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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 Giovanna Guerini riceve: 
il giovedì dalle 15.00 alle 19.00 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 

L’Assessore Andrea Gastoldi riceve su appuntamento
Email gastoldi@comune.colognoalserio.bg.it 

SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL FOSSATO

ASSOCIAZIONI: LA LINFA DEL NOSTRO PAESE

ATTIVITÀ 2017/2018 DELLA COMMISSIONE BIBLIOTECA

DAL CONSIGLIO COMUNALE

LO SAPEVI CHE...

COLOGNO AL SERIO PASSO DOPO PASSO

UNA NUOVA BIBLIOTECA PER COLOGNO 

SISTEMAZIONE DEL CAMPO AL BOCCIODROMO

LA RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO



Cari colognesi,
lo scorso numero di “Cologno in Comune” si intito-
lava “Ripartire dalle necessità dei cittadini”: è ciò 
che abbiamo fatto negli ultimi mesi e che presto 
sarà completato e visibile!
Attraverso un attento controllo del bilancio comu-
nale e dopo lungaggini burocratiche a cui non pos-
siamo sottrarci, a fine anno riusciremo a far partire 
alcuni interventi richiesti da tempo e necessari per 
Cologno.
Ne ricordo due, ma nei prossimi articoli troverete il 
dettaglio delle opere del 2017. In primo luogo, 
entro fine anno saranno appaltati i lavori per il 
rifacimento del primo tratto del camminamento del 
nostro bellissimo fossato. Abbiamo finalmente 
ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza, 
che ha creduto nella possibilità di utilizzare un 
materiale più resistente e sicuro di quello attuale. Il 
secondo intervento, a cui teniamo molto, è il rifaci-
mento del manto del campo da calcetto/tennis del 
Bocciodromo, che sarà realizzato in pvc e potrà 
essere utilizzato come palestra dalle diverse asso-
ciazioni sportive, da anni a corto di spazi per gli alle-
namenti.

Il nostro motto è “utilizzare bene tutte le risorse 
che abbiamo”. Con realismo, sappiamo che non 
avremo mai le possibilità economiche per realiz-
zare grandi opere: i debiti sono enormemente 
cresciuti, gli oneri diminuiti. La più costosa e impor-
tante sarà il rifacimento della pavimentazione di 
Piazza Agliardi, Piazza Vittorio Emanuele e Via 
Rocca, il cui costo non si avvicinerà nemmeno 
lontanamente a quello delle altre opere realizzate 
in passato. Per questo abbiamo il dovere di far frut-
tare ciò che abbiamo. 
Ciò che è stato è stato, ma non possiamo negare 
che purtroppo - anche nel nostro piccolo - le con-
seguenze di una politica “al di sopra delle nostre 

possibilità” verranno pagate da chi oggi amministra 
e da chi lo farà in futuro. E ai futuri colognesi                  
abbiamo tutti il dovere di pensare: a loro dobbiamo 
destinare il meglio delle nostre idee e dei nostri 
investimenti. Per questo vogliamo collocare la nuova 
Biblioteca nell’area attualmente occupata dal centro 
ricreativo anziani e dal museo della civiltà contadina. 
Questi due importanti luoghi non verranno “sfrat-
tati”, come alcuni in modo polemico hanno detto e 
scritto. Nel nostro paese c’è e ci sarà sempre posto 
per tutti: troveremo insieme le migliori soluzioni 
perché anche l’Associazione anziani, come le altre, 
abbia uno spazio dedicato per svolgere la propria 
importante attività.
Abbiamo tante idee e tanti progetti in programma 
nei prossimi mesi per rendere ancora più bello e 
vivibile il nostro amato paese e li realizzeremo per 
onorare il mandato che abbiamo ricevuto da voi 
colognesi un anno e mezzo fa! Ciò che maggior-
mente ci dà soddisfazione è ammirare l’impegno 
quotidiano e silenzioso di tanti volontari che, nelle 
varie associazioni o per il bene comune, ogni giorno 
si danno da fare per offrire il proprio contributo alla 
nostra comunità. Ne è un esempio concreto la nuova 
e bellissima capannina di Natale, realizzata dal 
signor Massimo, che ha voluto regalarla al nostro 
paese. A lui e a tutti coloro che si prodigano per il 
bene comune vanno i nostri più sentiti ringrazia-
menti, perché sanno essere modelli e fonti di 
ispirazione per tutti noi.
E a voi tutti, cari colognesi, e alle vostre famiglie 
vanno i nostri più calorosi auguri, perché possiate 
trascorrere un sereno Natale con le persone a voi 
care e incominciare con il giusto spirito il 2018!

Il vostro Sindaco Chiara Drago 
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Piccole importanti manuten-
zioni per prendersi cura ogni 
giorno del nostro comune
Nel 2017 abbiamo cercato di utilizzare in modo 
efficace le poche risorse economiche a disposizione 
per fare interventi di sistemazione necessari al 
nostro paese. 
Qui a fianco nella tabella trovate i principali interventi 
di manutenzione sul patrimonio comunale. Non si 
tratta certo di grandi opere: sappiamo che probabil-
mente non avremo mai a disposizione le risorse del 
passato per poter garantire investimenti importanti, 
ma in assenza di possibilità economiche stiamo 
cercando di conservare ciò che abbiamo e di rivitaliz-
zarlo. In buona sostanza, cerchiamo di fare il passo 
lungo quanto la gamba, per evitare di causare altri 
danni economici all’Ente.
La nostra attenzione si è concentrata prevalente-
mente su scuole, strutture sportive e per asso-
ciazioni, strade e camminamenti, ambiente, 
videosorveglianza e strumenti per la Polizia Locale.

Molti di questi lavori sono stati resi possibili o hanno 
avuto un costo inferiore al previsto anche grazie al 
contributo di alcuni volontari, a cui va il nostro più 
sentito ringraziamento per l’impegno e la passione 
dimostrati.

MANUTENZIONI:
COSA È STATO 
FATTO NEL 
2017? 

Magazzino comunale: sistemazione dell’area 
esterna, divisione dello spazio e creazione di un 
nuovo accesso per la Protezione Civile

Intervento di ripristino parziale (circa 220 mq) della 
copertura dell’auditorium

Manutenzione straordinaria della palestra scuola 
primaria - risanamento delle strutture in cemento 
armato deteriorate dalla carbonatazione del 
calcestruzzo lato nord

Interventi di manutenzione presso la scuola 
primaria – sostituzione dei battiscopa e 
tinteggiatura dei corridoi

Intervento di sistemazione parziale della rete 
fognaria scuola secondaria 

Orti urbani

Interventi di potatura del patrimonio arboreo

Asfaltatura parziale di via della Repubblica

Rifacimento di una parte del camminamento del 
Fossato medievale

Rifacimento del manto del campetto/ nuova 
palestra del Bocciodromo

Sistemazione della fontana di Via Rocca

Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale in 
alcune zone del paese

Ripristino del sistema di videosorveglianza e 
previsione di aumento

Nuovi acquisti per la Polizia Locale (auto ibrida, bici, 
strumenti)

INTERVENTI FINANZIATI
Con l’avanzo di amministrazione



Recuperare spazi esistenti per 
renderli più utilizzabili dalle 
associazioni sportive
Nella seconda parte dell’anno abbiamo potuto utiliz-
zare l’avanzo di amministrazione 2016 per finanziare 
alcuni piccoli investimenti. Da tempo le associazioni 
sportive lamentano il bisogno di nuovi spazi al 
coperto, da utilizzare come palestre per allenamenti 
e corsi. Abbiamo quindi verificato la possibilità di 
recuperare lo spazio utilizzato come campo da tennis 
e da calcetto presso la struttura del Bocciodromo 
comunale, attualmente in gestione all’Oratorio Calcio 
nel periodo 2017/2020. Non sarà ricreato un manto 
in erba sintetica, ma una pavimentazione in PVC, in 
modo che questo spazio possa essere utilizzato per 
gli allenamenti e la pratica sportiva da tante e diverse 
associazioni del territorio: una nuova palestra, che 
verrà resa anche più efficiente dal punto di vista 
energetico attraverso successivi interventi di 
manutenzione.

Il costo dell’intervento di sistemazione del campo si 
aggira intorno ai 40.000 euro e le tempistiche di               
realizzazione vanno da dicembre a febbraio 2018.

SISTEMAZIONE DEL 
CAMPO AL 
BOCCIODROMO
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SISTEMAZIONE DELLA 
PAVIMENTAZIONE 
DEL FOSSATO
Una nuova pavimentazione 
più resistente per le 
passeggiate dei colognesi
Un altro degli investimenti che abbiamo potuto 
prevedere con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 
2016 è l’intervento di rifacimento del camminamento 
del Fossato medievale. L’attuale pavimentazione, in 
calcestre, si presenta in alcuni punti molto deterio-
rata. Abbiamo quindi immaginato di sostituirla con un 
materiale più robusto, ma adatto alla storicità 
dell’opera, cioè un particolare calcestruzzo drenante 
che la Soprintendenza - dopo alcuni incontri e la 
presentazione del progetto - ci ha autorizzato a 
posizionare. Attualmente abbiamo potuto finanziare 
il primo quarto della pavimentazione del Fossato, 
quello più malconcio, a partire da Porta Rocca verso 
Porta Antignano. Vogliamo realizzare il resto della 
pavimentazione nei prossimi anni, partecipando a un 
bando regionale che utilizza fondi europei per il recu-
pero delle bellezze storico-culturali dei nostri paesi, 
insieme al Distretto Agricolo della Bassa Berga-
masca.

Il costo di questo primo intervento si aggira intorno ai 
40.000 euro e le tempistiche di realizzazione        
riguarderanno i primi mesi del 2018 (data la natura 
dell’intervento, dipenderanno anche dalle condizioni 
meteorlogiche).
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UNA NUOVA
BIBLIOTECA
PER COLOGNO
 

Una nuova destinazione per 
Parco della Rocca, centro           
anziani e museo della civiltà 
contadina: mettiamo a frutto 
un investimento che 5 anni fa 
costò 3 milioni di euro perché 
tutto il paese possa utilizzarlo.
Siamo un paese di oltre 11.000 abitanti con una             
biblioteca realizzata nel 1993, di 300 mq, luogo che 
purtroppo oggi non è più adatto per lo studio e la con-
centrazione dei nostri ragazzi e per le molteplici 
attività che una biblioteca deve offrire a tutta la citta-
dinanza.
Non abbiamo la possibilità di realizzare una nuova 
struttura o di recuperarne una esistente, per i costi 
troppo elevati da sostenere: dal 2017 il nostro futuro 
è ipotecato da una rata di circa 600.000 € annui di 
mutui ereditati, fra piscine, impianti sportivi e centro 
storico. L’unica opzione che abbiamo per far rivivere il 
nostro paese è utilizzare bene ciò che il Comune ha 
già, come farebbe una famiglia con il proprio patri-

monio: quanti genitori si interrogano su ciò che pos-
sono lasciare ai figli per garantire loro un futuro 
migliore? Questa domanda deve porsela anche chi 
amministra: riorganizzare l’utilizzo degli spazi comu-
nali perché possano essere usati al meglio da tutti, 
modificando le abitudini, magari perdendo anche 
qualche comodità, ma per dare il massimo a chi ha 
più bisogno di opportunità, cioè i nostri ragazzi, il 
nostro futuro. Dobbiamo essere una comunità         
generosa, che ragiona nell’interesse collettivo e 
soprattutto con lo sguardo proiettato in avanti. Il 
cambiamento non deve farci paura, ma deve stimo-
larci per trovare ogni giorno nuove motivazioni al 
nostro modo di agire. 
Il Parco della Rocca si presta perfettamente a ospi-
tare un luogo di lettura, studio e intrattenimento 
culturale, per la perfetta collocazione in centro e per 
i bellissimi spazi all’aperto, che la nostra                               
Amministrazione ha già utilizzato per tantissime 
iniziative con i più piccoli e con le scuole. Immaginate 
il fascino di una biblioteca collocata all’interno delle 
strutture presenti nel Parco, attrezzata con tutte le 
migliori tecnologie, con uno spazio riservato allo 
studio e un altro ai più piccoli, con un punto ristoro e 
un salottino accogliente per la lettura dei quotidiani, 
delle riviste, degli ultimi libri arrivati!



MUTUI DEL NOSTRO COMUNE

PERCHÉ È DIFFICILE 
FAR QUADRARE I 
CONTI DEL COMUNE?
Ai debiti ereditati si aggiunge dal 2017 il nuovo-
mutuo per il centro natatorio. Ecco il riepilogo 
dei mutui attualmente aperti per il nostro 
paese.
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Attualmente gli spazi del Parco sono tenuti con 
fatica dall’Associazione anziani e pensionati, che 
tanto ha dato e dà al nostro paese per 
l’intrattenimento della terza età, ma che da diverso 
tempo, per evidenti ragioni anagrafiche, fatica a 
gestire la manutenzione di un parco così esteso, 
tanto che la sua pulizia è effettuata prevalente-
mente dal Comune con Agreo o con i numerosi 
volontari (soprattutto dai volenterosi Cacciatori). Il 
Parco viene usato negli orari di apertura del centro 
anziani, dunque d’estate chiude alle 18.30. Dei tre 
piani di spazi chiusi è da sempre utilizzato                    
quotidianamente soltanto il piano terra, come circolo 
riservato solo agli anziani soci per chiacchierare e 
giocare a carte, attività molto importanti per la terza 
età, ma che potrebbero essere svolte in qualsiasi 
altra struttura con uno spazio-bar: avevamo pen-
sato al Bocciodromo, perché è un contesto aperto, 
dove gli anziani potrebbero incontrare i genitori e i 
bimbi della scuola dell’infanzia e gli sportivi che 
utilizzano la struttura, ma valuteremo ogni soluzione 
con l’Associazione anziani. 

Il Parco e il centro potrebbero diventare spazi aperti 
a tutti, utilizzati nella loro interezza: dobbiamo         
soltanto crederci, sentire che come comunità               
abbiamo bisogno di dare risposte adeguate ai più 
giovani che stiamo formando, agli adulti che ogni 
giorno utilizzano una biblioteca che oggi è troppo 
piccola per rispondere alle nostre necessità, agli 
stessi anziani che potrebbero comunque recarsi in 
Biblioteca per leggere i giornali e scambiare due 
chiacchiere.

La situazione economica del Comune ci impone di 
fare dei ragionamenti di grande responsabilità per 
utilizzare al meglio quanto esiste: non possiamo più 
permetterci di sprecare nulla. Dobbiamo anzi 
ri-generare ciò che oggi sembra isolato, poco utiliz-
zato o quasi dismesso: dare nuova vita al Parco e al 
centro con una biblioteca, dare nuova vita al Boccio-
dromo sistemando il campo da calcetto/tennis, 
come stiamo facendo, permetterebbe a tutto il 
paese di sfruttare al massimo le potenzialità di 
queste due strutture, senza togliere niente a nes-
suno, ma ridando a Cologno spazi e legami di cui oggi 
come comunità abbiamo tutti un grande bisogno.

Ristrutturazione 
sede municipale

Realizzazione 
loculi cimiteriali

Realizzazione 
impianti sportivi

 
Centro storico - 
Sist. II LOTTO

Miglioramento 
mobilità stradale

Mutuo Centro 
Natatorio

Mutuo Rocca 
Medioevale

TOTALE

€ 15.978,84
 

€ 19.851,50
 

€ 158.215,14
 
 

€ 39.028,64

€ 7.433,98
 

€ 349.113,52
 
 

€ 5.107,50

€ 594.729,12

 € 139.120,85
 

€ 172.838,60
 

€ 1.197.533,84
 
 

€ 154.937,18
 

€ 111.509,70
 

€ 7.500.000,00
 

€ 45.967,50
 

€ 9.321.907,67

DEBITO 
RESIDUO

QUOTA
ANNUALE

DESCRIZIONE
OPERA



Un progetto che tiene conto 
delle richieste della cittadi-
nanza: più verde, maggiore 
definizione degli spazi pubblici, 
convivenza fra le diverse forme 
di mobilità
Venerdì 27 ottobre si è tenuto un primo incontro sulla 
progettazione partecipata del centro storico (Piazza 
Agliardi, Vittorio Emanuele e Via Rocca), guidato 
dall’architetto Mario Bonicelli, che si è aggiudicato 
l’incarico con un’idea progettuale basata sul coinvol-
gimento della cittadinanza. Ai partecipanti è stato 
proposto un questionario, per evidenziare le priorità 
dell’opera secondo il punto di vista di commercianti, 
residenti e fruitori del centro storico. Sulla base di 
quanto emerso durante la serata, è stato redatto un 
progetto preliminare che sarà sottoposto 
all’approvazione della Soprintendenza e successiva-
mente sarà presentato, nei primi mesi del 2018, alla 
cittadinanza, per condividere l’intervento e le sue 
tempistiche. I lavori avranno inizio nel 2018 e 
permetteranno comunque l’accesso al centro storico, 
con qualche piccolo disagio temporaneo necessario 
per ridare vita e bellezza al cuore del nostro paese.

Dopo le festività avranno inizio i lavori di sistemazione 
della fontana, che resterà nell’attuale posizione: sarà 
ampliato il locale di areazione e saranno sostituite le 
pompe, per poterla rimettere definitivamente in 
funzione.

LA RIQUALIFICAZIONE 
DEL CENTRO STORICO
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ASSOCIAZIONI: LA LINFA 
DEL NOSTRO PAESE
Un percorso condiviso per     
ripensare il volontariato e 
trovare nuove forze e            
motivazioni
Il mondo dell’associazionismo colognese sta                     
muovendo i suoi primi passi all’interno di un percorso, 
iniziato a fine 2017, con il Centro Servizi Volontariato 
(CSV) della provincia di Bergamo. Abbiamo voluto 
intraprendere questo cammino per sostenere e 
qualificare l’associazionismo e il volontariato, inteso 
come risorsa grazie alla quale le persone possono 
esprimere la propria partecipazione attiva alla società. 
Il punto di partenza è stata la regolarizzazione 
dell’assegnazione delle sedi alle numerose asso-
ciazioni presenti e attive sul nostro territorio, avve-
nuta a fine 2017. In questi anni con le loro proposte e 
con il loro aiuto non solo hanno reso vivo il nostro 
paese, ma hanno svolto attività sociali, permettendo 
anche alle persone più fragili e sole  di sentirsi parte 
attiva della nostra comunità.
Quello che vorremmo fare, grazie all’aiuto del CSV, è 
promuovere l’associazionismo e il volontariato anche 
attraverso dei progetti condivisi con le diverse realtà 
del territorio, che permettano dunque il maggior 
coinvolgimento possibile delle associazioni. Questo 
speriamo possa portare nuova linfa ai volontari 
“storici” e l’arrivo di nuovi volontari pronti a mettersi 
in gioco.



ATTIVITÀ 2017/2018 
DELLA COMMISSIONE 
BIBLIOTECA
Intervista a Carla Arnoldi 
Presidente della Commissione 
Quali attività sta progettando la Commissione 
Biblioteca?
Per l’anno 2017/2018, la Commissione Biblioteca 
propone una serie di eventi e incontri per riflettere sulla 
situazione femminile: non tanto per celebrare la figura 
femminile, ma per raccontarla. Ancora oggi, come ieri, 
troppo spesso, la donna deve lottare per vedere                     
riconosciuti i propri diritti. Il nome scelto per questo 
progetto è “di pari passo” e intende sottolineare che 
nessuno deve essere superiore a un altro e che procedere 
insieme alla stessa andatura, parallelamente, è 
sinonimo di intelligenza e rispetto.
L’idea di occuparsi della situazione femminile da 
dove è nata?
Il punto di partenza è stata l’occasione della giornata 
contro la violenza sulle donne. Nell’incontro dal titolo 
“Dove nascono i fiori. Storie di donne che si sono salvate 
la vita”, la dott.ssa Chiaretta Aldeni, psicologa psicotera-
peuta, e Cinzia Mancadori, responsabile della coopera-
tiva Sirio, hanno approfondito le conseguenze                  
psicologiche che insorgono nelle donne maltrattate. 
Sono state raccontate storie di vita e le strategie di inter-
vento da mettere in atto per la tutela delle vittime di 
maltrattamenti.
Contro la violenza di genere potrebbe servire 
organizzare dei corsi per la sicurezza personale?
Sì, pensiamo che possano essere utili. Per questo,              
abbiamo steso il progetto “Donna sicura”, in collaborazione 
con l’Accademia Krav Maga. Il maestro Alfredo Defendi a 
febbraio proporrà un corso di difesa personale, dove si 
affronteranno sia teoricamente che a livello pratico i temi 
della sicurezza personale.

DI PARI PASSO
Per camminare a fianco delle donne
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Ci saranno anche incontri teorici dedicate a figure di 
donne particolari, che hanno lottato per essere se 
stesse?
Proprio così. Per esempio, in occasione del Giorno della 
Memoria, interverrà Elisabetta Ruffini, direttrice di Isrec 
Bergamo, presentando la figura di Charlotte Delbo, 
scrittrice francese, figlia di immigrati italiani, che ha 
partecipato alla resistenza francese ed è sopravvissuta 
alla deportazione ad Auschwitz.
Grazie a Piergiorgio Pescali, racconteremo poi la storia di 
Marie Curie, chimica e fisica polacca, insignita due volte 
del premio Nobel nei primi anni del Novecento. 

In questo ricco percorso avete pensato anche alle 
artiste?
Certamente. Stiamo organizzando la visita alla mostra 
“Frida oltre il mito”, che si terrà a Milano, dedicata a Frida 
Kahlo, famosa pittrice messicana conosciuta per la sua 
vita travagliata. Come sempre prima di visitare una 
mostra, ci sarà un incontro di preparazione aperto a tutti, 
che sarà tenuto da Marta Panzera. Inoltre il 14 gennaio 
la poetessa Emanuela Lorenzi presenterà la raccolta “Il 
pozzo e la luna” in sala consiliare.

Non manca nulla! Forse un’iniziativa “visibile”, che 
possa coinvolgere molte persone e generazioni 
diverse?
Per raggiungere questo obiettivo abbiamo pensato a una 
camminata solidale aperta a tutti, “DI PARI PASSO”, in 
collaborazione con Atletica Cologno, che si terrà 
domenica 11 marzo in concomitanza con la festa della 
donna. Sarà l’occasione per sensibilizzare i partecipanti 
sulle problematiche riguardanti la violenza di genere e 
raccogliere fondi da devolvere in favore di Sirio CFS. Per 
l’occasione, Conad metterà a disposizione di questo 
progetto una tessera-Solidarietà: ringrazio fin da adesso 
chi finanzierà questo progetto. 
Questi progetti sono possibili solo grazie al lavoro dei 
membri della Commissione biblioteca che colgo 
l’occasione di ringraziare per la preziosa collaborazione.



In seguito alle dimissioni presentate a settembre 
per motivi personali dal consigliere e vicesindaco 
Roberto Zampoleri
Il Sindaco ha nominato come nuovo assessore il 
consigliere comunale Andrea Gastoldi, affidandogli 
le deleghe a Protezione civile, mobilità e politiche 
giovanili. Il ruolo di vicesindaco è stato assegnato 
all’assessore Giovanna Guerini, che si occupa anche 
di urbanistica, pianificazione territoriale e lavori 
pubblici, mentre le deleghe a lavoro, commercio e 
attività produttive sono state conferite 
all’assessore Mattia Sangaletti (che mantiene 
anche sport ed eventi), mentre l’assessorato alla 
sicurezza è stato assegnato all’assessore Daniele 
Pezzoli in aggiunta alle sua attuali deleghe. 
Mantiene gli stessi assessorati Lara Maccarini, che 
entra anche a far parte del Consiglio comunale. 
Resta consigliere delegato al decoro Imerio Dadda, 
che si occupa anche di manutenzioni. Un ringrazia-
mento all’arch. Zampoleri per l’incarico svolto in 
questi 15 mesi di mandato amministrativo e un 
augurio di buon lavoro al nuovo assessore Andrea 
Gastoldi.

10

NUOVA COMPOSIZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Dal Consiglio Comunale

 PIANO DIRITTO ALLO  
 STUDIO 2017/18
 Più inclusione e
 più sostegno alle famiglie,  
 più progetti. 
Quasi 900.000 euro di          
stanziamenti per il sostegno 
all’offerta formativa e i servizi 
scolastici, a cui si aggiungono 
300.000 euro di manutenzioni 
per gli edifici
Venerdì 29 settembre è stato approvato il Piano di 
Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2017/18, che 
garantirà ai ragazzi di Cologno e alle loro famiglie un 
ampliamento dell’offerta formativa in termini di 
sostegno ai progetti e di qualità e quantità dei servizi 
proposti.
Lo stanziamento più consistente, pari a 506.000 €, 
riguarda l’assistenza scolastica educativa agli alunni 
con disabilità: per quest’anno abbiamo potuto 
garantire un incremento di oltre 50.000 € rispetto al 
precedente anno scolastico a favore dell’inclusione, 
un tema che ci sta particolarmente a cuore.
Per sostenere le famiglie in modo equo nella 
fruizione dei servizi scolastici, abbiamo introdotto le 
fasce ISEE sia per il trasporto scolastico che per il 
servizio mensa: questo ha comportato per il Comune 
un incremento della spesa per la mensa di circa 5.000 
euro rispetto al precedente anno scolastico (da 
30.000 a 35.000 euro, in cui sono compresi 16.000 € 
di quota pasti per le insegnanti in servizio di 
vigilanza), ma una diminuzione del costo del               
trasporto per circa 6.000 euro (entrate previste pari a 
41.000 € contro i 35.000 € del 2016/17). 
Alla novità delle fasce ISEE si è aggiunto un nuovo 
servizio a sostegno della Scuola dell’infanzia statale, 
cioè il pre e post scuola, con un maggiore stanzia-
mento di circa 10.000 euro.

Per partecipare alla misura Nidi Gratis di Regione 
Lombardia, anche quest’anno il Comune ha confer-
mato le convenzioni introdotte lo scorso anno con i 
due nidi presenti sul territorio e la quota di comparte-
cipazione prevista tramite fasce ISEE.

Sono inoltre previsti nuovi progetti condivisi con la 
Commissione scuola ed educazione, che coinvolge-
ranno fra gli altri la Fondazione RSA Vaglietti-Corsini. 
Proseguono i lavori del Consiglio comunale dei                 
ragazzi, che ha presentato il resoconto delle attività 
svolte da marzo a giugno e il programma dell’anno 
scolastico in corso. Infine grande attenzione ai 
progetti di educazione alla lettura, in collaborazione 
con il sistema bibliotecario di Dalmine e con la nostra 
Biblioteca comunale. 
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PROGETTOCOLOGNO LEGA NORD

Cari colognesi, Cari elettori, 
a nome mio personale e degli amici del gruppo “per 
Cambiare”  esprimo i migliori auguri di un sereno 
Natale e felice Anno Nuovo. Sono Aurelio Serughetti 
e in qualità di consigliere comunale posso dire che 
tra giugno e dicembre in Comune ne sono successe 
di tutti i colori: si è DIMESSO il vicesindaco – è stata 
chiusa definitivamente la SEZIONE PRIMAVERA – 
messo alla gogna il CORPO DI POLIZIA LOCALE –           
il degrado alle PISCINE COMUNALI va avanti             
nonostante una perizia tenuta nascosta per quattro 
mesi ne certifichi il problema - Sindaca, Giunta,            
Consiglieri di "progetto Cologno" bocciando 
nell'ultimo Consiglio la nostra mozione, hanno 
votato di “cacciare” dal Parco della Rocca 
l’ASSOCIAZIONE ANZIANI per collocarli al                       
Bocciodromo e trasferire il MUSEO CONTADINO 
sopra la biblioteca. A tutto questo noi abbiamo 
detto NO contestando quanto sta avvenendo. Il 
Comune è fermo. Dopo un anno e mezzo di paralisi 
se è questo è il nuovo che avanza, ci dobbiamo 
seriamente preoccupare. 

PER CAMBIARE

Dopo un anno e mezzo di amministrazione, oltre 
che chiudere fontane, strade, lasciar morire il 
fossato medioevale, far venir meno il decoro 
urbano, fuggi fuggi generale dei dipendenti comu-
nali, totale mancanza di sicurezza sul territorio 
derivante dal disfacimento del Corpo di Polizia 
locale, dimissioni immotivate del già Vice Sindaco 
Zampoleri, per Natale come ciliegina sulla torta 
SFRATTO dell’Associazione Anziani e trasferimento 
del Museo della civiltà contadina dalla loro sede 
attuale.

Questo è tutto quello che è riuscita a fare 
l’Amministrazione Drago fino ad ora.

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO A TUTTI I 
COLOGNESI DALLA LEGA NORD

 

Cari concittadini colognesi, 
come potrete leggere in questo periodico, 
l’Amministrazione ha realizzato diversi obiettivi 
ottimizzando al massimo le risorse. L’ottica è quella 
di fare un uso oculato dei soldi dei cittadini                     
colognesi: per questo intendiamo recuperare il 
patrimonio esistente, dando nuove funzioni a opere 
attualmente poco “sfruttate”, come il Parco della 
Rocca con il suo edificio principale, nel quale sorgerà 
a breve la nuova Biblioteca, il recupero della pavi-
mentazione del fossato, la sostituzione del manto 
del campo del Bocciodromo e tanti altri piccoli inter-
venti di manutenzione per rivitalizzare il paese. 
Nel 2018 avranno inizio anche i lavori nel Centro 
storico, che ci auguriamo possano dare un nuovo e 
più vivibile volto a Cologno, con più verde, spazi di 
socializzazione e sicurezza nella mobilità. 
In questo periodo di festività, unitamente 
all’Amministrazione comunale, desideriamo 
porgere a tutta la nostra comunità i più sinceri 
auguri di Buon Natale e Felice 2018. DALLA PARTE GIUSTA

Cari Colognesi, purtroppo in questi 20 mesi le 
promesse elettorali sono andate disattese; per 
quanto riguarda la sicurezza, la polizia locale si vede 
sempre di meno, i vigili da 7 sono rimasti 5. Pensate   
servirebbe un vigile ogni 1.000 abitanti. Le 
telecamere non funzionanti al 05/06/16, non sono 
ancora operative e la segnaletica è stata rifatta nei 
minimi termini.
Il Centro Natatorio poteva essere riaperto nel 2017 
dopo aver messo in gara una delle 3 proposte   esa-
minate da una commissione d’esperti, che nella loro 
relazione di maggio 2016, le hanno giudicate 
buone. In sintesi, le 3 ditte hanno proposto un 
investimento a loro carico di un milione/un milione e 
mezzo per sistemare e ampliare l’offerta e davano 
al Comune chi 12.000 euro di affitto dal primo anno, 
chi 50.000 dal sesto anno e chi 120.000 dal nono. Il 
problema Centro Natatorio sarebbe già risolto con il 
Centro ultimato e con un nuovo gestore. 
I soldi per amministrare Cologno ci sono. Ricordo 
che il Comune non deve più rispettare il patto di 
stabilità e le entrate da oneri dal 2016 sono aumen-
tate di 300.000 euro. Dal conto consuntivo 2016 
risulta un avanzo di due milioni di cui 600.000 può 
essere subito impegnato. 
Ci sarebbe ancora da dire, ma al massimo posso 
scrivere 10 righe e qui si nota la loro democrazia 
rispetto a chi dava un’intera pagina.
Un augurio di Buon Natale, Buone Feste e felice 
Anno Nuovo.   
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Lo sapevi che...

PIANO URBANO 
DEL TRAFFICO
Uno strumento per analizzare 
le situazioni problematiche per 
la viabilità e trovare soluzioni
Nei prossimi mesi la cittadinanza sarà consultata 
anche per la redazione del Piano urbano del traffico, 
uno strumento che servirà per esaminare la viabilità 
del nostro paese nei suoi nodi più controversi. Sulla 
base di quanto emergerà, verranno fatti interventi 
sulle strade per regolare la circolazione e rendere più 
sicuro e vivibile il nostro paese.

Informazioni utili
Non hanno ritirato i rifiuti nella mia via: chi devo 
avvisare?
Chiama il numero verde di Servizi Comunali: 
800.452.616
Ho visto dei rifiuti abbandonati: chi devo chiamare?
Telefona all’ufficio tecnico / ecologia al 
n. 035.4183501  o manda una mail a 
ecologia@comune.colognoalserio.bg.it 
o segnala con l’app Decoro Urbano.

Ci sono buche stradali o guasti a giochi nei parchi o 
altre problematiche: a chi devo 
segnalarle?
Telefona all’ufficio tecnico edilizia pubblica / 
manutenzioni al n. 035.4183501 o scrivi a 
ediliziapubblica@comune.colognoalserio.bg.it 
o segnala con l’app Decoro Urbano.

RECUPERO AMBIENTALE 
EX CAVA AL TIRO
Una nuova area immersa nel 
Parco del Serio e riconsegnata 
a tutta la cittadinanza
A fine luglio abbiamo inaugurato il recupero ambien-
tale in località Fornasette: si tratta di un’estesa area 
naturalistica caratterizzata da due laghetti, uno dei 
quali sorge su proprietà privata, l’altro su area 
appartenente al Parco del Serio. L’accesso alla zona è 
pubblico, nel rispetto delle specie animali e vegetali 
che sorgono nella zona.

MAGAZZINO COMUNALE
Continuano i lavori di sistemazione del magazzino 
comunale che al termine dell'intervento diventerà a 
tutti gli effetti la nuova e più funzionale sede della 
Protezione Civile di Cologno al Serio. Un ringrazia-
mento speciale va a tutti i volontari che grazie al loro 
impegno renderanno possibile il raggiungimento di 
questo importante traguardo.



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 

Iscriviti al Canale Telegram:
@comunecolognoalserio
per ricevere aggiornamenti su Cologno

 

Youtube: Cologno Comune 
per seguire il Consiglio Comunale in diretta

Instagram
Comune di Cologno al Serio 

CARTA 
D’IDENTITÀ 
ELETTRONICA

Dal 2018 diremo addio alla 
vecchia Carta d’identità
Sarà possibile ottenere il nuovo documento solo alla 
scadenza della propria Carta d’identità o in seguito a 
furto/smarrimento: sono state allestite due 
postazioni al primo piano del Comune, dove saranno 
espletate in appositi orari le formalità per rilasciare la 
Carta d’identità elettronica, secondo le modalità che 
verranno pubblicizzate nelle prossime settimane. 

L’Amministrazione di Cologno ha ottenuto di poter 
aderire alla misura “Nidi gratis” di Regione Lombar-
dia da settembre 2016 e la misura è prolungata 
anche per il prossimo anno educativo. Attualmente 
ben 26 nostre famiglie stanno usufruendo del 
servizio di asilo nido gratuitamente!
Che cos’è? “Nidi gratis” è una misura regionale che 
permette alle famiglie con bimbi da 3 a 36 mesi di 
vedersi corrispondere l’intero importo della retta del 
nido utilizzato dai figli
A chi è rivolto? Alle famiglie con entrambi i genitori 
lavoratori e con ISEE inferiore o pari a 20.000 € resi-
denti in Lombardia da almeno 5 anni (almeno un 
genitore), i cui figli frequentino uno dei due nidi 
presenti a Cologno: Asilo Nido “Eureka” e Asilo Nido 
“A piccoli passi”.
Qual è il costo per il Comune? Questa misura 
prevede una compartecipazione del Comune che era 
già presente anche negli scorsi anni, pari al 15% della 
retta per ISEE sotto i 15.000 € e al 10% della retta 
per ISEE fino a 20.000 €.
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CORSO 800 ORE
A.S.A. - AUSILIARIO 
SOCIO 
ASSISTENZIALE 

NIDI GRATIS: 
UN SOSTEGNO 
ALLE FAMIGLIE

Il corso è a pagamento e si terrà presso la Fondazione 
RSA Vaglietti Corsini Onlus. L’avvio  del corso è 
previsto per il 15 gennaio 2018. 
L’Ausiliario Socio Assistenziale svolge attività di 
assistenza diretta alla persona: svolge attività indi-
rizzate a mantenere e/o recuperare il benessere 
psicofisico delle persone assistendola in tutte le 
attività della vita quotidiana e nell’espletamento 
delle sue funzioni personali essenziali.
Per Iscrizioni e informazioni:
Fondazione et Labora : Tel 035.0692141 
e.mail : grumellodelmonte@fondazioneetlabora.org

Anche per il 2018 prosegue la fruttuosa collaborazione 
che ha visto impegnati Comune e Oratorio nella 
promozione sul territorio di iniziative legate al 
mondo dei giovani. Tra i tanti progetti che verranno 
concretizzati durante l'anno, l'animatore di cortile, il 
monitoraggio dei parchi pubblici e lo sportello psico-
logico in Oratorio.

PROTOCOLLO 
GIOVANI

Per un comune più vicino



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

Ottobre

Settembre

3 settembre 
Castelli aperti

14 settembre
Leggera come una farfalla

17 settembre
Giornata Alzheimer

17 settembre
Gita a Varenna

23 settembre 
Puliamo il mondo

22 settembre 
Diciottesimo in Comune

1°ottobre
Pranzo sociale anziani

7 ottobre
Orti urbani

17 ottobre
Gita Museo Aeronautica 
dell’associazione anziani

27 ottobre
Assemblea centro storico



2017

DicembreNovembre

1°novembre
 IV Novembre

12 novembre 
Cologno e frazioni

17 novembre
Asia - Corea del Nord

18 novembre 
Pulizia fontanili GEC

19 novembre
Mele per Cittareale

19 novembre
Memorie di sapori

23 novembre
Nati per leggere

26 novembre 
Festa Ringraziamento

3 dicembre
Mercatini di Natale

Il corso è a pagamento e si terrà presso la Fondazione 
RSA Vaglietti Corsini Onlus. L’avvio  del corso è 
previsto per il 15 gennaio 2018. 
L’Ausiliario Socio Assistenziale svolge attività di 
assistenza diretta alla persona: svolge attività indi-
rizzate a mantenere e/o recuperare il benessere 
psicofisico delle persone assistendola in tutte le 
attività della vita quotidiana e nell’espletamento 
delle sue funzioni personali essenziali.
Per Iscrizioni e informazioni:
Fondazione et Labora : Tel 035.0692141 
e.mail : grumellodelmonte@fondazioneetlabora.org

10 dicembre
Visita Mostra Caravaggio

26 novembre 
Pranzo e premiazioni donatori AVIS



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

Comune di Cologno al Serio 

Telegram 
@comunecolognoalserio

Comune di Cologno al Serio 

POESIA AL 
FEMMINILE

18 GENNAIO 26 GENNAIO12 GENNAIO

11 FEBBRAIO

14 GENNAIO

FEBBRAIO DAL 24/02 AL 18/03FEBBRAIO

ORATORIO ORE 20:45 SALA CONSILIARE ORE 21:00 SALA CONSILIARE ORE 21:00

presentata da Elisabetta 
Ruffini (ISREC BG)
- Giornata della Memoria -

CHARLOTTE 
DELBO

cologno viva EVENTI 2018
GENNAIO - GIUGNO

GAME OVER
Prevenire il gioco d’azzardo 
nei giovani, incontro per 
genitori

SALA CONSILIARE ORE 16:00

Il pozzo e la luna 
Emanuela Lorenzi 

I GIOVEDÌ DI 
FAMIGLIE 
inFORMA 
Lo stress sul posto di lavoro 

SERATA 
SU MARIE 
CURIE 

SOGGIORNO 
MARINO 
ANZIANI 

CARNEVALE DONNA 
SICURA
Corso di difesa personale 
tre pomeriggi (sabato)

3 e 4 MARZO 10 MARZO 11 MARZO4 MARZO

CASTELLI 
APERTI 

DI PARI PASSO
Camminata della solidarietà 
femminile 

LA ROCCA AL 
CIOCCOLATO

RASSEGNA 
“TIERRA!” 
“Buone notizie dal pianeta 
Terra” Laboratorio per ragazzi

luogo e data da defiinire AUDITORIUM

13 MARZO FINE MARZO 2 APRILE24 MARZO

RASSEGNA 
“TIERRA!” 
“D’altro canto 
- polifonie dal mondo - 
Les Saponettes” per famiglie 

CASTELLI
APERTI
VISITA MOSTRA 
“VAN GOGH” 
A VICENZA

SERATA SUL 
CYBERBULLISMO
Avv. Patrizia D’Arcangelo

CONFERENZA 
SU VAN GOGH 
a cura di Marta Panzera

AUDITORIUM AUDITORIUM ORE 20:30

25 APRILE 6 MAGGIO INIZIO MAGGIO28 APRILE

MEDAGLIE 
DEI CADUTI 
COLOGNESI 
Prima guerra mondiale a Udine 
con cerimonia

FESTA DELLA 
LIBERAZIONE

CASTELLI 
APERTI

AUDITORIUM ORE 20:30

CONFERENZA 
SU FRIDA KAHLO
A cura di Marta Panzera

10 MAGGIO 13 MAGGIO

VISITA A 
MONZA 
Associazione anziani

AUDITORIUM ORE 20:30

20 MAGGIO

MOSTRA FRIDA 
KAHLO A 
MILANO 
(data da confermare)

FESTA DELLA 
SOLIDARIETÀ 
Associazioni colognesi 

FESTA DI 
MUSICATTIVA 

3 GIUGNO

CASTELLI 
APERTI

ADUNATA 
NAZIONALE 
ALPINI A TRENTO

21 GIUGNO 21/24 GIUGNO9 GIUGNO

BIBLIOFESTIVAL 
(data da confermare)

VISITA A 
MONTISOLA 
Associazione anziani

PARCO DELLA ROCCA PIAZZALE MERCATO

27 MAGGIO/3 GIUGNO

FESTA 
“OL BIDEL” 
Nuova Colognese 

DIANO MARINA

AUDITORIUM

STADIO A. LOCATELLI


