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LA FILIERA GOVERNATIVA DELLA LEGA

HA VINTO!
La variante di Zogno si appresta alla sua realizzazione. Nei mesi
scorsi abbiamo assistito ad un pessimo teatrino da parte di
alcune forze politiche che hanno voluto “giocare” con gli interessi
degli zognesi e degli abitanti della Valle Brembana.
La Lega Nord, invece, ha lavorato ed utilizzato tutte le proprie
risorse presenti nellʼintera filiera governativa (Comune, Provincia,
Regione e Governo) riuscendo, con unʼ azione congiunta tra tutti i
suoi esponenti, ad ottenere i finanziamenti necessari per la
realizzazione di questa importante infrastruttura viaria vallare.
Altri, come il centro sinistra, con polemiche sterili ed
inconcludenti, hanno cercato di inserirsi nellʼoperazione dopo che
per anni hanno letteralmente dormito.

GRAZIE PRESIDENTE PIROVANO!
Pur di rispettare gli impegni presi con la Valle Brembana, il

Presidente Pirovano era disposto a mettere in gioco la sua
ricandidatura in Provincia. Il Presidente ha più volte ribadito che
“pur di fare questʼopera, attesa da anni e anni dalla popolazione,
sono pronto a uscire dal patto di stabilità e fare un mutuo … è
unʼopera fondamentale per il territorio, le aziende e il turismo
della Valle Brembana”.
Unʼazione di forza che ha permesso di esercitare la giusta
pressione affinché si ottenesse il risultato sperato e che dimostra
la vicinanza della Lega Nord alla nostra bellissima Valle
Brembana.
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VARIANTE DI ZOGNO

IL PD SI RASSEGNI!

GRAZIE ALLA LEGA

LA VARIANTE SI FA!
CHI SONO A ZOGNO I MEGAFONI DEL PARTITO
DEMOCRATICO? ANCORA LORO...QUELLI DI
“ZOGNO DEMOCRATICA”
Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Ancora una volta Zogno
Democratica continua a prendere in giro i cittadini zognesi
facendosi passare per lista civica mentre in realtà, come
nellʼultima legislatura, rappresenta il Partito Democratico. Niente
di male ma come sempre, gli “illuminati” della politica zognese
dimostrano grande incoerenza e ancora una volta prendono in
giro i cittadini zognesi ai quali non hanno il coraggio di dire la
verità. Ma per Zogno Democratica la coerenza e il rispetto dei
cittadini sono un optional.
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