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Elezioni Politiche Camera e Senato

Elezioni Regionali

PORTA ZOGNO IN PARLAMENTO
Carissimo/a cittadino,
mi permetto di chiederti qualche attimo del Tuo tempo per
raccontarti il progetto per il Nord e per la Lombardia, un
programma che abbiamo affidato alla testa e al cuore di
Roberto Maroni. Per meglio capire chi siamo, ti racconto la
mia personale esperienza politica ed amministrativa a
Zogno. Sono Giampaolo Pesenti, ho da poco superato i 40
anni, da alcuni anni vice‐sindaco di Zogno e candidato alla
Camera dei deputati. Quest’anno anche a me è stato
chiesto di impegnarmi direttamente nella campagna
elettorale. In questi anni ho avuto occasione di confrontarmi
con le idee di altre forze politiche. Da questo confronto è
nata la convinzione che le scelte assunte dal gruppo Lega
Nord di Zogno, sono indirizzate a migliorare costantemente il
proprio territorio, motivate dall’amore verso la propria terra e le proprie tradizioni. A
Zogno, mi sono occupato di scegliere chi nella tornata elettorale 2009, ha fatto parte del
gruppo che poi vinse le elezioni comunali. Ad oggi stiamo dimostrando come, con
impegno e serietà, con il giusto mix di giovani ed esperienza, è possibile amministrare un
paese come il nostro, anche in un periodo economico difficile come quello in cui stiamo
vivendo.
QUESTA E’ LA LEGA NORD! IMPEGNO e SERIETA’.
Nonostante quello passato sia stato un duro anno per il movimento, posso confermare di
essere orgoglioso del gruppo Lega Nord: siamo gli unici ad aver ammesso i nostri errori.
Ora con Maroni, Salvini e Tosi stiamo attuando un grande rinnovamento nel segno della
continuità degli ideali di onestà e serietà. Ti confermo che solo grazie alle persone della
Lega Nord, anche in Valle Brembana è stato possibile individuare obiettivi importanti per
tutta la Valle. Un esempio? La Variante stradale di Zogno, osteggiata da tutti i partiti.
Tutta la Lega Nord, partendo dai suoi rappresentanti in Comune, Provincia e
Regione ha combattuto affinché ci fosse il suo avvio. Ed ora…
PERCHE’ TENERCI IL 75% DELLE NOSTRE TASSE
Cosa succede oggi?
Lombardia, Piemonte e Veneto sono costretti da Roma a spremere i propri cittadini per
mandare ogni anno, nella capitale, 195 miliardi di euro. Roma, dopo aver speso la
maggior parte di questi, restituisce al Nord le briciole: 69 miliardi di euro. La proposta
della Lega Nord per dire basta a questa schiavitù prevede che sul territorio restino il 75%
delle tasse, ovvero 146 miliardi di euro. Tenendo in Lombardia il 75% delle tasse che
annualmente paghiamo a Roma avremo a disposizione ogni anno, almeno 16
miliardi di euro ( ipotesi peggiore elaborata dal Corriere della Sera). Questo ci
permetterà di cancellare l’Irap, il bollo dell’auto, dare gratis i libri di testo ai nostri
alunni, aprire a forme di finanziamento agevolato per le PMI. Dopo tutto questo
avanzeranno ancora altri 8 miliardi che possono servire per avviare iniziative a favore
dell’occupazione giovanile e dare un aiuto concreto alle nostre aziende.
UN VOTO PER IL TUO FUTURO
La politica dei professori basata sull’austerità, sule tasse, sul pareggio di bilancio che
impedisce allo stato di fare investimenti per creare infrastrutture e quindi lavoro e
occupazione, ha messo il paese in ginocchio. Riformarlo partendo da Roma è difficile
ma non impossibile. Partire dal Nord è più facile. Scegli per il tuo futuro …. Non lasciarlo
fare ad altri…. Vota Lega Nord!

L’importanza per Zogno (e per la Valle Brembana)
della filiera Governativa Leghista (Parlamento, Regione, Provincia)
Per il nostro comune la presenza della Lega Nord nelle Istituzioni è molto importante. Gli esponenti della Lega
Nord presenti in Parlamento, Regione e Provincia, hanno dimostrato di lavorare per Zogno e per la nostra Valle.
Numerose sono le iniziative che hanno visto la luce negli ultimi anni e che dimostrano questo interessamento;
iniziative che, in alcuni casi, hanno bloccato “altri progetti politici” aventi lo scopo di penalizzare Zogno.

Variante di Zogno
Tra le molte iniziative la principale è la realizzazione della
Variante di Zogno. Il legame tra il territorio e tutte le
istituzioni ha permesso, di non perdere “l’ultimo treno”. Il
lavoro congiunto tra Amministrazione Comunale, gli
esponenti della Lega in Provincia (con in testa il Presidente
Pirovano), in Regione e il forte impulso politico degli
esponenti leghisti in Parlamento (i quali hanno richiamato
all’ordine altre forze politiche che ad un certo punto non
mostravano più così tanto interesse per quest’opera) ha
portato all’inizio dei lavori per la realizzazione delle
variante. Un
intervento importantissimo per il nostro
territorio e per l’intera Valle Brembana.
La Lega Nord ha sempre sostenuto con certezza e
determinazione quest’opera; altre forze politiche hanno
avuto dubbi sulla sua attuazione e speranza che qualcosa
potesse andare storto.

Ambria Camanghè
La ferma volontà dell’Amministrazione Comunale di Zogno, con il suo impegno progettuale e finanziario nel
terminare il tratto stradale dell’ Ambria – Camanghè, ha trovato il totale sostegno della Provincia di Bergamo. La
filiera governativa della Lega Nord ha permesso di convogliare risorse e l’attenzione di altre Istituzioni verso la
realizzazione di questa importante opera.

Distretto Sanitario Asl
Anche su questo versante la filiera governativa della Lega ha raggiunto un traguardo importante. La presenza in
Regione Lombardia della Lega Nord ha permesso di condividere la volontà dell’Amministrazione Comunale di
potenziare Zogno anche sul versante sanitario. L’accordo raggiunto ha permesso di aprire un nuovo distretto
sanitario e di ubicarlo in locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale. Un obiettivo raggiunto per
potenziare i servizi offerti nel nostro comune a beneficio di tutta la valle. Questa intervento, inoltre, ha impedito
che si concretizzasse una eventuale azione politica volta a penalizzare Zogno: con questa operazione abbiamo
evitato il pericolo di chiudere i servizi offerti dall’Asl a Zogno per, magari, portarli in un altro comune della Valle.

Finanziamenti al commercio
La collaborazione con Regione Lombardia ha permesso al comune di Zogno di sostenere i negozi di vicinato,
grazie ai finanziamenti ottenuti con il distretto del commercio “La Porta della Valle Brembana”. Ben 125.000 euro
sono i contributi ottenuti per finanziare gli interventi dei commercianti e dell’Amministrazione Comunale. Un
impegno concreto a favore dei negozi di vicinato, per la nostra economia, per il nostro futuro.

LA LOMBARDIA
CHE VOGLIAMO
ECONOMIA
✓ Riduzione aliquote IRAP
e addizionali IRPEF

✓ Lotta all’evasione fiscale
✓ Riscossione dei tributi
a livello regionale
✓ Interventi a sostegno
della casa e delle
piccole imprese

OBIETTIVO

75%

FAMIGLIA E WELFARE
✓ Sviluppare ulteriormente
la Legge regionale sulla
famiglia

ATTIVITA’ PRODUTTIVE
✓ Estendere la revoca dei
contributi a chi
delocalizza

✓ Semplificare l’accesso
ai servizi tramite lo
Sportello Unico per il
Welfare

✓ Tutelare la filiera di
produzione e
promuovere il “Made in
Lombardia”

✓ Introdurre la
contrattazione regionale
per i medici lombardi
basata sul merito

✓ Bonus fiscali per i primi
3 anni alle imprese
avviate dai giovani
under 35

INFRASTRUTTURE
✓ Nuove opere
infrastrutturali

✓ Bandi e appalti a Km 0
✓ Investimenti su
Malpensa
✓ Più treni e piste ciclabili
✓ Terminare Bre.Be.Mi,
TEM e Pedemontana

I punti fondamentali del programma di Roberto Maroni per le Regionali 2013.
LE GRANDI SFIDE? Lavoro, crescita, Welfare adeguato ai nuovi bisogni, giustizia sociale

ELEZIONI REGIONALI: Perché votare Lega Nord?
Per uscire dalla crisi e fare ripartire la nostra Lombardia, abbiamo l’occasione storica
di dare il nostro voto al candidato Presidente ROBERTO MARONI, uomo dal valore
dimostrato sul campo. Come? Grazie ad un progetto realizzabile: tenere in Lombardia
almeno il 75% delle tasse . Altre regioni già ricevono di più di quello che versano, per
esempio la Sicilia il 120%, il Lazio l’86. Con Maroni, il Nord conterà di più in Europa
grazie alla macroregione che consentirà di rilanciare la produzione, l’export e
l’innovazione attraverso un migliore utilizzo dei fondi comunitari. La nostra candidata:
Gregis Antonella cresciuta e abitante in Valle Brembana, ha particolarmente a cuore
la tutela della vita e del lavoro in montagna, temi che rientrano ampiamente nel
programma della Lega Nord per la Lombardia, con soluzioni che si basano sia
sull’esperienza acquisita sia sulla conoscenza delle peculiarità della montagna.
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Ecco alcuni punti:
per l’agricoltura di montagna, pratiche burocratiche ridotte al minimo per accedere a facilitazioni, aiuti e
finanziamenti;
rivalutazione delle Comunità Montane nel rilancio del territorio e nelle gestioni associate;
valorizzazione delle nostre produzioni di eccellenza sui mercati mondiali;
supporto all’agriturismo nell’accesso ai finanziamenti del PSR e creazione di un sistema promozionale
unico anche in vista di Expo 2015;
bandi e appalti a km 0 per garantire il lavoro e la tutela di aziende e imprenditori locali;
tutela delle risorse idriche anche attraverso interventi per la mitigazione del rischio idraulico;
riordino della materia dei canoni per la derivazione idrica ad uso idroelettrico ed industriale, dando
adeguato vantaggio alle comunità interessate delle aree montane;
sostegno ed incentivazione delle diverse forme di energia rinnovabile (solare, fotovoltaico, biomasse);
sostegno e coordinamento delle organizzazioni volontarie nella tutela dell’ambiente;
sostegno ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 ab. per opere di pronto intervento e calamità;
aggiornamento normativo per promuovere le attività economiche legate all’artigianato e al turismo che si
basa su qualità ambientale e fruizione di beni e valori storico-culturali;
per le imprese, creazione di nuove forme di agevolazione del credito e facilitazioni per lo start-up di
giovani imprenditori.

CON IL VOSTRO SOSTEGNO E IL SUO IMPEGNO, INTENDE PORTARE LA VOCE
DELLA NOSTRA COMUNITA’ IN REGIONE LOMBARDIA.
PER LE REGIONALI SCRIVI GREGIS!

IL 24 E 25 FEBBRAIO 2013
PER LA LOMBARDIA

PER LA CAMERA

PER IL SENATO
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