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gli eventi possano tornare a essere svolti con la massima 
sicurezza possibile e ringraziamo tutti coloro che si stanno 
mettendo in gioco per tornare a far vivere Cologno, lascian-
doci alle spalle la pandemia. 
Infine, il 2022 è l’anno delle risorse PNRR: numerosi sono i 
bandi riservati ai comuni e stiamo cercando di partecipare a 
tutte le opportunità che ci vengono date, per reperire nuove 
risorse e poter rispondere meglio ai bisogni dei colognesi. 
Questo comporta un importante carico di lavoro per gli uf-
fici, che scontano anche una carenza di personale in alcuni 
settori. Siamo quindi impegnati nel reclutamento di nuove 
lavoratrici e nuovi lavoratori, che possano supportare il pre-
zioso lavoro già svolto dal personale attualmente presente 
in organico. 
In questo inizio di secondo mandato stiamo quindi operan-
do su più fronti, non da ultimo quello importantissimo della 
sanità territoriale. Pur sapendo che il tema non è di com-
petenza comunale, non possiamo che essere preoccupati 
per le notizie che leggiamo e che comuni a noi vicini, dove 
numerosi cittadini sono rimasti senza medico di medicina 
generale. Un articolo di questo periodico è quindi dedicato a 
questo argomento.
Per quanto riguarda le novità del 2022, a dicembre sono 
stata eletta consigliera provinciale e a gennaio il Presidente 
Gandolfi mi ha affidato le deleghe alla pianura e alla pianifi-
cazione urbanistica: nell’ambito della Provincia come “casa 
dei comuni” dopo la riforma del 2014, l’obiettivo del mio 
mandato sarà quello di rappresentare a livello provinciale gli 
interessi del nostro territorio, valorizzando i punti di forza e 
lavorando per arginare le criticità attraverso percorsi di ana-
lisi e condivisione di intenti fra Amministrazioni comunali.
Ringrazio tutte e tutti i dipendenti comunali, consigliere e 
consiglieri, assessore e assessori per il lavoro che abbiamo 
impostato negli scorsi mesi e per ciò che faranno anche 
quest’anno. I risultati ottenuti e che otterremo sono frutto 
di un lavoro di squadra, nel quale ognuno ha fatto e fa la 
propria parte per cercare di migliorare la vita dei colognesi.
Buona estate a tutti e tutti.

Care e cari colognesi,
speravamo di poter cominciare 
il 2022 lasciandoci alle spalle le 
difficoltà e i pensieri che, a causa 
della pandemia, ci accompagnano 
da due anni, ma purtroppo l’anno 
nuovo ci ha riservato la preoccu-
pante novità di un conflitto in Eu-
ropa. Come comunità, non siamo 
indifferenti a ciò che succede in 
un Paese che ha molti legami con 

il nostro, per la presenza di tante lavoratrici di cura prove-
nienti dall’Ucraina anche a Cologno. Grazie a un’importante 
sinergia con la Parrocchia, le associazioni e tanti volontari, 
siamo riusciti a far partire un progetto di accoglienza diffusa, 
di cui leggerete anche in questo numero.
Sul fronte comunale, il 2022 si caratterizza come un anno 
partito in salita, a causa dei pesantissimi rincari energeti-
ci che hanno impedito a molti comuni (anche al nostro) di 
chiudere il bilancio di previsione in tempi adeguati e hanno 
spinto il Governo a prorogare la data di approvazione del 
bilancio 2022 al 30 giugno. Questo ha comportato difficol-
tà di programmazione rispetto all’utilizzo delle risorse, ma 
grazie a un’oculata gestione del bilancio 2021 riusciremo a 
sostenere queste maggiori spese senza creare squilibri di 
bilancio. 
Il 2022 è un anno di passaggio da una gestione dell’emer-
genza pandemica a quello che speriamo possa essere il 
ritorno alla “normalità”. In primo luogo, siamo impegnati a 
fare in modo che tutti i servizi per l’infanzia e i servizi scola-
stici possano ripartire in sicurezza e in piena tranquillità per 
l’anno scolastico 2022/2023. Questo tema è per noi priori-
tario e comporta un costante dialogo con i servizi educativi e 
con le scuole del territorio, con importanti investimenti che 
saranno destinati per garantire la miglior ripartenza possi-
bile a bimbe e bimbi. 
In secondo luogo, il 2022 è l’anno della ripartenza delle at-
tività “di socializzazione” nel nostro paese, con gli eventi or-
ganizzati da Proloco, dalle associazioni e dai commercianti, 
ma anche dal Comune. Stiamo lavorando per garantire che 

La Vostra Sindaca
Chiara Drago
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ACQUA: UNA RISORSA DA
UTILIZZARE CON CURA
Cogliamo questa edizione estiva per parlarvi di un 
tema specifico, che coinvolge tutti noi e sul quale ri-
flettere insieme.

Si tratta di un argomento strettamente legato alla 
sfera ambientale, ovvero a noi, ma nonostante la sua 
importanza è ancora troppo poco discusso e alle vol-
te sottovalutato. Il tema in questione è l’acqua, il suo 
utilizzo e la percezione che abbiamo rispetto a que-
sto bene prezioso.

L’acqua è un elemento fondamentale per tutte le for-
me di vita e utilizzata dall’uomo in grandi quantità 
nei settori agricoli, industriali e tanti altri ancora. Allo 
stesso tempo ognuno di noi, nella propria quotidiani-
tà, utilizza questo elemento, al quale siamo così abi-
tuati, da dimenticarci del suo valore. Troppo spesso 
ci ricordiamo della sua importanza solo quando af-
frontiamo periodi come quello recente, con precipi-
tazioni inferiori alle medie storiche, per poi tornare 
a dimenticarcene nuovamente. Proprio per questo 
motivo voglio parlarvi di quanto siano importanti le 
nostre azioni e perché ognuno può fare la differenza 
per salvaguardare questo elemento fondamentale.

Spesso ci preoccupiamo della qualità dell’acqua che 
riceviamo ai nostri rubinetti, mentre troppo poco ci 
preoccupiamo di quanta acqua utilizziamo e ancora 
meno quanto la inquiniamo. Sono infatti molteplici i 
prodotti con cui alteriamo l’acqua, dai più noti come 
i detersivi e gli olii, a quelli a cui facciamo meno caso 
come i farmaci, i trucchi per il viso e le microplastiche 
rilasciate dalle spugne per lavare le stoviglie. Vero è 
che le fognature collettano i nostri scarichi al depura-
tore comunale, permettendo di rilasciare acqua ido-
nea allo scarico in corpo idrico superficiale. Ma per-
ché, invece che affidarci solo ad un impianto in grado 
di depurare l’acqua, non ci impegniamo noi stessi ad 
inquinarla meno? È infatti ormai molto semplice tro-
vare in commercio prodotti in grado di contaminarla 
meno e allo stesso tempo efficaci e idonei alle nostre 

esigenze. Si tratta di un passo che possiamo fare tut-
ti, rendendo i nostri fiumi meno inquinati e aiutando 
così gli ecosistemi che li abitano.

Oltre alla qualità, ci stiamo rendendo sempre più 
conto di quanto sia importante controllare la quan-
tità di acqua che utilizziamo. Proprio pochi mesi fa 
UniAcque, gestore del servizio idrico integrato, ha 
emesso una nota, con la quale chiede alle ammini-
strazioni comunali dei territori su cui opera di invita-
re tutti i cittadini all’utilizzo parsimonioso dell’acqua 
potabile. Quando un ente gestore del servizio idrico 
emette una lettera così importante, legata al perio-
do di scarse precipitazioni e alla conseguente ridu-
zione delle acque da sorgenti, è necessario che ogni 
cittadino faccia la propria parte per salvaguardare 
questo bene comune. Voglio quindi concludere con 
un decalogo per l’utilizzo consapevole dell’acqua che 
ha emesso UniAcque, così che ognuno di noi possa 
fare la propria parte. Di seguito vi riassumo i prin-
cipali punti: fare lavatrici e lavastoviglie soltanto a 
pieno carico; lavare le stoviglie la frutta e la verdu-
ra in una bacinella e non in acqua corrente; inserire 
nei rubinetti i dispositivi frangigetto e limitatori di 
flusso; chiudere i rubinetti mentre ci si rade, si lava-
no denti o altro; installare e utilizzare lo sciacquone 
con lo scarico a doppio flusso; ricordare che ogni mi-
nuto passato sotto la doccia comporta un consumo 
dai 6 a 10 litri d’acqua; monitorare costantemente i 
consumi idrici; mangiare in maniera consapevole e 
responsabile, considerando - oltre alla risorsa utiliz-
zata direttamente - anche quella impiegata per pro-
durre gli alimenti (per produrre 1 Kg di carne bovina 
c’è bisogno di circa 15.000 litri d’acqua); evitare di la-
vare l’automobile o eventualmente farlo con un sec-
chio senza acqua corrente; innaffiare il giardino e le 
piante con parsimonia, utilizzando acqua recuperata 
o piovana e sistemi a goccia. L’acqua è preziosa, non 
sprechiamola!
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LE OPPORTUNITÀ DEL PNRR
PER COLOGNO
Per rilanciare il Paese dopo la pandemia, il Governo 
italiano nel 2021 ha approvato il Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza, promuovendo una serie di finanzia-
menti – tramite bandi pubblici anche per gli enti locali, 
oltre che per le scuole e le imprese – per uno sviluppo 
sostenibile.
Come Amministrazione, abbiamo sempre partecipato 
a numerosi bandi per trovare i finanziamenti che po-
tessero permetterci di realizzare le opere necessarie ai 
bisogni dei colognesi, senza gravare sul bilancio comu-
nale. Oltre ai finanziamenti per le tre scuole di Cologno 
(nuovo nido e ampliamento infanzia, efficientamento 
della scuola primaria e della secondaria) per quasi 5 
milioni di euro a fondo perduto, opere che realizzeremo 
nei prossimi anni, abbiamo quindi deciso di partecipa-
re ad altri bandi all’interno del PNRR. Ecco quali sono 
le opere che abbiamo candidato a bando e per le quali 
siamo ancora in attesa di esito.

• Una nuova palestra alla primaria. L’attuale palestra 
è datata 1956; abbiamo quindi deciso di candidare 
il completo rifacimento dell’opera a un bando PNRR 
per le scuole, per un importo totale di 1,27 milioni.

• Una mensa alla scuola secondaria. Per aumentare il 
tempo prolungato e favorire le attività pomeridiane 
a scuola, abbiamo deciso di candidare allo specifico 
bando per le mense la realizzazione di una mensa 
alla scuola media, per un importo di 720.000 €.

• La riqualificazione delle piscine. Abbiamo candidato 
al bando rigenerazione la riqualificazione e il com-
pletamento del centro natatorio, per un totale di 
2,5 milioni. Il bando prevedeva che i comuni sotto i 
15.000 abitanti si unissero per superare questa so-
glia, quindi ci siamo associati al Comune di Brignano, 
che a sua volta ha chiesto finanziamenti per amplia-
re le proprie strutture sportive per altri 2,5 milioni.

• Il rifacimento di Piazza Agliardi. Per completare la 
riqualificazione del centro storico, abbiamo candi-
dato il progetto di Piazza Agliardi a un bando dedi-

cato al patrimonio pubblico, per un investimento di 
750.000 €.

• La messa in sicurezza degli appartamenti comunali 
nel cortile ex Cristini. L’immobile potrebbe essere 
riqualificato soprattutto dal punto di vista energeti-
co e della messa in sicurezza. Lo abbiamo candidato 
al bando “Sicuro, verde, sociale” per un importo di 
2,825 milioni. Al momento siamo fra i progetti fi-
nanziabili, ma non finanziati per l’esaurimento dei 
fondi disponibili.

• Una nuova piazzola ecologica. Vogliamo realizza-
re una piazzola ecologica più adeguata a un paese 
come Cologno, con un centro per il riuso all’interno. 
Parteciperemo quindi a un bando regionale, chie-
dendo un contributo di 300.000€ a parziale coper-
tura dell’opera.

• La digitalizzazione dell’Ente. Si tratta di un bando 
per i Comuni fatto da diversi passaggi, grazie al qua-
le ci aggiudicheremo quasi 300.000 € (già 96.000 € 
arriveranno quest’anno).

Abbiamo in cantiere molti altri progetti, che vedranno 
la luce nel 2022 e nei prossimi anni, rispetto ai quali vi 
aggiorneremo passo dopo passo. La nostra attenzione 
a tutti i bandi e le possibilità per Cologno è massima e 
speriamo possa concretizzarsi con nuove risorse che 
arriveranno per il nostro paese.
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IL BILANCIO DEL 2021:
RENDICONTO
I risultati della gestione annuale dell’Ente locale vengono 
sintetizzati nel rendiconto della gestione. 
Il rendiconto viene presentato dalla Giunta al Consiglio, ac-
compagnato dalla relazione dell’organo di revisione, dalla 
relazione della Giunta oltre a numerosi altri allegati previsti 
dalla legge. 
La sua principale funzione è quella di misurare, in termini 
di valore, una serie di grandezze quantitative e qualitative 
al fine di “rendere conto” dell’attuazione dei programmi e 
dei progetti.

In data 2 maggio 2022 il Consiglio Comunale ha approvato 
a maggioranza il rendiconto dell’esercizio 2021.
Il risultato complessivo della gestione 2021 presenta un 
avanzo di amministrazione finale pari ad euro 4.971.000, 
così suddiviso:
• avanzo accantonato a fondo crediti dubbia esigibili-

tà (euro 2.865.000) e per passività potenziali (euro 
346.000) per complessivi euro 3.211.000;

• avanzo vincolato per vincoli di legge (euro 377.000), 
per vincoli da trasferimento (euro 89.000) e per vinco-
li attribuiti dall’ente (euro 5.000) per complessivi euro 
471.000;

• avanzo destinato agli investimenti per complessivi euro 
86.000;

• avanzo libero per complessivi euro 1.203.000.
L’avanzo di amministrazione finale è un valore che tiene 
conto di diverse componenti, la somma delle quali porta 
al valore sopra indicato.
Alla determinazione del valore finale contribuiscono in-
fatti:

• l’avanzo della gestione in conto residui (ovvero dei mag-
giori/minori debiti e dei maggiori/minori crediti che l’en-
te deve pagare o incassare nel corso dell’esercizio, de-
terminati dall’operazione di riaccertamento dei residui 
effettuata alla fine dell’anno), per euro 232.000;

• l’avanzo degli esercizi precedenti non applicato all’eser-
cizio 2021 (suddiviso nelle quote di accantonato, vinco-
lato, destinato e libero), per euro 2.711.000;

• l’avanzo della gestione corrente dell’esercizio 2021 
(suddiviso nelle quote di accantonato, vincolato, desti-
nato e libero) per euro 2.028.000.

La gestione dell’esercizio corrente, nel dettaglio, ha re-
gistrato complessivamente entrate accertate per euro 
12.882.000 e spese impegnate per euro 10.854.000, oltre 
ad accantonamenti e vincoli per euro 1.599.000. 
Ciò significa che siamo riusciti, in un esercizio comunque 
caratterizzato dall’emergenza sanitaria causata dalla pan-
demia da Covid-19, ad utilizzare il 97% delle risorse a di-
sposizione per realizzare quanto ci eravamo prefissati con 
il bilancio di previsione 2021/2023.
Le risorse non utilizzate, insieme all’avanzo degli esercizi 
precedenti e all’avanzo determinato dalla gestione residui, 
verranno parzialmente utilizzate già nel bilancio di previ-
sione 2022-2024.
In particolare, per l’esercizio 2022, applicheremo:
• avanzo destinato agli investimenti per euro 79.000 per 

finanziare parte delle spese di investimento previste 
nell’anno; 

• avanzo vincolato (da leggi e da trasferimenti) per euro 
80.000 per finanziare parte delle spese di investimen-
to previste nell’anno e per euro 102.000 per finanziare 
la spesa corrente (per lo più spese legate alla ripresa 
post-covid); 

• avanzo libero per euro 387.000, il cui utilizzo è regolato 
dall’art. 187 del Testo Unico degli Enti Locali, per finan-
ziare principalmente, in deroga, il “caro-utenze” che ha 
colpito anche il nostro ente in maniera non indifferente.

Durante l’anno, poi, grazie ad un attento monitoraggio 
delle entrate e delle spese, potremo prevedere l’utiliz-
zo straordinario di ulteriori risorse derivanti dall’avanzo 
di amministrazione dell’esercizio 2021, salvaguardando 
sempre e comunque anche l’equilibrio di cassa. 
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PIÙ SERVIZI SOCIO-SANITARI 
SUL TERRITORIO: UN’ESIGENZA 
NON PIÙ RIMANDABILE
Anche in seguito alla pandemia, ci siamo resi conto 
che i servizi sanitari territoriali hanno un’importan-
za fondamentale per garantire la qualità di vita del-
le persone. Per questo, anche se la sanità non è di 
competenza dei Comuni, grazie alle possibilità date 
dal PNRR, abbiamo pensato di candidare il nostro 
paese a ospitare una Casa di Comunità, cioè un pre-
sidio sanitario territoriale di prossimità. Dovrebbe 
sorgere una Casa di Comunità ogni 40/50.000 abi-
tanti. Le Case di Comunità sono strutture polivalen-
ti, dentro le quali si collocheranno punto prelievi e 
vaccinazioni, cure primarie e continuità assistenziale 
con medici di medicina generale, pediatri e infermie-
ri di comunità, ambulatori specialistici, attività del 
consultorio, programmi di prevenzione e promozio-
ne della salute, assistenti sociali e servizi di prossi-
mità. 

A novembre abbiamo quindi partecipato alla mani-
festazione di interesse indetta da ATS Bergamo per 
queste strutture, ma non siamo stati selezionati. Sta 
di fatto che al momento, sul territorio della nostra 
ASST Bergamo Ovest, sono state individuate sol-
tanto 4 Case di Comunità per oltre 475.000 abitanti. 
È evidente che c’è spazio per altre strutture e per 
ampliare i servizi sanitari territoriali, anche se sap-
piamo che questa necessità si scontra con il numero 
insufficiente di medici e infermieri formati e opera-
tivi. Molti territori si trovano già oggi in situazione di 
grande difficoltà perché i medici di base sono andati 
in pensione e non ci sono sostituti e le prospettive 
per il futuro non sono rosee, perché l’età media dei 
dottori è alta e nei prossimi anni in Lombardia quasi 
la metà di loro andrà in pensione. Non possiamo che 
esprimere grande preoccupazione per questa situa-
zione, auspicando che a livello statale e regionale 
vengano quanto prima messe in campo misure ade-

guate a contenere questa delicata fase di crisi lega-
ta all’insufficienza e alla scarsa valorizzazione delle 
risorse umane della sanità. 

Tornando a Cologno, come Amministrazione non 
vogliamo lasciare nulla di intentato per garantire i 
migliori servizi ai nostri concittadini. Abbiamo quindi 
avviato puntuali interlocuzioni con i rappresentanti 
di ASST Bergamo Ovest, con i medici di medicina ge-
nerale, le pediatre e con realtà dal forte radicamento 
territoriale per potenziare i servizi già attualmente 
presenti in paese. Abbiamo la ragionevole possibi-
lità di ottenere un rafforzamento degli attuali pre-
sidi, attraverso l’ampliamento del poliambulatorio e 
il potenziamento dell’offerta sanitaria di prossimità 
nel centro storico. Speriamo di potervi dare presto 
ulteriori aggiornamenti rispetto al progetto a cui 
stiamo lavorando, ma già ora ci preme farvi sape-
re che ci stiamo muovendo in squadra con i nostri 
medici e con le realtà del territorio per garantire la 
salute dei colognesi. 
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PROGETTO ACCOGLIENZA DIFFUSA
Il 24 febbraio la Russia ha invaso l’Ucraina: la guerra, 
mentre scriviamo, dura da ormai 100 giorni e non si vede 
la fine di questo terribile conflitto, che ha già causato mi-
gliaia di morti e distruzione in un paese vicino a noi. 
Dall’inizio di marzo a Cologno hanno cominciato ad ar-
rivare alcuni nuclei di origine ucraina, in fuga dalla guer-
ra e diretti nel nostro paese per legami familiari, amicali 
o semplicemente in cerca di un rifugio. Come Comune, 
grazie alla Parrocchia, alle associazioni e a tante e tanti 
volontari, abbiamo dato il via a un progetto di accoglien-
za diffusa, per supportare le persone arrivate e cercare 
di dare un primo aiuto in una fase di vera emergenza. 
Ringraziamo chi da subito ha aperto la propria casa, ac-
cogliendo mamme e bimbi. Ringraziamo chi ha dato la 
disponibilità di alloggi indipendenti, del tutto gratuita-
mente e con grande generosità. Ringraziamo i volontari 
che seguono i nuclei familiari nelle necessità quotidiane. 
Senza di voi non sarebbe stato possibile far partire que-
sto progetto!
Attualmente sono presenti sul nostro territorio circa 30 
persone in accoglienza. Numerose altre sono ospita-

te alla Muratella, che non ha diretti rapporti nel nostro 
progetto perché l’ospitalità lì è stata sostenuta con una 
donazione privata. Per rendere più stabile il progetto e 
integrarlo con le iniziative di accoglienza già presenti a 
Cologno, abbiamo deciso di provare ad aderire al pro-
getto SAI, che prevede un supporto statale all’accoglien-
za e all’integrazione delle persone in fuga dalla guerra, 
compresa la famiglia afghana già presente in paese. Non 
sappiamo ancora se la nostra domanda verrà accolta e 
quindi, nel frattempo, stiamo continuando a garantire 
l’accoglienza attraverso le donazioni sull’apposito conto 
Parrocchiale. Chi volesse aiutare le persone ucraine pre-
senti a Cologno, può quindi donare al conto intestato a 
Parrocchia, con causale “donazione progetto accoglienza 
ucraini” all’iban IT70K0894052920000020000645
Tutte le persone attualmente ospitate a Cologno vor-
rebbero far rientro a casa, non appena il conflitto finirà. 
Mentre ci auguriamo che la loro speranza diventi al più 
presto realtà, non possiamo far altro che continuare a la-
vorare al progetto di accoglienza.

In questi due anni le associazioni del territorio non si sono 
mai fermate, hanno fatto sempre sentire la loro presenza. 
Quindi ad oggi, riflettendo sul lavoro fatto in questo periodo, 
mi viene difficile dire “le associazioni ripartono” perché sono 
sempre state parte attive del nostro paese.
Importante è stato il percorso fatto con lo studio di psicolo-
gia “Macramè”, gli incontri online, la preparazione degli au-
guri così speciali per il Natale 2020: tutti insieme per la re-
gistrazione di un breve filmato augurale, si era così distanti 
eppure così vicini moralmente; altrettanto prezioso è stato il 
progetto “Parole che fanno bene” in cui si sono svolti incon-
tri di letture itineranti per le vie e i cortili del paese.
Poi arriva la svolta, Don Giuseppe propone una “Via Crucis” 
itinerante, in cui le associazioni devono scegliere una Sta-
zione e animarla, la proposta è accolta da tutti, un sì detto 
con entusiasmo, un sì detto con umiltà. “Non so se sarò in 

grado di rappresentare ma ci sono per qualsiasi cosa”: tutti 
sanno però che non conta il risultato, conta stare insieme, 
conta condividere ma soprattutto conta “fare”.
E così, passo dopo passo, grazie alle competenze di ciascu-
no, questa “Via Crucis” prende forma.
Che meraviglia gli incontri, la  preparazione, non solo fatta di 
lavoro ma anche di chiacchiere, di battute, di voglia di stare 
insieme e di mettersi a disposizione!
Arriva il Venerdì Santo, tutto è pronto... Inizia il cammino, 
si parte dalla Chiesa per arrivare al Parco dove c’è la Croci-
fissione: “una preghiera spettacolare” per usare le parole 
di qualcuno, una marea di gente in silenzio contemplativo 
segue questo cammino.
Ecco, queste sono “Cologno Associazioni sul Serio”, a cui dico 
grazie e dico grazie anche a Don Giuseppe per l’opportunità 
e per la magistrale “direzione artistica”.

L’IMPEGNO CIVICO DELLE
ASSOCIAZIONI COLOGNESI
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La voce “biblioteca” è spesso l’ultima del capitolo di spesa per ogni amministrazione comunale, di qualsiasi co-
lore politico essa sia. La Commissione biblioteca deve quindi di fare i conti con un bilancio non certo ricco, ma 
mai, come in questi ultimi anni, il comune di Cologno è riuscito a sviluppare una proposta formativa, educativa 
e istruttiva così varia e completa. L’intento che si propone questa commissione sarà quello di continuare su 
questa strada proponendo incontri, gite, passeggiate, eventi che possano far crescere la singola persona, ma 
soprattutto la comunità. La biblioteca non offre cose nuove: i libri li possiamo acquistare in libreria, molti film 
possono essere scaricati da Internet e visti alla TV, ma, a differenza della scuola o dello sport, la biblioteca è un 
centro sociale, un luogo dove la gente può interagire e scambiare opinioni senza però sentirsi in competizione e 
bevendosi un caffè.
La cultura, lo abbiamo sperimentato in questi ultimi mesi, definisce il carattere di un popolo, di un’intera nazione 
e determina il nostro modo di reagire, di lavorare, di crescere trasformandosi in un solco che divide popoli e Paesi. 
Scrittori, musicisti, scienziati nati, cresciuti e sviluppatisi in ambienti diversi dai nostri sono oggi ingiustamente 
ostracizzati. Ma la cultura, se vista in modo aperto e senza barriere, ci può anche far vedere il mondo da altre 
prospettive facendoci riflettere sul passato, guardare il presente e immaginare il futuro in modo più articolato 
ed empatico. 
La Commissione biblioteca, con l’aiuto di tutti i suoi membri, intende lavorare proprio su questo aspetto: aprire 
gli occhi su nuove gradazioni che facciano vedere facciate di vita quotidiana non da angoli prefissati, immobili, 
monocromatici, non per esaltare sentimenti nazionalistici, bensì per farci capire che per un problema esistono 
più soluzioni le quali non necessariamente rispecchiano il nostro pensiero. Lo faremo collaborando con realtà 
del nostro paese, in primo luogo con il Gruppo giovani, ma senza escludere nessuno che voglia dare il proprio 
contributo.

Piergiorgio Pescali

Della Commissione Biblioteca fanno parte queste persone: Marianna Bonacina, Simona Borgognoni, Laura Drago, 
Lara Frigeri, Gaia Maver, Francesca Nava, Massimo Nozza, Emanuela Perego, Piergiorgio Pescali (Presidente), 
Marco Picenni, Chiara Primavera (segretaria), Cristina Raffaini (Vicepresidente), Paola Raffaini, Maurina Raimondi.
Assessore di riferimento: Lara Maccarini

La Commissione biblioteca si presenta

La commissione scuola
ed educazione si presenta

La commissione “scuola ed educazione” ha come finalità quella di 
creare collaborazione e sinergia tra l’amministrazione comunale 
e le agenzie educative presenti sul territorio. La commissione è 
composta da sette membri con diritto di voto scelti dalla maggio-
ranza e dalla minoranza amministrativa e da un rappresentante 
per ogni agenzia educativa. Oltre ai rappresentanti delle scuole 
(le due infanzie, la primaria e la secondaria), partecipano a questa 
commissione anche i delegati delle associazioni che hanno a cuo-
re il futuro dei nostri bambini e ragazzi: Nido “A piccoli passi, nido 
“Eureka”, Oliver dream’s, Oratorio, Sguazzi - Con le forbici in tasca, 
Curiosità organizzata, Dentro la storia – strada facendo, Comitato 
genitori, Nido dell’airone, RSA Vaglietti. La ricchezza di proposte 
che il nostro territorio offre ci permette di poter realizzare diverse 
iniziative.
Lo strumento per eccellenza di questa commissione è il “piano di 
diritto allo studio” che viene redatto annualmente e contiene tutti 
i progetti, finanziati dall’amministrazione, che verranno realizzati 
nelle nostre scuole nel corso dell’anno scolastico. I progetti ven-
gono pensati dai docenti e proposti poi all’assessore di riferimento 
che presenta il piano alla commissione, la quale può esprimere un 
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Il 30 Novembre 2021 in Consiglio comunale è stato approvato il regolamento della Commissione 
per le Pari Opportunità contro la Discriminazione e le Disuguaglianze e di fatto la  Commissione 
stessa.
L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta nel 2015 da 193 Paesi Membri delle  Na-
zioni Unite e approvata dall’ONU, ha fra i suoi 17 obiettivi: Parità di Genere (obiettivo 5), Ridurre le 
Disuguaglianze(obiettivo 10), Pace Giustizia e Istituzioni Forti (obiettivo 16) ed è a questi obiettivi 
che ci siamo voluti ispirare sia per redigere il regolamento che per dare un senso preciso a questa 
commissione.
Operare per la rimozione degli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta o indiretta, pro-
muovere la cultura del rispetto favorendo e valorizzando le diversità, diffondere la conoscenza della 
normativa e delle politiche riguardanti le donne e le minoranze che subiscono discriminazioni di va-
rio genere a partire dalla divulgazione di “Buone pratiche per la promozione delle pari opportunità e 
per il contrasto alle discriminazioni di genere-Vademecum per le amministrazioni locali”, promosso 
dalla Consigliera di parità della Provincia di Bergamo, saranno le priorità di questa commissione.
Cercheremo di raggiungere questi obiettivi promuovendo indagini e ricerche, esprimendo pareri e 
proposte su progetti e atti amministrativi, operando per favorire l’accesso delle donne e i soggetti 
vittime di discriminazione nel mercato del lavoro, promuovendo nel mondo della scuola in collabo-
razione con le istituzioni preposte modelli di educazione atti al riconoscimento e alla valorizzazione 
delle diversità, eliminando gli stereotipi presenti nella comunicazione scritta, orale e massmediale.
Utopico sarebbe pensare di risolvere tutti i problemi che hanno bisogno di essere trattati soprattut-
to dalle Istituzioni nazionali, ma questa commissione vuole rappresentare una base comune da cui 
partire per partecipare a costruire una società più solidale, sensibilizzando i cittadini sull’importanza 
di eliminare gli stereotipi, i pregiudizi e la violenza che generano, favorendo buone relazioni tra tutti 
i membri della società.

Maurina Raimondi

Fanno parte della Commissione pari opportunità queste persone: Pamela Cardani, Samuele 
Carlessi, Laura Drago, Barbara Lupini, Marilena Manenti, Alessandro Patelli (supplente), 
Emanuela Perego, Thomas Picenni, Chiara Primavera, Maurina Raimondi (presidente), Alden 
Ramadani, Matteo Sala, Mirella Stucchi, Francesco Trapattoni.
Assessore di riferimento: Chiara Drago

Una nuova commissione
contro le discriminazioni

parere non vincolante su quanto si intende realizzare. La commissione poi ha facoltà di proporre altre iniziative 
legate al mondo dell’educazione. Tra i prossimi impegni della commissione, infatti, ci sarà la redazione e consul-
tazione del piano di diritto allo studio per il prossimo anno scolastico.
L’iniziativa su cui abbiamo lavorato in questo periodo è legata all’anniversario della piantumazione del “Kaki 
Tree”, avvenuta nel giardino della RSA Vaglietti nella primavera del 2019. Il Kaki tree è un alberello di cachi, di se-
conda generazione, sopravvissuto ai bombardamenti della seconda guerra mondiale, proveniente dal Giappone. 
Il progetto legato a questo piccolo alberello ha lo scopo di far crescere, insieme alla piantina, anche la coscienza 
della pace e della vita nelle future generazioni. Purtroppo in questi due ultimi anni non si è potuto realizzare mol-
to per festeggiare l’anniversario dell’arrivo di questo albero nel nostro comune a causa della pandemia. Nel mese 
di giugno di quest’anno, i bambini di tutte le nostre scuole, in momenti separati, si sono recati nel giardino della 
RSA e hanno vissuto un momento attorno alla pianticella ricordando la piantumazione e iniziando a costruire una 
scultura in divenire, che ogni anno crescerà insieme alla piantina. 
Il nostro lavoro continua avendo sempre nello sguardo i nostri bambini e ragazzi, ma avendo già la mente e le 
idee rivolte al 2023 quando Bergamo sarà capitale della cultura.

Chiara Zambelli

Della Commissione scuola ed educazione fanno parte: Maria Luisa Arnoldi, Simone Caroli, Jessica Fenili, Emanuela 
Perego, Valentina Pezzoni, Manuel Ubbiali e Chiara Zambelli (presidente).
Assessore di riferimento: Lara Maccarini
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La commissione temporanea “Bilancio”, che è stata nuovamente istituzionalizzata dalla presente amministra-
zione e sarà costituita fino alla scadenza del mandato amministrativo, è composta da sette membri, di cui quat-
tro indicati dalla maggioranza e tre indicati dalla minoranza, e vi partecipa l’assessore al Bilancio.

La commissione svolge principalmente una funzione consultiva consentendo ai diversi gruppi consiliari un’ade-
guata informazione sull’iter di redazione e di approvazione del Bilancio dell’Ente. In linea generale, l’attività della 
commissione, nonché le principali convocazioni ruotano attorno ai quattro fondamentali momenti dell’ente pub-
blico, vale a dire il bilancio consuntivo (o rendiconto) che, salvo proroghe, deve essere approvato entro il 30 aprile 
dell’anno successivo a quello cui fa riferimento ed in tale documento viene rendicontato ai cittadini come sono 
state impiegate le risorse comunali nell’anno e quali entrate sono state effettivamente incassata; il bilancio di 
previsione che si tratta di un documento di pianificazione economica e di programmazione politica mediante il 
quale l’ente locale prevede le spese che si verificheranno e la relativa copertura finanziaria; gli assestamenti di 
bilancio di fine luglio e di fine novembre al fine di recepire eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle 
voci indicati nel bilancio di previsione. 

Durante questi incontri saranno pertanto analizzati i principali documenti e le principali tematiche che hanno 
condotto alla predisposizione dei suddetti schemi di bilancio e materiale accessorio al fine di fornire tutti gli 
elementi e gli strumenti per una miglior comprensione di questioni prettamente tecniche; oltre che con la par-
tecipazione dell’assessore al bilancio fornire risposte e chiarimenti in merito a specifiche questioni ai vari gruppi 
consiliari, in particolar modo a quelli di minoranza. La commissione costituisce inoltre momento di condivisione 
e di analisi critica sulle scelte di programmazione politica effettuate. 

Della Commissione bilancio fanno parte le seguenti persone: Emiliano Belotti, Claudio Ghidoni, Roberto Gorini, 
Marco Lombardoni, Thomas Picenni, Matteo Sala (presidente), Elisabetta Ventura.
Assessore di riferimento: Daniele Pezzoli

Commissione temporanea bilancio

In data 12 maggio si è tenuto il primo incontro della nuova commissio-
ne territorio alla presenza degli assessori Guerini e Raimondi e con la 
partecipazione straordinaria della Sindaca Drago.

E’ stato un incontro di reciproca conoscenza per una commissione 
quasi completamente rinnovata (solo l’arch. Legramanti continua l’e-
sperienza precedente) nel quale si è dato largo spazio all’analisi di al-
cuni fenomeni che interesseranno a breve il nostro territorio: la nuova 
strada Cremasca e il polo logistico di Morengo.
La Sindaca Drago, che presenziava in veste di referente provinciale per 
l’urbanistica e la pianura, ha posto l’accento sulle criticità e sulle op-
portunità che il nostro comune potrà sfruttare o dovrà subire nell’ot-
tica di una visione più a larga scala, ricordando che Cologno, seppur 
non direttamente coinvolto, costituisce un’importante cerniera nel si-
stema infrastrutturale della bassa Bergamasca (su tutti il nodo di via 
Crema).

L’ambizione è quella di lavorare in commissione come dentro un labo-
ratorio d’idee, aperto ad ogni stimolo, anche esterno, senza pregiudizi 
e bandiere politiche. Provando a scardinare le vecchie abitudini dello 
scontro ideologico con spirito di servizio per la nostra comunità.

Fanno parte della Commissione territorio Laura Legramanti, Marco 
Lombardoni, Gaia Maver, Alessio Picenni, Alden Ramadani, Marina Tisi 
e Roberto Zampoleri (presidente). 
Assessore di riferimento: Giovanna Guerini 

La Commissione territorio
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COMMERCIO

AGRICOLTURATURISMO

ITINERARI
CICLOPEDONALI

Come capofila distrettuale, abbiamo lanciato il progetto 
“Km0”. Si tratta di una iniziativa ad ampio spettro che declina 
perfettamente i principi fondativi del Distretto Castelli e Fon-
tanili della Bassa: promozione della produzione agricola lo-
cale, sviluppo della commercializzazione del prodotto locale, 
indirizzamento dell’utilizzatore/turista attraverso la frequen-
tazione del territorio anche grazie a percorsi di “mobilità lenta 
e sostenibile”.

Il progetto si basa sul costante confronto con i nostri partner: 
Distretto Agricolo Bassa Bergamasca, Ascom, Confesercen-
ti, Associazione “Le Botteghe”, Pianura da Scoprire e i nove 
comuni componenti il distretto. Con il supporto di un tesista 
dell’Università degli Studi di Bergamo/Facoltà Economia, ab-
biamo intrapreso una analisi della filiera produzione-distri-
buzione-consumo e ristorazione, individuando e contattando 
più di 400 imprese (az.agricole, negozi, agriturismi, ristoranti 
e produttori agroalimentari), ottenendo così una utile base 
dati già disponibile a tutti i comuni del distretto. Abbiamo 
definito il “Regolamento del Mercato Agricolo Km0” grazie al 
quale potremo dare il via, entro l’anno, alla manifestazione 
coinvolgendo produttori di qualità del territorio. Definiremo 
una modalità convenzionata produttore - negoziante in modo 
che presso il negozio al dettaglio sia disponibile il prodotto 
km0 già visto o acquistato al mercato agricolo. 

Data l’importanza e la caratterizzazione del progetto, il di-
stretto ha deciso di candidarlo per il bando regionale “Di-
stretti del Commercio 2022”, estendendo il perimetro con 
l’inclusione della ristrutturazione e il riutilizzo di locali sfitti 
o dismessi, ad uso commerciale, per nuovi insediamenti di 
esercizi nei centri storici, ed includendo la mappatura del-
le strade agro-silvestri già esistenti, in  modo da costituire, 
grazie al supporto di Pianura da Scoprire, una rete ciclope-
donabile collegante i 10 comuni (Cologno, Urgnano, Spirano, 
Morengo, Pagazzano, Lurano, Castel Rozzone, Mozzanica, 
Fornovo, Bariano) e connessa con altre reti ciclopedonabili già 
esistenti o in fase di realizzazione ( es. Fontanili e Santuari, 
Fosso Bergamasco…). 

Tutto ciò in sintonia  con l’evento “Bergamo-Brescia 2023 Ca-
pitali della Cultura”, dove è centrale il tema del territorio, con 
le sue peculiarità culturali e produttive, e la sua frequenta-
zione e dove Cologno deve essere pronta, con strumenti ed 
iniziative adeguate, per interpretare e cogliere tutte le oppor-
tunità che ne deriveranno.

Consigliere Renato De Franceschi

Il lavoro del
Distretto del
Commercio:
il progetto “KM0”, 
Territorialità
e Valore
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PALAZZETTO DELLO SPORT A NUOVO

PROSSIMI INTERVENTI 2022:
scuole, manutenzioni per strade, verde e cimitero

Tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022 abbiamo portato a termine i 
lavori di riqualificazione del Palazzetto dello Sport. Abbiamo infatti deciso 
di investire 140.000,00 € (fondi per messa in sicurezza ed efficientamento 
energetico) per migliorare l’opera, molto utilizzata da scuole e associazioni 
sportive del territorio. Il palazzetto risale al 1987, è ancora molto funzio-
nale, ma necessitava di un ammodernamento legato all’impianto di illumi-
nazione, al riscaldamento e al completo rifacimento della pavimentazione.
L’intervento è stato eseguito in tre fasi distinte, cercando di minimizzare il 
disagio per la scuola e per le associazioni sportive. 
Prima è stato rinnovato e reso energicamente più efficiente l’impianto di 
illuminazione del campo da gioco e delle tribune, mediante la sostituzione 
dei corpi illuminanti con nuovi proiettori a led.
Successivamente è stato rinnovato il sistema di riscaldamento, adeguan-
do l’impianto di distribuzione e sostituendo i diffusori di aria calda esistenti 
con una nuova tipologia di diffusori a ricircolo, progettati per ambienti ad 
altezza elevata.
Infine, la pavimentazione del campo da gioco è stata sovracoperta con una 
pavimentazione in legno elasticizzata ignifuga, che garantisce adeguate 
prestazioni nel corso delle competizioni e maggiore comfort in caso di ca-
dute durante le fasi di gioco.
Abbiamo voluto quindi rendere la struttura sempre più accogliente per le 
scuole e per le numerose associazioni sportive del territorio. Negli scor-
si anni abbiamo garantito infatti investimenti importanti per riqualificare 
gli impianti dedicati al gioco del calcio (quest’anno ci dedicheremo anche 
all’impianto “Locatelli”), ma non vogliamo dimenticare chi pratica altre at-
tività sportive.
Proseguiremo con gli interventi di riqualificazione anche quest’anno, con 
l’obiettivo di rendere sempre più moderno e accogliente il palazzetto dello 
sport.

La seconda metà del 2022 sarà dedicata alla progettazione dei due grandi interventi di efficientamento energe-
tico e messa in sicurezza della scuola primaria e secondaria, per i quali ci siamo aggiudicati quasi 2 milioni di euro 
di contributi pubblici a fondo perduto. I lavori dovranno essere assegnati entro la primavera del 2023 e saranno 
progettati in sinergia con le scuole, per minimizzare i disagi e rendere gli ambienti di apprendimento sempre più 
adeguati alle necessità didattiche attuali. Siamo in attesa di conoscere l’annualità di finanziamento per l’amplia-
mento della scuola dell’infanzia statale e la creazione del nido comunale, finanziamento di quasi 3 milioni di euro 
che ci è stato confermato a gennaio 2022: anche in questo caso, procederemo con la progettazione condividen-
do le fasi con l’Istituto comprensivo.
Abbiamo inoltre previsto a bilancio finanziamenti specifici per il piano di asfaltature, che da qualche anno stia-
mo portando avanti dando priorità alle strade più ammalorate e all’abbattimento delle barriere architettoniche, 
oltre all’installazione di un attraversamento semaforico su via Crema per mettere in sicurezza la percorrenza da 
parte dei residenti del quartiere a sud del paese e la messa in sicurezza dei ponti sul fossato. Abbiamo previsto 
ulteriori fondi per la manutenzione straordinaria del verde: un intervento sul fossato per verificare il fondo e la 
situazione della falda, potature straordinarie nei parchi e in aree che lo necessitano. Verrà realizzato anche un 
intervento di manutenzione sull’illuminazione nel Parco della Rocca. Abbiamo previsto manutenzioni straordi-
narie anche al cimitero, per mantenere il decoro e il rispetto del luogo dedicato ai nostri defunti. Questi sono i 
principali interventi programmati per il 2022, ma la nostra attenzione sarà massima qualora si manifestassero 
nuove necessità a cui dare risposta.
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Sei mesi di lavoro hanno evidenziato alcuni passi avanti nella gestione della Cosa Pubblica, in attiva colla-
borazione con la nostra Opposizione. I nostri complimenti sono motivati in prima istanza dall’ottenimento 
di un bilancio sano, grazie e nonostante alle condizioni particolari degli ultimi anni, con un considerevole 
avanzo: un tesoretto dunque ragguardevole, che merita di essere investito a favore della cittadinanza, delle 
associazioni, dei lavoratori e dello sviluppo.

Il nostro invito è ora però diretto a risolvere diverse criticità: la cronica carenza di personale dell’ultimo lustro, riacutizzar-
si di recente, si sta traducendo in un servizio di polizia locale ai minimi termini; destino questo condiviso dalla farmacia 
comunale. Soluzioni definitive e non l’arginamento temporaneo delle problematiche, sono ormai inderogabili nell’ambito 
di tutti gli uffici comunali.
Infine, la mole di burocrazia tecnica, propria di tutti i comuni, merita di essere smaltita secondo tempistiche adeguate.
Riteniamo fondamentale definire obiettivi di sviluppo a medio e lungo termine, in collaborazione con le istituzioni sovra-
comunali.
Altrettanto importante è arginare derive urlate ed assertive, posizioni prese senza la dovuta riflessione e senza consul-
tare i diretti interessati, spesso giustificate solo dalla necessità politica di apparire senza tutelare i veri interessi della Co-
munità. Nel nostro ruolo di critica costruttiva vogliamo infatti ricordare quanto sia necessario riavvicinarci gli uni agli altri, 
nel rispetto e ammirazione reciproci, portando ciascuno quanto di propria competenza; dal nostro piccolo, dal dibattito 
di quartiere, dallo scambio di vedute al bar. Solo una discussione condivisa ed un confronto propositivo possono infatti 
portare ad una crescita culturale capace di generare progresso.
Gruppo Consiliare
Picenni Sindaco - Lega, FDI, FI

Gruppo Consiliare Lega - Cologno al SerioGruppo Lega-Cologno A/S

GRUPPI CONSILIARI

Cari concittadini, in questo primo periodo del nostro secondo mandato abbiamo portato avanti il nostro 
lavoro amministrativo e politico avendo sempre come obiettivo principale le necessità del nostro paese e 
cercando di aprire più occasioni possibili al reperimento di fondi per realizzare quanto espresso nelle nostre 
linee programmatiche. Abbiamo partecipato a diversi bandi, alcuni ancora candidati, altri già aggiudicati. 
Fra tutti, ricordiamo quelli inerenti al settore educativo – scolastico: il bando da tre milioni di euro per la 

realizzazione di un nuovo nido comunale con polo scolastico per la fascia di bambini di 0-6 anni e un altro riguardante la 
messa in sicurezza della scuola primaria e secondaria, che ci siamo già aggiudicati. Siamo candidati per altri due bandi 
sempre riguardanti la scuola: uno per la sistemazione della palestra della scuola primaria e uno per la realizzazione di 
una nuova mensa per la scuola secondaria. In questi ultimi consigli comunali abbiamo proposto e approvato diversi nuovi 
regolamenti, alcuni completamente nuovi, legati a iniziative e attività che presto saranno avviate, altri modificati rispetto 
ai precedenti, già esistenti, che spaziano in più ambiti: il mondo associativo (albo e regolamento delle associazioni), il 
nuovo mercato agricolo a km 0 (ben spiegato in un articolo di questo numero), l’ambito giovanile (il centro giovanile). La 
ricchezza di proposte del nostro territorio ci invoglia a lavorare con impegno per dare diritti e tutelare tutte le persone 
che, come noi, hanno a cuore il proprio paese. 
I consiglieri del gruppo Progetto Cologno sono sempre stati di supporto alla propria giunta comunale attraverso la con-
divisione delle scelte presentate e votate in consiglio comunale. Abbiamo scelto di avere un atteggiamento di confronto 
corretto, educato e collaborativo con le minoranze sottolineando il loro ruolo, che deve essere di stimolo per nuove 
proposte o azioni che vadano a migliorare la vita dei cittadini e con la funzione di controllo rispetto a quanto si sta già 
attuando. Nei consigli comunali si discutono spesso interrogazioni o mozioni che vanno proprio in questa direzione di 
lavoro corale nei confronti di tutta la cittadinanza. Questo ci fa pensare che stiamo lavorando in maniera corretta, dando 
poche possibilità di critica sul lavoro svolto, con l’impegno, la preparazione e la competenza che ci hanno sempre con-
traddistinto.

Progetto Cologno Chiara Drago Sindaco
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Cari colognesi, vogliate ricevere tutti il mio personale e sincero augurio di una primavera di rinascita alla vita 
sociale,senza il vincolo delle restrizioni,che la pandemia,ci ha imposto negli ultimi due anni. Da esseri uma-
ni abbiamo bisogno di vivere a contatto gli uni con gli altri,rispettandoci a vicenda e lavorando, ognuno per la 
sua parte, affinché la società possa crescere in modo equilibrato e sano. Sembra forse un paradosso parlare di 
equilibrio nel periodo storico che stiamo attraversando, dove ogni giorno i fatti internazionali di cronaca nera, 

mettono a dura prova ognuno di noi facendoci perdere,in qualche occasione,fiducia nel futuro. La politica,nel suo compito unico 
e fondamentale di organizzare l’amministrazione dello Stato e la direzione della vita pubblica,deve tornare ad avere un ruolo 
centrale nelle decisioni strategiche e lungimiranti di uno Stato,di un’Alleanza o di Paese,affinché il popolo possa giovare e gode-
re dei risultati oggettivi di tali decisioni.Quello che abbiamo da anni sotto i nostri occhi è la quasi totale assenza di vera politica, 
dovuta principalmente ad una drammatica carenza di figure istituzionali capaci e determinate a fare del bene per il proprio 
Paese.I mesi appena trascorsi dopo il voto,sono serviti a Cologno Concreta,per rendere omogeneo un pensiero in un gruppo di 
persone,capaci,motivate e con la giusta voglia di lavorare per Cologno.Questo è un primo passo concreto,che ci distingue da 
altre compagini politiche, formatesi in occasione delle elezioni,per poi sciogliersi come neve al sole al termine delle stesse.Con-
sapevoli del nostro ruolo di minoranza, ci siamo impegnati sin da subito, affinché non mancasse mai il nostro ragionevole ed 
equilibrato contributo.La nostra non è una opposizione a prescindere,dettata da posizioni di Partito che vanno oltre il contesto 
del nostro Paese,ma è e sarà una spinta liberale, democratica e progressista,orientata a proporre idee e progetti,che rendano 
Cologno un Paese sicuro,bello e attrattivo. Siamo soddisfatti che alcune delle idee,siano oggi in fase di attuazione e sviluppo 
dall’Amministrazione.Attraverso le nostre interrogazioni tra le quali voglio ricordare quella sulla Farmacia Comunale,sulla sicu-
rezza e la viabilità del Centro Storico,sugli alloggi ex Cristini e sulle condizioni di lavoro dei dipendenti comunali,abbiamo dato 
voce al pensiero di alcuni cittadini che hanno riconoscono in noi, un interlocutore serio, portavoce delle difficoltà ed esigenze del 
Paese.Inoltre,nelle 5 commissioni comunali, Cologno Concreta è rappresentata da 5 donne, ognuna delle quali avente una pro-
fessione,adeguata alla commissione stessa.La politica non è la nostra professione,ma una passione che ci coinvolge, vivendo 
il Paese attraverso gli occhi, i problemi e le aspettative che i colognesi, hanno e vorrebbero fossero comprese e attuate dai loro 
rappresentanti. Ringraziandovi per il vostro sostegno, un caro saluto dalle donne e uomini di Cologno Concreta. 

Massimiliano Del Carro 

ASSOCIAZIONE STRAGATTI R
IL TUO COMUNE È CONVENZIONATO

CON LA NOSTRA OASI FELINA A
ROMANO DI LOMBARDIA.

CI OCCUPIAMO DEI GATTI ABBANDONATI
E IN DIFFICOLTÀ DEL TUO COMUNE.

SE NECESSARIO CONTATTACI.

+39 3334910208
associazionestragattir@gmail.com

OASI FELINA
via Gasparina - 24058 Romano di L.

Aperta ogni sabato pomeriggio
dalle ore 15.30 alle ore 17.30
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