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Mentre gli altri parlano, noi facciamo i fatti 

 

AZIONI CONCRETE PER L’OCCUPAZIONE 
L’Amministrazione Comunale Leghista ha voluto affrontare la situazione 
occupazionale con scelte che hanno portato a risposte concrete anche oltre le proprie 
competenze. Dal punto di vista del sostegno economico gli interventi si sono 
concretizzati da un lato con la creazione di un fondo solidarietà, che ha riguardato le 
situazioni familiari più colpite dalla crisi occupazionale, e dall’altro collaborando 
con l’associazione dei commercianti zognesi “Punto Amico” per la creazione della 
tessera fedeltà con effetti positivi sul potere di acquisto delle famiglie. Con questo 
strumento, che verrà attivato nelle prossime settimane, si potrà beneficiare di sconti 
sugli acquisti effettuati presso i negozi convenzionati. 
Per quanto riguarda l’ambito produttivo, si è scelto di stimolare l’imprenditoria 
locale con sgravi fiscali, per coloro che, superata l’attuale crisi economica, vorranno 
ampliare i propri immobili produttivi.  
Uno dei risultati più importanti, però, è stato ottenuto con il prossimo insediamento 
a Zogno dell’ufficio decentrato della società “Uniacque”; un risultato frutto della 
stretta collaborazione tra Amministrazione Comunale e Uniacque, e porterà “nuovi” 
posti di lavori sul nostro territorio.  

 
…A PROPOSITO DI MITI 

L’Amministrazione Leghista continuerà a ribadire la sua contrarietà ad operazioni 
“sospette” e tranelli “sinistrosi” sulla destinazione urbanistica dell’area ex-MITI. 
Quell’area resterà produttiva fintanto ci sarà una amministrazione Leghista a Zogno; 
non servono richieste, interpellanze o comunicati stampa di parte per far credere ai 
cittadini ed ai ceti produttivi di Zogno che qualcuno abbia cambiato idea in merito: 
il nostro obiettivo è salvaguardare il lavoro ed i piccoli negozi…. non svendiamo il 
nostro territorio!  

  
GRANDE ATTENZIONE ALLA STORIA DEGLI ZOGNESI 

La riqualificazione delle facciate delle scuole di Via Roma, rappresenta un 
intervento che riguarda l’edificio scolastico ma, contestualmente, rappresenta 
un’operazione di valorizzazione della nostra storia a cui la Lega Nord attribuisce 
grande importanza. Con il finanziamento statale di 400.000 euro che grazie all’On 
Stucchi (Lega Nord) è stato assegnato al nostro comune, si riporteranno al vecchio 
splendore le facciate delle scuole di via Roma. L’edificio in stile liberty realizzato 
agli inizi del secolo scorso, rappresenta un pezzo di storia della nostra comunità. 
Una comunità è priva di futuro se non rispetta e non conosce la propria storia, e noi 
vogliamo che la comunità zognese continui ad avere un futuro solido.  

 



 
 
 

…. A PROPOSITO DI SCUOLA 
L’Amministrazione Comunale targata Lega Nord continuerà ad investire negli 
edifici scolastici dislocati sul territorio per favorire il mantenimento dei plessi 
scolastici nelle frazioni. Il tutto per rispondere una volta per tutte al “maldestro 
tentativo”, che per adesso ha toccato la frazione di Poscante, di incolpare 
l’Amministrazione Comunale di una presunta chiusura di questa scuola. Tutto falso, 
come ribadito anche dalla scuola (unica competente su queste decisioni) che ha 
chiarito come non c’è mai stata e non c’è alcuna intenzione di chiudere il plesso 
scolastico di Poscante. Ma la “sinistrosa” politica di basso profilo e basata sulla 
falsificazione, ci riserverà altre sorprese a cui sapremo, come sempre, dare la giusta 
ed immediata risposta. 
Zogno Democratica (la sinistra zognese) insiste a diffondere inesattezze e veleni fra 
la gente forzando, e in alcuni casi travisando sistematicamente la verità, con il solo 
scopo di ostacolare e diffamare quanto stiamo facendo per Zogno. 
Come sempre non abbiamo intenzione di seguire la continua falsificazione e 
l’insulto gratuito ma riteniamo doveroso, per il rispetto dei nostri elettori e dei 
cittadini tutti, ribattere ad alcune di queste farneticazioni da parte di coloro che non 
hanno ancora accettato il responso delle ultime elezioni amministrative. 

 
 

AVVIATO IL DEPURATORE: UNA TAPPA STORICA PER LA 
TUTELA DEL NOSTRO AMBIENTE 

Lo scorso 1° febbraio è stato schiacciato il pulsante e il maxidepuratore realizzato 
sotto Stabello e accanto al Brembo, è entrato in funzione: una tappa che, dal punto 
di vista ambientale, è da considerare storica per la Valle Brembana. Gestito da 
Uniacque, per ora, vi sono allacciati i Comuni di Brembilla e Zogno. Grande 
soddisfazione per il comune di Zogno che è riuscito ad attivare questa importante 
opera, grazie alle sinergie tra l’amministrazione comunale e la società Uniacque che 
gestisce acquedotti, fognature e depurazione di Brembilla, San Pellegrino, Zogno e 
San Giovanni Bianco. 
Attualmente al depuratore arrivano le acque nere di circa 9-10 mila abitanti ma 
l'impianto è dimensionato per 25 mila abitanti ed è predisposto per essere ampliato 
fino a 75 mila, quindi più che sufficiente per tutta la Valle Brembana». 

   
 

ZOGNO UN PAESE IN CUI SONO RADICATI SANI PRINCIPI 
Con la Lega Nord a Zogno si dice SI alle tradizioni, SI al rispetto della 
cultura locale, SI al rispetto della famiglia tradizionale. 
Con la Lega Nord a Zogno si dice NO ai no-global, NO ai centri sociali., 
NO ai clandestini. 

 
 
 
 
 



 
 

LEGA, CATTOLICI ED IMMIGRAZIONE 
Grazie alla Lega Nord l’immigrazione clandestina  è reato! 

Finalmente liberi… dal “buonismo” del centro sinistra che ha fatto tanto danno al 
nostro Paese. Crediamo di non essere razzisti o egoisti rifiutandoci di accettare 
clandestini che vivono, nelle nostre città, di criminalità, spaccio di droga, 
sfruttamento della prostituzione, furti in appartamenti e rapine. Grazie alla Lega 
Nord, che ha bloccato i flussi con i respingimenti, l’immigrazione clandestina si è 
ridotta di molto.  C’è chi dice che chi è cattolico, frequenta la Chiesa e vota Lega 
Nord si contraddice perché non sa accogliere il bisognoso e non concretizza la 
carità. Ma non è forse falsa accoglienza e carità lasciare entrare in Italia un 
incontrollato numero di persone (di qualsiasi nazionalità esse siano) per poi lasciarle 
vivere di stenti e di espedienti? La Lega Nord non è contro l’immigrazione, se 
regolata e controllata al fine di non creare disagi e ingiustizie a chi si trova già sul 
proprio territorio e garantire a chi arriva un’esistenza dignitosa e civile. Chi entra  in 
Italia, però,  deve comportarsi correttamente e nel rispetto delle “regole”, altrimenti 
se ne torna a casa!!! Crediamo di non essere egoisti anche quando diciamo che non 
abbiamo bisogno di forza di lavoro straniera solo perché costa poco (specialmente 
se clandestina) quando abbiamo migliaia di nostri giovani disoccupati in cerca di 
lavoro. Aiutiamo la nostra gente! E’ forse egoismo pensare al nostro prossimo, cioè 
a chi ci sta più vicino??? La Lega Nord ha raccolto firme contro la decisione della 
Corte Europea di togliere i crocifissi dalle scuole. Noi non siamo disposti a 
rinunciare alla nostra cultura, alle nostre tradizioni a quello che noi oggi siamo.  

 
 

LA LEGA NON STA A GUARDARE! 
La Lega Nord è al governo perché è sul territorio e porta avanti le istanze del 
territorio. La Lega Nord è fatta di persone che lavorano duramente per risolvere i 
problemi della gente. Proprio per questo si distinguono dagli altri, per le loro azioni 
“concrete”. 
    

 IN REGIONE LOMBARDIA 
Anche in Regione Lombardia i nostri uomini non stanno con le mani in mano e si 
distinguono  per la loro azione di tutela, salvaguardia e valorizzazione del territorio 
e delle tradizioni. Le leggi emanate per l’ambiente sono una rivoluzione che, col 
tempo,  miglioreranno la qualità della vita di tutti.  
Solo per Zogno, basti ricordare la mancata autorizzazione alla cava a cielo aperto 
di Stabello (pericolo scampato per la qualità dell’aria nell’abitato della Frazione e 
di Zogno)   e il finanziamento di 61 milioni di Euro per la realizzazione della 
Variante in galleria che risolverà i tanto denunciati problemi di viabilità di tutta la 
valle a vantaggio di commercio,  industria  e turismo, nonché un miglioramento 
della qualità dell’aria che respireranno gli zognesi.  
 

 
 
 
 
 



 
INIZIATIVE A FAVORE DELLE NOSTRE MONTAGNE 

Numerosi gli emendamenti  Lega Nord approvati  dalla  Regione Lombardia a 
sostegno e rilancio delle aree turistiche montane, degli esercizi commerciali dei 
piccoli Comuni  siti in queste aree  e dei servizi necessari;  al fine anche di evitare lo 
spopolamento.  
L’Albergo diffuso è una legge regionale  firmata dal Cons. regionale  Frosio, 
progetto che nasce dall’opportunità di realizzare nuove strutture ricettive senza 
costruire nuovi immobili ma utilizzando edifici già esistenti.  Un modello di 
sviluppo del territorio che non crea impatto ambientale in quanto non è necessario 
costruire niente dato che ci si limita a recuperare, ristrutturare e mettere in rete 
quello che esiste già. 

COMPRENSORI SCIISTICI 
Gli accordi di programma e i finanziamenti per la valorizzazione dei comprensori 
sciistici di Alta Valle Seriana – Valle di Scalve – Valle Brembana e Valsassina sono 
una vera e propria scossa per l’industria turistica invernale che apre per la nostra 
montagna una nuova era. Gli interventi previsti puntano ad ammodernare, integrare 
e sostituire impianti di risalita obsoleti, realizzazione di nuove strutture capaci di 
assicurare maggior portata oraria e miglior comfort per bambini principianti e 
snowboarder.  
 
Sempre a firma di Giosuè Frosio anche una legge per favorire e valorizzare lo 
sviluppo dei bacini lacuali lombardi e un progetto di legge per tutelare i roccoli. 
 
La Lombardia è ancora la locomotiva d’Italia  nonostante si tiri dietro 
vagoni pesantissimi e a volte zavorranti. Nonostante tutto riusciamo a 
viaggiare ed essere innovativi. Allora viene in mente che forse è stata 
governata bene. 
 
La Lega Nord di Zogno, Ti chiede di confermare Giosuè Frosio nel 

Consiglio Regionale della Lombardia. 
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