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in modo rapido, dovevamo prendere, condividere il no-
stro dolore, esortarci ad andare avanti, cercare di dare a 
tutti noi una speranza. Ogni giorno, anche in quelli più 
difficili, sapere di dovere e volerci essere per voi mi ha 
aiutata ad andare avanti dando un senso che fosse più 
ampio del singolo dolore, della delusione momentanea, 
della rabbia verso ciò che stava accadendo. Un post al 
giorno, la telefonata della sera pensando alle persone 
che avrebbero risposto dall’altro capo della cornetta: un 
filo, a volte debole, a volte forte, da tirare, da allentare, 
da intrecciare con voi, da non perdere, per non perderci. 
Per essere davvero una comunità, anche nei momenti 
difficili.
Che cosa abbiamo imparato da questa situazione? 
Anche a questa domanda, probabilmente, potremo ri-
spondere soltanto fra qualche tempo. Sicuramente ab-
biamo misurato tutta la nostra fragilità e questo, se da 
un lato fa paura, dall’altro ci può aiutare per fare emer-
gere la nostra parte migliore: quella che reagisce alla 
debolezza tendendo la mano verso l’altro, per trovare 
in lui e nel legame che si crea la vera forza dell’essere 
umano. Abbiamo sperimentato il vero significato della 
solidarietà: essere solidi nell’altro. 
Ne usciremo migliori? Spetta a ognuno di noi risponde-
re a questa domanda. Per ora, come sindaca, posso dire 
che mai come nei giorni difficili mi sono riconosciuta 
nella nostra comunità.
Di questo vi ringrazio. 

“Nonna, ti c’eri ai tempi del 
Coronavirus? Cos’è successo?”
In un futuro non troppo lonta-
no, probabilmente sarà questa 
la domanda che ci verrà rivolta 
dai nostri nipoti.
È una domanda a cui faccia-
mo fatica a rispondere, perché 
siamo ancora immersi in una 
situazione straordinaria e non 
abbiamo avuto il tempo di me-

tabolizzare quanto è accaduto negli scorsi mesi.
Quando sono stata eletta sindaca della nostra comu-
nità, non avrei mai immaginato che mi sarei trovata ad 
affrontare una pandemia. Nei primi giorni di marzo, era 
però già evidente che qualcosa di completamente ine-
dito stava sconvolgendo il nostro paese, il nostro modo 
di vivere insieme e, purtroppo, anche il nostro modo di 
morire. In quei tre lunghi mesi di angoscia, paura e sof-
ferenza, siamo stati costretti a chiuderci in casa, molti in 
completa solitudine, riducendo ogni contatto con fami-
liari e amici. Abbiamo affrontato un virus sconosciuto, 
senza sapere come avrebbe colpito, come poterlo cu-
rare, quali conseguenze avrebbe avuto, immersi in no-
tizie confuse e spesso fuorvianti. Tutto questo ci ha resi 
impotenti e fragili, spaventati e insicuri. 
Da subito, ho pensato che avrei potuto fare soltanto una 
cosa concreta, anche se intangibile, per il nostro paese: 
esserci e cercare di stare il più possibile vicino a voi. In-
formarvi, dirvi ciò che stava accadendo, anche quando 
le notizie erano brutte, spiegarvi le decisioni che via via, 

Un caro saluto
Il vostro Sindaco

Chiara Drago
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LA GESTIONE
DELL’EMERGENZA
CORONAVIRUS
NEL NOSTRO COMUNE
VOLONTARI
COLOGNO NEL CUORE
Nel momento dell’emergenza una grande risorsa si è 
dimostrata la rete dei volontari “Cologno nel cuore”, 
nata in collaborazione con alcuni esercenti del terri-
torio, alla quale hanno aderito tantissime persone, 
soprattutto giovani. La disponibilità, l’entusiasmo e la 
voglia di mettersi in gioco per aiutare il proprio paese 
sono stati inaspettati e per questo ancora più belli. La 
loro voglia di fare senza chiedere nulla, il loro sorriso 
sono stati la luce della speranza di un paese che non 
si è fermato, una resistenza silenziosa senza vetrine 
e l’energia di una comunità unita. Dal mese di mar-
zo, i volontari sono stati indispensabili per tradurre in 
azione i servizi di consegna viveri e farmaci a domicilio 
per le persone più fragili ed a più alto rischio di esse-
re contagiate dal virus, alle quali è stato consigliato di 
rimanere in casa. Oltre a questo, i volontari sono stati 
impegnati nel confezionamento e nella distribuzione 
delle mascherine consegnate da Regione Lombardia e, 
dal mese di maggio, nella consegna dei libri a domicilio 
con il servizio “Biblioteca a domicilio”. La risposta che i 
giovani colognesi hanno dato in questo particolare pe-
riodo di emergenza è stata motivo di orgoglio per tutti 
e per questo non vogliamo disperdere la rete che si è 
creata. Come Amministrazione abbiamo intenzione di 
valorizzarla, mantenendo un rapporto di costante col-
laborazione con i volontari per costruire nuove forme 
di condivisione e partecipazione alla vita del paese. A 
tutti loro va il nostro grazie. 

Cristina Raffaini
Volontaria Cologno nel Cuore

CRESCERE ASSIEME
AI TEMPI DEL COVID -19.
Era l’11 marzo quando mi proposi per il progetto “Co-
logno nel cuore”: il comune “reclutava” concittadini che 
garantissero un valido supporto alla comunità. Nel giro 
di pochi giorni, infatti, il lockdown lombardo aveva cam-
biato tutto: non era possibile uscire di casa se non per 
strettissime necessità. 
Ed ecco arrivare la mia scelta: contribuire.  La combina-
zione di tempo libero, curiosità e desiderio di essere utili 
mi hanno portato a questa decisione. Si diventava parte-
cipi, assieme ad altre decine di persone, ad un progetto 
necessario e ramificato. 
Inizialmente il nostro aiuto andava ai commercianti e alle 
varie richieste. Poi, a metà aprile, è arrivata la Pasqua: 
circa Duemila colombe a famiglie e over 65. Se da una 
parte i concittadini esprimevano gratitudine, sorpresa e 
un po’ di ingenuità, dall’altra vi era sospetto, paura e diffi-
denza: emozioni contrastanti, ma che non sorprendono.
C’era chi intratteneva per poter tornare a fare due chiac-
chiere dopo tempo, ma anche chi si soffermava sulle 
precauzioni: distanze e zero contatti. 
Nel mentre, la domanda di mascherine: la richiesta diver-
sificata, l’imbustamento sicuro e la distribuzione, una ca-
tena di montaggio organizzata e gestita su più giornate.
Ai primi di maggio la tensione iniziava a calare: il 4 si par-
tiva con la fatidica fase 2. Proprio qui mi veniva proposto 
di organizzare il servizio bibliotecario a domicilio. Colla-
borando, è stato sviluppato un sistema per la distribu-
zione dei prestiti: gli utenti potevano tornare a usufruire 
di un servizio di cui erano rimasti a lungo privi.  
L’esperienza di volontariato si è rivelata un’occasione di 
cooperazione e crescita sia personale che collettiva. Poco 
o nulla è stato dato per scontato, non solo per un lavo-
ro ottimale, ma anche per un servizio responsabile. Uno 
solo il trucco: l’abbinamento di serietà a una buona dose 
di serenità. 

Marianna Bonacina
Volontaria Cologno nel Cuore
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Dalla  fine di febbraio il sindaco ha fortemente voluto 
stare vicino ai cittadini  comunicando giornalmente sui 
social. Si era reso necessario aggiornare tutti, in vari 
ambiti: dalle precauzioni da adottare per contenere il 
contagio (ricordiamo che sono tuttora valide,non  bi-
sogna abbassare la guardia), alle iniziative intraprese 
per supportare le utenze fragili, agli aggiornamenti  
che via via i vari organi governativi a tutti i livelli ema-
navano.
Un’altro servizio che quotidianamente è stato predi-
sposto, tuttora attivo è l’Allert System, un messaggio 
registrato dal sindaco che arriva sul telefono fisso di 
tutti i colognesi per informare quelle  persone che i so-
cial comunali non raggiungono.
Iniziative che sono  servite  anche per ringraziare i cit-
tadini tutti che si sono distinti per generosità e par-
tecipazione in un momento di straordinaria difficoltà.
Adesso che l’emergenza è rallentata non si ritiene in-
dispensabile aggiornare giornalmente ma solo quan-
do vi è una effettiva necessità.

LA COMUNICAZIONE
QUOTIDIANA

COME REGISTRARSI SU 
ALERT SYSTEM?
La società che ha fornito gratuitamente il servizio a 
tutti i Comuni colpiti dall’emergenza Coronavirus, è già 
in possesso di una banca dati telefonica con i numeri 
fissi che risultano dagli elenchi pubblici, ma affinché il 
servizio sia più efficace può essere molto utile amplia-
re i recapiti a disposizione.
Se vuoi attivare il servizio anche sul cellulare o su al-
tri numeri di rete fissa non presen-
ti nell’elenco telefonico, è possibile 
iscriversi compilando l’apposito mo-
dulo che puoi trovare sul sito comu-
nale o accedere direttamente da l QR 
code qui a lato.
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FONDAZIONE
RSA
VAGLIETTI - CORSINI 
ONLUS
Sono quattro! Mesi lunghissimi in cui tutto si è trasfor-
mato, si è capovolto. Un tempo infinito che ci ha impri-
gionati, chiusi dentro le mura delle nostre abitazioni, 
spaventati e a volte sopraffatti dagli avvenimenti che in 
modo convulso, attimo dopo attimo, si trasformavano 
e ci trasformavano.
Svuotati i nostri paesi, resi irriconoscibili dal silenzio in-
terrotto solo dalle sirene.
Oggi splende il sole: forse l’emergenza sanitaria è pas-
sata, forse l’impatto economico sarà attutito, ma quello 
sociale?
La nostra provincia ha pagato a questo virus un prez-
zo altissimo in vite umane; interi nuclei familiari sono 
scomparsi, in un attimo. Ci siamo improvvisamente 
scoperti fragili, vulnerabili, proprio noi che abbiamo 
sempre fatto della nostra forza il motore della nostra 
vita, una forza e una dignità imparate dalla generazione 
che ci ha preceduto. Una generazione legata al senso 
dei valori, al lavoro, alla serietà, al sacrificio … sempre 
all’insegna del motto: “non mollare mai!”.
Proprio da questa generazione, diventata oggi la più 
vulnerabile, è costituita la RSA Vaglietti -Corsini. 
E allora, cosa è successo nella nostra casa durante que-
sti quattro mesi?
Abbiamo affrontato l’emergenza - dal punto di vista 
sanitario, organizzativo e umano – compiendo scelte 
pensate in modo collegiale, coinvolgendo regolarmen-
te i lavoratori (attraverso i loro rappresentanti) e tutti i 
responsabili coinvolti nella gestione della sicurezza del-
la struttura. Grazie alla professionalità del personale, 
siamo riusciti a fornire agli ospiti sospetti Covid tutte le 
cure che avrebbero ricevuto in ospedale, isolando tutti 
i casi sospetti.
Lavorando fianco a fianco  - medici, infermieri, operatori 
sanitari e personale amministrativo -  ci siamo adope-
rati per reperire, anche se a volte con molta difficoltà, i 
DPI necessari a garantire la sicurezza di ospiti e opera-
tori. Tanto ha fatto, a tal proposito, anche la generosi-
tà delle tante persone che, in modo autonomo, si sono 
rese disponibili a donarci DPI. A loro va il nostro infinito 
ringraziamento.

Con la nostra esperienza maturata negli anni abbiamo 
realizzato e gestito in tempi strettissimi un reparto Co-
vid nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza richiesti 
da Regione Lombardia e ATS e certificati da ben due vi-
site ispettive dei NAS e di ATS. Abbiamo così accolto 15 
persone bisognose di supporto sanitario, assistenziale 
ed emotivo.
Ma nonostante i nostri sforzi, anche noi abbiamo paga-
to un prezzo alto, come tutte le RSA. Non ci piace par-
lare di numeri, per noi davanti ad ogni numero c’è una 
persona con la quale abbiamo condiviso vita, tempo ed 
esperienze e accanto ad ognuna di queste persone ci 
sono le famiglie che hanno vissuto in modo dramma-
tico la situazione ed è a loro che va il nostro pensiero.
Oggi splende il sole: non abbiamo nessun caso positivo 
tra gli ospiti e la situazione si è stabilizzata, anche se, 
purtroppo, non sono state fornite ancora regole chiare, 
in mancanza delle quali ci è impossibile progettare la ri-
partenza della struttura.
La nostra RSA per noi è una casa, un luogo di vita all’in-
terno del quale i nostri ospiti devono trovare il rispetto 
dei loro ritmi di vita ed è a questi ritmi che la struttura si 
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deve adeguare. È questa la filosofia che in questi anni ci 
ha fatto compiere scelte educative centrate sulla per-
sona.
Il problema in questo momento è riuscire a coniugare 
una visione che permetta di mantenere la necessaria 
sicurezza e garanzia di cura ai nostri ospiti offrendo loro 
una vita sociale degna di tale nome. Vorremmo poter 
continuare a raccontare storie di progetti come “Buo-
nanotte ai sognatori”: attività svolte nelle ore serali che 
accompagnano gli ospiti, in un viaggio fantastico, attra-
verso i loro sogni.
E noi, come loro, vorremmo realizzare il sogno di una 
RSA che possa essere davvero una “casa” per la co-
munità di persone che la vive e che la anima, passando 
dall’idea sanitaria di un mini-ospedale ad una concezio-
ne socio-educativa: un luogo aperto alla cittadinanza, 
un luogo in cui ritrovarsi accanto a chi ci ha insegnato 
molto e ancora può e vuole offrirci tempo e saperi im-
portanti.
Sicuramente questa esperienza ci lascia la consapevo-
lezza di una comunità, quella Colognese, fatta di perso-
ne attente e sensibili, che hanno voluto darci un sup-
porto: economico, pratico (con la fornitura di materiali) 
e di vicinanza affettiva. Vogliamo quindi far arrivare il 
nostro ringraziamento a tutta la comunità e a tutti gli 
operatori che, ogni giorno, hanno saputo dare tutta la 
loro professionalità, spesso modificando il loro modo di 
lavorare, con ritmi a volte massacranti ma, soprattutto, 
sostituendosi agli affetti familiari degli ospiti con una 
sensibilità commovente.

Caro amico ti scrivo...da una RSA...
Sì, hai capito bene, proprio da lì.
Ti scrivo proprio da lì per raccontarti una storia diversa 
da quelle che avrai letto sui giornali o su Facebook.
Ti scrivo per provare a cambiare le parole di una nar-
razione che ha dipinto queste realtà come “scandalose 
zone grigie” prive di luce, di slancio, di visioni.
Ti scrivo proprio da lì e mi perdonerai se partirò da lon-
tano …
Quando mi chiedono di parlare del mio lavoro di educa-
trice in Rsa, uso spesso l’immagine del gomitolo.
È il simbolo delle attività che proponiamo (attente alla 
valorizzazione delle competenze e delle capacità resi-
due); è il simbolo della memoria, del filo dei ricordi che, 
a volte, si annoda e si aggroviglia e ha bisogno di qual-
cuno che aiuti a dipanarlo e distenderlo; è il simbolo 
della rete delle relazioni costruita nel tempo: tra anziani 
residenti, tra anziani e operatori, tra anziani e territorio 
(volontari, associazioni, scuole, biblioteca, comune, par-
rocchia, esercizi commerciali, …).

Il filo esce dalla Rsa e “percorre” le strade del territorio 
arricchendolo, per poi ritornare all’interno della strut-
tura a sua volta arricchito di nuovi fili e di nuovi colori.  
Il 24 febbraio, con la chiusura della Rsa, il filo è stato im-
provvismente tagliato. Il gomitolo è diventato sempre 
più piccolo, i colori sempre più sbiaditi.
E dentro - all’interno della struttura e dentro ciascuno 
di noi - il filo si è aggrovigliato e annodato sempre di più. 
Abbiamo visto gli occhi dei nostri anziani spegnersi di no-
stalgia, abbiamo letto nelle loro parole la difficoltà a com-
prendere l’isolamento forzato da figli, nipoti e conoscenti.  
Il nostro quotidiano lavoro di relazione è diventato an-
cora più importante e necessario per compensare con 
un “di più” di vicinanza, per provare a raccontare “cose 
belle” e dire parole calde e accoglienti.

Ma oggi splende
il sole...

www.comune.colognoalserio.bg.it   7



La vita in Rsa si è spenta ancora prima che iniziassimo 
a contare i morti.  Perché, alla fine, anche da noi in tanti 
se ne sono andati. Nei 15 giorni di malattia trascorsi a 
casa all’inizio di marzo, ho continuato a ricevere notizie 
di tante persone che ci stavano lasciando, con le quali 
avevo condiviso pezzi di strada significativi.
Persone, non numeri.
Persone, non semplicemente “vecchi” facilmente e na-
turalmente sacrificabli sull’altare del contagio solo per-
chè, appunto, “vecchi”.
Io conserverò per sempre il ricordo grato di tutto 
ciò che ho condiviso con loro e con le loro famiglie.  
Il rientro al lavoro verso la metà di marzo è stato scon-
volgente e spiazzante.
Gli occhi smarriti degli ospiti sani, quelli sbarrati dei ma-
lati in isolamento, attaccati ai respiratori. Giorni in cui 
molti di noi erano quasi paralizzati di fronte a una quo-
tidianità lavorativa completamente stravolta. Giorni in 
cui abbiamo cercato e preparato le corone del rosario 
perché gli addetti alle pompe funebri non ne avevano 
più.
Giorni passati a piantare fiori nel girdino della struttura 
in ricordo dei nostri defunti. A pregare.
A cercare qualcuno che ci “ricambiasse gli occhi” per so-
stenere istanti diventati immensi.

E una domanda, forte e incessante:
che senso ha tutto questo?
Che senso ha, ora , il mio lavoro? 
E la risposta è arrivata inaspettata in un momento par-
ticolare, tragico e insieme ricco di grazia: la videochia-
mata - l’ultima - delle figlie alla madre, la signora F. La 
risposta alla mia domanda è arrivata attraverso le loro 
parole: “Accarezzala tu per noi”.
Quanta fiducia in queste parole! E la consapevolez-
za - ritrovata - di essere affidati gli uni agli altri. Nelle 
mani di altri. Affidamento e offerta reciproci: la danza 
della cura. Una danza che non ci chiede di essere don-
ne e uomini perfetti e buoni, o eroi, ma semplicemen-
te umani. Consapevoli dell’importanza delle relazioni. 
Eccolo il senso vero del mio lavoro. Anche il gesto che 
non riesce a salvare, ma continua a curare, ha un valo-
re preziosissimo: il valore dell’accompagnamento (ed è 
anch’esso vittoria…).

In questi mesi ci siamo trovati impauriti e smarriti, pre-
si alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furio-
sa. Come operatori, tra colleghi, ci siamo resi conto di 
trovarci tutti sulla stessa barca, tutti fragili e disorien-
tati, ma soprattutto tutti importanti e necessari, tutti 
chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confor-
tarci a vicenda, tutti bisognosi di uno sguardo buono 
da sopra la mascherina e dietro gli occhiali protettivi.  
Ci siamo sentiti, a volte, impotenti. Impotenti, ma at-

tenti. Attenti a preservare l’umano. Anche solo attra-
verso una carezza.
Quante volte abbiamo banalizzato questo gesto! Rice-
vere una carezza è “sentirsi di qualcuno” e accarezzare 
è chinarsi sulla vita, anche sulla vita morente, con ri-
spetto, delicatezza e attenzione.
È entrare a piedi nudi nello “spazio sacro” dell’altro: 
nella sua storia e accanto al suo corpo, che mi par-
la, mi interpella, mi mette alla prova nella mia ca-
pacità di vicinanza, di empatia, di cura, di tenerezza.  
Caro amico, non so se si troverà mai un vaccino contro 
questo virus, ma so per certo che ciascuno di noi (chi 
guida le Rsa con impegno, dedizione e responsabilità 
e chi le anima col proprio lavoro e la propria umanità) 
è stato e potrà continuare ad essere “vaccino” contro 
l’incuria, l’indifferenza, l’abbandono, lo scoraggiamento.  

Ciascuno di noi potrà esserlo se sapremo far cre-
scere, nel terreno quotidiano delle nostre vite, i semi 
buoni di una ritrovata umanità. La foto che ho scel-
to è la stessa che ho usato quest’anno per lo scam-
bio di auguri pasquali tra colleghi. Una foto scatta-
ta nel mese di marzo e un augurio scritto in piena 
“fase 1” ma, credo, valido per tutte le “fasi” che sare-
mo chiamati a vivere come singoli e come comunità. 

Scorrendo il mio archivio fotografico ho trovato questa 
fotografia scattata involontariamente … la stavo can-
cellando, ma poi il cielo azzurro mi ha attratta e colpi-
ta. Tutto lo spazio è occupato da un cielo azzurro senza 
nuvole.

E poi lì, nell’angolo, un volto coperto da tuta e masche-
rina. Un volto che ci ricorda il dramma della passione, 
mai così reale e autentico come in questi giorni … Eppu-
re è in un angolo.
Prevale la speranza di un cielo terso. Prevale l’azzurro 
della vita che non è mai stata così in attesa e piena di 
speranza nella Resurrezione.
Eppure segni di Resurrezione già ci sono, già li vediamo 
nel nostro spontaneo senso di fraternità, nella dedizio-
ne e nell’impegno, nel coraggio e nell’attenzione degli 
uni verso gli altri … 

Silvia Spolti
Educatrice della Fondazione RSA Vaglietti - Corsini Onlus
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cologno 2020:
per ripensare

e rilanciare
il nostro paese

COME
RIPARTIRE?

La situazione straordinaria in cui il nostro Comune 
si trova a seguito della pandemia di Coronavirus ri-
chiede risposte straordinarie a sostegno di famiglie, 
imprese e spazi pubblici.
Questa esperienza ci ha profondamente cambiati 
nelle modalità di relazione sociale e di vita comu-
nitaria. 
Per questo motivo, abbiamo elaborato un docu-
mento aperto, chiamato “Cologno2020”, per affron-
tare insieme questa situazione, mettendo a punto 
riflessioni e proposte di adattamento, di intervento 
e di rilancio del paese, che vedranno concreta rea-
lizzazione nelle prossime settimane.
È l’occasione per riflettere sul futuro di Cologno, in 
un’ottica di sostenibilità non solo legata all’emer-
genza attuale.
Vi presentiamo “Cologno2020” nelle sue tre diret-
trici: la risposta ai bisogni delle famiglie, il supporto 
alle attività economiche e la ridefinizione degli spazi 
pubblici.
Possiamo realizzare gli interventi contenuti nel do-
cumento grazie a un’attenta attività di riflessione e 
pianificazione portata avanti con gli uffici comunali 
e grazie a contributi straordinari che sono arrivati 
sia dal Governo che da Regione, a cui si sono ag-
giunte anche tante donazioni fatte dai colognesi.

Il 5 giugno la giunta ha elaborato e approvato un 
documento aperto, intitolato “Cologno 2020”, 
per affrontare insieme la difficile situazione che 
ancora stiamo vivendo, mettendo a punto rifles-
sioni e proposte di adattamento, di intervento e 
di rilancio del paese, che vedranno concreta rea-
lizzazione nelle prossime settimane.

Il documento in questo momento complica-
to è stato presentato con gli strumenti a 

disposizione: è stato registrato un video 
per condividere con i cittadini quanto 

progettato dalla giunta e gli uffi-
ci nelle scorse settimane. Il video 

può essere recuperato sul sito o direttamente 
sul canale Youtube  del Comune.

Sono previsti tanti interventi e l’occasione per 
riflettere sul futuro di Cologno, in un’ottica di 
sostenibilità non solo legata all’emergenza at-
tuale.

Nei prossimi articoli vi illustreremo in sintesi i 
principali contenuti del documento, concentran-
doci sugli interventi di natura economica.

SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE

SOSTEGNO ALLE
IMPRESE

RIDEFINIZIONE STRUTTURE
E SPAZI PUBBLICI

COLOGNO 2020
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Contributi alle associazioni di carattere sociale, 
sportivo e ambientale: + 27.000 € per sostenere 
l’attività associativa in questa difficile fase.
Supporto alle attività della RSA Vaglietti:
contributo in via di definizione.
Adeguamento dello spazio giovani (aula studio) 
alla normativa antiCovid: + 3.000 €.
Maggiori fondi per adeguare i servizi scolastici 
da settembre: + 90.000 € per rendere sostenibili i 
servizi scolastici quando potranno ripartire.
Fondi alle scuole: i fondi del Piano diritto allo 
studio 2019/20 non spesi saranno lasciati alle 
scuole per sostenere le attività del prossimo anno 
scolastico.

Il primo dei tre nuclei fondamentali del documento 
“Cologno2020” si concentra sugli interventi a favore 
delle persone e delle famiglie. Il settore di riferimen-
to è quello dei servizi sociali, che si intreccia con le 
politiche scolastiche, di particolare rilevanza per lo 
scenario che a settembre dovremo affrontare.
Ecco cosa abbiamo pensato.

Contributi alle famiglie per supportare il paga-
mento delle rette di nidi e scuole dell’infanzia pa-
ritarie: + 57.000 €. Molte famiglie hanno sostenu-
to comunque il pagamento delle rette per i servizi 
educativi, pur in assenza del servizio. Il Comune in-
terverrà con specifici contributi per consentire alle 
realtà educative del territorio di poter riprendere 
l’attività non appena le norme lo permetteranno.
Il bando per le famiglie uscirà a metà luglio.
Ulteriori contributi per la scuola dell’infanzia 
“Don Pizio”: + 15.000 € per le minori entrate do-
vute all’emergenza Covid e alle maggiori spese per 
consentire la ripartenza a settembre.
Contributi al progetto “Estate ragazzi” di Orato-
rio e scuola dell’infanzia: 35.000 € destinati alle 
maggiori spese per le attività estive e per contene-
re le rette delle attività per l’infanzia, che quest’an-
no possono svolgersi con regole molto stringenti e 
in piccoli gruppi. 
Fondi per garantire la frequenza dei bimbi con 
disabilità alle attività estive: + 70.000 €. I ragaz-
zi con disabilità possono partecipare alle proposte 
estive avendo sempre un educatore maggiorenne 
per supportarli per tutta la durata dell’iniziativa.
Contributi alle famiglie numerose o in difficoltà 
per la riduzione della TARI: fondo complessivo da 
100.000 €.
Contributi alle persone in difficoltà: + 20.000 €.

Il secondo nucleo di interventi straordinari si rivolge 
a imprese e commercianti, per i quali il nostro Comu-
ne aveva già realizzato un distretto del commercio. 
Grazie a questa intuizione, le attività commerciali di 
Cologno potranno partecipare a uno specifico ban-
do, che erogherà 100.000 euro per supportarle negli 
investimenti fatti durante l’emergenza. Ecco gli altri 
interventi previsti.

Riduzione della TARI per il periodo di sospensione 
delle attività economiche: fondo complessivo di 
100.000 euro.
Fondo per riduzione imposta pubblicità: 10.000 
euro.
Sostegno per ambulanti del mercato: riduzione 
introiti canone/Tosap di 40.000 €.
Occupazione spazi pubblici per attività di ristora-
zione/bar: gratis fino al 31 ottobre.

Sostegno alle
famiglie

Sostegno alle
imprese

Contributo
per le rette

Contributo
attività
estive

Supporto
ai servizi
scolastici

Riduzione
imposte

Contributi
straordinari

Potenziamento 
Distretto del 
Commercio
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tistica della Biblioteca comunale per 11.000 €.
• Manutenzione straordinaria sala consiliare per 
9.000 €.
• Innovazione e potenziamento strumentazioni in-
formatiche per lo svolgimento e la videotrasmis-
sione dei Consigli comunali in emergenza Covid per 
25.000 €. 
• Adeguamento spazi e impiantistica dell’aula stu-
dio di Parco della Rocca alle regole di distanziamen-
to sociale per 3.000 €.
• Progetto WI-FI4EU “Promozione della connettività 
internet nelle comunità locali”: diffusione wifi in punti 
strategici del territorio comunale per 25.000 €.
• Intervento per evitare la risalita di acqua nella 
mensa della scuola dell’infanzia statale per 27.000 
€ (avremmo dovuto, con questa somma, finanzia-
re un intervento di raffrescamento della scuola, ma 
purtroppo negli scorsi giorni abbiamo avuto impor-
tanti fenomeni di risalita di acqua nella mensa e si 
è reso urgente intervenire. Come purtroppo sapete, 
non è il primo intervento per questo problema da 
quando la scuola è stata costruita e non è il primo 
intervento che facciamo sull’edificio, per il quale lo 
scorso anno siamo dovuti intervenire per rafforzare 
la rampa interna per problematiche di natura strut-
turale spendendo altri 75.000 €).
• Innovazione cartellonistica per il rilancio turistico 
e culturale del territorio per 30.000 €.
• Messa in sicurezza della mobilità dolce su via Mi-
lano per 63.000 €.
• Trasformazione di un parco esistente in parco 
tematico dedicato allo sport all’aperto, per la 
fruizione di spazi e attrezzature nel rispetto delle re-
gole di distanziamento sociale in emergenza Covid 
per 20.000 €.
• Manutenzione straordinaria e adeguamento 
parchi e aree verdi alle regole del distanziamento 
sociale previste da emergenza Covid per 60.000 €, 
finanziati con fondi Covid.
• Adeguamento e videosorveglianza accessi alla 
piazzola ecologica nel rispetto delle norme di di-
stanziamento sociale e controllo degli ingressi in 
emergenza Covid per 30.000 €, finanziati con fondi 
Covid.
• Allargamento sede stradale di via Tasso per 
36.500 €.
• Adeguamento e videosorveglianza degli accessi 
al cimitero comunale per rispetto delle regole di 
distanziamento sociale e controllo degli ingressi da 
emergenza Covid per 15.000 €.
• Adeguamento e videosorveglianza degli accessi 
al mercato comunale per rispetto delle regole di 
distanziamento sociale e controllo degli ingressi da 
emergenza Covid per 20.000 €.

Ripensare gli spazi per adeguarli a nuove modalità 
di relazione sarà molto importante per far ripartire 
nel modo giusto il nostro paese. Sappiamo quanta 
importanza possano rivestire i lavori pubblici dopo 
un periodo di crisi. L’orientamento che abbiamo dato 
a questo settore privilegia la sicurezza di pedoni e 
ciclisti, l’attenzione alla fruibilità sicura degli spa-
zi, la sostenibilità ambientale. Numerosi interventi 
in questo settore erano già stati cantierizzati o fi-
nanziati prima dell’epidemia Covid e vedranno an-
ch’essi la luce nei prossimi mesi. Ecco i principali.
Già finanziati nei precedenti anni e in fase di realiz-
zazione nel 2020

• Riqualificazione del centro storico, lotto 1: 
intervento di rifacimento della pavimentazione di 
via Rocca e manutenzione straordinaria di Piazza 
Agliardi per 855.326,80 €.
• Rifacimento del manto del campo da calcio 1 
presso lo stadio “Facchetti” per 430.000 €.
• Riorganizzazione della biblioteca comunale con 
nuovi arredi e tinteggiatura per 97.000 €.
• Intervento per abbattere le barriere architetto-
niche presso l’edificio ex Cristini e la scuola pri-
maria “Locatelli” per 25.000 €. 
• Riasfaltatura di via “Locatelli” per 153.500 €.

Investimenti finanziati nel 2020, in partenza nei 
prossimi mesi

• Riqualificazione del centro storico, lotto 2A: ri-
facimento della pavimentazione del secondo lotto 
(abside della chiesa, da via San Martino all’incrocio 
con via Solferino) per 260.000 €.
• Riqualificazione viaria: piano straordinario di 
asfaltature, attraversamenti rialzati e protezione 
per mobilità dolce in diverse zone del paese, finan-
ziato con 240.000 €.
• Rifacimento della pavimentazione e dell’impian-

Ridefinizione strutture 
e spazi pubblici

Riqualificazione 
viabilità

Adeguamento 
spazi pubblici

Valorizzazione 
del paese
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la prima infanzia o per la disabilità e per iniziative di 
rilancio culturale e socio-aggregativo del territorio.

Per la donazione al Comune fatta da persone fisiche 
spetta una detrazione del 30% dall’imposta lorda ai fini 
dell’imposta sui redditi, mentre per le imprese o enti è 
deducibile nell’esercizio in cui viene effettuata.

Vi ringraziamo per le donazioni che giá sono state 
fatte e per tutto ciò che potrete fare ancora. 

Nel mese di aprile l’amministrazione comunale ha de-
ciso di destinare uno specifico capitolo di bilancio all’e-
mergenza Covid per poter dare risposte ai bisogni che 
si erano manifestati nei primi mesi ma anche per quelli 
che si manifesteranno nei prossimi.

Si è quindi deciso di lanciare una raccolta fondi, chia-
mata “Cologno nel cuore”, per permettere a chiunque 
lo voglia di supportarci in questa attività.

I fondi raccolti saranno utilizzati per garantire il sup-
porto alle famiglie nel pagamento di rette e servizi per 
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DISSENSO!
(articolo con n° 991 battute spazi inclusi)
Cari Colognesi,
con rammarico evidenzio la difficoltà di re-
lazionare dell’attività consiliare (osserva-

zioni, proposte, pareri) rimanendo “nei termini di 1.000 
battute spazi inclusi” come richiesti dal Sindaco Chiara 
Drago.
Confido che questa “segnalazione” possa stimolare l’Am-
ministrazione ed in particolare il Sindaco, ad aprirsi ed 
avviare un serio dialogo e confronto democratico con i 
gruppi consiliari, necessario ai colognesi soprattutto in 
questo difficile periodo storico.
Ricordo che nel Consiglio Comunale d’insediamento il 
Sindaco ha prestato giuramento con la seguente formula: 
“Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della 
Repubblica e l’ordinamento del Comune e di agire per il bene 
di tutti i cittadini”.
Aggiungo che i cittadini sono rappresentati nella “Casa 
Comune” dai Consiglieri Comunali; il gruppo DALLA PAR-
TE GIUSTA non mancherà di dare il proprio utile contribu-
to. Un affettuoso saluto.

Giovanni Boschi

Cari Colognesi,
Ritengo importante rivedere la quantità di 
battute consentite alle varie liste per esporre 
nel miglior modo le proprie posizioni.

Lo spazio consentito risulta troppo limitato 
per esprimere i concetti, a maggior ragione se si considera-
no le poche pubblicazioni nel corso dell’anno.

Visto che le precedenti richieste non sono mai state prese in 
considerazione, cara Sindaca, insisto a chiederle di dare più 
spazio alle minoranze, come in passato è stato concesso al 
suo Gruppo.

Meno censure e più libertà di fare proposte per i Colognesi.
Ben venga il confronto e lo scambio di opinioni anche se di 
idee Politiche contrastanti.

1000 battute spazi inclusi sono davvero poche per spiegare 
ai Cittadini quello che secondo il Nostro Gruppo non funzio-
na o proporre alcuni nostri suggerimenti.

Un saluto a tutti i Colognesi ed un ringraziamento particola-
re a chi in questi mesi difficili ha portato un gesto di solida-
rietà a chi ha sofferto.

Il Consigliere Natali Massimo

GRUPPI CONSILIARI

Carissimi Concittadini,
ci troviamo a scrivervi dopo il periodo surreale che 
tutti noi abbiamo trascorso negli ultimi mesi a causa 
del Covid – 19, in cui alcune famiglie colognesi han-
no perso i loro cari e alle quali vogliamo esprimere le 
nostre più sentite condoglianze.

Nonostante tutto crediamo che sia arrivato il momento di lasciarci alle 
spalle questo momento buio e ripartire tutti insieme come comunità. 
Nelle ultime settimane abbiamo sollecitato più volte l’amministrazio-
ne, direttamente e indirettamente, a dare alla cittadinanza degli input 
per la ripartenza. Ma a nostro avviso questi sono mancati!
Come durante tutto il mandato, anche in questa occasione l’ammini-
strazione Drago “ha tenuto il freno a mano tirato”, dimostrando molta 
incertezza nell’assunzione delle decisioni.
In questo periodo di lock down, il Sindaco (che ha prestato volentieri il 
proprio volto ai riflettori, più per camuffare le lacune e la mancanza di 
azioni concrete ed immediate del fare con quelle dell’apparire) ha im-
piegato tutte le proprie energie e il proprio tempo quotidiano cercando 
di mettersi in risalto sui social network, a volte con autoscatti total-
mente inutili, che non documentavano alcunché se non i lineamenti 
facciali del “VOSTRO” primo cittadino.
I temi che andrebbero trattati sono molteplici ma come sempre lo 
spazio a noi riservato su questo periodico è risicato. Pertanto, se in-
teressati, vi invitiamo a seguire le nostre attività e all’occorrenza a 
contattarci direttamente, perché noi siamo ancora per IL CONTATTO 
DIRETTO CON IL CITTADINO!

Gruppo consigliare Lega Nord – Cologno A/S

Cari concittadini,
abbiamo affrontato dalla fine di febbraio 
il periodo storico più duro dal dopoguerra 
ad ora. Vivide sono ancora in noi le imma-
gini dagli ospedali, le bare, il suono delle 
sirene delle ambulanze.

Il mio grazie di cuore va a chi si è speso per aiutare la co-
munitá: la protezione civile, i volontari, i commercianti, 
il gruppo giovani, il sindaco, la giunta e tutti i dipendenti 
comunali che nell’emergenza non si sono mai fermati 
per assicurare il funzionamento della macchina ammi-
nistrativa.

La nostra comunitá è stata duramente colpita; il lock-
down, che ha stravolto le nostre abitudini di vita, per 
molti si è tradotto in perdita di lavoro, cassa integrazio-
ne o chiusura dell’attività. Come amministrazione ab-
biamo redatto il documento”Cologno 2020”, per far co-
noscere a tutti i cittadini come intendiamo impiegare le 
risorse che Stato e Regione hanno messo a disposizione 
confrontandoci con tutte le realtá del paese, troverete 
ampie descrizioni in questo numero.

Dimostreremo con i fatti il nostro impegno nei confronti 
dei cittadini, Cologno può e deve rinascere come l’Italia 
tutta.
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31 marzo 2020
minuto di
silenzio

6 aprile 2020
esercito

fotografie di Matteo Zanardi
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25 aprile 2020
festa della
liberazione
fotografie di Angelo Zanardi

volontari
fotografie di James Martinelli
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