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Carissime e carissimi,
«Davvero sono già passati cinque anni?».
Questa la domanda che mi sento ripetere quando ci 

incontriamo per strada, in Oratorio o in Comune: e non vi nascondo che è la stessa 
considerazione che mi è capitato di fare in silenzio e sottovoce in questi mesi.

L’idea che anche per voi il tempo sia volato mi sprona a proseguire in questa 
esperienza, sia perché vuol dire che la mia presenza non vi ha stancato, sia perché 
quando le cose vanno bene - nonostante le difficoltà che si incontrano - il tempo 
corre e non ci si accorge di quanto velocemente passi.

È dunque con piacere che vi presento la mia candidatura a Sindaco insieme agli 
amici di Progetto Cavernago.

Infatti, il 26 maggio saremo chiamati alle urne per rinnovare il Parlamento Europeo e 
contestualmente anche i membri del Consiglio Comunale del nostro Comune.

Ho 39 anni, sono sposato da 14 anni con Mara,  e sono padre di Gioia e Letizia.
Nel novembre 2009 mi sono abilitato alla professione forense presso la Corte di 
Appello di Brescia ed ho un’esperienza amministrativa di oltre 20 anni.
Ho deciso di rinnovare la mia disponibilità ad assumere la carica di Sindaco perché 
grazie al lavoro di questi cinque anni abbiamo messo le basi per dare una svolta al 
nostro paese, ma c’è ancora lavoro da fare: da buon bergamasco - che non lascia 
le cose incompiute - insieme agli amici di Progetto Cavernago ho quindi deciso di 
raccogliere questa nuova, importante sfida.

Nelle pagine a seguire troverete i profili dei candidati e il programma elettorale, 
in cui vi esporremo i nostri progetti: perché i risultati ottenuti in questi anni sono 
stati significativi ed importanti ed è essenziale finire quanto iniziato, spingendo lo 
sguardo sempre più in là. 

Ecco perché anche oggi, come cinque anni fa, vi promettiamo il massimo impegno 
per il nostro Comune: lo stesso che abbiamo profuso nei cinque anni appena passati 
con un unico interesse, ovvero il nostro magnifico paese!

Giuseppe Togni
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GIUSEPPE TOGNI
39 anni, avvocato
Sindaco di Cavernago in carica



Sono nata il 3 marzo 1991 e da sempre vivo a Cavernago.
Mi sono laureata in Scienze Filosofiche presso l’Università degli Studi di 
Milano, con il desiderio di insegnare e occuparmi della formazione di bam-
bini e ragazzi. Attualmente lavoro come maestra di sostegno e spero di 
diventare professoressa di Filosofia e Storia. Da un paio d’anni sono allena-
trice di pallavolo per la squadra del paese.

Sono contenta di far parte di questo gruppo perché vorrei realizzare qualco-
sa di costruttivo per il mio paese, mettendo a disposizione le mie capacità per 

il bene di Cavernago, di chi lo abita e lo vive.

ALICE CARMINATI, 28 ANNI
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Sono nata il 22 Ottobre 1996 a Calcinate, dove ho vissuto la mia infanzia per 
poi trasferirmi a Cavernago prima di iniziare le scuole elementari.
Ho conseguito il diploma al liceo Linguistico “Don Lorenzo Milani” di Roma-
no di Lombardia e ad oggi frequento la facoltà di Giurisprudenza presso 

l’Università degli studi di Bergamo. Impegnarmi e rendermi utile per il pa-
ese in cui vivo è una cosa che faccio da quando ero piccola: mi è sempre pia-

ciuto partecipare come animatrice al CRE, aiutare ad organizzare manifestazioni 
sportive ed ogni genere di attività. Con l’età le possibilità cambiano e si ampliano, 

così ho deciso di mettermi in gioco in modo più serio, concreto e sicuramente più impegnativo. 

MORGANA ALBORGHETTI, 22 ANNI

LA NOSTRA SQUADRA

Sono nato a Calcinate il 24 Luglio del 1991 e ho vissuto a Ghisalba sino al 2018, anno 
in cui mi sono trasferito a Cavernago. Ho una laurea magistrale in Ingegneria 
Gestionale con specializzazione in lingua inglese conseguita nel 2015. Da allora 
la mia carriera professionale si è sviluppata nell’ambito della direzione acquisti in 
un’importante multinazionale.

Un giovane John Fitzgerald Kennedy durante il suo discorso d’insediamento a Wa-
shington il 20 gennaio 1961 pronunciò la celebre frase “Non chiedete cosa può fare il 

vostro Paese per voi, chiedete cosa potete fare voi per il vostro Paese”. Una domanda pro-
fonda alla quale ho risposto mettendomi a disposizione di “Progetto Cavernago”.

IVAN BASSANI, 28 ANNI

Sono nata in Umbria, a Spoleto, il 24 Dicembre1959. Lì ho frequentato le scuole, 
il liceo, l’Università di Medicina e Chirurgia e la scuola di specializzazione. A 
Bergamo sono approdata per lavoro, ho conosciuto qui Giampietro, berga-
masco D.O.C. e ci siamo trasferiti a Cavernago nel 2005. Faccio il medico del 
territorio (Medico di Medicina Generale) a Seriate dal 1994 e privatamente 
mi occupo di Endocrinologia, diete alimentari e Omeopatia. Ricopro il ruo-

lo di Assessore ai Servizi Sociali dal 2014, un ruolo impegnativo che mi ha 
riempito la vita e dato grandi emozioni. Poter dare una mano, aiutare chi ha 

bisogno, lavorare per gli altri, ha sempre accompagnato la mia vita sin dalla scelta 
universitaria ed ha trovato compimento nel lavoro per il sociale.

MARIA BRITTA, 59 ANNI

Leggi tutti i profili completi su www.progettocavernago.org!



Sono nata a Foggia il 28 Giugno 1965, e risiedo a Cavernago dal 2003. 
Sono sposata con Gianni e mamma di due ragazze di 13 e 17 anni.
Sono diplomata in Agraria, sono un’ex insegnante ed ora mamma a 
tempo pieno. Nel gennaio 2008 ho costituito il Comitato Genitori e ne 
sono stata presidentessa sino al 2014, quando sono diventata consigliere 
comunale, referente per la scuola.

In questi 5 anni la fattiva collaborazione con il mondo della scuola è sta-
to un nostro obiettivo, fortemente voluto, che ha permesso di 

realizzare progetti altamente culturali e con lo scopo di rafforzare il senso di 
cittadinanza attiva nei nostri ragazzi. Per avere “domani” dei cittadini consape-

voli, bisogna avere delle fondamenta ben solide e la scuola è la base da dove è necessario partire.

CARMELA “STELLA” DI PALMA, 53 ANNI
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LA NOSTRA SQUADRA

Sono nato il 2 Marzo 1980 a Calcinate. Sono laureato in Scienze Politiche 
e sono Dottore Commercialista, Revisore Legale e Amministratore di 
condominio. Sono consigliere comunale referente per il Bilancio.
Faccio parte del gruppo Progetto Cavernago dalla sua nascita, nel 2009.
In questi cinque anni ‘in maggioranza’ ho avuto l’occasione di conosce-
re a fondo i meccanismi dell’amministrazione comunale e di capire l’enor-

me lavoro che  comporta. Cavernago ha cambiato volto e nei prossimi 
cinque anni ancora tanti sono i progetti, in parte avviati, che devono essere 

e che verranno completati. L’augurio è che possano essere pieni ed 
entusiasmanti come questi già trascorsi.

CRISTIAN LORENZI, 39 ANNI

Sono nato a Seriate il 18 luglio 1974 e ho abitato a Grassobbio sino all’estate 
del 2016, quando mi sono trasferito a Cavernago per convivenza. Ho co-
minciato a frequentare e conoscere il paese.
Mi sono sposato nel Palazzo Municipale di Cavernago il 24 febbraio scorso. 
Ho la passione per la conoscenza e per lo sport. Ho conseguito il diplo-

ma di geometra nel 1992. Le mie principali esperienze lavorative ricadono 
tutte nell’ambito della pubblica amministrazione. Ho lavorato presso uffici 

tecnici comunali dal 1997, con la sola eccezione del periodo dal 2006 al 2009, 
durante il quale sono stato alle dipendenze di una delle maggiori società di inge-

gneria della Provincia di Bergamo. Ciò mi ha consentito di maturare un’esperienza ormai più che ven-
tennale nella gestione del patrimonio pubblico e nell’attuazione di opere pubbliche.

ANDREA GUSMINI, 44 ANNI

Leggi tutti i profili completi su www.progettocavernago.org!



Sono nato a Bergamo il 6 Giugno 1968 e ho vissuto a Bergamo sino al 
2003, anno in cui mi sono trasferito a Cavernago. Sono impiegato tec-
nico presso un’azienda privata di apparecchiature elettromedicali dal 
1990. Coniugato dal 2006, padre di due figli. Dal 2014 sono consiglie-

re comunale, vice Sindaco e Assessore alla Cultura e all’Innovazione 
Tecnologica.

Questi cinque anni di amministrazione sono stati anni intensi, ricchi di soddi-
sfazioni ma anche carichi di impegni. Progetto Cavernago ha dato una svolta a 

questo paese, dal 2014 ad oggi sono passati cinque anni, ma è come se ne fossero 
passati dieci, considerando tutte le cose che abbiamo messo in campo sia sotto l’aspetto Culturale sia 
per quanto riguarda le opere realizzate ed avviate.
Nei prossimi cinque anni ci concentreremo su quanto fatto e completeremo quanto iniziato.

DANIELE TAIOCCHI, 50 ANNI
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LA NOSTRA SQUADRA

Sono nato a Calcinate il 16 giugno 1969. Sono insegnante e architetto. In 
questi cinque anni di amministrazione mi sono occupato del settore urba-
nistico. Ho deciso nonostante tutto di ricandidarmi alle prossime ammini-
strative per poter portare a termine i diversi progetti e idee che in questo 
lasso di tempo abbiamo imbastito con grande tenacia ed energia. La ne-

cessità di altro tempo è assolutamente necessaria al fine di concretizzare 
quanto fatto fino a questo punto, senza abdicare a quella visione comples-

siva di paese che fin dall’inizio del mandato ci ha contraddistinti.

ROBERTO PALAZZINI, 49 ANNI

Sono nato a Calcinate il 7 Giugno 1963, sono originario di Spirano e risiedo 
a Cavernago dal 1979. Coniugato dal 1998 con Simona e padre di Alessan-
dro di 16 anni. Ho un diploma di Perito Industriale: dal 1984 sono  stato 
Impiegato Tecnico nel settore delle industrie di stampaggio di materie 

plastiche e dal 1994  sono Responsabile dell’Ufficio Programmazione. At-
tualmente sono consigliere comunale, capogruppo di Progetto Cavernago con 

delega allo Sport e al Tempo Libero.
In questi cinque anni con spirito di servizio, trasparenza, attenzione e passione, 

abbiamo messo a disposizione il nostro tempo e le nostre competenze per far fronte agli impegni presi in 
campagna elettorale. È mia convinzione che gli amministratori sono prima di tutto cittadini, viviamo 
nella stessa comunità, respiriamo la stessa aria e le stesse idee, tra noi e la comunità deve esserci 
fiducia e dialogo.

GIOVANNI VALOTA, 55 ANNI

Leggi tutti i profili completi su www.progettocavernago.org!



In questi anni abbiamo posto particolare attenzione alle tematiche ambientali, 
cercando da un lato di non bloccare gli investimenti e dall’altro di far sì che gli 
insediamenti fossero a impatto ambientale basso o zero.
Il nostro impegno per l’ambiente continuerà con azioni mirate e puntuali in ambiti 
chiave per il nostro Comune.

Raccolta differenziata
L’introduzione della raccolta della frazione organica e le azioni di informazione 
ci hanno fatto raggiungere l’ottimo risultato dell’82 percento (partivamo dal 49 
percento). L’obiettivo sarà quello di aumentare la percentuale, anche valutando 

l’inserimento della raccolta puntuale (che diverrà obbligatoria per legge).

Conferenze dei Servizi
In questi anni abbiamo garantito la nostra presenza a tutte le conferenze 
dei servizi: importanti riunioni convocate dalla Provincia di Bergamo per 
l’approvazione di impianti ad alto impatto sul territorio. Così è stato e così 
sarà anche in questo mandato, per mantenere alto il monitoraggio sul 
nostro territorio.

Aggiornamento stazione ecologica
La nostra stazione ecologica può essere ulteriormente migliorata, grazie 

a una profonda riorganizzazione: perciò ci impegneremo per recuperare le 
risorse al fine di renderla più moderna ed efficiente.

Centrale ad olio di via Volta
L’impianto è attualmente fermo perché a seguito di 
una lunga battaglia le eccezioni sanitarie sollevate 
dal Sindaco sono state in parte recepite avanti alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dal marzo 2016 
la proprietà, previa l’esecuzione di una serie di lavori, 
potrebbe riavviare l’attività. Sarà nostra cura vigilare 
affinché tutte le prescrizioni poste vengano rispettate.  
Restiamo convinti che l’impianto vada smantellato, perché 
è incompatibile con la zona residenziale, e che debba essere 
perseguita la riconversione di tutta l’area a residenziale.
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AMBIENTE



Sono stati anni intensi e di proficua collaborazione con la nostra scuola: mettendo al 
centro i ragazzi ed il loro percorso didattico e di crescita si sono raggiunti risultati 
straordinari. 
Molte sono state le nostre iniziative: dall’intitolazione della scuola media ad Ilaria 
Alpi all’approfondimento della Grande Guerra, fino al percorso sulla Legalità, che si 
chiuderà nella settimana dal 18 al 24 maggio prossimi.

Il nostro impegno è di proseguire sulla strada tracciata, mantenendo tutte le 
attività in essere: dal progetto Bibliotecando al corso di pregrafismo, dal Piedibus 
al progetto sulla Legalità, passando per il finanziamento alle Borse di Studio per 
gli alunni meritevoli, alla Giornata Ecologica, alle piantumazioni di alberi per i nuovi 
nati, al progetto del pre e post scuola, fino al Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 
Ragazze.

Tutto questo perché siamo certi che in un paese dove la scuola è posta al centro si 
può costruire il futuro della comunità. 
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SCUOLA



Progetti ambiziosi per migliorare la nostra vita e l’ambiente che ci circonda: 

Piano di Governo del Territorio
La variante  approvata al Piano di Governo del Territorio ha consentito di fissare 
alcuni capisaldi e di stabilire come vorremmo il nostro paese nei prossimi 

anni. Sarà certamente necessario un aggiornamento, anche alla luce 
dell’approvazione del nuovo piano regolatore Provinciale (PTCP), per 
affinare le scelte effettuate.

Variante alla ex SS498
Abbiamo posto le basi per veder realizzata questa importante infrastruttura 
nel prossimo quinquennio. Il tracciato definitivo è in fase di validazione 
presso gli Enti, così come gli accordi per la realizzazione e l’uso: l’opera, dal 
costo di alcuni milioni di euro, sarà integralmente realizzata dagli attuatori 
del piano cave, laddove la cava dovesse partire. Quest’opera strategica 
consentirà di alleggerire il traffico nel centro abitato del Comune e di 
riabbracciare una parte del paese, ottenendo una serie di benefici anche 
ambientali. 

Androne e Alloggi di via Castello
È stato siglato un accordo con un soggetto privato che realizzerà cinque nuovi 
alloggi comunali nell’ex canonica di Cavernago e un teatro nell’androne di via 
Castello: un’iniziativa in cui crediamo fortemente, perché realizza nel centro storico 

di Cavernago un presidio culturale importante. Se per ragioni burocratiche 
non si dovesse riuscire a realizzare l’operazione, verrà adottato un piano per 

valorizzare gli alloggi comunali. 

Alloggi Comunali a Malpaga
La convenzione in essere per la riqualificazione del Borgo di Malpaga ha 
impedito ogni valutazione e decisione sugli alloggi comunali a Malpaga. 
Il degrado impone una riflessione che intendiamo approfondire sin dal 

nostro insediamento, ipotizzando anche una vendita parziale dell’edificio 
per ottenere le risorse per la ristrutturazione.

Nuove ciclabili
In questi anni abbiamo preso contatti con i Comuni di Calcinate, Bagnatica e Costa 
di Mezzate per realizzare una ciclabile che partirà dal nostro Comune seguendo il 
percorso della Roggia Borgogna.
Un’opera costosa per la quale cercheremo finanziamenti e contributi a fondo 
perduto tramite il Parco del Serio per realizzarla.

Ex Asilo di Malpaga “Domenico Calcaterra”
L’acquisto di questo importante edificio non era scontato: noi 
abbiamo mantenuto l’impegno. Ora l’asilo - con l’aiuto e la 
collaborazione di tutti - potrà divenire luogo centrale per 
la promozione del Borgo di Malpaga, sia come sede delle 
Associazioni e Centro Studi Colleonesco, sia come supporto 
per un migliore assetto dell’area feste comunale.

8

TERRITORIO



Rivolgiamo innanzitutto un grazie particolare alle nostre associazioni che in questi 
anni sono cresciute (quattro nuove associazioni costituite) e che ci hanno sostenuto 
in ogni settore: sport, sociale, cultura, ambiente. Molte delle iniziative realizzate e 
delle opere portate a termine non sarebbero state possibili senza il contributo di tutti!
 
La cultura è stata il nostro cavallo di battaglia in questi anni perché una realtà come 
la nostra, sede di due castelli e dalla storia millenaria, non poteva che promuovere il 
proprio territorio.

In questi anni abbiamo realizzato il grande progetto culturale Coglia, che vede già 
coinvolti diciassette Enti e diverse associazioni storiche. Grazie a questa iniziativa, nei 
prossimi anni, si realizzeranno progetti ambiziosi e di alto valore culturale (rievocazione 
battaglia della Riccardina e della Molinella e aspetti religiosi della figura del Colleoni).

Grande spazio sarà dato alle iniziative volte ad aumentare il senso di comunità. Tra 
queste spicca Caverpaga, la festa della nostra comunità e fiore all’occhiello di 
questi anni di Amministrazione: continueremo a realizzarla con lo scopo preciso di 
valorizzare tutte le associazioni locali e le nostre bellezze.

Continueranno le iniziative di promozione e di partecipazione attiva: dalla festa delle 
associazioni alle attività di animazione in biblioteca, dal progetto Piccoli lettori forti 
alle mostre di opere d’arte, fino alla consegna della Costituzione Italiana ai 
neo maggiorenni.
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CULTURA



In questi anni di crisi il nostro motto è stato: «Nessuno rimanga indietro». 
Infatti, abbiamo consolidato un sistema di azioni mirate che intendiamo perseguire e 
migliorare: le Raccolte alimentari (tre volte l’anno), il fondo per i bisognosi, il sostegno 
all’associazione Speranza nella sua utile e necessaria attività, il monitoraggio delle 
emergenze abitative e di sfratto. Abbiamo inoltre potenziato e migliorato i servizi 
di assistenza, attivato il servizio di consegna a domicilio dei pasti agli anziani e ai 

portatori di handicap, svolto anche corsi di alfabetizzazione.

In questi mesi abbiamo ultimato la cessione dell’area destinata alla realizzazione 
di una struttura socio assistenziale al servizio della persona che prevede al 
suo interno numerosi servizi: poliambulatori, hospice, Centro Alzheimer e 
Centro Diurno Integrato. 
Si tratta di una struttura importante, attesa da oltre un decennio, che sarà al 
servizio dei cittadini di Cavernago e non solo. 
In questi mesi l’ufficio tecnico è stato impegnato a verificare il progetto:  è 
stato rilasciato il permesso di costruire e si attende l’inizio dei lavori.

L’area dove sorgerà la nuova struttura socioassistenziale

Colletta Alimentare

In questi anni la memoria e il ricordo sono stati un nostro punto di 
riferimento. 
Infatti, abbiamo ripristinato le doverose celebrazioni della 
Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate (4 Novembre), 
dell’Anniversario della Liberazione d’Italia (25 Aprile) e della 
Festa della Repubblica Italiana (2 Giugno). Sempre in quest’ottica, il 

Centro Sportivo è stato intitolato al Maresciallo Luigi D’Andrea, 
la Palestra comunale all’appuntato Renato Barborini e la scuola secondaria 

di primo grado alla giornalista Ilaria Alpi. Inoltre, è nostra intenzione avviare 
il lungo iter per ottenere l’autorizzazione alla riqualificazione del Monumento 

ai Caduti: il nostro Monumento è ammalorato e da un’attenta analisi è emerso che 
purtroppo non riporta tutti i nomi dei caduti delle due guerre. Il nostro 
obiettivo, di concerto con gli organi preposti e con le associazioni 
d’Arma, sarà quello di ridargli la giusta dignità, sostituendo le parti 
ammalorate (purtroppo, molte sono le infiltrazioni) e correggendo 
i nomi dei Caduti.
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ANZIANI E PERSONE IN DIFFICOLTA’

MEMORIA E RICORDO



In questi anni sono state numerose le iniziative di coinvolgimento 
dei giovani, sia attraverso il contributo al Cre Parrocchiale per 

il laboratorio Vacanza guadagnata, sia con iniziative e corsi 
in collaborazione con la biblioteca.

Ora è nostra ferma intenzione perseguire tutte le strade per 
poter realizzare uno spazio aggregativo ed attrezzato, al 
fine di consentire ai nostri giovani di ritrovarsi a studiare, di 
consultare internet e di svagarsi. Abbiamo a disposizione 

alcune aree - come l’area verde presso il centro servizi o 
l’area verde presso la scuola dell’infanzia - dove potrebbero 

prendere forma sia l’ampliamento della biblioteca comunale, 
sia la sala polivalente. 

Inoltre, il Centro Sportivo Comunale M.llo di PS Luigi D’Andrea in questi anni è 
stato oggetto di interventi di miglioramento e di manutenzione straordinaria 
importante. È nostra intenzione proseguire quest’opera, realizzando la 
riqualificazione delle due tensostrutture, per le quali il Comune ha vinto il 
bando Sport e Periferie con un contributo di 150mila euro a fondo perduto 
(cioè, senza alcun costo per la comunità di Cavernago). Infine, vogliamo 
realizzare la strada di collegamento tra via Volta e via Ungaretti, per una 
migliore gestione dei flussi veicolari all’interno del Centro Sportivo con 
revisione dell’ingresso da via Volta.
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GIOVANI
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