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Struttura innovativa, sarà la sede del progetto europeo del Patto dei
Sindaci cui hanno aderito tutti i 38 Comuni della Valle
alle Brembana

A Zogno verrà realizzata
la casa verde
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senza emissione di Co2
ed autonomo dal punto di vista energetico,
con pannelli fotovol#%!+!-" !./!%(#!" %" 0,1*#to, pompa di calore per
l’acqua, tetto ventilato
e vasca per la raccolta
delle acque piovane, il
tutto con l’ utilizzo di
materiali locali quali il
marmo arabescato orobico, ardesia, legname e
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alcune caratteristiche
della “Green House”
della Comunità Mon#%(%" 5%22)" 6$).7%(%8"
29)&!*+," :" %&" ).!00!,(!"
zero, tecnologicamente
avanzato ed il progetto
redatto dall’architetto e
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Pierluigi Carminati è
già in fase avanzata. La
”Green House” rientra
nel progetto del Patto
dei sindaci (Covenant
of Mayors), ossia l’iniziativa europea proiettata verso la riduzione
dei gas a effetto serra,
il risparmio energetico
ed all’incremento delle
energie rinnovabili. Al
Patto hanno aderito 160
Comuni della provincia
bergamasca di cui tutti
!" <=" &)22%" 5%22)" 6$).bana e proprio questa
“Green House” sarà la
sede dei comuni orobici aderenti al Patto.
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che è posto nell’ ex area
Falck di Zogno, attualmente sede di vari enti,
è una vecchia struttura
che verrà radicalmente
trasformata. Questo sarà
possibile se il progetto
risulterà vincitore del

bando di Regione Lom7%$&!%" /)$" !2" *(%(?!%mento del 50% del costo complessivo di circa
due milioni di euro.
Lo scopo è anche quello
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altamente innovativo,
un prototipo completo, con ampia valenza
dimostrativa anche dal
punto di vista architettonico. Per il presidente
della Comunità Montana Alberto Mazzoleni,

sarà il “biglietto da visita” ambientale e tecno2,;!+,"&)22%"5%22)"6$).bana. Continuerà ad
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Forestale dello Stato, il
Gruppo di azione locale, ma avrà ampie sale
per incontri, corsi formativi, studi sulle tecnologie applicate alle
energie alternative, visite delle scolaresche e
dei turisti.
Enzo Novesi

Una bella giornata di sole ha fatto da
cornice ad una avvincente manifestazione

A “Endenna
Village” il
carnevale zognese
C9"0#%#,"!2"+%$$,"%22);,$!+,"&);2!"DC(&)((%"5!2lage” a vincere l’edizione 2011 del carnevale
Zognese. Un’edizione che ha visto la presenza
di moltissime persone, complice pure la bella
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carri allegorici secondi sono arrivati “Madagascar” dell’oratorio di Zogno e terzi “Piedibus”
di Grumello de Zanchi. Per la categoria gruppi
primi sono stati “La Primavera” di San Giovanni Bianco, seguiti da “Zogno Circus” e “Ratatoville”. Durante il pomeriggio di festa promosso
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dall’area mercato e arrivo in oratorio, sono state
primate una decina di maschere singole e sono
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in maschera 2011” promossa dall’assessorato
al Commercio. A vincere il primo posto, quindi
un viaggio in una capitale europea, “Casa Galizzi” di via Mazzini, secondi “Centro moda
Colleoni” di via Cavour, mentre terzi “macelleria Pesenti” di Endenna. “E’ un modo nuovo
per vivacizzare il commercio a Zogno -ha detto
Giampaolo Pesenti, assessore al Commercio
di Zogno-, molte le attività che hanno aderito
all’iniziativa, non solo in centro Zogno ma pure
nelle frazioni. Ora si pensa alla programmazione della stagione estiva del centro e frazioni”.

Zogno, un gruppo di volontari hanno ripulito da sterpaglie e
immondizia, ampie zone del territorio

Pescatori protagonisti in difesa
dell’ambiente
Alcuni dei volontari della società “Pesca
Sport Zogno” e del
gruppo di Protezione
Civile di Zogno sono
stati ricevuti dal sindaco Giuliano Ghisalberti e dall’assessore
all’Ambiente Massimo Pesenti. Durante le
scorse settimane hanno
ripulito da sterpaglie
e immondizia, ampie
zone del territorio, in
particolare lungo il

tratto di pista ciclabile
da Zogno ad Ambria e
l’area mercato. “Siete
un vero esempio per la
comunità -ha detto il
sindaco Ghisalberti-, un
lavoro prezioso, di cui
tutti si complimentano. Rivolgo un grande
grazie a tutti i volontari
che hanno preso parte
alle operazioni di pulizia. Un lavoro fatto col
cuore”. Stesse parole
dall’assessore all’Am-

biente Pesenti “a lavori
ultimati sono giunti in
Comune una serie di
elogi per l’operazione
di pulizia. La vostra iniziativa è stata da stimolo per altre associazioni
sensibili alla tematica
ecologica ed ambientale” Prossimi interventi
del gruppo di pescatori
“ecologici” saranno in
prossimità dell’istituto Turoldo e la zona di
Ambria

Dire, fare … mangiare. Grandi e piccoli imparano la lezione

A scuola di alimentazione
)##!.%(%"&)229%2!.)(#%?!,()"%";,(*)"A)2)"/)$"!"$%;%??!"&)229!0#!#'#,"+,.prensivo di Zogno che raggruppa scuola materna, elementari e medie. Durante gli scorsi giorni si son tenute una serie di iniziative, poi concluse con
una mostra di disegni ed elaborati all’oratorio di Zogno, dove è stata affrontata la tematica alimentare. Quindi appuntamenti ludici e didattici per gli
alunni ma anche formativi per i genitori. “Dire, fare... magiare” è stato il
titolo della settimana dedicata all’alimentazione. “Una settimana importante
per i ragazzi e i genitori -ha detto il dirigente scolastico Claudio Gotti-. Nello
0/)+!*+,"B%((,"%//$,1,(&!#,"#).%#!+B)"2);%#)"%2"+!7,")"%22%"+,$$)##%"%2!.)(tazione. E’ stata una prima edizione che ha riscosso successo”.

