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primo luogo a tutti voi, per avermi dato modo di fare 
l’esperienza (dopo quella di essere diventata madre, 
felicemente coincisa con il mio mandato) più appas-
sionante, formativa e complessa della mia vita.
Un ringraziamento doveroso va alla mia squadra, a 
chi mi è stato più vicino: la giunta comunale, i consi-
glieri comunali di progettoCologno, il nostro gruppo 
e la mia famiglia. Non posso dimenticare tutte le di-
pendenti e i dipendenti comunali per la collaborazio-
ne che ognuno, a modo proprio, ha saputo dare.
Ringrazio le minoranze per averci ricordato i limiti del 
nostro ruolo. Ringrazio il cda della RSA Vaglietti-Cor-
sini, Proloco, Alpini, Gruppo Giovani e tutte le asso-
ciazioni di volontariato e sportive comunali, il gruppo 
di Protezione Civile e i Carabinieri di Urgnano, tutte 
realtà fondamentali, soprattutto nel periodo della 
pandemia. Sono grata a tutte e tutti i volontari che in 
questi cinque anni hanno supportato il Comune. Rin-
grazio la Parrocchia e l’Oratorio, i nidi, le Scuole del 
nostro paese, le cooperative sociali, i commercianti, 
gli artigiani e le aziende, con cui abbiamo intrecciato 
preziose collaborazioni. 

Noi siamo ancora qui, pronti per continuare a servire 
il nostro paese per altri cinque anni, se lo riterrete 
opportuno. Abbiamo tante idee e progetti già in can-
tiere, che vi illustreremo nelle prossime pagine.
Auguro a tutti noi di trascorrere un’estate serena, 
nella quale tornare a socializzare e a vivere il nostro 
bel paese, pur mantenendo ancora le precauzioni che 
ci consentiranno - con le vaccinazioni - di uscire dalle 
difficoltà dell’ultimo anno e mezzo.

“Per aspera ad astra!”

Care e cari colognesi, 
sono passati 5 anni da quan-
do mi avete scelta perché di-
ventassi la vostra Sindaca. 
Per me è stato un onore poter 
guidare il nostro paese. Come 
ama ricordare il mio consi-
gliere Imerio Dadda, non sono 
stati anni semplici, ma sono 
sicuramente stati anni nei 
quali abbiamo amministra-

to con tanta passione Cologno, cercando di fare del 
nostro meglio nell’interesse di tutta la comunità. Ab-
biamo lavorato con una squadra coesa, composta da 
tante donne e uomini, giovani e meno giovani, che si 
sono messi in gioco assumendosi un ruolo e delle re-
sponsabilità senza alcun altro interesse da difendere 
che non fosse il bene comune. 

Abbiamo cercato di coinvolgere anche voi, informan-
dovi costantemente e provando a dare risposte alle 
richieste, ai suggerimenti, alle lamentele. Non abbia-
mo risolto tutti i problemi, ma abbiamo certamente 
provato a fare tutto il possibile nelle condizioni in 
cui ci siamo trovati ad amministrare. Non ci siamo 
mai risparmiati, nemmeno durante le avversità che 
nell’ultimo anno e mezzo ci hanno duramente colpi-
to. Sicuramente non tutto è stato perfetto e abbia-
mo ancora dei progetti da concludere, ma non è mai 
venuta meno l’appassionata volontà di fare il meglio 
per Cologno e la sua comunità.
Dedichiamo quest’ultimo numero del notiziario co-
munale a raccontarvi che cosa abbiamo fatto in que-
sti cinque anni, perché pensiamo che rendicontare il 
lavoro svolto sia un preciso dovere di ogni ammini-
stratore pubblico. Sul sito comunale potete trovare la 
relazione di fine mandato, predisposta di mio pugno 
con la collaborazione dell’area finanziaria. 

Per tutto il lavoro svolto, l’impegno e la passione 
devo esprimere la mia gratitudine a tante persone. In 

La Vostra Sindaca
Chiara Drago
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RIQUALIFICAZIONE
DEL CENTRO STORICO

SOSTENIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ,
SICUREZZA E VIVIBILITÀ PER

VALORIZZARE COLOGNO 
L’intervento più significativo realizzato in questo 
mandato è la riqualificazione del centro storico: 
un’opera molto attesa, il cui percorso di progetta-
zione ha visto il coinvolgimento della popolazione 
colognese.
Mentre scriviamo questo articolo, i lavori del primo 
lotto sono in dirittura d’arrivo, sono iniziati i lavori 
del secondo lotto e si può già comprendere l’impor-
tanza di questo intervento, non soltanto dal punto 
di vista estetico, ma della fruibilità del centro e - in 
senso più ampio - della sua valorizzazione, a van-
taggio dei colognesi e di coloro che verranno a visi-
tare il nostro bel paese.

L’ottica che ci ha guidati durante la progettazione è 
stata condivisa in una partecipata assemblea pub-
blica a fine 2017: più verde, più spazio per pedoni e 
biciclette, nuove zone dedicate alla socializzazione. 
Dai questionari che molti colognesi hanno compi-
lato sul tema, era emersa comunque la volontà di 
far convivere anche le auto con i pedoni nel centro; 
quindi su via Rocca, riducendo lo spazio dedica-
to alla strada, sono comunque stati ricavati diver-
si parcheggi. Grande attenzione alla sostenibilità, 
reintroducendo gli alberi nel centro e con l’instal-
lazione di dispositivi di ricarica per bici elettriche, 
tablet e cellulari e - con intervento della BCC - auto 
elettriche. Un occhio alla sicurezza con il rifacimen-
to complessivo del sistema di videosorveglianza.

Il costo dell’opera è stato pari a 930.000 € per il pri-
mo lotto e 260.000 € per il secondo lotto A (Piazza 
Vittorio Emanuele). 
Oltre a questi due interventi, è nostra intenzio-
ne completare la riqualificazione intervenendo su 
Piazza Agliardi, con un progetto del costo comples-
sivo di 750.000 €, per il quale abbiamo chiesto un 
contributo a Regione Lombardia partecipando al 

bando “Borghi storici”. Anche sulla Piazza prevedia-
mo di mantenere una convivenza fra auto e mobili-
tà dolce, perché è lo spazio di accesso a importanti 
servizi del centro storico (nido, scuola parrocchiale 
e chiesa), ma riequilibrando e rendendo più armo-
nioso, definito e sicuro il rapporto fra pedoni, ciclisti 
e auto.

Infine, un ulteriore intervento che abbiamo previ-
sto è la riqualificazione dell’edificio ex BCC, con un 
rifacimento complessivo degli impianti e l’abbatti-
mento delle barriere architettoniche, per restituire 
l’opera all’uso pubblico. Anche in questo caso, ab-
biamo chiesto un contributo di 420.000 € a Regione 
Lombardia partecipando al bando “Rigenerazione 
urbana”.

L’obiettivo che ci siamo dati - e che stiamo raggiun-
gendo con i primi due interventi - è di valorizzare 
al massimo il centro storico, cuore pulsante del no-
stro paese, per renderlo sempre più vivibile, bello e 
sicuro. 

“CHE COSA ABBIAMO FATTO DURANTE QUESTO MANDATO”

Imerio Dadda
Consigliere Delegato

Giovanna Guerini
Assessora
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INTERVENTI
SULLA VIABILITÀ

PIANO ASFALTATURE,
PIÙ PISTE CICLABILI E

SERVIZI PER LA MOBILITÀ LEGGERA 
La rete viaria comunale risulta particolarmente 
estesa e nel recente passato non ha visto importan-
ti interventi di manutenzione. In questo quinquen-
nio abbiamo quindi promosso e realizzato un vero 
e proprio piano di asfaltature e messa in sicurezza 
del patrimonio viario. Il punto di partenza per la re-
visione della mobilità urbana nel nostro territorio è 
stata l’elaborazione del Piano del Traffico. Abbiamo 
quindi agito per favorire pedoni e ciclisti, realizzando 
nuovi tratti ciclopedonali, per una mobilità sosteni-
bile, posizionando tre colonnine di ricarica per veicoli 
elettrici e nei prossimi mesi abbiamo in programma 
la realizzazione di un servizio di car sharing con auto 
elettrica per i dipendenti comunali e per i residenti.

Abbiamo rifatto completamente il camminamento 
del fossato medievale, che al nostro arrivo era mal-
ridotto. Nei prossimi mesi verrà sostituito comple-
tamente anche l’impianto di illuminazione del fos-
sato, per risolvere la problematica in via definitiva.
Siamo intervenuti nei punti più critici della viabilità 
che richiedevano una manutenzione straordinaria o 
il rifacimento dell’asfalto. Oltre a via Rocca, abbia-
mo rifatto via Locatelli, Vicolo Ospedale, Strada dei 
Livelli e parzialmente le seguenti strade: via Matte-
otti, via Circonvallazione, via Pellico, via Ariosto, via 
Crema, via Monte Bianco, via della Bettosca, via del-
la Repubblica, Vicolo Gritti, via Lazio, via Lotto.

Abbiamo realizzato la molto apprezzata pista cicla-
bile che conduce alle Fornasette. In futuro abbiamo 
previsto anche di realizzare una pista ciclabile di 
collegamento con Liteggio e abbiamo lavorato con 
il Comune di Urgnano per ottenere dalla Provincia 
l’inserimento di un collegamento ciclopedonale fra 
i nostri due paesi.

Per supportare i pedoni e rendere più sicuri alcuni 
tratti viabilistici, siamo intervenuti sugli impianti se-

maforici, prevedendo l’installazione su via Milano - a 
breve - di un nuovo semaforo a chiamata per ridurre 
la velocità e garantire l’attraversamento in sicurezza 
e abbiamo partecipato a un bando regionale per re-
alizzarne un altro anche su via Crema. 

Abbiamo presidiato tutti gli accessi al paese attra-
verso il posizionamento di varchi elettronici con si-
stema di rilevamento targhe automatico. Con l’inter-
vento di riqualificazione del centro storico, l’intera 
area è diventata una “zona 30”, con la possibilità di 
limitare il traffico in particolari occasioni, favorendo 
la mobilità dolce. Anche i nuovi quartieri sono sorti 
come “zone 30”.
Abbiamo potenziato, nel periodo della pandemia, gli 
interventi di supporto alla viabilità scolastica per la 
realizzazione di ingressi differenziati e per verificare 
il rispetto delle norme di sicurezza, attraverso vo-
lontari e Polizia Locale. 

Abbiamo realizzato a scuola interventi di educazio-
ne stradale e di prevenzione dei fenomeni di bulli-
smo e cyberbullismo, in collaborazione con la Polizia 
Locale.

C’è sicuramente ancora da fare per rendere più mo-
derne e sicure per la mobilità dolce le strade del no-
stro paese e questo è un obiettivo che intendiamo 
perseguire anche in futuro.

“CHE COSA ABBIAMO FATTO DURANTE QUESTO MANDATO”
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L’AMBIENTE TORNA AL
CENTRO DELLE POLITICHE 
AMMINISTRATIVE

“CHE COSA ABBIAMO FATTO DURANTE QUESTO MANDATO”

In questi cinque anni la tutela dell’ambiente è stata por-
tata avanti in un’ottica di valorizzazione e salvaguardia 
del territorio, per uno sviluppo sostenibile. Tanti sono 
stati gli ambiti di intervento: dalla gestione rifiuti al ver-
de pubblico e parchi, dal recupero ambientale alla piani-
ficazione territoriale.

Il nostro primo obiettivo è stato la necessità di incre-
mentare la raccolta differenziata, che all’inizio del nostro 
mandato era pari al 42,1% (al di sotto del 65% previsto 
dalla legge). Subito abbiamo introdotto il recupero della 
frazione organica e successivamente la raccolta “pun-
tuale”, sensibilizzando la popolazione con numerose 
assemblee pubbliche, volantini e una guida alla corretta 
separazione dei rifiuti. A inizio anno il nostro Comune è 
stato premiato come “riciclone”, raggiungendo la per-
centuale dell’82,4 di differenziata. Differenziare però 
non basta, bisogna anche lavorare nell’ottica della ridu-
zione dei rifiuti e dell’efficientamento energetico, cosa 
che abbiamo fatto con importanti investimenti. 

Negli ultimi due anni abbiamo infatti stanziato oltre 
200.000 € per efficientare gli impianti di gestione 
calore ed energia di tutti gli edifici comunali, scuole 
comprese. A questi importanti interventi sugli impian-
ti, abbiamo aggiunto la sostituzione degli infissi della 
scuola primaria al piano seminterrato (con un investi-
mento di oltre 50.000 €). 
Per quanto riguarda il verde pubblico e i parchi, oltre 
alla manutenzione ordinaria, nei cinque anni abbia-
mo eseguito interventi di potatura per oltre 145.000 
€ (i più importanti sul fossato - che sarà completato 
in autunno - al cimitero e nei parchi). Rispetto ai par-

chi, crediamo sia importante valorizzarli come luogo di 
socializzazione in sicurezza per i più piccoli. Nel 2017 
abbiamo posizionato una nuova recinzione in corten al 
parco di via dei Caniana e nel 2020 abbiamo collocato 
telecamere nei principali parchi. Per rendere effettiva 
l’inclusione di tutte e tutti, nel 2019 abbiamo realiz-
zato un parco inclusivo all’interno del parco Caniana, 
parzialmente finanziato con un bando regionale. Gra-
zie a un altro bando, abbiamo realizzato un nuovo sen-
tiero e posizionato nuovi giochi in legno, bacheche e 
rastrelliere al Parco del Campino. Per potenziare l’uso 
degli spazi aperti nel periodo della pandemia, abbia-
mo investito 58.000 di risorse per sostituire i giochi 
attraverso interventi puntuali di manutenzione stra-
ordinaria e abbiamo creato un parco sportivo in via 
Monte Bianco.

Alla fine del 2017 abbiamo inaugurato gli orti urbani di 
via Brescia, un progetto che punta a riscoprire la tradi-
zione contadina, la condivisione, la promozione e la re-
sponsabilità nel prendersi cura del verde.

Nel corso del mandato, abbiamo lavorato per valorizzare 
le aree di pregio ambientale presenti sul nostro territo-
rio. Nell’estate 2017 è stato inaugurato, in sinergia con 
i privati e con il Parco del Serio, il recupero ambientale 
dell’ex Cava al Tiro. Nel 2018 abbiamo dato avvio al per-
corso per l’adozione del Piano particolareggiato del PLIS 
di Liteggio e dei Fontanili, fermo da diversi anni. Il Piano 
è stato approvato all’inizio del 2019. Abbiamo lavorato 
per realizzare nuovi percorsi ciclopedonali, per garantire 
di poter frequentare in sicurezza le aree di pregio am-
bientale molto diffuse sul nostro territorio. Nel 2020 è 
stato completato un primo itinerario che conduce alle 
Fornasette grazie all’accordo con Cascina Palazzo, con 
cui si è trovato anche un accordo per la mitigazione degli 
odori prodotti dall’allevamento. 

A ottobre 2020 abbiamo approvato la variante genera-
le al Piano di Governo del Territorio, incentrata sul tema 
della rigenerazione urbana, che punta al recupero degli 
spazi attuali, alla riduzione del consumo di suolo e alla 
semplificazione attuativa. 
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“CHE COSA ABBIAMO FATTO DURANTE QUESTO MANDATO”

OLTRE 150.000 E DI INVESTIMENTI
PER VIDEOSORVEGLIANZA E NUOVI
STRUMENTI PER LA POLIZIA LOCALE

Per noi la sicurezza non è stata solo uno slogan, ma un 
vero e proprio investimento di risorse, energia e pen-
siero, per rendere più sicuro il nostro paese. 
Siamo partiti dalla videosorveglianza. Cinque anni fa, al 
nostro arrivo, solo 10 telecamere presenti sul territo-
rio erano funzionanti. Abbiamo quindi costantemente 
investito, durante il mandato, per realizzare un nuovo 
e moderno impianto di videosorveglianza comunale. In 
primo luogo, abbiamo posizionato una nuova centrali-
na nella sede operativa, per gestire meglio l’immagaz-
zinamento dei dati, e un nuovo ponte radio, per miglio-
rare la trasmissione dei dati tra le telecamere esterne 
e la centrale. A luglio 2019 abbiamo installato 26 nuo-
ve telecamere in punti di primaria importanza: scuole e 
parcheggio dello stadio comunale “Facchetti”. Abbiamo 
acquistato e posizionati ai varchi di accesso del paese 7 
telecamere di letture targhe collegate al Car Plate Ser-
ver, un server in grado di monitorare le targhe, le merci 
pericolose ed i containers in transito, oltre a verificare 
che i veicoli siano in regola. Grazie a un contributo re-
gionale, nel 2019 abbiamo acquistato fototrappole e 
bodycam per gli agenti. Con un ulteriore intervento, fra 
il 2020 e il 2021 abbiamo posizionato altre 34 nuove 
telecamere di ultima generazione al cimitero, al mer-
cato, alla piazzola ecologica, al Parco Rocca, al Parco 
di Largo della Cooperazione, al Parco Caniana, Parco di 
via Monte Bianco, Parco Todeschini e alla scuola pri-

maria. Dieci telecamere saranno collocate nel centro 
storico al termine dei lavori di riqualificazione. Verrà 
posizionato anche un nuovo varco con lettura targhe 
all’ingresso di Porta Rocca, oltre a pilomat per pedona-
lizzare l’area durante gli eventi e Castelli Aperti.
Abbiamo lavorato per impostare il servizio di Polizia Lo-
cale come un servizio di prossimità, vicinanza, suppor-
to alla popolazione (lo abbiamo sperimentato durante 
la pandemia) e prevenzione delle condotte criminose, 
attraverso interventi educativi nelle scuole e per la co-
munità. Oltre a reclutare nuovi agenti, per supportare 
la Polizia Locale nei cinque anni abbiamo investito per 
fornire loro le migliori dotazioni esistenti, anche grazie 
ai bandi di Regione Lombardia, da cui abbiamo otte-
nuto parecchi contributi. Nel 2017 abbiamo acquista-
to una nuova auto ibrida per i servizi sul territorio, una 
bicicletta per gli interventi di prossimità, smartphone 
e narcotest per l’operatività. A fine maggio 2021 ci sia-
mo aggiudicati un altro bando per l’acquisto di un’auto 
elettrica per la Polizia Locale. 
Anche le dotazioni della Protezione Civile, dopo l’ap-
provazione nel 2016 del Piano di Emergenza Comuna-
le, sono state potenziate: si è destinato all’operativi-
tà dei volontari una porzione rilevante del magazzino 
comunale, che è poi stato anche oggetto di manuten-
zione straordinaria nell’area esterna. Nel 2020 è sta-
to acquistato un nuovo furgone. Straordinario è stato 
l’impegno dei volontari in questi anni, soprattutto du-
rante la gestione dell’emergenza pandemica, anche in 
collaborazione con il nostro COM di Protezione Civile 
Bassa Bergamasca, e a tutti i volontari vanno i nostri 
più sentiti ringraziamenti.

COLOGNO
siCURA
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I CONTI
TORNANO

“CHE COSA ABBIAMO FATTO DURANTE QUESTO MANDATO”

CINQUE ANNI DI LAVORO
PER IMPOSTARE UN

BILANCIO SOSTENIBILE 
Negli ultimi anni la media delle entrate e delle spese, a 
rendiconto, del nostro bilancio comunale è stata di circa 
10 milioni di euro.

Ma come abbiamo lavorato per preparare un bilancio di 
previsione? Un po’ come in un bilancio familiare, si parte 
prima di tutto dalla stima delle entrate (imu, tasi, tari, 
oneri di urbanizzazione, trasferimenti statali, ricavi della 
farmacia ecc). Poi si quantificano le spese “rigide”, cioè 
quelle che il Comune deve necessariamente sostenere: 
personale (circa 1.800.000 euro), rimborso mutui (circa 
600.000 euro), utenze (circa 550.000 euro), acquisti di 
farmaci per la farmacia, spese obbligatorie per i servizi 
sociali, contratti di manutenzione, canoni per attrezza-
ture ecc. Le risorse che rimangono, “libere”, rappresen-
tano lo spazio di manovra reale dell’Amministrazione. 
Per il primo bilancio di previsione della nostra Ammini-
strazione (triennio 2017-2019), abbiamo quantificato 
con i responsabili di settore le risorse necessarie per 
garantire un funzionamento “normale” dell’Ente. L’im-
porto superava di 1 milione di euro le risorse a nostra 
disposizione. 
Da quel momento abbiamo iniziato ad analizzare ogni 
capitolo di spesa. In questi cinque anni abbiamo esa-
minato uno per uno i contratti di fornitura e di servizio, 
rendendoli più efficienti e dove possibile più economi-
ci, abbiamo chiuso numerosi contenziosi ereditati e li-
berato centinaia di migliaia di euro di risorse che erano 
bloccate, abbiamo tagliato le spese superflue e ridotto 
gli sprechi (per farvi un esempio concreto, con la ridu-
zione dei compensi di noi amministratori abbiamo fatto 
risparmiare in questi anni all’ente oltre 65.000 euro) e 
abbiamo partecipato a decine di bandi, portando al no-
stro Ente risorse per milioni di euro.
Questo importantissimo lavoro ci ha permesso di arri-
vare, al bilancio di previsione 2021-2023, ad avere un 
delta iniziale negativo tra entrate disponibili e fabbiso-
gno “normale” di funzionamento di 500.000 euro. Si-

gnifica che abbiamo di fatto dimezzato lo scostamento 
iniziale individuato al momento del nostro insediamen-
to; significa che abbiamo ancora tanto lavoro da fare, 
ma che sicuramente siamo sulla buona strada per fare 
in modo che il nostro bilancio possa definirsi struttural-
mente sano e la sua spesa necessaria sia totalmente 
sostenibile. 
Anche la gestione del debito è un aspetto fondamenta-
le, vista la pesante eredità delle amministrazioni prece-
denti. La programmazione delle opere pubbliche e de-
gli interventi strutturali ha molto risentito del pesante 
indebitamento, ma ciò non ci ha impedito di investire 
somme importanti per il territorio.
Basti pensare al centro storico, dove abbiamo impiegato 
risorse per oltre 1.200.000 euro per i lotti 1 e 2A senza 
ricorrere a nuovi mutui, o all’unico mutuo che abbiamo 
acceso in questi 5 anni per il rifacimento del campo 1 
del Facchetti e dell’impianto di illuminazione dell’intero 
centro sportivo: 430.000 euro da restituire in 15 anni 
(ovvero la durata stimata del campo) e a interessi zero 
grazie ad un bando dell’Istituto per il Credito Sportivo 
(con risparmio stimato in circa 50.000 euro).

Abbiamo lavorato per cinque anni nella massima tra-
sparenza, per rendere i cit-
tadini consapevoli di come 
un’Amministrazione utilizza 
le risorse che ha a disposi-
zione, sia per poterne valuta-
re le scelte sia per giudicarne 
l’operato. Per questo motivo 
abbiamo cercato di rendere 
alla portata di tutti la presen-
tazione del bilancio di previ-
sione e del rendiconto, grazie 
anche all’utilizzo di slides per 
semplificare la comprensio-
ne dei tantissimi dati e delle 
informazioni: la trasparenza, 
in tema di conti pubblici, è 
fondamentale.

Daniele Pezzoli
Assessore
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“CHE COSA ABBIAMO FATTO DURANTE QUESTO MANDATO”

VALORIZZARE E DARE SPAZIO
ALLE LORO ATTIVITÀ 

Durante il nostro mandato abbiamo lavorato per dare 
più possibilità alle attività sportive e ai giovani. Per farlo, 
oltre alle relazioni sul territorio, siamo partiti dagli spa-
zi: renderli più accessibili e metterli a disposizione della 
comunità.
Per quanto riguarda lo sport, l’investimento più im-
portante è stato il rifacimento del manto del campo 1 
al “Facchetti” nel 2020: grazie a un significativo scon-
to, abbiamo potuto rifare interamente anche l’impian-
to di illuminazione. Da subito abbiamo però lavorato 
per dare spazio a tutti gli sport, non solo al calcio, e nel 
2017 abbiamo riqualificato il campo da calcetto e ten-
nis interno al Bocciodromo. Durante il 2020 le attività 
sportive al chiuso hanno subito pesanti limitazioni, 
quindi abbiamo realizzato un parco sportivo calisthe-
nics, molto apprezzato dai giovani. Quest’estate ci oc-
cuperemo della riqualificazione del palazzetto dello 
sport, un po’ datato, ma ancora funzionale: investire-
mo 140.000 € di contributo regionale per rinnovarlo 
e renderlo ancora più accessibile. Per quanto riguarda 
il centro natatorio, dopo diversi tentativi di individua-
re società interessate a gestirlo, abbiamo deciso di 
partecipare a un bando ministeriale per finanziare la 
sua riqualificazione, del costo di oltre 1,1 milioni. Ogni 
anno abbiamo sempre garantito contributi alle società 
sportive del territorio, attivando con loro proficue col-
laborazioni nell’interesse dei più piccoli e di tutta la 
comunità.
L’Amministrazione comunale ha promosso per cinque 
anni politiche giovanili per rendere protagonisti i giova-
ni all’interno della comunità colognese. Grazie a questo 
percorso, nel 2018 è nato il Gruppo Giovani colognese, 
che dal 2019 ha un proprio spazio all’interno del Parco 
della Rocca e si è quindi ribattezzato “Compagnia della 
Rocca”. Dal 2020 il Gruppo Giovani ha aperto e gesti-
sce direttamente il servizio di aula studio, ora dotato di 
connessione veloce. Fin dalla sua nascita, il gruppo ha 
organizzato iniziative destinate non soltanto alla popo-
lazione giovanile, ma a tutta la comunità: concerti, corsi 

di trampoli, tornei sportivi, corsi di cinema.... Durante la 
fase più difficile della pandemia, hanno attivamente co-
ordinato la rete di volontari “Cologno nel cuore”.
L’attività del Gruppo durante la pandemia si è riorganiz-
zata online. È in questo contesto particolare che è stato 
sviluppato il progetto “Set s-cet de chi?”, la prima do-
manda che gli anziani rivolgono a un giovane e dà l’idea 
dell’obiettivo di questo lavoro: creare un dialogo genera-
zionale fra giovani e anziani del territorio, promuovendo 
la condivisione di memorie del nostro paese. 
Durante tutto il mandato, abbiamo realizzato un “pro-
tocollo adolescenti” con l’Oratorio, che abbiamo soste-
nuto con progettualità e risorse nell’organizzare attività 
rivolte ai più giovani e nei progetti estivi dedicati anche 
ai più piccoli: una sinergia fondamentale per la comuni-
tà, per la quale vogliamo ringraziare sia don Gabriele che 
don Davide. 
Siamo orgogliosi del lavoro svolto dai giovani, per i gio-
vani e per la comunità: crediamo che dare spazio alle 
nuove generazioni, offrire loro la possibilità di essere re-
sponsabili della cosa pubblica, sia la strada fondamen-
tale per una cittadinanza consapevole e per diffondere il 
senso di appartenenza alla nostra comunità. 

PIÙ POSSIBILITÀ
PER SPORT E GIOVANI

Mattia Sangaletti
Assessore

Andrea Gastoldi
Assessore
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CRESCITA, FORMAZIONE,
INCLUSIONE, CITTADINANZA

Il mondo della scuola ha rappresentato un settore di gran-
de interesse e impegno per la nostra Amministrazione nei 
cinque anni di mandato. Nella scuola abbiamo investito 
molto, sia in termini di risorse destinate agli edifici dell’Isti-
tuto comprensivo, sia per ampliare l’offerta formativa, so-
stenere l’inclusione e supportare le famiglie con adeguati 
servizi di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, anche du-
rante lo scorso anno. A livello di strutture, abbiamo messo 
in sicurezza la rampa e la mensa della scuola dell’infanzia; 
abbiamo recuperato l’ex appartamento del custode per 
farne uno spazio destinato all’inclusione; abbiamo realiz-
zato nuovi ingressi nel periodo di emergenza Covid e com-
prato nuovi tavoli per la mensa, per garantire a tutti il ser-
vizio; abbiamo dotato i plessi del collegamento internet in 
fibra. Durante l’estate realizzeremo il raffrescamento nella 
scuola dell’infanzia. Nel 2022 arriveranno 1,727 milioni 
di euro, da noi vinti partecipando a un bando per mette-
re ulteriormente in sicurezza scuola primaria e seconda-
ria. Infine stiamo partecipando a un bando per ampliare 
la scuola dell’infanzia, portando la mensa al piano terra  e 
realizzando un nido comunale. Per quanto riguarda le ri-
sorse dedicate al mondo della scuola, ogni anno abbiamo 
garantito importanti finanziamenti per il funzionamento, 
per l’inclusione di tutte le bimbe e i bimbi e per ampliare 
l’offerta formativa. Crediamo nella ricchezza data dalle 
diverse proposte educative presenti sul territorio e, per 
garantire continuità e rafforzare la sinergia con la scuola 
dell’infanzia paritaria “Don Pizio”, abbiamo reso il conven-
zionamento con il Comune quinquennale. In questo modo 
abbiamo potuto supportare anche le bimbe e i bimbi che 
frequentano questa storica e importante agenzia educa-
tiva del territorio, con un contributo per il contenimento 
rette e uno specifico per le famiglie con ISEE medio e bas-
so, per incentivare la libertà di scelta. Abbiamo contribuito 
alla riapertura del servizio di sezione primavera, integrato 
all’interno della scuola paritaria e sostenuto da uno spe-
cifico contributo. Abbiamo inoltre garantito (a eccezione 
di quest’ultimo anno, per via delle regole antiCovid) l’atti-
vazione del servizio di pre e post scuola presso la scuola 

dell’infanzia statale. Per tutti e cinque gli anni di mandato 
abbiamo sostenuto le scuole con fondi specifici del Piano 
di diritto allo studio, che in tutti gli anni si è aggirato com-
plessivamente intorno al milione di euro. Gran parte di 
queste risorse è stata destinata all’inclusione delle bam-
bine e dei bambini con disabilità attraverso l’erogazione 
del servizio di assistenza educativa scolastica (circa mezzo 
milione ogni anno), ai progetti di potenziamento dell’offer-
ta formativa, all’erogazione dei servizi di refezione scola-
stica, trasporto scolastico, pre e post scuola. Ci teniamo a 
sottolineare che siamo riusciti a garantire questi servizi 
importantissimi per le famiglie anche durante l’ultimo, 
complicato anno scolastico, assumendoci tutti i costi in 
più dovuti dalle norme Covid (oltre 100.000 €) per non 
gravare sulle famiglie. Per un’educazione alla cittadinan-
za attiva, abbiamo realizzato il primo Consiglio Comunale 
dei Ragazzi di Cologno al Serio, un’esperienza importante 
per molte e molti piccoli colognesi. Per supportare fami-
glie e studenti, abbiamo attivato  un servizio di doposcuola 
convenzionato con il Comune. Abbiamo inoltre sostenuto 
l’associazione “Sguazzi” nella realizzazione dell’extrascuo-
la “Con le forbici in tasca”, dedicato alle bimbe e ai bimbi 
della scuola primaria, con gli spazi messi a disposizione 
dall’Oratorio e numerosi volontari che hanno offerto que-
sto servizio importantissimo 
per l’inclusione, che speriamo 
possa ripartire presto. Abbia-
mo attivato un’importante 
collaborazione con l’Associa-
zione Comitato Genitori, sia 
per un supporto formativo ai 
genitori nel periodo dell’emer-
genza che per l’organizza-
zione del servizio di Piedibus. 
Crediamo nel fondamentale 
ruolo della scuola come co-
munità educante nella quale 
bimbe e bimbi realizzano il 
loro percorso di crescita: per 
questo il nostro supporto non 
è mai venuto meno.

LA SCUOLA

“CHE COSA ABBIAMO FATTO DURANTE QUESTO MANDATO”

Lara Maccarini
Assessora
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INSIEME
È MEGLIO

ABBIAMO COLTIVATO SINERGIE FRA
ASSOCIAZIONI E REALIZZATO NUOVI

INVESTIMENTI PER LA CULTURA
Il mondo delle associazioni rappresenta una grande ri-
sorsa per la comunità colognese. Nel quinquennio abbia-
mo lavorato per supportare questo mondo e rafforzare il 
legame con le varie realtà del territorio, consapevoli che 
la ricchezza di una comunità si misura dal saper lavorare 
insieme.

Abbiamo attuato un intervento di revisione degli spazi 
comunali che le associazioni utilizzavano in via informa-
le. Questo ha permesso in primo luogo di riorganizzare 
la gestione di questi spazi, anche mediante una condivi-
sione di utilizzo da parte di più associazioni. In secondo 
luogo abbiamo formalizzato l’uso degli spazi attraverso 
un’assegnazione pubblica trasparente e motivata. In ter-
zo luogo, a fronte dell’utilizzo gratuito degli spazi, è stato 
formalizzato anche il beneficio che ogni associazione dà 
alla comunità annualmente, attraverso l’approvazione 
del programma di interventi che ogni associazione si 
impegna a realizzare per il nostro paese. Il secondo in-
tervento è stata la concessione di contributi attraverso 
un bando pubblico e annuale, destinato ad associazioni 
iscritte all’albo comunale che operano nei settori sociale 
e culturale, ambientale e sportivo. Il terzo intervento è 
stato l’organizzazione di un percorso di formazione con-
divisa che potesse rafforzare la consapevolezza del po-
tenziale di ogni associazione e diffondere una maggiore 
conoscenza dell’esistenza e del lavoro delle associazio-
ni in tutta la comunità attraverso iniziative pubbliche. 
L’attività di formazione condivisa e di confronto è stata 
gestita attraverso un progetto con il Centro Servizi per il 
Volontariato di Bergamo. Nel 2020, in seguito alla pan-
demia, è partito anche l’importante progetto “COndiVI-
Di Cologno”, grazie al supporto dello Studio Macramè. 
Questo percorso ha consentito di mantenere attiva una 
rete di collaborazione, anche virtuale, fra le associazio-
ni del territorio, e di pensare a iniziative specifiche per i 
più giovani, per gli anziani e per i genitori. Per potenziare 
le attività di volontariato del territorio, abbiamo anche 

approvato un regolamento che ha istituito il registro dei 
volontari comunali e che ha formalizzato il baratto civico, 
attuabile in particolari condizioni.

Per quanto riguarda il settore cultura, la nostra priorità 
è stata il rilancio dell’offerta culturale attraverso le nu-
merose iniziative che in questi anni abbiamo proposto 
alla comunità, grazie alla collaborazione con le associa-
zioni e la Commissione Biblioteca: dalla sensibilizzazione 
sul tema della violenza di genere a occasioni specifiche 
di ricordo come la Giornata della Memoria, il 25 aprile, il 
4 novembre; dalla promozione della lettura con “Picco-
li lettori forti” (doniamo un libro per ogni nuovo nato) e 
l’organizzazione della rassegna teatrale estiva “Cologno 
teatro”. 

Dal 2018 abbiamo una convenzione con Pro Loco per 
incentivare la promozione culturale e turistica del terri-
torio: le iniziative realizzate in questi anni sono state nu-
merose e di alto livello qualitativo.

Nel mese di maggio abbiamo inaugurato la biblioteca 
completamente rinnovata, che ha assunto una nuova 
denominazione: “Spazio cultura civico 5”. Crediamo pos-
sa trasmettere il messaggio di un luogo aperto e attivo 
di condivisione e diffusione della cultura.  A ottobre 2019 
infatti, ci siamo aggiudicati il bando “Biblioteche e archivi 
storici” di Regione Lombardia per la riorganizzazione del-
la biblioteca comunale. Il nostro progetto è stato premia-
to con un contributo di 54mila euro a cui si sono aggiunte 
anche donazioni da parte di privati, per una riorganiz-
zazione degli spazi, nuovi arredi ed una manutenzione 
straordinaria degli impianti e della pavimentazione. 

Al nostro insediamento ci siamo trovati con un esiguo 
importo per la cultura e con pazienza abbiamo fatto 
un enorme lavoro partendo dalla promozione di piccoli 
eventi. Sappiamo che c’è ancora tanta strada da fare, ma 
il nostro obiettivo è chiaro: ascoltare la voglia crescente 
di imparare, di arricchirsi e di conoscere che i cittadini di 
Cologno hanno manifestato in questi anni.

“CHE COSA ABBIAMO FATTO DURANTE QUESTO MANDATO”
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INFORMARE PER UNA
CITTADINANZA
CONSAPEVOLE

“CHE COSA ABBIAMO FATTO DURANTE QUESTO MANDATO”

AVERE UNA RESPONSABILITÀ
SIGNIFICA RISPONDERE AI CITTADINI 

RISPETTO A CIÒ CHE SI FA
Fin dai primi giorni del nostro mandato abbiamo voluto 
avvicinare il Comune ai cittadini, facilitando il rapporto 
con la pubblica amministrazione attraverso una co-
municazione costante. Abbiamo quindi messo in atto 
alcuni strumenti quali l’attivazione della pagina Face-
book (2016), raddoppio delle uscite del notiziario co-
munale (2016), attivazione del canale Youtube (2017) 
con trasmissione di tutti i consigli comunali in diretta 
streaming e da rivedere in ogni momento, apertura del 
canale Telegram (2017), apertura del profilo Istagram 
(2017), app Rumentologo (2018), aggiornamento del 
sito (2019), App del Comune (2019), attivazione del 
servizio di Alert System durante la pandemia (2020) 
con telefonate quotidiane di aggiornamento da parte 
della Sindaca. A inizio anno abbiamo riqualificato la 
sala consiliare trasformandola in sala conferenze, con 
un nuovo sistema audio-video di ultima generazione.
Tutti gli strumenti di comunicazione sono costante-
mente aggiornati e i cittadini possono accedervi quoti-
dianamente per verificare cosa fa il Comune o contat-
tare per segnalazioni e proposte.

Forse non tutti ricordano che prima di giugno 2016 l’u-

nico modo per comunicare con il Comune era recarsi di 
persona in municipio, telefonare o mandare una email. 
Un bel passo in avanti all’insegna della trasparenza 
della politica e del contatto con la cittadinanza! 

Uno dei nostri obiettivi è stato quindi quello di poten-
ziare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazio-
ne, facilitando e velocizzando lo scambio di informa-
zioni con i cittadini. Abbiamo realizzato il collegamento 
con la fibra veloce di tutti gli edifici comunali (Municipio, 
sede della Polizia Locale, Scuola primaria e secondaria) 
e ci siamo aggiudicati il bando europeo “WiFi4Eu” per 
realizzare diversi punti di connessione gratuita per i 
cittadini nelle zone più frequentate in particolare Mu-
nicipio, Polizia Locale, piazzale del Mercato, centro sto-
rico, piazze, parchi. 

Noi crediamo che l’opera più grande per chi amministra 
sia creare un rapporto di ascolto e dialogo, condividen-
do con i cittadini quanto a volte sia difficile ammini-
strare e quanta soddisfazione possa dare lavorare per 
la comunità. 

Anche questo numero di fine mandato di Cologno in 
Comune è proprio dedicato a illustrare, in estrema sin-
tesi, le attività più importanti di questi cinque anni di 
amministrazione, nell’ottica della trasparenza e della 
rendicontazione del lavoro svolto. Condividere e infor-
mare, per una cittadinanza consapevole.

fotografia
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“CHE COSA ABBIAMO FATTO DURANTE QUESTO MANDATO”

PERCHÈ NESSUNO
RIMANGA INDIETRO

I bisogni sociali della nostra comunità nel corso degli ulti-
mi anni hanno assunto sempre maggiore importanza e la 
complessità del settore si è resa evidente nell’emergenza 
Covid. Per potenziare il fondamentale lavoro dei servizi 
sociali a Cologno, abbiamo assunto e promosso la figura 
dell’assistente sociale. Nel quinquennio abbiamo cercato 
di porre le basi per realizzare compiutamente un welfare 
di comunità: non un semplice “distributore di risorse”, ma 
un welfare generativo, capace di valorizzare le risorse già 
presenti nelle comunità, investendo su iniziative di soli-
darietà e responsabilità. In quest’ottica sono stati mol-
to proficui i progetti portati avanti con il Centro di Primo 
Ascolto Caritas interparrocchiale. 
Per rafforzare la nostra comunità abbiamo sostenuto i 
nuclei familiari con politiche di conciliazione fra vita e la-
voro: da “nidi gratis” al pre e post scuola infanzia, dal post 
scuola del venerdì alla primaria per la settimana corta al 
costo del pasto scolastico agganciato all’ISEE familiare. 
Durante l’emergenza Covid, numerosi sono stati i bandi 
per erogare contributi ai nuclei familiari in difficoltà: dai 
buoni spesa alle utenze e affitto.
L’investimento dell’Amministrazione comunale per l’in-
clusione delle persone con disabilità si è mantenuto ri-
levante, sia in termini di erogazione di ore di assistenza 
scolastica educativa, sia per la frequenza di percorsi ter-
ritoriali per la disabilità, sostegno alla formazione dell’au-
tonomia, inserimenti lavorativi, supporto alla frequenza 
di centri diurni per persone con disabilità. Dal 2018 abbia-
mo voluto dare organicità alle proposte per persone con 
disabilità uscite dal percorso scolastico, attraverso la cre-
azione di laboratori territoriali per la disabilità sostenuti 
dal Comune.
Nel corso del quinquennio abbiamo promosso diverse 
iniziative dedicate alla terza età. Abbiamo garantito spazi 
nella comunità a tanti “giovani pensionati”: spazi di socia-
lizzazione, in collaborazione con l’Associazione Anziani e 
pensionati, ma anche spazi di cittadinanza attiva e volon-
tariato, con la creazione del registro dei volontari comu-
nali. Abbiamo sostenuto, anche con specifici contributi, le 

attività dell’Associazione Anziani e pensionati (soggiorno 
marino invernale, soggiorno montano estivo, visite a cit-
tà d’arte o di interesse paesaggistico, pranzo della terza 
età, giornata della salute) e l’Associazione infermieristica 
di volontariato. Abbiamo garantito i servizi di sostegno 
all’autonomia, come il Servizio di Assistenza Domiciliare 
e il servizio di pasti a domicilio. Abbiamo supportato le fa-
miglie in difficoltà nell’assistenza a un familiare anziano, 
indirizzandole verso i servizi di Ambito come RSA Aperta, 
Ricovero di sollievo e verso specifici bandi come quello 
per caregiver e badanti. 
Abbiamo fattivamente collaborato con la RSA Vaglietti 
per potenziare i servizi sul territorio, anche nel periodo 
Covid, e per sensibilizzare sul tema delle demenze e in 
particolare dell’Alzheimer, per il quale la RSA ha creato il 
servizio di Alzheimer Café dal 2019. Abbiamo realizzato 
uno specifico percorso formativo comunale, con l’obietti-
vo di diventare una comunità “Dementia Friendly”. È stato 
un percorso davvero stimolante: ha permesso di parlare 
di un tema da molti ancora considerato un tabù e creare 
reti di sostegno, diffondendo consapevolezza e senso di 
appartenenza a una comunità che cerca di prendersi cura 
dei propri componenti, in qualsiasi condizione si trovino.
Il nostro Comune aderisce dal 2017 al progetto di ATS 
“Rete di città sane”, per promuovere il benessere e la 
qualità di vita dei cittadini. Tante sono state le iniziative 
per sostenere la cultura della prevenzione (educazione 
alimentare, corso di disostruzione in età pediatrica, corso 
per neogenitori con ostetrica, serate informative sul tu-
more al seno, sulla terza età, corsi di “Famiglie inForma”, 
Consiglio comunale dei Ragazzi, incontri contro il bullismo 
e il cyberbullismo, serate di benessere psicologico-scree-
ning della memoria). Fra le iniziative di promozione della 
salute, è stato anche attivato il gruppo di cammino comu-
nale, una realtà molto importante sul territorio, per le nu-
merose iniziative di solidarietà e di cittadinanza civica di 
cui si rende partecipe o promotore. L’impegno nel settore 
dei servizi sociali ci ha permesso di valorizzare le relazio-
ni all’interno della nostra comunità, per provare a dare 
risposte innovative ai bisogni che i nostri compaesani ci 
hanno rappresentato. Un compito stimolante, complesso 
ma anche gratificante.

SERVIZI SOCIALI: PER UN 
WELFARE DI COMUNITÀ
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NUOVE OPERE IN CANTIERE
“COSA BOLLE IN PENTOLA”

Nel piano triennale delle opere pubbliche sono inseriti diversi progetti per il 2021, che troveranno realizzazione 
nei prossimi mesi. Alcuni dipendono dall’esito di bandi a cui abbiamo partecipato, per reperire risorse in più per il 
nostro paese. Vediamo quali sono.

Centro storico - riqualificazione e traffic calming - lotto 2A
L’opera è la naturale prosecuzione dei lavori del primo lotto in centro storico: prevede infatti la sistemazione 
della pavimentazione nella zona di Piazza Vittorio Emanuele, retrostante rispetto alla Parrocchiale. L’inter-
vento ha un costo complessivo di 260.000 € ed è stato finanziato con fondi regionali destinati agli investi-
menti per la ripartenza economica. I lavori sono partiti il 3 giugno e si concluderanno presumibilmente il 31 
luglio.

Riqualificazione ed efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione del fossato 
- 125.000 €
Si tratta del completo rifacimento dell’impianto di illuminazione sulla passeggiata del fossato. Saranno po-
sate nuove strutture più resistenti a copertura di un’illuminazione a led, per conciliare risparmio energetico 
e resistenza dell’opera. L’intervento è completamente finanziato con il contributo statale “Crescita” e verrà 
realizzato nei prossimi mesi.

Efficientamento energetico e riqualificazione del palazzetto dello sport - 140.000 €
L’intervento riguarda il palazzetto dello sport comunale di via De Gasperi, che necessita di interventi di ade-
guamento e ammodernamento della pavimentazione e di opere legate all’efficientamento energetico. I lavori 
sono finanziati con fondi regionali straordinari e inizieranno nei prossimi mesi.

Riqualificazione urbana e traffic calming Piazza Agliardi - 750.000 € bando regionale 
“Borghi storici”
L’opera è relativa al completamento della riqualificazione del centro storico e prevede la valorizzazione di 
Piazza Agliardi come nucleo fondamentale del Borgo colognese, attraverso il completo rifacimento della pa-
vimentazione in pietra degradata, sostituita da materiale lapideo idoneo al transito veicolare. Le tempistiche 
di realizzazione dipenderanno dall’esito del bando.

Riqualificazione edificio ex BCC - 420.000 € bando regionale “Rigenerazione urbana”
L’intervento è volto al recupero, nell’ottica della rigenerazione urbana, dell’edificio ex BCC, situato in via Roc-
ca. Sono previsti l’adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico dell’edificio, con eliminazione delle 
barriere architettoniche e di riqualificazione energetica. Le tempistiche di realizzazione dipenderanno dall’e-
sito del bando.

Ripristino centro natatorio - 1.100.000 € bando ministeriale “Sport e periferie”
L’opera prevede il ripristino funzionale del centro natatorio, attraverso un contributo ministeriale pari a 
700.000 €, per assegnarlo in gestione a un operatore privato, ridare vita all’opera e offrire nuovamente un 
servizio ai cittadini. Le tempistiche di realizzazione dipenderanno dall’esito del bando.

Interventi previsti, candidati a bando o già
finanziati in partenza nei prossimi mesi
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UN SGUARDO VERSO IL FUTURO: 
UN NUOVO NIDO COMUNALE PER RAFFORZARE I SERVIZI “ZEROSEI”

“PROGETTI PER IL FUTURO”

Partecipiamo a un bando ministeriale 
per ottenere nuove risorse per i piccoli 
colognesi
A marzo è stato pubblicato un bando del Ministero 
dell’Istruzione (MIUR) per finanziare interventi di edili-
zia scolastica dedicati al segmento da 0 a 6 anni e la 
nostra Amministrazione ha deciso di non perdere que-
sta occasione. L’attenzione al settore “zerosei” ha sem-
pre caratterizzato i nostri interventi: nei cinque anni di 
mandato, abbiamo convenzionato i nidi esistenti, atti-
vato la misura “Nidi gratis” per oltre 
100 famiglie e garantito - dopo la 
crisi della scorsa estate - la soprav-
vivenza di entrambi i nidi con un 
contributo straordinario di 60.000 
€. Proprio in seguito all’esperienza 
dello scorso anno, quando abbia-
mo rischiato di non avere più alcun 
servizio di nido sul territorio a causa 
della crisi indotta dalla pandemia, 
come Amministrazione abbiamo 
maturato la decisione di provare a 
realizzare un nido comunale, per 
avere un ruolo attivo nel garantire 
i servizi da 0 a 3 anni, sempre più 
richiesti dalle famiglie. Nonostante 
il consolidato calo delle nascite re-
gistrato negli ultimi 10 anni, infatti, 
i servizi di nido hanno visto aumen-
tare la frequenza di bimbe e bimbi. 
Questo importante cambiamento, oltre alle politiche 
di bonus a supporto della frequenza, è dovuto anche 
al fatto che sempre più il nido viene percepito non solo 
come un servizio di conciliazione vita-lavoro, ma come 
un’esperienza educativa fondamentale per la crescita e 
lo sviluppo cognitivo di bambine e i bambini. Aggiungia-
mo che il nostro paese non rispetta ancora l’obiettivo 
europeo del 2010 sui servizi per la fascia 0/3: almeno 
il 33% dei piccoli di quell’età dovrebbe frequentarli, ma 
per poterlo fare i servizi devono esserci e avere una 
loro stabilità.  Abbiamo quindi predisposto uno studio 
di fattibilità che abbiamo candidato al bando del MIUR 
chiedendo un contributo di 3 milioni di euro. Se otter-

remo il contributo, il nuovo nido sarà realizzato come 
ampliamento alla scuola dell’infanzia statale, per creare 
un polo 0/6: un unico spazio che ospiterebbe bimbe e 
bimbi da 3 mesi a 6 anni. L’ottica con la quale è stato 
progettato si rifà alle migliori esperienze educative ita-
liane, rinomate e studiate in tutto il mondo, come quella 
portata avanti da Loris Malaguzzi a Reggio Emilia, e ci 
aiuterebbe a risolvere anche alcune note problematiche 
attualmente esistenti nell’edificio della scuola dell’in-
fanzia. Il nuovo nido comunale, realizzato interamente 
in legno lamellare e con pareti vetrate, potrà avere 40 
posti, con tre sezioni, ognuna delle quali con un patio 

esterno a propria disposizione. La 
struttura - eliminando il lungo e inu-
tilizzato tunnel d’ingresso - presen-
terà al centro una piazza reggiana 
coperta per le attività in comune fra 
nido e scuola dell’infanzia, ampia e 
luminosa. La nuova struttura ospi-
terà - finalmente al piano terra - la 
nuova mensa scolastica con grandi 
pareti vetrate e con cucina a vista, 
per favorire percorsi di atelier dei 
sapori.
Il giardino esterno verrà ampliato e 
attrezzato con angoli educativi ed 
esperienziali, estendendosi dove 
attualmente si trova il campo da 
calcetto in disuso, per una superfi-
cie complessiva di oltre 2.600 mq. 
Oltre all’intervento di ampliamento 
della scuola dell’infanzia, realizzan-

do il nuovo nido e la nuova mensa, prevediamo di po-
ter riqualificare dal punto di vista energetico l’edificio 
esistente attraverso il conto termico. L’obiettivo che ci 
siamo dati è sia di offrire un nuovo stabile servizio alla 
cittadinanza (nido) sia di rendere più bella, accogliente e 
vivibile l’attuale scuola dell’infanzia. Fondamentale sarà 
creare un coordinamento pedagogico interno alla strut-
tura. Le bimbe e i bimbi sono il nostro futuro e abbiamo 
il dovere di garantire per loro i migliori servizi. Vogliamo 
continuare a farlo, non soltanto sostenendo le fonda-
mentali realtà già esistenti come il polo 0/6 parrocchia-
le, ma anche garantendo un nuovo servizio per le fami-
glie colognesi.
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Nuove opere per i prossimi anni

Come Amministrazione comunale, nei prossimi anni 
ci proponiamo di realizzare una serie di interventi si-
gnificativi e di nuove opere, pensati e progettati con 
criteri ben precisi. Si parte dal requisito fondamentale 
della sostenibilità economica, tramite fondi propri e 
partecipando a bandi: la sostenibilità deve esserci in 
fase di realizzazione, ma anche di mantenimento delle 
nuove strutture. Le opere devono essere in continu-
ità con le realizzazioni già effettuate, di cui devono 
essere il previsto completamento. Infine deve esserci 
coerenza con i bisogni del territorio.
Nel piano delle opere pubbliche, sono previste tre ope-
re importantissime, che verranno finanziate con fon-
di pubblici derivanti da un bando che con ragionevole 
certezza dovrebbero esserci erogate nel 2022.
Si tratta di due importanti interventi di riqualificazio-
ne energetica e di messa in sicurezza dell’edificio della 
scuola primaria e della scuola secondaria, finanziati 
per un totale di 1,727 milioni.
Oltre a queste due opere, finanziato da bando è anche 
l’intervento di messa in sicurezza dei ponti sul fossato 
e a Liteggio per 170.000 €.

Altre tre opere sono invece state pensate per rispon-
dere a precisi bisogni del nostro paese.
Prevediamo di realizzare, finanziandola attraverso 
possibili bandi, una nuova tensostruttura sportiva 

del valore di 500.000 € per ampliare gli spazi per le 
diverse associazioni sportive e per le scuole. L’inter-
vento sarà finanziato attraverso bandi sportivi dedica-
ti, attentamente monitorati dall’Amministrazione con 
il supporto dell’ufficio tecnico.

Altro intervento previsto nel 2023 è la realizzazione 
di una nuova piazzola ecologica comunale. L’impegno 
di questi anni per aumentare la frazione della raccolta 
differenziata e per ridurre le quantità di rifiuti non può 
prescindere dalla realizzazione di una nuova piazzola 
ecologica, più adeguata alle dimensioni del nostro pa-
ese e attrezzata secondo le più moderne tecnologie. 
L’opera, dell’importo di 900.000 €, verrà finanziata at-
traverso un mutuo con CDP e l’investimento sarà am-
mortizzato all’interno della TARIP, senza quindi incide-
re a bilancio sull’indebitamento complessivo dell’Ente.
Infine, è nostra intenzione realizzare nel 2023 il primo 
lotto della pista ciclabile di collegamento fra il centro 
di Cologno e Liteggio. Questo intervento, dell’importo 
di 320.000 €, favorirà la mobilità leggera e renderà il 
paese più accessibile, in piena sicurezza, agli abitanti 
della Cascina Trinità e del borgo di Liteggio. Nel 2023 è 
prevista la realizzazione del primo lotto (fino a Cascina 
Trinità) attraverso risorse da reperire con bandi.

Abbiamo a cuore il futuro del nostro paese: un futuro 
sostenibile, attento all’ambiente e ricco di spazi per le 
attività dei piccoli e della nostra comunità.

PROGETTI PER IL FUTURO
“PROGETTI PER IL FUTURO”
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Cari colognesi, con l’avvicinarsi della scadenza elettorale del prossimo autunno, il gruppo consiliare 
DALLA PARTE GIUSTA, ha dato vita ad un gruppo civico di lavoro “COLOGNO NEL CUORE”, con l’intento 
di coinvolgere maggiormente i cittadini, per superare i soliti “rigidi” dettati politici ed aprire alla società 
civile, con l’ambizione di raccogliere idee e desideri, per cercare assieme, di progettare soluzioni e coin-
volgere persone volonterose ed appassionate che hanno qualcosa da dare al nostro paese.

Non riteniamo sia più sufficiente accontentarci di un “paese ben amministrato” ma vogliamo coinvolgere i cittadini che 
desiderano un’Amministrazione più attenta ai loro veri bisogni, ai loro sogni ed alle loro aspettative. È proprio l’ammini-
strazione, infatti, che deve porsi al servizio dei colognesi, non viceversa, capace di sviluppare progetti seri e condivisi che 
possano far crescere il senso di appartenenza di tutta la cittadinanza.
Insomma, “alzare l’asticella” delle proposte e dei requisiti delle persone che vorranno “giocare la partita” delle prossime 
elezioni amministrative, con il coinvolgimento di tutte le forze capaci di offrire uno slancio costruttivo, con garanzia di 
capacità e rinnovata energia, consapevoli che in Cologno ci sono tante persone serie, capaci e autorevoli.
Serve un salto di qualità per pensare allo sviluppo del nostro paese.
Vogliamo evitare quindi la rassegnazione del “votare il meno peggio” per ravvivare il dibattito politico che da qualche 
tempo sembra essere latitante, perché concentrato solo su sterili polemiche “social” anziché pensare alla vita reale e 
delle reali esigenze dei colognesi. Serve un “Sindaco cittadino” che conosca e viva il paese, che agisca con trasparenza, 
lavorando con una squadra, capace, determinata ed appassionata. Una persona avulsa dalle responsabilità amministra-
tive del passato e che non tema il confronto politico, capace di dialogare con tutti.
Serve quello si potrebbe definire un “buon padre di famiglia” che sappia essere forte alle avversità della vita e del fato ma 
anche dolce con i propri familiari, che sappia costruire quel clima di buona casa dove tutti devono convivere in armonia. 
L’invito è di guardare con positività e lungimiranza al nostro futuro, esortando i colognesi a cogliere questa proposta 
come una strategia vincente.
Un sogno? No, un progetto costruito da chi ha “Cologno nel Cuore”.
Per proposte o suggerimenti, contattaci: colognonelcuore.dpg@gmail.com

Giovanni Boschi - Consigliere Comunale

GRUPPI CONSILIARI

Care e cari colognesi, sta volgendo al termine il nostro primo mandato amministrativo, durante il quale ab-
biamo vissuto l’importanza di abitare in una comunità unita e solidale, messa a dura prova dalla pandemia, ma 
mai doma e sempre pronta a rimboccarsi le maniche per il bene collettivo. Siamo orgogliosi di questo perché ci 
restituisce la fotografia di una comunità coesa, dinamica e ricca di buon cuore. Grazie! 
Questo ci ha fatto riflettere molto sul significato di una buona amministrazione, che deve essere in grado di rica-
vare il massimo anche nelle difficoltà, con concretezza e senza sprecare tempo in polemiche inutili.

Cuore in mano e pancia a terra è stato il motto che ci ha guidati sin da subito nel lungo e faticoso lavoro iniziale di risanamento 
del bilancio, e dopo la pesantissima situazione dovuta alla pandemia si sta vendendo finalmente una prospettiva di uscita 
dall’emergenza e si stanno aprendo molte opportunità e possibilità per il nostro paese.
A breve saranno finiti i lavori dei primi due lotti dell’intervento di riqualificazione del centro storico e potremo tornare a usufruire 
degli spazi del nostro paese, che saranno più sicuri, ricchi di verde, aree di sosta per i pedoni e persino parcheggi: un regalo che 
tutti ci meritiamo!
Nel triennio 2021-2023 sono stati inseriti nel piano delle opere pubbliche ben 8 milioni di euro di investimenti globali, di cui 5,5 
partecipando a numerosi bandi sia a livello regionale che nazionale.
Avere un paese con spazi pubblici più fruibili, più sicuri e con un minore impatto ambientale è quanto dobbiamo ai nostri figli, 
che insieme ai nostri anziani sono stati i più colpiti dai disagi dovuti alla pandemia Covid.
Grazie al nuovo PGT approvato nel 2020, si apriranno molte opportunità legate a un più moderno approccio urbanistico che 
privilegerà operazioni di rigenerazione limitando l’occupazione di suolo permettendo di avere una città con spazi più a misura 
d’uomo e con maggiori occasioni di rilancio edilizio, ambientale ed economico.
Sarete voi alle prossime elezioni previste in autunno a decidere se il nostro lavoro svolto in questi cinque anni sarà meritevole 
d’essere premiato; noi aspetteremo questo giudizio con la serenità di chi sa di averci messo onestà, impegno e buon senso. 
Vorremmo ringraziare tutti i colognesi e in particolare tutti coloro che in questo percorso ci hanno aiutato mettendo a disposi-
zione tempo e competenze e quanti ci hanno criticato spronandoci a fare meglio.

Progetto Cologno Chiara Drago Sindaco
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Carissimi Colognesi, volge al termine questo mandato amministrativo che ha visto il nostro gruppo all’op-
posizione. Durante questi anni abbiamo cercato di portare alla luce e far notare alla troppo spesso “cieca” 
amministrazione Drago, temi e problematiche che non potevano passare inosservati.
Abbiamo lottato per impedire di portare a compimento scelte a nostro avviso scellerate: in alcune occasioni 
con esito positivo (una su tutte la raccolta firme per bloccare lo sfratto del centro anziani e del museo della 

civiltà contadina dal centro anziani) e altre – ahinoi – negativo (riferendoci alla segnalazione che abbiamo inoltrato alla so-
vraintendenza per chiedere di non avallare il progetto del centro storico che prevede una semplice gettata di asfalto anziché 
l’impiego di materiale “nobile” che più si presterebbe al contesto storico del nostro borgo.
Abbiamo provato a far sentire la voce dei nostri elettori, benché molto spesso inascoltata. Vogliamo dunque ringraziare, per 
il lavoro svolto, tutti i consiglieri Lega che si sono succeduti in questi cinque anni: Lorenzo Facheris, Andrea Arnoldi, Roberto 
Cavalleri, Marco Picenni e Roberto Legramanti.
Ora la testa e le energie sono totalmente impiegate alla campagna elettorale in vista delle amministrative di ottobre, ap-
puntamento a cui vogliamo arrivare con una proposta valida e concreta per tornare ad amministrare Cologno. Intendiamo 
farlo puntando su una squadra rappresentativa del territorio, con idee fresche, volte ad alzare il livello qualitativo del paese 
e portarlo al passo con i tempi. Squadra che sarà condotta da Marco Picenni, giovane professionista con una decennale 
esperienza amministrativa, che la Lega, a più livelli, ha deciso di candidare a sindaco di Cologno, certa che sia la figura adatta 
per catalizzare, conciliare e gestire le esigenze di tutte le generazioni di colognesi.
IL NOSTRO GRUPPO, UNITO INTORNO AL PROPRIO CANDIDATO SINDACO PICENNI, È CERTO DI POTER DARE ANCORA 
UN CONTRIBUTO IMPORTANTE A COLOGNO ED È PER QUESTO CHE CONCORRE CON DETERMINAZIONE ALL’APPUNTA-
MENTO ELETTORALE COME UNICA E FORTE ALTERNATIVA CREDIBILE ALL’ATTUALE AMMINISTRAZIONE DRAGO, CHE HA 
DETTA DI MOLTI HA DELUSO AMPIAMENTE LE ASPETTATIVE.
Auguriamo a tutti una serena estate, scevra dai pensieri negativi che purtroppo ci hanno accompagnato in questi mesi.
Un caro saluto.

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

Cari Colognesi, siamo ormai alla fine del mandato elettorale. Ad ottobre si vota per il rinnovo del Sindaco 
e del Consiglio comunale. Il mio “GRAZIE” a tutti voi che ci avete sostenuto con il vostro voto, eleggendo 
in Consiglio comunale prima Aurelio Serughetti e poi il sottoscritto. Al prossimo appuntamento elettorale 
la nostra lista con un nostro candidato sindaco non ci sarà; ci auguriamo che i candidati futuri siano non 
più di due o tre al massimo. Noi sosterremo convinti, invitando anche voi a farlo, la candidatura di MARCO 

PICENNI, persona giovane, capace, preparato, conoscitore della macchina comunale con una esperienza da vicesindaco 
maturata in passato.
In questi cinque anni di Amministrazione Drago abbiamo assistito alla totale mancanza di iniziative e progettualità volte 
a migliorare la qualità della vita nel nostro Comune: tante parole ma fatti pochi.
Di positivo possiamo solo dire che c’è stata normale amministrazione senza interventi qualificanti né di rilievo, se non 
garantire la manutenzione del patrimonio comunale come l’asfaltatura delle strade; interventi sui campi sportivi e sul 
camminamento del fossato; sostituito i vecchi arredi della biblioteca e poco altro. In sintesi sono stati mantenuti e garan-
titi i servizi che già esistevano. Non è stata una grande Amministrazione quella che sta per finire.
Quanto successo di negativo in questi cinque anni è sotto gli occhi di tutti noi: dall’aumentato delle tasse portando 
l’IRPEF al massimo delle aliquote al tentativo, non riuscito per le proteste dei colognesi, di spostare dal Parco della 
Rocca la sede dell’Associazione Anziani e Pensionati e il Museo contadino. La gestione Covid si è rivelata efficiente nella 
comunicazione ma insufficiente nel coinvolgimento delle opposizioni, priva di trasparenza e debole per la mancanza di 
un Assessorato a cui fare riferimento per trovare soluzione ai problemi. Abbiamo assistito alla mancata promessa di ria-
pertura delle piscine oltre che alla mancata soluzione dei problemi su via Milano, mentre i lavori nel Centro storico si sono 
rivelati un disastro annunciato. Dopo due anni riusciranno forse a terminare via Rocca, ma per la realizzazione dell’intero 
progetto approvato tre anni fa, i lavori su piazza Agliardi e la mobilità su piazza Cavour resteranno tutti in alto mare…… 
Tutte cose volute!
Il voto di ottobre sarà l’occasione per cambiare e migliorare questo nostro Comune. Dobbiamo mandare a casa questa 
Amministrazione e “insieme possiamo farcela”. Buona estate a tutti.

Massimo Natali - Capogruppo lista civica “Per Cambiare”
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SABATO 24 LUGLIO
IL GATTO CON GLI STIVALI - Una produzione di Bottega Buffa CircoVacanti
spettacolo per bambini dai 3 anni in su e per famiglie 
“Una fiaba narrata alla maniera della commedia dell’arte”

GIOVEDÌ 5 AGOSTO
FIATONE - IO E LA BICICLETTA - Una produzione Luna e Gnac Teatro
Spettacolo per tutti
Il percorso di formazione di un ciclista urbano, un’educazione comico-sentimentale alla 
bicicletta

GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE
IL MINOTAURO - Uno spettacolo di Gaetano Colella all’interno della rassegna teatrale deSidera
L’incontro fra il Minotauro e Icaro ispirato alla rilettura dei miti di Borges e Durrenmatt

RASSEGNA TEATRALE ESTIVA “COLOGNO TEATRO”TERZA STAGIONE - Parco Rocca ore 21ingresso libero

VENERDÌ 9 LUGLIO
LETTURE TRATTE DAL LIBRO “Preghiera per Černobyl”
Dal best seller di Svetlana Aleksievic, Premio Nobel 2015 per la letteratura

VENERDÌ 16 LUGLIO
VOLONTARIATO INTERNAZIONALE IN BIELORUSSIA
Racconto delle esperienze dei volontari dell’Associazione Progetto Giovani ULIPKA Onlus

SABATO 31 LUGLIO
DA CHERNOBYL A FUKUSHIMA, DUE DISASTRI A CONFRONTO
Presentazione a cura del fisico, ricercatore e nostro concittadino dott. Piergiorgio Pescali

GLI EROI DI CHERNOBYL Percorso di riflessione sul disastro

nucleare del 1986, per ricordare il loro sacrificio

Parco Rocca ore 20.45
tutti gli eventi saranno trasmessi in streaming sul canale Youtube del Comune di Cologno al Serio

In caso di maltempo, gli eventi, si terranno in auditorium scuole medie


