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Presentazione
Care e cari colognesi,
quando immaginiamo il nostro futuro e quello delle persone a cui
vogliamo bene, diamo un senso e una direzione al nostro percorso.
Lo stesso siamo chiamati a fare quando pensiamo al nostro paese.
Come sogniamo il futuro di Cologno, quale cambiamento vogliamo
realizzare nei prossimi anni?
Al primo posto c’è la vivibilità del nostro paese. La qualità delle nostre
vite passa - lo abbiamo compreso bene negli ultimi mesi - dalla relazione
con gli altri e con l’ambiente nel quale viviamo. Per questo vogliamo dare
grande attenzione ai progetti di trasformazione degli spazi pubblici che
li rendano sempre più a misura di persona, di bambino, di anziano, come
abbiamo cercato di fare nel centro storico.
Il futuro ci interroga sulla sostenibilità delle nostre scelte, che dovranno
essere sempre più responsabili e rispettose verso le generazioni future.
Per questo motivo, tutte le proposte per Cologno 2021/26 si ispirano agli
“Obiettivi per lo sviluppo sostenibile” di Agenda 2030: lo sviluppo che
vogliamo non deve e non può continuare a compromettere il futuro delle
prossime generazioni. La sostenibilità delle nostre scelte è spesso anche
di natura economica: ci impegniamo a realizzare opere sostenibili anche
nella loro gestione futura, individuando risorse da bandi, continuando a
ridurre l’ingente debito che il nostro Comune ha e pesa sulle generazioni
future.
Chi abita e abiterà il nostro paese? Lo immaginiamo pieno di bambine e
bambini, con le loro famiglie e i loro bisogni. Per questo nei nostri progetti
c’è un importante potenziamento dei servizi per l’infanzia, con un nuovo
polo 0/6 anni, e della loro accessibilità per tutte le famiglie. Oggi ancora
molta parte dei lavori di cura verso i più piccoli e gli anziani è svolta dalle
donne (mamme, nonne, sorelle, zie), con un modello di welfare familiare.
In supporto a questo importante impegno, vogliamo potenziare il welfare
di comunità, con nidi più accessibili, sostegno all’assistenza degli anziani
attraverso progetti con la RSA Vaglietti e la nostra azienda Solidalia e
interventi innovativi per le persone con disabilità. Questo permetterà di
liberare nella nostra comunità energie ora prevalentemente femminili,
per dare spazio e opportunità a tutte e a tutti.
Non possiamo dimenticare che l’età media dei colognesi sta aumentando:
per questo vogliamo potenziare i progetti per mantenere le persone attive,
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in salute, inserite nella comunità, ma anche fornire sostegno quando gli
acciacchi dell’età cominciano a farsi sentire. È davvero importante che le
persone possano vivere nel proprio ambiente anche quando non sono più
del tutto autosufficienti e nei prossimi anni andrà costruito - in sinergia con
ATS e Regione - un modello di assistenza domiciliare sostenibile, anche
economicamente, per le famiglie. Al contempo la nostra RSA proseguirà
nell’impegno per rendere il proprio ambiente sempre più familiare e di
supporto agli ospiti anziani che non possono più vivere a casa o in famiglia.
Anche per i più giovani abbiamo tanti progetti. Vogliamo continuare
il percorso per diventare una vera e propria comunità educante,
condividendo orientamenti di senso con le famiglie, le scuole del territorio,
il Gruppo Giovani, l’Oratorio, le associazioni sportive, culturali e musicali.
Vogliamo promuovere, con l’esperienza sportiva e culturale, la capacità di
confrontarsi con gli altri, lavorare insieme per un obiettivo e crescere con
uno stile di vita sano.
Appartenere a una comunità ci fa sentire più solidi nei nostri legami, con
una rete di relazioni preziosa nei momenti difficili, come abbiamo visto nei
mesi scorsi. Ci fa quindi sentire anche più sicuri: la nostra sicurezza non sta
nell’alimentare paure, contrasti e linguaggi negativi, ma nell’avere qualcuno
su cui contare e che possa supportarci quando si verificano episodi
spiacevoli, che faccia rispettare le regole per una serena convivenza, che
indirizzi e educhi al rispetto dell’ambiente nel quale viviamo.
Crediamo che il futuro di Cologno sarà fatto di tante persone diverse:
bimbe e bimbi, tante famiglie ognuna con la propria storia, giovani e
anziani, nati qui o arrivati a Cologno da altri paesi, da altre nazioni, dopo
aver fatto diverse esperienze di vita. Cologno saranno anche i colognesi
nel mondo, i nostri giovani che studiano o lavorano all’estero, che scelgono
di vivere altrove, ma qui hanno i loro affetti e la loro storia. Tutte queste
differenze saranno risorse importantissime se riusciremo a farle sentire
parte della nostra comunità, senza che nessuno rimanga indietro o venga
escluso.
Un obiettivo sfidante, che vogliamo perseguire con determinazione, così
come il resto del programma che intendiamo realizzare nei prossimi cinque
anni, che troverete in modo più dettagliato nelle prossime pagine.
Per raggiungere tutti questi obiettivi, chiediamo ancora la vostra fiducia: per
continuare, insieme, a migliorare la vita dei colognesi.
Insieme possiamo!
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Cologno
sempre più bella
Centro storico: il cuore pulsante del
nostro paese
Ci impegniamo a proseguire il percorso di riqualificazione del centro
storico per renderlo più bello, sostenibile e adatto a ospitare momenti
di socializzazione ed eventi. Valorizzeremo maggiormente il Parco
della Rocca, anche nei suoi spazi associativi e culturali, e quello della
Peschiera. Ci impegniamo a incentivare il recupero di edifici privati
nel centro attraverso la riduzione degli oneri. Avremo sempre un occhio
di riguardo anche per il fossato medievale, che abbraccia il centro storico:
dopo la riqualificazione complessiva dell’impianto di illuminazione,
interverremo per mettere in sicurezza i quattro ponti.

Principali interventi

Nuovo spazio
comunale
nell’ex edificio BCC
da adibire a uffici e servizi
comunali di natura socioculturale e per favorire
l’aggregazione sociale.
Progetto già candidato a bando.
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Territorio

Messa in sicurezza
e recupero
architettonico dei
ponti sul fossato

Riqualificazione
di Piazza Agliardi
armonizzata con tutto
l’intervento del nuovo centro
storico.
Progetto già candidato a bando.

progetto già finanziato per il
2022 con bando ministeriale.

Completamento
della riqualificazione
del fossato

attraverso nuovo impianto
di illuminazione e piano di
potature.
Progetto già finanziato
per il 2021.
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Cologno
Sostenibile
Principali interventi

Realizzazione di
una nuova piazzola
ecologica con spazio
per il riuso

Intendiamo investire sempre più sulla sostenibilità ambientale.
In primo luogo, continueremo a incentivare la raccolta differenziata, la
riduzione della produzione dei rifiuti e modalità di gestione sempre più
all’avanguardia, anche grazie a un nuovo centro di raccolta comunale con
spazio riuso. Dedicheremo grande attenzione al risparmio energetico,
proseguendo con gli interventi di efficientamento del patrimonio
comunale.
Vogliamo potenziare anche le piste ciclopedonali, realizzandone una a
collegamento con Liteggio, oltre a proseguire con un piano di asfaltature
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Territorio
Completamento
piano asfaltature per
la mobilità dolce, con
Piano di Eliminazione
delle Barriere
Architettoniche
(PEBA)

Nuova pista
ciclopedonale per
Castel Liteggio e
completamento di
quelle esistenti

Valorizzazione area
Parco del Serio
attraverso itinerari
cicloturistici in
collaborazione con
Pianura da Scoprire
che metta in sicurezza i percorsi dedicati alla mobilità leggera.
Realizzeremo il PEBA, cioè il Piano per l’Eliminazione delle Barriere
Architettoniche, per rendere Cologno più inclusiva.
L’attenzione all’ambiente sarà fondamentale nella relazione con il
Parco del Serio: oltre a nuove piantumazioni per i piccoli nati colognesi,
ci impegniamo a realizzare nuovi itinerari di scoperta delle bellezze
ambientali del nostro territorio, con segnaletica e percorsi ciclopedonali
dedicati.
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Cologno attiva,
viva e attrattiva
Vogliamo continuare a offrire spazi e possibilità ai colognesi che
intendono fare sport e alle associazioni sportive del territorio, perché
sappiamo che l’attività fisica è fondamentale per la salute e il benessere
delle persone, per una crescita armoniosa dei piccoli e per educare i
ragazzi al confronto con gli altri.

Sport e tempo libero
Principali interventi

Riqualificazione
palazzetto dello sport
si tratta di un intervento ormai
necessario di ammodernamento
dell’impianto esistente, già
finanziato con un contributo
regionale.
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Persone

Realizzazione di
nuovo skate-park
per ampliare l’offerta sportiva
per i giovani e sistemazione
degli spazi sportivi all’aperto,
con gestione controllata
in collaborazione con le
associazioni.

Sistemazione del
centro natatorio
la riattivazione del centro è
prevista con un contributo
ministeriale derivante da bando.

Realizzazione di una
nuova tensostruttura
polifunzionale per attività
sportive ed eventi
con questo nuovo spazio
coperto le scuole e le
associazioni, sportive e non,
potranno differenziare le attività
proposte.
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Cultura, associazionismo
e volontariato
Principali interventi

Potenziamento
del tavolo delle
associazioni
per coordinare le iniziative
per la comunità.

Intendiamo dedicare grande impegno nell’organizzare eventi culturali,
iniziative di socializzazione e progetti per tutte le età, interagendo con le
numerose associazioni del paese, che sosterremo con spazi e contributi
specifici.
Vogliamo che il nostro paese possa offrire opportunità formative per
continuare a crescere.
Vogliamo ricreare la banda comunale, per offrire un’educazione completa
e per diffondere sensibilità musicale nel nostro paese.
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Persone
Realizzazione di
una struttura fissa –
cucina per feste – in
Piazzale del Mercato

Istituzione della
banda comunale
vogliamo contribuire alla
rinascita della banda, in sinergia
con le scuole e le potenzialità
locali già presenti.

per supportare eventi e sagre
da parte delle associazioni del
paese.

Riqualificazione degli
spazi culturali nel
Parco della Rocca e
nel Centro storico
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Cologno vicina e
inclusiva
Cologno a misura dei
più piccoli e delle famiglie
Principali interventi

Nuovo nido e polo 0/6 statale

Realizzeremo l’ampliamento ed efficientamento della
scuola dell’infanzia statale, con la nuova mensa al
piano terra e nuovo ampio giardino esterno attrezzato
secondo il modello educativo delle scuole di Reggio
Emilia; all’interno di questi nuovi spazi, troverà posto
un nuovo nido comunale. L’intervento sarà finanziato
attraverso un bando ministeriale per il quale siamo in
graduatoria provvisoria fra gli enti finanziati.
Per supportare le famiglie e garantire la conciliazione vita-lavoro,
vogliamo potenziare i servizi per l’infanzia. Amplieremo gli spazi della
scuola dell’infanzia statale - risolvendo le problematiche della mensa nel
seminterrato - e creeremo un nido comunale gestito dal Terzo settore.
Continueremo a collaborare con la Parrocchia per supportare il polo
0/6 Eureka-Don Cirillo Pizio, fondamentale per garantire i servizi a tutti
i bambini del territorio. Garantiremo i servizi scolastici comunali, utili ai
piccoli per socializzare e alle famiglie per conciliare vita e lavoro.
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Persone
Sostegno al polo 0/6
parrocchiale e al CRE
estivo

Finanziamento
per potenziare
l’offerta formativa e
per garantire i servizi
scolastici comunali

attraverso un duraturo
convenzionamento con gli enti
gestori per l’abbattimento delle
rette alle famiglie.

Riqualificazione
ed efficientamento
energetico della scuola
primaria e secondaria di
primo grado
che sarà realizzato a partire dal
2022 con i fondi ottenuti tramite
un bando ministeriale a cui
abbiamo partecipato nel 2020.
Intendiamo continuare a sostenere le scuole potenziando l’offerta
formativa con specifici fondi del Piano diritto allo studio.
Ci prenderemo cura degli edifici scolastici con un piano di riqualificazione
ed efficientamento energetico sui tre plessi statali, già finanziato con oltre
4,65 milioni di euro di contributi a fondo perduto.
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Cologno attenta al sociale
Principali interventi

Attenzione alla Terza
età attraverso specifici
progetti
(es. Università della Terza Età) ed
eventi e interventi in collaborazione
con la RSA Vaglietti (es. progetto
per diventare una comunità amica
delle persone con demenza).
Intendiamo proseguire nell’importante lavoro di programmazione
di servizi innovativi, capaci di rispondere ai molteplici bisogni sociali,
attraverso il nuovo piano di zona 2021/23. In particolare, ci concentreremo
sugli anziani, sul supporto alle loro famiglie, sui loro bisogni relativi
non solo alla mancanza di autosufficienza, ma anche alla necessità di
mantenimento di una vita sociale ancora interessante e piacevole, con
eventi e iniziative culturali.
Per quanto riguarda le politiche giovanili, continueremo a sostenere l’attività
del Gruppo Giovani. Vogliamo continuare a collaborare con l’Oratorio
nell’organizzazione di iniziative per adolescenti e nel periodo estivo con il
CRE. Per un’educazione attiva alla cittadinanza dei più piccoli, riproporremo
l’importante progetto del Consiglio comunale dei ragazzi. Potenzieremo
gli interventi legati all’orientamento scolastico in uscita dalla scuola
secondaria. Progetteremo il sostegno alle persone con disabilità fin
dall’infanzia, strutturando specifiche linee guida di ambito per l’inclusione.
Vogliamo continuare sia l’esperienza dei laboratori territoriali per persone
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Persone
Progettazione di
attività per i giovani
con il Gruppo Giovani,
l’Oratorio, le Scuole e
il Terzo Settore

Sostegno alle
famiglie in difficoltà,
tramite progetti
personalizzati finalizzati
all’autonomia

Sostegno per
l’inclusione delle
persone con disabilità
sia in età scolare con assistenza
educativa sia in età adulta
con laboratori e progetti
personalizzati.

adulte con disabilità sia la proficua collaborazione con la RSA Vaglietti per
offrire servizi alle persone anziane.
Lavoreremo anche per favorire l’inclusione sociale, attraverso la sinergia
con associazioni territoriali (centro di primo ascolto Caritas) e la nostra
Azienda consortile Solidalia, in particolare nella gestione dei progetti di
chi percepisce il reddito di cittadinanza. Vogliamo proseguire l’attività di
sostegno alle famiglie che si trovano in condizioni di fragilità, sia a causa
della pandemia, sia per le problematiche che possono verificarsi e creare
disagio sociale.
Intendiamo agire per prevenire una dipendenza in crescita, cioè quella
da gioco d’azzardo patologico, con specifici interventi formativi, di
sensibilizzazione e con un apposito regolamento.
Vogliamo continuare a lavorare contro le discriminazioni legate al genere
e all’orientamento sessuale, rafforzando le pari opportunità e continuando
a programmare specifici interventi di sensibilizzazione contro la violenza
sulle donne.
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Cologno solida
e sicura
Ci impegniamo a proseguire l’opera di risanamento del bilancio
comunale, attraverso la razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse e
l’ulteriore rinegoziazione dei mutui vigenti. Sarà costante la nostra
attenzione nel reperire risorse economiche tramite bandi, per realizzare
opere e investimenti necessari a rendere Cologno sempre più bella,
moderna e ricca di servizi. Vogliamo potenziare gli interventi di presidio
del territorio, garantiti dalla Polizia Locale, assumendo nuovi agenti
e anche con specifiche collaborazioni con i comuni vicini, e quelli di
supporto durante le emergenze meteorologiche che tanti danni hanno
fatto nel precedente quinquennio, fornendo i migliori mezzi agli agenti e
ai volontari della Protezione Civile.

Principali interventi

Monitoraggio e
partecipazione a
bandi per ottenere
risorse da destinare
alle opere e ai servizi
per Cologno
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Sviluppo
del territorio
Sicurezza

Aumento degli
strumenti tecnologici
per il presidio del
territorio
(telecamere, fototrappole…),
per aumentare la sicurezza
e prevenire azioni di
microcriminalità.

Potenziamento
delle risorse per la
Protezione Civile

Ampliamento
dell’organico della
Polizia Locale e
collaborazione con i
comuni vicini

17

Cologno produttiva, innovativa,
con lo sguardo rivolto al futuro
Proseguiremo l’opera di radicamento del Distretto del Commercio sul
territorio, per rafforzare le sinergie fra commercianti e con i comuni
coinvolti, intercettando risorse e condividendo buone pratiche.
Continueremo a operare con il Distretto Agricolo della Bassa Bergamasca
per sostenere le aziende agricole e i prodotti di qualità del territorio.
Grazie al rifacimento del nostro centro storico, intendiamo rivitalizzare
la frequentazione del paese. Vogliamo promuovere interventi di
rigenerazione urbana negli ambiti produttivo-artigianali e incentivare
il coordinamento locale di servizi rivolti alle aziende, con particolare
attenzione al digitale e alle nuove tecnologie.
Intendiamo sviluppare tutte le proposte contenute nel nostro programma
con un’ottica attenta agli obiettivi di Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile.

Principali interventi

Incentivazione, anche
con sgravi fiscali,
dell’insediamento
di nuove attività nel
centro storico
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Sviluppo
del territorio
Sicurezza

Prosecuzione
dell’attività di capofila
del Distretto del
Commercio “Castelli e
Fontanili della Bassa”

Declinazione degli
obiettivi di Agenda
2030 sul territorio in
ogni progetto che
verrà realizzato

come luogo naturale per il costante
dialogo e la definizione di interventi
innovativi a favore delle attività
produttive del territorio.

Redazione del
nuovo PGT

per recepire le novità regionali e
provinciali in ambito urbanistico
e definire nuove strategie e
opportunità per il futuro del
nostro territorio.
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Chiara Drago
Candidata
Sindaco

Ho 39 anni e da cinque anni sono sindaca di Cologno al Serio.
Essere sindaca durante la pandemia mi ha investita di grandi responsabilità
e mi ha fatto comprendere ancora meglio quanto sia importante svolgere
questo ruolo con spirito di servizio, dedizione e lealtà verso i propri
concittadini. Nel mio mandato ho cercato di essere vicina a tutti voi,
soprattutto nei momenti più difficili, per dare un punto di riferimento ai
colognesi nella situazione di grande incertezza che ancora stiamo vivendo.
Non mi sono mai risparmiata e ho cercato di lavorare sempre nell’interesse
dei miei concittadini, con una squadra di persone motivate e competenti
che condividono con me la passione per il nostro paese e la volontà di
renderlo sempre più bello, più vivibile, più sostenibile, più inclusivo.
Sono arrivata a ricoprire il ruolo di sindaca dopo un lungo percorso di
cittadinanza attiva: nel 2003 sono entrata nella Commissione Biblioteca
e poi ho contribuito a fondare la Consulta giovani; dal 2006 al 2016
sono stata consigliera comunale di minoranza e ho fondato il gruppo
progettoCologno, con il quale ho amministrato in questi cinque anni e con
cui mi ricandido oggi.
Prima di ricoprire l’incarico di sindaca a tempo pieno, ho insegnato lettere e
latino dal 2007 in diverse scuole della nostra provincia e il mio attuale ruolo
è presso il Liceo “Don Milani”. Ho un bimbo, Gabriele, che ha tre anni.
Mi ricandido per completare il lavoro impostato in questi cinque anni e
per costruire una squadra di persone che possano, nel 2026, raccogliere
il testimone e proseguire autonomamente questo percorso, sempre con
il medesimo spirito di servizio e con la volontà di rendere migliore la vita
delle persone che abitano il nostro paese.
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la lista civica
progettoCologno:
da oltre 10 anni
a servizio
del nostro
Paese

progettoCologno è un gruppo politico di natura civica, nato nel 2011
da un’aggregazione di cittadini impegnati sul territorio e aperto a tutti i
colognesi che vogliono impegnarsi per la nostra comunità. Dal 2016 siamo il
gruppo consiliare di maggioranza di Cologno al Serio. I nostri valori sono la
trasparenza, il coinvolgimento della cittadinanza, la sostenibilità, l’inclusione
di tutte e tutti contro ogni discriminazione, la solidarietà, la valorizzazione del
territorio e del suo patrimonio culturale e storico.
La nostra squadra di candidati, dopo cinque anni, presenta importanti
conferme e persone che si mettono per la prima volta a servizio del nostro
paese: 8 donne e 8 uomini che vi presentiamo qui di seguito.

Basile Francesco
Ho 24 anni e sono uno studente di filosofia.
Da diversi anni coltivo un appassionato
interesse per la politica sul territorio, un
valore trasmessomi dai miei familiari, cittadini
da sempre in ascolto delle esperienze più
delicate.
Per tre anni ho ricoperto la carica di presidente
del Gruppo Giovani comunale, un’occasione
che mi ha permesso di conoscere da vicino il
contesto comunale, offrendomi i giusti stimoli
per intraprendere questo percorso.
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Bonacina Marianna
Laureata in Lettere, lavoro da più di un anno
presso la pubblica amministrazione nel settore
ospedaliero. Oggi, a 23 anni, ho scelto di
candidarmi: dopo diverse esperienze come
il Servizio Civile, il volontariato presso la
nostra biblioteca Civico 5 e il Gruppo Giovani
comunale, voglio un cambiamento di rotta per
le nostre generazioni future con possibilità
concrete, riconosciute e consolidate attraverso
un’amministrazione consapevole dei propri
ragazzi.

Cansone Maurizio
Ho 54 anni, sposato, due figli. Da oltre 30 anni
mi occupo di organizzazione, sviluppo di nuovi
progetti e gestione del personale. Da 5 anni
sono il presidente del Vaglietti, ruolo che fin
da subito ho svolto con passione e dedizione,
applicando le conoscenze maturate, una
visione manageriale e una nuova filosofia di
cura. Mi candido perché credo che in politica
servano persone appassionate e competenti e
che ognuno di noi abbia il dovere di mettersi a
disposizione.

De Franceschi Renato
Ho 62 anni, sposato, due figlie e due
nipoti. Per 40 anni mi sono dedicato alle
telecomunicazioni e all’informatica per
aziende, viaggiando molto in Italia e all’estero.
Da pensionato coltivo la mia passione per la
montagna partecipando a svariati progetti
associativi, tra cui “Amici della Montagna” e il
Club Alpino Italiano. Ho deciso di candidarmi
perché credo che trasparenza, competenza e
solidarietà siano valori importanti per il nostro
paese.
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Fenili Paola
Ho 39 anni e due figlie. Sono un medico
specialista in ginecologia e ostetricia. Negli
ultimi cinque anni sono stata consigliera
comunale. Rinnovo la mia candidatura per
dare continuità e sostegno al lavoro svolto in
questi anni in amministrazione, con particolare
attenzione alle tematiche sociosanitarie, che
caratterizzano la mia formazione e la mia
professione e che hanno grande importanza
nella programmazione dei servizi per la nostra
comunità.

Ferri Martina
Ho 29 e lavoro come insegnante.
Dall’esperienza professionale ho compreso
che per formare un cittadino responsabile
è necessario valorizzare l’educazione fin
dalle età più precoci. Mi ricandido con
progettoCologno perché il lavoro svolto in
questi anni di mandato è stato capace di
valorizzare i servizi per infanzia e l’assistenza
sociale, fondamentali per la crescita e lo
sviluppo di tutta la nostra comunità.

Gastoldi Andrea
Ho 31 anni e sono fisioterapista.
Negli ultimi cinque anni ho ricoperto il ruolo
di amministratore comunale, esperienza
arricchente e impegnativa, una palestra di vita
che mi ha permesso di crescere come cittadino
attivo nella nostra comunità. Mi ricandido
perché credo in un paese in cui ogni cittadino,
senza discriminazioni, possa sentirsi valorizzato,
sviluppando le proprie attitudini personali
e sociali, nella costruzione di una Cologno
sempre più viva e a misura di persona.
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Guerini Giovanna
Ho 57 anni, sposata, due figli e un nipote.
Da più di 35 anni mi occupo di Gestione
del Territorio presso una pubblica
Amministrazione. In questi ultimi 5 anni ho
ricoperto la carica di Vicesindaco e Assessore
all’Urbanistica, Lavori Pubblici e Ambiente,
mettendomi a disposizione dei cittadini con
l’ascolto, passione ed entusiasmo. Mi auguro
di poter portare a termine i progetti iniziati e
quelli in programma per valorizzare appieno il
nostro paese.

Lombardoni Marco
Ho 36 anni e sono un colognese acquisito;
sono sposato e ho un bambino di 2 anni di
nome Alexander. Da circa 10 anni mi occupo di
controllo di gestione. Mi è sempre interessato
partecipare attivamente al nostro paese e ho
visto in questo gruppo un grande senso di
responsabilità, entusiasmo ed energia per la
gestione di Cologno. Sono membro del CDA
della Pro Loco e mi candido per mettermi al
servizio della comunità e per continuare a
costruire insieme il futuro dei nostri figli.

Maccarini Lara
Ho 48 anni e due figli.
Cinque anni fa ho iniziato questo percorso con
grande entusiasmo ed è con lo stesso spirito
che mi ricandido. Sono cambiate molte cose
da allora: i miei figli stanno “spiccando il volo”
ed è per loro e per tutti i ragazzi di Cologno
che scelgo di continuare a sentirmi l’assessore
dei ragazzi. Con loro abbiamo iniziato a creare
una rete di collaborazione tra scuola e agenzie
del territorio affinché possano “spiccare il volo”
in modo consapevole.
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Pezzoli Daniele
Ho 37 anni, una bimba di 3 anni, e sono
commercialista, revisore legale e revisore di
enti locali e in questi ultimi 5 anni ho ricoperto
la carica di Assessore a Bilancio, Personale e
Sicurezza. Razionalizzazione della spesa, taglio
degli sprechi, sostenibilità degli investimenti
ed utilizzo efficace ed efficiente delle risorse
dei cittadini sono le mie principali linee guida;
un bilancio strutturalmente sano l’obiettivo.
Mi ricandido per portare a termine ciò che
abbiamo iniziato.

Pezzoni Valentina
Ho 41 anni, sono una mamma, una moglie e una
lavoratrice. Ho una laurea in ambito giuridico
e lavoro da oltre 20 anni nel mondo delle
risorse umane, negli ultimi due con un focus
importante su progetti che mettono in relazione
scuole e aziende bergamasche. Credo nella
collaborazione e nel confronto costruttivo.
Di questa squadra apprezzo la passione e
l’impegno e spero di poter dare il mio contributo
affinché Cologno possa proseguire nel percorso
di rinnovamento intrapreso.

Raimondi Mattia
Ho 31 anni, ho sempre vissuto a Cologno
al Serio ad eccezione di alcuni anni passati
all’estero. Svolgo la professione di ingegnere
e sono specializzato nel settore depurazione
acque reflue. Tra i miei più grandi interessi
ci sono le materie scientifiche, la tutela
dell’ambiente e lo sport. Faccio parte di
progettoCologno da dieci anni e oggi come
allora rinnovo il mio sostegno a questo gruppo
perché ha ancora molto da offrire al nostro
paese.
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Raimondi Maurina
Ho 53 anni due figli, mi sono occupata di
contabilità fino alla nascita dei figli poi mi sono
concentrata sulle mie passioni: naturopatia
e politica. Faccio parte di progettoCologno
già da cinque anni, ho partecipato alla vita
di questa amministrazione condividendone
iniziative ed intenti, ma soprattutto sostenendo
chi ne faceva parte. Serve continuità per poter
ambire e raggiungere obiettivi sempre più
importanti; per questo motivo mi sono messa a
disposizione del gruppo.

Ramadani Alden
Ho 30 anni, sono sposato e ho una figlia di 2
anni. Sono un colognese acquisito in quanto
sono nato in Macedonia e vivo nel nostro
bellissimo paese dal 2004.
Nella vita professionale sono un impiegato
tecnico nell’ambito qualità prodotto.
Mi candido e faccio parte del gruppo
progettoCologno perché condivo il senso di
appartenenza, l’impegno e la dedizione infinita
verso il nostro paese, con uno sguardo attento
alle future generazioni.

Zambelli Chiara
Ho 39 anni, sono sposata e ho due figli. Sono
insegnante di scuola primaria.
Ho lavorato per anni nella scuola dell’infanzia
parrocchiale. L’interesse per l’educazione è
una costante della mia vita: scout per più di
vent’anni, animatore del CRE, catechista del
gruppo battesimale in parrocchia, volontaria in
strutture per bambini. Mi candido pensando al
futuro dei nostri piccoli, per vederli crescere
sereni in un paese sempre più attento alle loro
esigenze.
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SI VOTA DOMENICA 3 OTTOBRE DALLE 7:00 ALLE 23:00
E LUNEDì 4 OTTOBRE DALLE 7:00 ALLE 15:00

Committente Responsabile: Claudio Ghidoni

Se non sei in possesso di una Tessera Elettorale valida richiedila
subito al Comune di Cologno al Serio.

