
 

 

 

 

 

 

 

 

Carissimo/a giovane, 

con questa lettera  desidero presentarTi un gruppo di persone che si sta impegnando  da alcuni anni a Zogno  

e che  è cresciuto insieme ai cittadini zognesi. Non siamo solo un movimento politico ma una comunità 

aperta a chi ha voglia di lavorare per migliorare il nostro paese. 
 

PERSONE CONCRETE  E ATTENTE AL TERRITORIO 
L’esperienza politica ed amministrativa di Zogno ci ha dato l'occasione di confrontarsi con le idee delle altre 

forze politiche. Da questo confronto penso che le scelte assunte in questi anni dalla Lega Nord di Zogno 

abbiano confermato che i suoi rappresentanti sono uniti dall’amore verso la propria terra, le proprie 

tradizioni e dall’impegno a migliorare quotidianamente il proprio paese. 

La costante attenzione per le problematiche del lavoro, i numerosi servizi sociali offerti, l’attenzione verso la 

cultura e le associazioni, oltre ad un lungo elenco di opere e servizi che sono stati  fatti nel rispetto del patto 

di stabilità, ci hanno permesso di  realizzare il programma elettorale presentato ai cittadini zognesi. 

Il nostro gruppo ha saputo sostenere con responsabilità, serietà ed onestà i propri obiettivi. 

Per tale ragione il gruppo della Lega Nord Zogno ha deciso di presentarsi nuovamente alle prossime elezioni 

amministrative, animato dall’ amore per il proprio paese e con la voglia di portare ulteriori miglioramenti. 

Penso che tutti insieme stiamo dimostrando nei fatti, con impegno e serietà, che anche i giovani con il giusto 

mix d’esperienza possono amministrare un paese come il nostro, in un periodo economico che è il peggiore 

dal dopo guerra ad oggi. QUESTA E’ LA LEGA NORD ZOGNO! IMPEGNO e SERIETA’. 
 

L’EURO E' UNA FREGATURA , UN’ALTRA EUROPA È POSSIBILE !:  Lo dicono sette premi Nobel 
Così il 12 dicembre scorso si è espresso Christopher Pissarides, premio Nobel per 

l’economia nel 2010. In precedenza avevano attaccato l’euro altri sei Nobel: Amartya 

Sen (insignito nel 1998), Milton Friedman (1976), Paul Krugman (2008), James Mirrlees  

(1996), Joseph Stiglitz (2001) e James Tobin (1981). Via all’euro, al più presto: sta 

portando molti Paesi alla rovina. Imporre una moneta forte come l’euro a 

un’economia debole (o forte, ma molto indebitata come la nostra) non può che 

frenare le esportazioni. Parallelamente si riduce il mercato interno, invaso da prodotti 

stranieri. Scontato lo scenario successivo. I conti dello Stato vanno in affanno. 

Bruxelles impone misure sempre più restrittive, innescando un circolo vizioso da cui è 

impossibile uscire... se non  infrangendo la barriera della moneta. Perché a questo 

punto il problema non è più quanto costa uscire dall’euro, ma quanto costa restare in 

questa gabbia. Informati su: www.bastaeuro.org 
 

UN MOVIMENTO DI GIOVANI 
Nella  struttura della Lega Nord sono molti i giovani che si impegnano a divulgare il nostro progetto e le 

nostre idee impegnandosi all’interno del  movimento bergamasco. I giovani come Te sono coscienti del fatto 

che la serenità del loro futuro dipende anche da una politica seria, coerente, risolutiva e onesta. 

Per questo penso che anche Tu a Zogno possa impegnarti nel nostro movimento. 

Per tutte queste motivazioni, espresse solo in parte per una ragione di spazio, Ti chiedo di dare forza con il 

Tuo voto alla Lega Nord e Ti aspetto ai prossimi appuntamenti politici e divulgativi sul territorio di Zogno.  
 

Se vuoi impegnarTi in prima persona a difendere la Tua terra contattami all’indirizzo e-mail 

segretario@leganordzogno.org 

 

Il segretario della sezione di Zogno - G.Paolo Pesenti 
 

 

www.leganordzogno.org     -    seguici anche in Facebook e Twitter 

www.ghisalbertisindaco.org 


