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Care e cari colognesi,
 
fra le vostre mani avete un opuscolo che rende tangibile il percorso fatto 
- per voi e con voi - in questi cinque anni nei quali il nostro gruppo civico 
progettoCologno ha amministrato il paese.
Vogliamo illustrare quanto realizzato non solo perché riteniamo doveroso 
rendicontare il lavoro svolto a tutta la cittadinanza, ma perché il risultato 
dell’azione amministrativa che vedete ora sotto i vostri occhi è soltanto una 
prima parte del percorso che abbiamo intrapreso. 

In questi anni abbiamo, infatti, posto le basi per tanti progetti e iniziative che 
vedranno la loro concreta realizzazione nei prossimi mesi e anni, provando 
a cogliere e ottenendo importanti risorse ministeriali tramite bandi. Questi 
contributi cambieranno il volto, per citare i risultati più eclatanti, a tutte e 
tre le scuole del nostro paese (nuovo polo 0/6 con nido comunale, scuola 
primaria e scuola secondaria), con oltre 4,65 milioni di euro a fondo perduto 
che arriveranno a Cologno perché siamo già riusciti ad aggiudicarci fondi 
ministeriali e del PNRR.

Pur avendo amministrato in un periodo piuttosto complesso, abbiamo quindi 
sempre mantenuto uno sguardo lungimirante, cercando di valorizzare il paese 
attraverso progetti credibili e capaci di superare il vaglio di importanti bandi 
nazionali e non.
Sono state tante le difficoltà da affrontare, ma non ci siamo mai abbattuti e 
abbiamo sempre cercato - soprattutto nei momenti più complicati - di fare e 
di dare il meglio alla nostra comunità.

In questi primi cinque anni abbiamo tracciato un percorso. Abbiamo provato, 
a poco a poco, a cambiare in meglio il nostro paese, cercando di mostrare 
quale futuro vogliamo per Cologno. 
Abbiamo già dimostrato negli scorsi anni quanto ci teniamo e siamo pronti a 
metterci nuovamente a servizio del nostro paese, in maniera disinteressata, 
per proseguire sulla strada del cambiamento di Cologno, un paese sempre 
più vicino alle persone, sempre più attento alla sostenibilità ambientale 
ed economica, sempre più al passo con i tempi per quanto riguarda 
comunicazione, tecnologie e opportunità.

Un paese vivibile, a misura di persona e di famiglie, che sappia liberare tutte 
le energie dei propri abitanti, permettendo a ognuno di realizzarsi e di dare 
il proprio contributo alla crescita della nostra comunità: questo è il futuro 
che immaginiamo per Cologno. È la strada che abbiamo percorso insieme 
a voi in questi cinque anni, raccontata in questo opuscolo, e che vorremmo 
continuare, con fiducia ed entusiasmo, a percorrere.

Se vorrete darci ancora fiducia, continueremo a essere onorati di poter 
rappresentare - a testa alta - il nostro paese e a camminare con tutti voi: 
insieme possiamo!
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Per creare valore sociale, 
ambientale ed economico
e garantire un futuro sempre 
più sostenibile a Cologno.



Cologno  
sempre 
più bella
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La bellezza del 
prendersi cura del 
proprio paese, 
valorizzandone il patrimonio 
e gestendo in modo attento 
le sue risorse. 
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Abbiamo voluto dare un nuovo volto al centro storico, cuore pulsante 
del nostro paese. Al centro ora ci sono le persone che lo vivono, con uno 
spazio ridotto per le auto. Abbiamo riportato il verde in centro per creare 
un ambiente sostenibile e piacevole. Abbiamo usato materiali nobili 
nella nuova piazza e materiali più durevoli, di facile manutenzione come 
l’asfalto stampato, sul resto dell’area oggetto di intervento. Il risultato è un 
nuovo salotto urbano senza barriere architettoniche: un’opera che rende 
moderno, bello e vivibile il paese.

Riqualificazione del centro storico
Un nuovo volto al nostro paese

lotti

2 5.000 1,19
mq di intervento  milioni di € 

costo 
complessivo
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Il centro storico è abbracciato dal nostro bellissimo fossato, del 
quale ci siamo presi cura rifacendo la pavimentazione - gravemente 
compromessa al nostro arrivo nel 2016 - con un materiale durevole, 
il “natural pavement”. Abbiamo effettuato potature straordinarie, 
attese da anni, sulla maggior parte del patrimonio arboreo (in autunno 
è programmato e già finanziato il completamento dell’intervento). 
Abbiamo stanziato fondi per rifare completamente anche l’impianto di 
illuminazione, per completare così gli interventi di questi cinque anni.

Riqualificazione del fossato  
medievale

190.000 € 65.000 € 125.000 € 
per rifare la 
pavimentazione 

per potare
le alberature

per riqualificare 
l’illuminazione
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Cologno 
sostenibile
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Valorizzare l’ambiente,
favorire la mobilità 
sostenibile e potenziare 
la raccolta differenziata.
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Nel 2016 i dati della raccolta differenziata - al 42,1% - ci dicevano due 
cose: la percentuale era in continuo calo ed era ben al di sotto della 
soglia prevista dalla legge. In poco tempo, abbiamo non solo recuperato 
i ritardi in un settore fondamentale per il rispetto dell’ambiente, 
ma abbiamo addirittura raggiunto l’eccellenza: nel 2021 siamo stati 
classificati come terzo comune riciclone in tutta la Lombardia nei paesi 
con numero di abitanti fra 5.000 a 15.000.

Nel 2021 Cologno sul podio 
lombardo per la raccolta 
differenziata

ANDAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DAL 2015 AL 2020 
A COLOGNO AL SERIO

QUANTI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRODUCIAMO A TESTA IN UN ANNO?

2016

56,54%

2019

86,60%

2015

42,10%

2018

71,80%

2017

73,60%

2020

87,97%

211,58 54,9 
kg di rifiuti pro capite kg di rifiuti pro capite

nel 2015 nel 2020

Fonte: Servizi Comunali

Dal 2015 al 2020 la
raccolta differenziata 

è più che raddoppiata
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Percorso molto apprezzato dai colognesi, grandi camminatori: ci è 
sembrato importante mettere in sicurezza le passeggiate dei nostri 
concittadini, facendo realizzare quest’opera come permuta da un privato.

Nuova pista ciclabile  
per le Fornasette

Mobilità elettrica: installazione 
di colonnine di ricarica

150.000 € 1,3 km
Importo complessivo 
dell’intervento

Lunghezza della pista 
ciclopedonale con filari di carpini
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Opera a lungo attesa di recupero ambientale, inaugurata nel 2017 con 
la collaborazione di un privato (proprietario di uno dei due laghetti) e del 
Parco del Serio (proprietario dell’altro laghetto).

Recupero ambientale ex Cava al 
Tiro ora Laghetti del Guado

Grazie a un bando abbiamo potuto collocare nuovi giochi in legno, nuove 
rastrelliere per le biciclette, una nuova bacheca e realizzare un nuovo 
vialetto di accesso all’area del Campino.

Manutenzione straordinaria 
Campino: abbiamo a cuore le 
nostre tradizioni
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100.000 € complessivi per sostituire i giochi rotti, aggiustare quelli 
recuperabili e per realizzare il parco giochi inclusivo in via dei Caniana
Aree verdi: 145.000 € per potature straordinarie nei cinque anni.

Manutenzione straordinaria  
dei parchi e del verde

100.000 € 145.000 €
importo complessivo per 
interventi nelle aree verdi

importo complessivo per 
potature straordinarie



18

Nel 2017 abbiamo inaugurato 15 orti urbani, un progetto che ha portato a 
far rivivere un’area comunale abbandonata all’interno del nostro paese, 
all’insegna della riscoperta delle tradizioni contadine, della condivisione 
e socializzazione, della responsabilità nel prendersi cura del patrimonio 
collettivo. 

Orti urbani: far rivivere i beni 
comuni abbandonati

Efficientamento energetico  
del patrimonio comunale

Oltre 200.000 € 
Importo complessivo degli interventi
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Investimenti straordinari per rifare l’asfalto di circa 20 vie e marciapiedi del 
nostro paese, con oltre 25.000 mq di rete stradale su cui è stata realizzata 
manutenzione straordinaria. 

Piano asfalti con collegamenti 
ciclopedonali e abbattimento 
barriere architettoniche

550.000 € 
Importo complessivo degli interventi
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Cologno  
attiva, viva 
e attrattiva

20
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Riqualificare gli spazi, 
offrire nuove opportunità, 
rendere Cologno più attrattiva 
e sostenere le diverse realtà 
del territorio. 
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Rifacimento in manto sintetico di ultima generazione, efficientamento 
dell’impianto di illuminazione nell’ottica del risparmio energetico.

Lo spazio può essere usato come palestra per allenamenti di pallavolo, 
campo da calcetto o campo da tennis.

Rifacimento del campo sportivo 1  
al “Facchetti”

Recupero del campo coperto  
al “Boccio”

50.000 € 
Importo complessivo 
dell’intervento 

430.000 € 
Importo complessivo dell’interventoImporto complessivo dell’intervento
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Abbiamo candidato la riqualificazione del centro natatorio al bando 
nazionale “Sport e periferie”, per ridare vita alla struttura

Abbiamo allestito l’area nel parco di via Monte Bianco, per favorire la 
pratica degli sport all’aperto, soprattutto nel periodo della pandemia.

Nuovo parco sportivo 
Calisthenics di via Monte Bianco

Il bando per riqualificare  
il centro natatorio

700.000 € 

1,1 milioni di € 

Contributo richiesto 

Importo totale stimato

21.354 € 
Importo complessivo dell’interventoImporto complessivo dell’intervento
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Intervento già finanziato e in fase di realizzazione nei prossimi mesi

Manutenzione straordinaria 
palazzetto delle medie

Oltre 140.000 € 
Importo complessivo dell’intervento

Per sostenere le attività locali, abbiamo creato e siamo comune capofila 
del Distretto “dei Fontanili e della Bassa Bergamasca”.

Creazione del Distretto del 
Commercio

180.00 €
contributi portati sul territorio 
nell’ultimo anno grazie al 
Distretto  
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Un nuovo concetto di biblioteca, un luogo per socializzare la 
cultura. Abbiamo riqualificato completamente gli spazi e modificato 
l’arredamento, grazie a un bando culturale e al contributo di privati.

Nuovo spazio cultura  
“Civico 5”

110.000 € 
Importo complessivo dell’interventoImporto complessivo dell’intervento
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Notti bianche, feste di fine estate, rassegne teatrali estive e spettacoli 
invernali in occasione delle principali giornate di commemorazione 
internazionale, percorsi di sensibilizzazione sul benessere fisico e 
psicologico, specifici approfondimenti culturali e sanitari: abbiamo reso 
Cologno un paese vivo, ricco di stimoli e consapevole.

Oltre 200 eventi realizzati: un fitto 
programma di eventi culturali e 
progetti di socializzazione
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Abbiamo concesso spazi in comodato d’uso gratuito in cambio di progetti 
per la collettività. Abbiamo creato il registro dei volontari comunali e 
sostenuto le associazioni del paese.

Supporto  
alle associazioni

oltre 94.000 € 13
contributi  
alle associazioni

spazi concessi in comodato 
d’uso gratuito
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Cologno  
vicina e 
inclusiva

28
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Sostenere i più fragili 
e le loro famiglie, dare 
supporto alle scuole del 
territorio, valorizzare l’attività 
delle associazioni e del Terzo 
Settore, fare welfare di comunità, 
per non lasciare indietro nessuno.

29



30

Sostenere la 
crescita e la 
formazione a 
partire dai più 
piccoli

Per garantire la mensa a tutti i bambini, il servizio di trasporto sulle 
tre scuole dell’Istituto comprensivo e pre-post scuola alla primaria, 
abbiamo investito risorse per individuare e adeguare spazi, sanificarli 
più volte al giorno, fornire assistenza in mensa due giorni a settimana, 
servire pasti a scuola in contenitori monouso, garantire tutte le regole 
di sicurezza Covid. I costi aggiuntivi dei servizi nei due anni scolastici 
Covid sono interamente supportati dal Comune, senza gravare sulle 
famiglie.

Sostegno ai servizi scolastici 
in emergenza Covid

186.229,40 €
Risorse investite

Piano di diritto  
allo studio

1 milione di € 
all’anno per garantire il funzionamento, ampliare l’offerta formativa, 
potenziare l’inclusione nelle scuole del nostro paese.
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Sostegno ai nidi in periodo Covid
Contributo straordinario di 60.000 € nel 2020 e nel 2021

120.000 €
Contributo straordinario erogato

Nel 2016 abbiamo aderito immediatamente a questa misura regionale di 
sostegno alle famiglie.

“Nidi gratis” per famiglie con  
ISEE sotto i 20.000 €

47.673,09 € 
Contributo comunale

Abbiamo dato stabilità al convenzionamento con questa importante 
realtà del territorio, erogando in 5 anni un contributo totale di 400.000 € 
per contenere le rette dei bimbi che frequentano questa scuola, oltre a 
contributi diretti alle famiglie per oltre 70.000 €.

Convenzione quinquennale con 
la scuola dell’infanzia “Don Cirillo 
Pizio”

contributo alla scuola per il 
contenimento delle rette

contributi alle famiglie per il 
contenimento delle rette

400.000 € 70.000 €
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A causa di difformità fra progetto e sua realizzazione, nel 2018 si erano 
aperte importanti crepe nella rampa della scuola dell’infanzia statale. 
Siamo così intervenuti per metterla in sicurezza, 

A causa di importanti risalite d’acqua fin dalla sua realizzazione, abbiamo 
eseguito diversi interventi di manutenzione straordinaria presso la mensa 
scolastica. Il più importante ha avuto un costo di 27.000 €.

Manutenzione straordinaria 
rampa scuola infanzia statale

Manutenzione straordinaria 
mensa scuola dell’infanzia statale

Importo complessivo dell’intervento
80.000 € 
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Sosteniamo minori e famiglie in difficoltà. Numerose sono le 
problematiche che vengono seguite tramite Solidalia: conflitti di coppia, 
dipendenza da sostanze, disagio sociale, purtroppo anche maltrattamenti 
e violenze in famiglia, trascuratezza e abbandono. 
I servizi attivi sono personalizzati e molteplici: dall’assistenza domiciliare 
per minori al rafforzamento delle competenze genitoriali, incontri protetti, 
inserimenti in comunità o affidi; si tratta di progetti sociali gestiti anche 
attraverso la tutela minori.

Offrire sostegno ai 
minori, alle famiglie, 
alle persone disabili e 
con fragilità

41 
Minori in tutela seguiti con progetti personalizati

Servizi a supporto della non 
autosufficienza e disabilità e delle 
loro famiglie

20 persone  
Servizio assistenza domiciliare

4 persone  
Sollievo domiciliare

7 persone
Spazio autismo

SERVIZI OFFERTI NEL 2020 PER AMBITO DI INTERVENTO

2 persone
Progetti territoriali per disabili adulti

1 persona
Centro diurno disabili

58 bambini
Assistenza educativa scolastica
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2 milioni di euro in 5 anni per garantire l’inclusione scolastica  
(nei 5 anni precedenti la spesa era stata pari a 1,3 milioni)
58 bambini attualmente seguiti, in costante aumento (51 lo scorso anno)

Assistenza educativa scolastica 
per bimbi con disabilità

2 milioni di € 
Importo in 5 anni per garantire l’inclusione scolastica  

Abbiamo recuperato il vecchio appartamento del custode realizzando 
spazi per l’inclusione di bimbi con disabilità.

Nuovo spazio per l’inclusione  
alla scuola primaria

68.400 € 
Importo complessivo dell’intervento

60.000 € 
Contributi annui alle famiglie per l’inserimento ai laboratori 

Dal 2018 accreditiamo cooperative del territorio per realizzare laboratori 
per l’inclusione.

Laboratori territoriali  
per la disabilità
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Supportiamo le persone con fragilità sociale in progetti di nuovi 
inserimenti lavorativi, borse lavoro e progetti legati al reddito di 
cittadinanza, sostegno per il pagamento di affitti con misure legate alla 
morosità incolpevole. 
Di grande aiuto in quest’area è stato il prezioso lavoro svolto dal Centro di 
Primo Ascolto Caritas a favore di nuclei familiari in difficoltà.

Servizi per le persone 
con fragilità 

12 persone
Inserimenti lavorativi

4 persone
Progetto “direzione lavoro”

2 
Borse lavoro

39 persone
Reddito di cittadinanza

24 persone
Sostegno affitto-morosità 
incolpevole 

SERVIZI OFFERTI NEL 2020 PER AMBITO DI INTERVENTO

Per sostenere le famiglie colpite dalla crisi a causa della pandemia, 
abbiamo erogato diversi contributi.

Contributi alle famiglie durante 
l’emergenza Covid-19

Buoni alimentari erogati

Supporto al pagamento delle
rette nidi e infanzia

Supporto utenze e affitti

Sconti TARI

111.761 € 

22.104 € 

44.352 € 

22.000 € 
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Nel 2017 abbiamo creato il primo Consiglio Comunale dei Ragazzi, 
recentemente rinnovato, con un percorso di educazione civica in 
collaborazione con l’Istituto comprensivo di Cologno.

Consiglio Comunale  
dei Ragazzi

Offrire opportunità per 
i giovani, per gli anziani 
e tutelare la salute di 
tutti 

37 2 32
Classi  
coinvolte

Sindaci dei 
ragazzi

Consiglieri
dei ragazzi
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Nel 2018 abbiamo favorito la nascita del Gruppo Giovani, anche 
attribuendo loro uno spazio specifico nel Parco della Rocca. In poco 
tempo, oltre alla loro sede, hanno realizzato e autogestito un’aula studio 
che abbiamo recentemente collegato alla fibra comunale.
Il Gruppo ha realizzato numerosi progetti e iniziative e ha contribuito 
attivamente durante l’emergenza Covid a organizzare servizi a domicilio. 
Recentemente sta realizzando il progetto “Set scet de chi?” con 
l’Associazione anziani.

Gruppo giovani: nuovo spazio 
giovani e aula studio

Abbiamo sottoscritto per 5 anni un protocollo con l’Oratorio per offrire agli 
adolescenti attività e supporto, così come ogni anno abbiamo garantito 
contributi per realizzare il CRE estivo

Protocollo adolescenti con 
Oratorio e sostegno al CRE estivo

Dal 2017 siamo entrati a far parte di questo progetto di ATS Bergamo, per 
incentivare buone pratiche e stili di vita salutari e sostenibili. Fa parte di 
questo progetto l’attivazione del nuovo Gruppo di Cammino, che in questi 
anni si è anche distinto per attività di volontariato.

Cologno per la salute: progetto  
“Rete di città sane”

133.000 €
Contributi complessivi 
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Per sensibilizzare sul tema dell’Alzheimer, abbiamo realizzato un 
primo percorso di formazione sulle demenze. L’obiettivo che vogliamo 
raggiungere è quello di diventare un paese amico delle persone con 
demenza. La RSA Vaglietti ha attivato il servizio di “Alzheimer Cafè”.

Progetto “Cologno paese amico 
delle persone con demenza”

In questi anni la collaborazione e il confronto per offrire sempre migliori 
servizi al territorio sono stati costanti e proficui. Oltre al percorso per 
sensibilizzare sulle demenze, in periodo Covid abbiamo realizzato un 
progetto di sostegno alla domiciliarità e distribuito un opuscolo per la 
ginnastica dolce da fare a casa. Abbiamo anche erogato uno specifico 
contributo di 30.000 € alla RSA per le difficoltà economiche dovute alla 
pandemia.

Collaborazione con la  
Fondazione RSA Vaglietti - Corsini
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La gestione dell’emergenza sanitaria 
Covid-19

Da febbraio 2020 in Amministrazione moltissime energie sono state 
impiegate per la gestione dell’emergenza Covid.
Ricordiamo tutti i primi difficili mesi della pandemia. In quei giorni, è stato 
fondamentale riuscire ad attivare e organizzare quotidianamente una rete 
di volontari, a partire dalla Protezione Civile, ma anche da tanti cittadini e 
soprattutto molti giovani, che si sono messi a disposizione delle persone 
più fragili e a rischio, consegnando a domicilio farmaci e spesa in quei 
difficili momenti.

Già nel mese di marzo 2020 è partito il progetto “Cologno nel cuore”: 
numerosi volontari che, con la disponibilità dei negozi del paese, hanno 
consegnato a domicilio la spesa alle persone in isolamento, fragili o 
anziane. Della rete di volontari hanno fatto parte anche tante associazioni 
e il Gruppo di Cammino, che si è preso cura del cimitero depositando un 
ramoscello di ulivo sulle tombe dei defunti durante il primo lockdown.

La difficoltà maggiore di quei mesi, oltre al timore per la propria salute e 
per quella dei propri cari, era data dalla confusione delle informazioni e 
dallo smarrimento generalizzato: ci siamo trovati all’improvviso dentro una 
terribile pandemia, che proprio nella nostra provincia ha colpito con forza 
e ha fatto tante vittime in poco tempo.
Ecco allora che ogni giorno la Sindaca ha attivato un servizio di 
informazione rivolto ai colognesi: messaggi su telegram e whatsapp, 
post sui social e una telefonata a casa, con cui aggiornare rispetto alle 
regole in vigore, alla situazione dei contagi e alle iniziative intraprese per 
supportare la popolazione.

Questo servizio è stato riproposto con costanza anche durante l’ultimo 
anno, quando i numeri della pandemia sono aumentati e le regole 
continuavano a cambiare in base alla collocazione della Regione in zona 
gialla, arancione o rossa. 
Con la partenza della campagna vaccinale, abbiamo attivato la possibilità 
di prenotare il vaccino in comune o direttamente al mercato con la 
Sindaca, servizio molto apprezzato che ha coinvolto centinaia di persone.
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Cologno  
solida e 
sicura

40
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Lasciare i conti 
in ordine: siamo 
riusciti a razionalizzare 
le spese con risparmi per 
oltre 500.000 € annui e a 
rinegoziare diversi mutui. 
Abbiamo raccolto importanti 
risorse finanziarie partecipando 
e vincendo numerosi bandi.

41
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Abbiamo lavorato per rendere i mutui esistenti più sostenibili. 
Considerando anche la quota di interessi, dal 2016 al 2021 abbiamo 
rimborsato mutui per 3,17 milioni di euro 

Riduzione 
dell’indebitamento

Una delle più importanti modalità per realizzare opere oggi, in assenza 
di altre risorse, è la partecipazione ai bandi. In questi anni siamo riusciti a 
intercettare tante possibilità e a portare sul territorio cifre importanti per 
servizi e opere.

Nuove risorse ottenute 
tramite bandi

Bandi a cui 
abbiamo
partecipato 
nei 5 anni

35 802
mila €

le risorse  
ottenute

 milioni di €
le risorse che 

4,65 
arriveranno

3,17 milioni di € 
mutui rimborsati dal 2016 
al 2021 comprensivi di interessi



43

Abbiamo lavorato per rilanciare il servizio con pubblicità e apertura 
straordinaria il sabato mattina. Abbiamo anche introdotto il controllo di 
gestione per rendere più efficace l’attività svolta dalla Farmacia.

Rilancio della Farmacia  
Comunale

+ 60.000 €
Saldo finanziario 2020
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Abbiamo investito in nuove tecnologie per dotare la Polizia Locale dei 
migliori strumenti di controllo, prevenzione e rilevazione territoriale. 

Nuovo sistema di 
videosorveglianza comunale

Investimento per videosorveglianza
150.000 €

Telecamere fisse

Fototrappole

Lettura targhe mobile

72 

2 

1

Impianti di lettura targhe

Impianti di lettura targhe e 
rilevazioni ambientali

8

3

Garantire maggiore  
sicurezza attraverso  
nuovi investimenti



Dal nostro arrivo, abbiamo voluto investire per nuovi mezzi dedicati 
al controllo del territorio, utilizzati dalla Polizia Locale, e sui mezzi di 
intervento in caso di emergenze per la Protezione Civile.
Buona parte delle dotazioni è stata acquistata attraverso i finanziamenti 
derivanti dai bandi a cui abbiamo partecipato e che abbiamo vinto. 

Nel 2017 abbiamo acquistato una nuova auto ibrida per la Polizia 
Locale e nei prossimi mesi ne arriverà un’altra di ultima generazione. 
Abbiamo acquistato una nuova torre faro, un nuovo furgone operativo 
per la Protezione Civile, a cui abbiamo destinato un’apposita area del 
magazzino comunale, divenuta sede operativa del gruppo. 

Nuovi mezzi per Polizia Locale e 
Protezione Civile

Abbiamo realizzato ogni anno un percorso di educazione civica con 
l’Istituto comprensivo, Polizia Locale e Unicef per sensibilizzare alunni e 
genitori sulle dinamiche del bullismo e del cyberbullismo.

Progetto contro bullismo e 
cyberbullismo nelle scuole

Garantire maggiore  
sicurezza sviluppando 
progetti educativi a 
partire dalle nuove 
generazioni



Cologno  
grazie!



Grazie per questo
percorso insieme.

Insieme possiamo fare in 
modo che il cambiamento avviato 
prosegua e raggiungere nuovi 
importanti risultati per generare 
valore per il nostro paese.



Venerdì 17 settembre 
20.45 - Parco della Rocca  
Auditorium in caso di maltempo 
 

Giovedì 23 settembre 
20.45 - Parco della Rocca  
Auditorium in caso di maltempo 

Prossimi appuntamenti: vi aspettiamo!

Presentazione del 
programma elettorale

Presentazione dei 
candidati


