creeremo il distretto del commercio per trovare 
fondi da destinare alle nostre botteghe. 

Con tutto il nostro impegno e il nostro entusiasmo 
guardiamo al futuro di Cologno, ma soprattutto con il 
vostro sostegno, sempre all’ascolto dei vostri           
suggerimenti, delle vostre critiche e dei vostri 
bisogni, per costruire insieme un paese migliore!

Buona estate a tutti, con gli eventi promossi da 
associazioni e amministrazione!

Il vostro Sindaco Chiara Drago 
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La revisione della spesa: ridurre i debiti e trovare nuove risorse 
Le priorità sono garantire un equilibrio strut-
turale al bilancio, evitare sperchi, offrire più 
qualità dei servizi a parità di costi per tornare 
a investire nel futuro del nostro paese 
Il grafico rappresenta la situazione economica trovata a 
giugno 2016, una partenza problematica: scarse 
risorse a disposizione con un debito comunale che 
passa da 2 a 9,5 milioni di euro ( 853 € a cittadino )        
e la prima rata del centro natatorio da pagare nel bilan-
cio del 2017 pari a 350.000 euro. 
La revisione della spesa è stata necessaria e ha 
evidenziato un disequilibrio tra entrate e spese 
previste di oltre 1 milione di euro, questa la cifra che 
mancava al bilancio. Da subito è stato quindi necessa-
rio intervenire, ma cosa è stato fatto e si sta facendo?

Individuato e tagliato gli sprechi più evidenti: ridotto i 
compensi di Sindaco e Assessori, rimodulato 
l’accensione delle fontane del fossato, sospeso il 
servizio di trasporto valori verso la tesoreria di Osio.
Riesaminato importanti contratti di manutenzione e 
forniture per garantire maggiori servizi a parità di costi
Analizzato le situazioni di maggior criticità con        
strategie ben delineate i contenziosi con Cofely e 
Uniacque e la concessione per la costruzione del centro 
natatorio.
Cercare di ridurre il debito a carico del Comune 
accertando le responsabilità sul centro natatorio.
Concretizzare le procedure di affidamento per la 
gestione del centro natatorio avviate dalla precedente 
amministrazione, assicurando stavolta al Comune la 
posizione di “garantito” e non quella di “garante”.
Revisionare i contratti di utenze e manutenzioni 
dell’intero patrimonio comunale.
Definire i diversi contenziosi in corso e liberare risorse 
per la copertura del fondo rischi. Diverse sono le cause 
legali lasciate dalla precedente amministrazione, una 
delle più preoccupanti relativa all’illuminazione pub-
blica e le fontane, che sta vincolando una somma 
elevata del nostro bilancio.  
Rivedere la gestione degli spazi comunali per miglio-
rare l’erogazione dei servizi.
Incrementare le attività di contrasto dell’evasione e 
rinegoziare i tassi di interesse dei mutui in essere con 
la Cassa Depositi e Prestiti, per ottenere tassi in linea 
con quelli del mercato attuale.
Trovare nuove risorse tramite la partecipazione a 
bandi o la stipula di contratti di sponsorizzazione, per 
la realizzazione di specifici investimenti.
Coinvolgere maggiormente la cittadinanza nella 
custodia del “bene Comune” collaborando con asso-
ciazioni e singoli cittadini nella gestione e tutela del 
territorio.

Come procede la questione centro natatorio? 
Per la riapertura il Comune non dovrà più 
fare da garante, ma essere garantito
Nei mesi scorsi sono state esaminate le proposte 
pervenute dagli operatori contattati nel percorso di 
marketing: la Commissione tecnica di valutazione 
delle proposte già a maggio 2016 non aveva                    
individuato fra i tre progetti presentati nessun possi-
bile progetto da promuovere e mettere in gara. 
Questo perché si trattava di investimenti consistenti 
per i quali il Comune avrebbe dovuto investire ulteriori 
somme di denaro, oppure accontentarsi di un canone 
minimo dopo diversi anni di gestione. Si sono svolti 
diversi incontri con i privati che hanno avanzato le 
proposte progettuali per valutare se fossero disponi-
bili a modificarle dando maggiori garanzie al Comune. 

Attualmente si sta chiudendo la vecchia fase per 
promuovere una riapertura del centro natatorio in cui 
la regia sarà del Comune, questo per tutelarlo meglio 
e prevedere una riapertura anche in fasi temporali 
diverse fra esterno e interno.

Ridurre il debito e accertare le responsabilità 
L’Istituto di Credito che ha erogato gli 8,7 milioni di 
euro alla società On Sport, è stato contattato perché 
nella procedura messa in atto sono emersi diversi 
problemi: 
• l’assenza di asseverazione del Piano Economico 
Finanziario 
• la differenza fra contratto di mutuo votato dal Con-
siglio comunale e quello invece sottoscritto dal 
Comune con il privato
• la mancata o difforme realizzazione di opere 
previste nel progetto (con ingenti danni, vizi di forma e 
differenze fra quanto dichiarato nei SAL e quanto 
costruito). 
Tutte queste informazioni sono già nelle mani della     
magistratura.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

10 mln

8 mln

6 mln

4 mln

2 mln

Debito residuo del Comune 
di Cologno al Serio

350.000 € 
prima rata del 
Centro natatorio
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RIQUALIFICARE 
IL CENTRO 
STORICO
è investire sulla sicurezza 
dei cittadini e garantire il 
decoro 

1. Sostituzione della pavimentazione                   
in lastre di pietra della Lessinia (quelle rosa per 
intenderci); 

2. La pavimentazione in acciottolato e                 
autobloccanti verrà mantenuta nella sua                 
consistenza attuale tranne nei casi di necessità;

3. Il disegno del suolo è funzionale e adeguato 
all’ambiente storico di Cologno, verrà mantenuto 
nella situazione di fatto ed esteso con la medesima 
logica in corrispondenza della nuova sede della BCC 
sostituendo le attuali superfici in ghiaia e cemento 
con pietra e ciottoli;

4. La fontana verrà mantenuta nell’attuale 
posizione, verranno completamente rifatti gli              
impianti per garantirne il funzionamento nel tempo;

5. Via Rocca verranno messe a dimora nuove e 
fitte alberature ricavando tra le stesse, su entrambi i 
lati, nuovi parcheggi a pettine riducendo l’attuale 
sede stradale considerata troppo ampia per un 
centro storico;

5. Impianti si installeranno prese elettriche a 
scomparsa su entrambi i marciapiedi di via Rocca per 
facilitare le sagre paesane e le iniziative ricreative;

6. Gli arredi saranno collocati nuovi arredi optando 
per materiali più resistenti rispetto al legno;

7. La piazza infine, ma non per ultimo, la piazza 
Agliardi dovrà tornare ad essere il cuore pulsante del 
nostro centro storico, quindi si chiederà di proporre 
alternative all’attuale e diffuso utilizzo esclusivo 
come parcheggio senza rinunciare alla sosta breve 
(utile per le attività commerciali e per i servizi 
presenti in loco).

INTERVENTI PREVISTI

IMPORTO LAVORI PREVISTI

€ 70.000 con l’applicazione dell’avanzo

830.000 € di cui

415.000 € 
415.000 € provenienti dalla permuta 

ex Vanoli

provenienti dalla BCC
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In data 16 marzo 2017 è stato concesso al nostro 
comune un contributo regionale a fondo perduto di € 
20.000 (pari all’80% della spesa) per l’acquisto delle 
seguenti dotazioni strumentali in uso al comando di 
Polizia Locale:

 è stato concesso al nostro
 comune un contributo 
regionale a fondo 
perduto di € 20.000, come
verranno utilizzati?

INVESTIRE IN 
SICUREZZA

Le Fontane del fossato per ridurre gli elevati 
costi elettrici (pari a 36.000 € annui) e tutelare le 
risorse naturali. Aver regolato l’accensione delle 
fontane per gli ultimi 6 mesi del 2016 ha dato un 
risparmio dei consumi elettrici di circa 10.000 €.
Purtroppo nella scorsa stagione invernale le piogge 
sono state scarsissime e la falda si è notevolmente 
abbassata: questo ha ridotto la quantità di acqua 
presente nel fossato e, per dare sollievo alla flora e 
alla fauna che lo popolano, abbiamo deciso da           
gennaio di riattivare le fontane quotidianamente.              
Abbiamo in programma uno studio per efficientarle, 
in modo da ridurre i notevoli costi di gestione e da 
poterle tenere accese senza generare sprechi               
insostenibili per il nostro bilancio. 

La fontana di via Rocca a giugno 2016 era già 
spenta da diversi mesi perchè le pompe si erano 
rotte e per poterla far funzionare ci sarebbero voluti 
interventi strutturali consistenti. 
Questo perché il locale che ospita le pompe della 
fontana non ha un’aerazione adeguata: le pompe 
cosi surriscaldano e si guastano irrimediabilmente. 
Inoltre a bilancio non erano state stanziate le 
somme per la sistemazione della fontana e si è 
ritenuto uno spreco sostituire ora le pompe,                   
sapendo che sarebbero state collocate in un locale 
non adatto dove si sarebbero presto surriscaldate e 
guastate, con un ulteriore spreco di risorse.  

L’intervento di sistemazione del locale pompe della 
fontana e la loro sostituzione è previsto durante la                               
riqualificazione del centro storico, che partirà nel 
2017. La volontà è quella di far ripartire la fontana, 
ma senza sprecare ulteriori soldi dei colognesi. 
Sprecare denaro pubblico con lavori approssimativi è 
sempre sbagliato, ma lo è ancora di più in tempi di 
ristrettezze economiche!

Ma perché è stato ridotto il funziona-
mento delle fontane del fossato e non 
si è sistemata quella vicina alla 
Chiesa? Tanti se lo domandano qui di 
seguito le ragioni della scelta.
L’attuale Amministrazione non odia le fontane.         
Valorizzare ciò che è bello non solo è un dovere ma 
aiuta a rendere il paese più sicuro. A volte però certe 
scelte sono necessarie.

Nuova autovettura ibrida (benzina + 
elettrica) opportunamente attrezzata in 
sostituzione dell’ormai obsoleta Alfa 159

Nuova bicicletta per il miglioramento 
del servizio di prossimità

Smartphone di ultima generazione per 
servizio di reperibilità

Narcotest per implementare i controlli 
nei week end

SERVIZIO STRAORDINARIO DI 
PATTUGLIAMENTO SERALE E NOTTURNO 
Dal 5 di Giugno e per tutto il periodo estivo è partito 
in collaborazione con la locale Protezione Civile. 
L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza e un più 
efficace controllo del rispetto delle norme, con parti-
colare attenzione ai luoghi periferici, ai parchi pub-
blici e agli esercizi commerciali.

MANUTENZIONE DELLE STRADE 
PROVINCIALI DEL NOSTRO COMUNE
È in fase di definizione con la Provincia di Bergamo 
una convenzione che obblighi ad utilizzare il 50% 
delle sanzioni lungo le strade provinciali e mante-
nere così sul nostro territorio risorse economiche 
che, diversamente, sarebbero finite altrove.



NO AL 
SACCO
NERO
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Grazie allo sforzo di tutti in soli sei mesi di raccolta 
dell’umido, siamo riusciti a: aumentare la                          
percentuale della raccolta differenziata al 60%; 
diminuire la TARI di circa l’8% per le case e 2% per il 
resto.
Per non fermarci a questi primi risultati positivi, 
quindi ecco le prossime novità: 
raccolta separata della plastica dura (oggetti in 
plastica, no imballaggi) e del polistirolo, già disponi-
bile presso il Centro di raccolta;
raccolta dell’olio alimentare, che spesso viene 
purtroppo versato in fognatura (NON FATELO PIÙ!), 
con gravi danni al depuratore delle acque: entro 
l’anno verrà distribuito gratuitamente a tutte le 
utenze un apposito contenitore per l’olio. Anche 
adesso è già possibile raccogliere l’olio in contenitori 
di plastica e portarlo successivamente in piazzola;
possiamo sempre migliorare utilizzando le tecniche 
di raccolta differenziata già sperimentate da altri 
comuni con buoni riscontri, come la tariffa puntuale, 
prossimo obiettivo per il 2018. 

CONTRASTIAMO L’ABBANDONO DEI RIFIUTI
Ci sono ancora dei problemi da risolvere: purtroppo 
l’incivile pratica dell’abbandono rifiuti continua!              
Invitiamo i cittadini a segnalarne la presenza tramite 
Decoro Urbano, email o telefonando all’ufficio               
ecologia al  n. 035.4183501 int. 3, in modo che si 
possa intervenire aprendo i sacchi per sanzionare 
gli incivili o individuarli con l’aiuto di apposite 
fototrappole. 

Per imprese, aziende e artigiani: possono portare 
presso il centro di raccolta solo rifiuti (urbani e             
speciali non pericolosi) provenienti da superfici di 
Cologno assoggettate alla TARI. Non è possibile 
portare rifiuti provenienti da cantieri o sedi situate 
fuori da Cologno (anche se il titolare, il proprietario o 
la persona che conferisce risiedono a Cologno al 
Serio), altrimenti il costo verrebbe pagato indistinta-
mente da tutti i colognesi! 
Per accedere al centro di raccolta sono necessari 
l’apposita scheda fornita da Servizi Comunali e il 
formulario di identificazione del rifiuto nei casi 
previsti dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. 

Per agevolare gli altri utenti, l’ingresso è consentito 
nella sola giornata di lunedì (indicazione questa in 
vigore dal lontano 2002).

PIÙ RICICLO,
MENO SPRECO

La percentuale di differenziata a
Cologno cresce al 60% ...

...e la TARI scende 
- 8% per le case e -2% per il resto

Da ricordare 
Dal primo aprile non è più possibile utilizzare
i sacchi neri perché, non essendo trasparenti, 
non garantiscono che la raccolta differenziata 
sia fatta correttamente.
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COLOGNO ADERISCE 
ALLA RETE DELLE CITTÀ 
SANE 
Si tratta di un progetto di ATS Bergamo 
che si ispira a “Healthy Cities”, promosso 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
Che cosa significa? 
Cologno ogni anno si impegnerà a realizzare almeno 
sei Buone Pratiche (BP) per migliorare la salute e il 
benessere dei cittadini della propria comunità. 
L’obiettivo è di promuovere corretti stili di vita, 
tramite il coinvolgimento di cittadini e associazioni 
del territorio. Ben quattordici sono le aree di inter-
vento che saranno toccate: 
• abitazioni e riqualificazione urbana
• alcol
• alimentazione e obesità 
• alleanze tra istituzioni e cittadini
• anziani
• attività fisica
• ecologia e cambiamenti climatici
• formazione e promozione salute
• infanzia e giovani
• pianificazione urbana
• salute mentale/benessere
• tabagismo
• trasporti
• vulnerabilità

Siamo convinti che, grazie alle Buone Pratiche che 
nei prossimi anni promuoveremo in rete con i 
Comuni della nostra Provincia sensibili a questi temi, 
la qualità della vita dei colognesi potrà aumentare, 
rendendoci una comunità sempre più attenta al 
benessere dei cittadini e all’inclusione delle fragilità. 

SERVIZIO STRAORDINARIO DI 
PATTUGLIAMENTO SERALE E NOTTURNO 
Dal 5 di Giugno e per tutto il periodo estivo è partito 
in collaborazione con la locale Protezione Civile. 
L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza e un più 
efficace controllo del rispetto delle norme, con parti-
colare attenzione ai luoghi periferici, ai parchi pub-
blici e agli esercizi commerciali.

MANUTENZIONE DELLE STRADE 
PROVINCIALI DEL NOSTRO COMUNE
È in fase di definizione con la Provincia di Bergamo 
una convenzione che obblighi ad utilizzare il 50% 
delle sanzioni lungo le strade provinciali e mante-
nere così sul nostro territorio risorse economiche 
che, diversamente, sarebbero finite altrove.

Un articolato programma di iniziative culturali e di 
promozione della lettura: tenete d’occhio il sito del 
Comune e le bacheche per iscrivervi agli eventi in 
programma, che vi anticipiamo qui sotto e che 
saranno arricchiti da ulteriori proposte teatrali.
Domenica 17 settembre: visita a Villa Monastero, 
minicrociera sul lago di Lecco e visita all’orrido di 
Bellano. Iscrizioni già aperte presso i Servizi alla 
persona.
Domenica 29 ottobre: visita alla mostra sul Caravag-
gio a Palazzo Reale di Milano.
Novembre: visita della mostra su Lorenzo Lotto a 
Bergamo.
Gennaio: visita a Venezia e al suo ghetto ebraico
Domenica 18 marzo 2018: visita a Santa Maria delle 
Grazie e al Cenacolo di Leonardo a Milano.

NATI PER LEGGERE
Grazie alla collaborazione con le mamme volontarie, 
dopo il maggio dei libri dedicato agli adulti,            
proseguono le iniziative di promozione alla lettura 
destinate ai più piccoli con “Nati per leggere”. 
Ringraziamo Gaia Maver, Francesca Nava, Paola 
Raffaini e Sara Maver, che hanno dato voce alle storie 
per bambini sia in Biblioteca che al Parco della Rocca. 

NO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO
Dopo gli interventi per i ragazzi delle scuole e per i 
genitori contro il bullismo e il cyberbullismo, tenuti in 
collaborazione con l’Istituto comprensivo e Unicef, 
sabato 1 luglio si è svolta con successo l’iniziativa 
“Disegnando murales” contro il bullismo.                      
Ringraziamo il prof. Salvatore Iemmello, referente del 
progetto, e l’avv. Patrizia D’Arcangelo, che                             
volontariamente ha tenuto gli incontri di formazione 
sul tema.

LA BIBLIOTECA 
PRESENTA…



Il 14 marzo si è insediato il Consiglio 
Comunale dei ragazzi (CCR), 16 consiglieri 
di cui un Sindaco (Giulia Colombelli) e un 
vice Sindaco (Pietro De Marchi), ed è          
proprio la baby amministrazione che ci 
illustra il lavoro fatto fino ad ora.
Il CCR  è attivo da marzo 2017 e vi sono state fino ad 
ora ben 5 riunioni con tutti i consiglieri eletti.
Noi ragazzi, con la collaborazione dell’assessore Lara 
Maccarini e della Commissione biblioteca, abbiamo 
realizzato il progetto delle casette dei libri: si tratta 
di casette di legno che contengono libri usati raccolti 
tra ragazzi e adulti del comune di Cologno al Serio. 
Queste casette, inaugurate il 20 maggio, sono 
posizionate in tre luoghi diversi del paese e vengono 
messe a disposizione di tutta la cittadinanza; i libri, 
una volta letti, vanno restituiti oppure scambiati con 
altri. Siamo stati invitati a collaborare alla                         
realizzazione del logo della biblioteca comunale: 
tutti i ragazzi del CCR hanno creato un disegno che 
rappresenti la biblioteca e che la possa distinguere 
da quella di altri comuni; la scelta sarà significativa 
perché vuole essere un  modo per poter avvicinare a 
questo luogo il maggior numero di persone possibili.
Alcuni membri del CCR sono stati presenti alla          
giornata di commemorazione del 25 aprile insieme 
ai rappresentanti dell’amministrazione comunale;             
il 30 aprile c’è stata anche una giornata insieme a 
Legambiente presso il centro di inanellamento di 
Grassobbio, dove alcuni consiglieri hanno osservato 
la migrazione dei volatili.
Infine, in collaborazione con la scuola secondaria 
dell’istituto comprensivo di Cologno al Serio,                
abbiamo contribuito all’accoglienza di un gruppo di 
studenti francesi di Commercy: un giro per il paese, 
la visita dei quattro portoni con la spiegazione della 
loro storia e il 17 maggio una gita ai fontanili, come 
modo concreto per far conoscere e apprezzare il 
nostro territorio. Il lavoro continua... vi terremo 
aggiornati!

CCR COLOGNO AL SERIO
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È NATO IL CONSIGLIO 
COMUNALE DEI RAGAZZI 

Dal Consiglio Comunale

Chi ama la lettura può deci-
dere di leggere qui o altrove, 
rendere poi il libro o sostituirlo 
con un altro da lasciare a 
disposizione di altri lettori.

Le casette dei libri 

"I libri si rispettano usandoli, non lascian-
doli stare" Umberto Eco, A passo di gambero.
Le casette dei libri nascono dalla volontà di 
diffondere il piacere della lettura senza limite di 
luogo e orario. In esse vi sono contenuti libri che 
possono essere letti sul posto o presi in prestito 
e, se il libro è piaciuto, sostituirlo con un altro da 
mettere a disposizione per i prossimi lettori. 
Due casette sono poste lungo il fossato e una al 
parco della Rocca,  gli incaricati della supervi-
sione sono i componenti del Consiglio Comunale 
dei ragazzi. 
Questo progetto è frutto di un grande lavoro da 
parte dei volontari: sta a noi ora prendercene 
cura come un bene di tutti e quindi di ciascuno 
perché è un dono che la comunità fa a se stessa. 
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Cari concittadini, in questo primo anno abbiamo 
dovuto affrontare le problematiche ereditate dalla 
precedente Amministrazione, riuscendo comunque 
a garantire i servizi. Nel nostro programma non 
c’erano promesse mirabolanti, ma proposte di 
buone pratiche per migliorare la vita dei colognesi:                    
ad esempio, più decoro con il nuovo sistema di            
gestione delle segnalazioni; più risorse per la 
sicurezza vincendo un bando regionale; meno spre-
chi con la differenziata dell’umido (diminuzione TARI 
dell’8%). Da parte delle minoranze, in particolare da 
chi ha creato la ben nota situazione delle piscine, 
nessuna proposta fattibile: mozioni di partito inat-
tuabili quando non illegali e lontane dalla politica a 
servizio dei cittadini. Un esempio: la richiesta di 
abolizione della marca da bollo statale di 16 € per i 
gazebo politici, viene dall’unico gruppo consiliare (la 
Lega) che non ha rinunciato ai gettoni di presenza in 
Consiglio comunale, a differenza della maggioranza, 
che si è subito ridotta lo stipendio, come da 
promessa (27.000 € annui di risparmio).

PROGETTOCOLOGNO

LEGA NORD
TRA IL DIRE ED IL FARE… 
L’Amministrazione Drago: “Abbiamo fatto tante 
cose!!!”Bravissimi, avanti così.
È passato un anno e di tutto quello che avevano 
promesso non si è ancora visto nulla, solo elogi per 
la normale amministrazione. Questo è quanto è 
riuscita a fare l’amministrazione sino ad ora e fran-
camente appare veramente poco per un gruppo che 
si era presentato come quello che avrebbe dovuto                   
letteralmente stravolgere il paese, visto i 10 anni di 
opposizione e con Assessori che come professione 
sono funzionari comunali.
Nonostante il terrorismo psicologico fatto nei mesi 
scorsi sulla mancanza di soldi, nell’ultimo bilancio 
approvato si è visto un notevole aumento del                    
patrimonio comunale e del fondo di cassa, che ha 
superato i 2 milioni di euro.
Ci sarebbe ancora molto da dire, ma abbiamo 
l’obbligo di rimanere nei 1000 caratteri (viva la 
democrazia ed il confronto).
Cogliamo l’occasione per ricordare che finalmente 
dopo anni di battaglie, noi Lombardi grazie alla Lega 
Nord, il 22 ottobre avremo la possibilità di votare il 
Referendum per l’AUTONOMIA della LOMBARDIA.

Cari colognesi, in “1.000 battute, spazi inclusi” la 
Sindaca assegna ai Gruppi consiliari uno spazio di 
10 righe sul periodico comunale di 15 pagine:                        
VERGOGNOSO… ma lascio a voi ogni valutazione. 
Resto nelle 10 righe per dirvi che dopo un anno di 
amministrazione Drago non si può dire che le cose 
siano cambiate: sono cambiati i linguaggi ma i            
problemi rimasti tutti. Oltre alle promesse mancate 
dei 100 giorni, nessun segno di innovazione nei servizi 
erogati è avvenuto; le piscine lasciate al degrado; 
chiuso la sezione Primavera; si vende il cortile ex Vanoli; 
si pensa ad un rondò a Moringhello: su tutto questo il 
nostro dissenso è totale. Tutto quello che vendono 
per nuovo non è altro che normale amministrazione: 
potenziato la comunicazione; differenziato i rifiuti; 
aperto più ore il cimitero; sistemato il magazzino 
comunale. Danno spesso colpa al passato, ma i soldi 
li spendono anche loro, come dimostrato nel con-
suntivo 2016. Il passato è passato! Adesso stiamo a 
vedere perché dopo un anno di amministrazione si 
DEVE fare qualcosa. 

PER CAMBIARE

DALLA PARTE GIUSTA
Cari concittadini, forte dell’esperienza passata, 
posso garantirvi che seguirò l’operato dei nuovi Am-
ministratori e del Sindaco.
Ero convinto che le piscine potessero essere riap-
erte nel 2017 dopo aver ottenuto una dilazione 
della durata del mutuo. In Comune sono arrivate 
tre proposte che, esaminate da una commissione 
di esperti, le hanno giudicate buone, affidabili e                   
interessanti. Purtroppo con la nuova Amministra-
zione si è partiti da zero e la loro proposta non so a 
che punto sia.
Dal 2016 i Comuni non devono più rispettare il patto 
di stabilità; le entrate da oneri sono passate da 
350.000 euro del triennio 2013-2015 ai 650.000 
del 2016 e previsionale 2017-2018. Dal consuntivo 
2016 approvato risulta un avanzo di due milioni: 
400.000 € possono essere subito spesi. Vedremo 
come opererà quest’Amministrazione che finora ha 
sempre pianto dicendo che non ci sono soldi e chie-
dendo l’elemosina alle nostre ditte e ai dipendenti. 
L’Amministrazione deve capire che il Comune non è 
una Parrocchia o un Oratorio a cui i fedeli danno 
l’offerta ma che i cittadini già pagano e chiedono in 
cambio degni servizi.



Le analisi della qualità del’acqua sono disponibili 
sul sito www.uniacque.bg.it

È possibile contattare direttamente Uniacque ai 
numeri 800269595 (informazioni) 
800123955 (emergenze)
L’Ufficio Ecologia del Comune è disponibile a 
raccogliere le segnalazioni: 035/4183501 int. 3 
ecologia@comune.colognoalserio.bg.it.

UN SERVIZIO 
PER AVERE 
ACQUA 
SICURA
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Lo sapevi che...

Recentemente abbiamo approvato in Consiglio 
comunale il regolamento per le sponsorizzazioni. 
Negli ultimi anni le risorse economiche del Comune 
sono sempre più ridotte, ma fortunatamente le 
energie del nostro territorio non sono venute meno, 
chiediamo a imprenditori, piccole attività del paese o 
privati cittadini sensibili di voler sostenere tramite 
sponsorizzazione uno o più di questi progetti:
• Pubblicazione del notiziario comunale  
   “Cologno in Comune” (2 numeri)
• Luminarie natalizie
• Festa di fine estate

AAA
SPONSORIZZAZIONI
CERCANSI Uniacque, società che gestisce il Servizio Idrico Inte-

grato, ha attivato come precauzione per garantire 
una buona qualità dell’acqua, un sistema di disin-
fezione in continuo con ipoclorito di sodio a servizio 
dei pozzi dell’acquedotto.
Le misure di cloro residuo effettuate in uscita dai 
pozzi Rasega e Galose 2 rilevano una concentrazione 
di 0,06 mg/l, molto al di sotto dello 0,2 mg/l di riferi-
mento del D.Lgs 31/2001 e quindi assolutamente 
conforme.  Dato che persistono le segnalazioni sulla 
qualità dell'acqua erogata, soprattutto per il sapore 
alterato percepito, Uniacque è disponibile a dare 
tutti i chiarimenti necessari e a valutare verifiche 
puntuali.

VUOI FARE IL VOLONTARIO 
PER IL TUO COMUNE?
Volontariato: una grande opportunità per 
aiutare il nostro paese.
Hai del tempo libero e vuoi dedicarlo agli altri? Nei  
mesi scorsi, in collaborazione con la Parrocchia, è 
stato organizzato un percorso di formazione per 
volontari delle associazioni, ma anche per cittadini 
che, pur non facendo parte di nessuna associazi-
one, vogliono mettersi a disposizione del proprio 
Comune con le loro competenze per rendere 
migliore Cologno.

Se sei interessato a fare volontariato per il 
Comune o se vuoi conoscere le opportunità del 
territorio, mettiti in contatto con noi rivolgen-
doti all’ufficio Servizi alla persona: 
servizisociali@comune.colognoalserio.bg.it o
tel. 035.4183501

Per maggiori informazioni, contattare 
l’assessore al bilancio Daniele Pezzoli 
pezzoli@comune.colognoalserio.bg.it o 
l’ufficio ragioneria tel. 035.4183501

Un particolare ringraziamento 
al volontario Pierangelo 
Petresini che da anni con 
passione si assicura che i 
nostri bimbi delle elementari
arrivino a scuola in sicurezza!

Grazie! 



Cos’è? Uno sportello a cui rivolgersi per trovare 
personale specializzato nell’inserimento lavorativo
Chi può utilizzarlo? I colognesi che hanno difficoltà 
nell’entrare o rientrare nel mondo del lavoro; le 
imprese che cercano personale
Cosa fa? Accoglie e informa sulle opportunità                 
lavorative, orienta e accompagna al lavoro collabo-
rando con il sistema dei servizi, dopo aver mappato 
le esigenze del territorio 
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CORSO DI 
FORMAZIONE 
PER ASSISTENTI 
FAMILIARI

L’Assistente Familiare (più comunemente chiamato  
badante) svolge attività di cura ed accudimento di 
persone con diversi livelli di auto-sufficienza psico-
fisica e a sostegno dei familiari presso il loro domi-
cilio. Il Corso è organizzato dalla Fondazione Et 
Labora in collaborazione con la Fondazione Vaglietti 
e il patrocinio del Comune di Cologno al Serio.
Sede: presso la Fondazione RSA Vaglietti - Corsini 
Onlus, Vicolo Ospedale 2 - Cologno al Serio. 
É previsto un incontro informativo aperto a tutti 
venerdì 01 settembre alle ore 20:30 presso la Sala 
Polifunzionale della Fondazione Vaglietti.
Data di inizio corso: 18 settembre 2017
La formazione è aperta sia a uomini che a donne 
ed è gratuita in caso di possesso dei requisiti 
previsti da dote unica

È ATTIVO LO SPORTELLO
LAVORO

PER UN COMUNE 
PIÙ VICINO

Iscriviti alla newsletter comunale
dal sito del Comune così puoi rimanere
informato sulle notizie più importanti 

Segui la pagina Facebook: 
Comune di Cologno al Serio 
Eventi, iniziative, opportunità e informazioni 
anche in diretta 
Iscriviti al Canale Telegram:
@comunecolognoalserio
per ricevere aggiornamenti su Cologno. 
Scarica l’applicazione sullo smartphone

Una volta aperta, usa il box di ricerca che si trova in alto 
nella schermata, inserendo @comunecolognoalserio
Seleziona il canale Telegram del Comune, contrasse-
gnato dal nostro logo comunale: entra nel canale, in 
basso comparirà la scritta “unisciti al canale” clicca sulla 
scritta e, ogni volta che verrà inserito un messaggio nel 
canale, riceverai una notifica. 

Come funziona? Il servizio è su prenotazione 
telefonando al n. 035.4183501 int. 5 

Per iscrizioni e informazioni 
Fondazione Et Labora tel. 035 0692141 
grumellodelmonte@fondazioneetlabora.org

Anche a Cologno sono arrivati gli orti urbani si tratta 
di piccoli appezzamenti di terreno pubblico in via 
Brescia coltivabili come orti dai colognesi che ne 
hanno fatto richiesta: pensionati, giovani coppie, 
famiglie che vivono in condominio e non possono 
avere un proprio orto.
L’assegnazione è stata effettuata con apposito 
bando nel mese di giugno vi terremo aggiornati.

ORTI URBANI 
IN VIA BRESCIA 
socializzazione 
e agricoltura 
a km zero

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio tecnico 
comunale al n. 035.4183501 int.2

Youtube: Cologno Comune 
per seguire il Consiglio Comunale in diretta



Cologno al Serio passo dopo passo
Una raccolta delle inizative che rendono viva la nostra comunità, grazie a tutti!

27 gennaio
La memoria e le vittime, 

serata in ricordo della Shoah 

Dicembre 

03  febbraio 
Cologno sicura con Capitano 
Papasodaro

19 febbraio
La notte dei racconti 
percorso Tierra!

23 febbraio Slava’s Snowshow
colognesi al Teatro Donizetti

02 dicembre 
Assemblea pubblica sul Piano di 
ermergenza comunale

18 dicembre 
A Natale, un viaggio a ritroso 
nel tempo

26 febbraio il Carnevale di Cologno

Marzo

08 marzo
La donna nel tempo 

04 marzo
Castelli aperti e “La Rocca al 
cioccolato”

12 marzo
Giornata di pulizia del territorio 

con volontari 

25 febbraio soggiorno marino 
invernale Associazione anziani

Febbraio

Visita alla mostra 
di Picasso a Verona 

Gennaio

07 gennaio Spettacolo 
del Laboratorio di Coro



2017

Aprile

02 aprile
Castelli aperti e 

i Mercatini del Forte 

14 marzo 
primo Consiglio comunale dei 
ragazzi

21 marzo
marcia della Legalità Caravaggio-
Treviglio contro le mafie 

07 maggio: Castelli aperti con 
Percorso dei sapori e Festa di 
Sant’Eurosia 

02 maggio: assemblea pubblica 
contro l’amianto

20 marzo
serata sul Cyberbullismo con 
avv. D’Arcangelo di Unicef

Maggio

10 maggio: progetto Inbook

12 maggio: Maggio dei libri 
con l’autore Gabriele Riva

28 maggio: visita a Busseto ai 
luoghi di Verdi

23 aprile
Inaugurazione mostra di arte 
contemporanea Chronos

25 aprile
Festa della Liberazione

14 maggio
Adunata nazionale Alpini a Treviso

14 aprile
Nati per leggere con Mamma 
Gaia e Francesca

14 maggio 
Festa della mamma al Vaglietti

20 maggio: inaugurazione 
delle casette dei libri

25 maggio
Assemblea sul primo anno di 
amministrazione



Comune di Cologno al Serio 
Tel. 035-4183501
protocollo@comune.colognoalserio.bg.it
www.comune.colognoalserio.bg.it 

NOTTE 
BIANCA

FESTA 
SPAGNOLA

DAL 25 AL 30/O7 DAL 03 AL 06/08

FESTA BIKERS 

ROCK’N 
BIRRA
FESTIVAL

SABATO 15/07

DAL19 AL 20/08

GIOVEDÌ 20/07

CONOSCIAMO
 

E DAL 23 AL 27/08

DOMENICA 03/09 DAL 09 AL 10/09

FESTA DI 
FINE 
ESTATE 

6^ FESTA 
DEL BASKET

GIORNATA 
DEI CASTELLI 
APERTI

DAL 08 AL 09/09

GITA A 
MONTAGNANA 

GIOVEDÌ 21/09

SABATO 23/09 SABATO 23/09

GIORNATA 
DELLA 
SALUTE

NAVETTA 
PER TERME 
DI TRESCORE

SPETTACOLO 
NOTE 
D'ITALIA 2017 

DAL 26/09 AL 09/10

GITA A VARESE
/MALPENSA

GIOVEDÌ 19/10 DAL 27/10 AL 29/10

E DAL 03 AL 05/11
IV SAGRA
DELLA 
TARAGNA

SABATO 02/09

GIORNATA 
DEI CASTELLI 
APERTI

DOMENICA 01/10

DOMENICA 01/10 DAL 06 AL 08/1O

FESTA DEL
FRITTO

PRANZO 
D'ARGENTO

VINI E 
SAPORI DEL 
TERRITORIO

DAL 07 AL 08/10

LO SPORT
DOMENICA 17/09

SABATO 26/11

FESTA DEL
RINGRAZIA-
MENTO 

DOMENICA 01/10

FESTA DEI 
NONNI

PIAZZALE MERCATO PIAZZALE MERCATO PIAZZALE MERCATO

VIALE PADANIA

PALAZZETTO DELLO SPORT

CENTRO ANZIANIPIAZZA CAVOUR

VILLA VAGLIETTI PARCO DELLA ROCCAPARCO DELLA ROCCA

PARCO DELLA ROCCA

ASSOCIAZIONE PENSIONATI

ASSOCIAZIONE PENSIONATI

ASSOCIAZIONE PENSIONATI

ASSOCIAZIONE PENSIONATI

PROGETTO GAMBA
PROGETTO COLOGNO

CHE 
FESTA#7

BIKER’S COLOGNO AL SERIO

ASD GRUPPO BASKET COLOGNO

PRO LOCO COLOGNO AL SERIO

PRO LOCO COLOGNO AL SERIO

GIORNATA 
DEI CASTELLI 
APERTI

DOMENICA 05/11

PRO LOCO COLOGNO AL SERIO

FONDAZIONE VAGLIETTI

GRUPPO INFERMIERISTICOGLI SFRATTATI

cologno viva EVENTI 2017
LUGLIO - NOVEMBRE

Comune di Cologno al Serio 

Telegram 
@comunecolognoalserio

BIBLIOTECA

BALBANIELLO
E ISOLA
COMANCINA

NOVEMBRE 2017

VISITA ALLA 
MOSTRA SU
LORENZO LOTTO
BIBLIOTECA

DOMENICA 29/10

VISITA ALLA 
MOSTRA SUL 
CARAVAGGIO
BIBLIOTECA

CORSA 
COLOGNO 
E FRAZIONI

DOMENICA 12/11 NOVEMBRE 2017

MEMORIE
DEI 
SAPORI
FONDAZIONE VAGLIETTI

VILLA VAGLIETTI

LEGGERA COME 
UNA FARFALLA

GIOVEDÌ 14/09
SALA CONSILIARE ORE 21:00

INCONTRO SUL TEMA 
DELL'ANORESSIA E DELLA BULIMI


