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ZOGNO

Un servizio online
per semplificare la presenta-
zione delle pratiche edilizie: si
chiama Cportal ed è stato pre-
sentato ieri nel municipio di
Zogno. 

Lo sportello unico digitale
per l’edilizia consentirà di ge-
stire in maniera efficiente i da-
ti e le pratiche edilizie da parte
del Comune e dei professioni-
sti di settore.

Progettato grazie alle più
innovative tecniche web, 
CPortal permette al professio-
nista di inoltrare al Comune la
documentazione edilizia in via
digitale che sarà importata dal
tecnico comunale grazie a un
software di gestione di ultima
generazione.

Attraverso la rete il Comu-
ne mette a disposizione la mo-
dulistica per la presentazione
della pratica e la documenta-
zione per l’accoglimento della
domanda, oltre a garantire un
iter di compilazione sicuro e 
completo.

Grazie a Cportal il Comune
si attiene al rispetto delle nor-
mative relative all’ammini-

Meno spreco di carta con le pratiche edilizie online

Zogno mette
il turbo
alle pratiche
edilizie
Internet. Presentato in Comune
lo sportello online che consentirà 
di snellire le richieste
«Più trasparenza ed efficienza»

strazione digitale, alla sempli-
ficazione e alla trasparenza
amministrativa. Secondo le
nuove norme, i Comuni sono
tenuti a elaborare un piano per
la compilazione online di tutte
le istanze da parte di cittadini,
aziende e associazioni. In ma-
teria di trasparenza e semplifi-
cazione, le linee guida devono
permettere il completamento
della procedura, il traccia-
mento dell’istanza con indivi-
duazione del responsabile del
procedimento e, ove applica-
bile, l’indicazione dei termini
entro i quali il richiedente ha
diritto a ottenere una risposta.

Spiega l’assessore all’Urba-
nistica ed edilizia Giampaolo 
Pesenti: «Con l’istituzione
dello sportello unico per l’edi-
lizia desideriamo agevolare
professionisti e tecnici e offri-
re un servizio migliore ai citta-
dini. Cportal rappresenta un
passo importante verso la
semplificazione, trasparenza
ed efficienza dei servizi comu-
nali. Si tratta di strumento in-
novativo pensato anche per 
tutela dell’ambiente, poiché
consente una notevole ridu-
zione del materiale cartaceo».

CPortal è stato progettato e
realizzato per il Comune ber-
gamasco da Starch, azienda 
specializzata nella produzione
di software e soluzioni per 
l’automazione degli uffici tec-
nici della Pubblica ammini-
strazione. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Valli Brembana e Imagna

Rambaldi e dal notaio Armando 
Santus. I componenti visione-
ranno la reliquia ancora il 20 e 
30 marzo. Se durante il triduo 
pasquale il parroco dovesse os-
servare segni particolari avver-
tirà comunque il presidente che 
convocherà la commissione. Sa-
rà poi il vescovo Francesco Be-
schi, il 3 aprile, a dare le conclu-
sioni delle osservazioni. 

«La commissione sarà chia-
mata a condividere e sottoscri-
vere quanto osservato – ha det-
to monsignor Pelucchi –. Non 
sarà però chiamata a esprimere 
giudizi di natura scientifica o te-
ologica. Tutto questo ha un si-
gnificato spirituale: perché 
l’evento continuo della nostra 
vita di fede possa avere la sem-
plicità, la libertà ed eventual-
mente la gratitudine, di acco-
gliere e riconoscere i segni che 
Dio vorrà dare. La vita è fatta di 
segni. La Sacra Spina è un sim-
bolo della Passione di Cristo, che
a sua volta è segno dell’amore di 
Dio. Tutto questo avvalora il 
simbolo, non lo indebolisce. 
Quello che è determinante è il 
nostro sguardo di fede e amore 
che riconosce dai segni che Dio 
dà, la sua presenza misericor-
diosa». Quindi l’invito a pregare 
«perché i nostri occhi siano in-
nanzitutto capaci di riconoscere
i segni ordinari della bontà e del-
la misericordia di Dio nella no-
stra vita. E se Dio vorrà, ad acco-
gliere anche con gratitudine e 
umiltà i segni straordinari che 
volesse donarci». 
G. Gh.

San Giovanni Bianco

La Sacra Spina osservata 

speciale per possibili segni 

quando Venerdì Santo 

e Annunciazione coincidono

È stata presentata do-
menica alla comunità, nella 
chiesa prepositurale di San Gio-
vanni Bianco, la commissione 
nominata dal vescovo France-
sco Beschi che dovrà visionare la
reliquia della Sacra Spina in oc-
casione del prossimo 25 marzo, 
giorno dell’Annunciazione ma 
anche Venerdì Santo.

Secondo tradizione storica,
infatti, le reliquie della Corona 
di Cristo, sarebbero soggette a 
fenomeni prodigiosi quando 
Venerdì Santo e Annunciazione 
del Signore vengono a coincide-
re: le ultime volte furono nel 
1932 e nel 2005. 

La commissione è composta
dal vicario generale della diocesi
monsignor Davide Pelucchi 
(presidente), quindi dal vicario 
locale don Sergio Bonacquisti, 
dal parroco don Diego Ongaro, 
dal sindaco Marco Milesi, dal 
presidente del gruppo Sacra 
Spina Ettore Galizzi, dal diretto-
re dell’Ufficio liturgico don Do-
riano Locatelli, dal docente di 
Scienze e Biologia nonché ricer-
catrice genetista Angela Miche-
lato, dalla giornalista Sabrina 
Penteriani, dal docente di storia 
contemporanea Roberto Verti-
ce, dal direttore del dipartimen-
to di oncologia ed ematologia del
«Papa Giovanni» Alessandro 

San Giovanni Bianco
Visionata la reliquia
in vista del 25 marzo

La commissione presieduta da monsignor Pelucchi FOTO ANDREATO

�  I documenti 
saranno inoltrati 
al Comune quindi 
importati dal 
tecnico comunale

Vedeseta

«Scampoli»
di Resistenza
Un nuovo libro

Sarà presentato sabato, alle 

10,30, alla Porta ecomuseale di 

Vedeseta - piano terra del palaz-

zo comunale - «Scampoli, la 

Resistenza brembana tra sponta-

neità e organizzazione», un 

nuovo libro sulla Resistenza in 

Val Brembana e in Val Baleggio, 

che approfondisce, sulla scorta di 

nuovi documenti, episodi e 

personaggi su cui si è già scritto 

ma che hanno conservato finora 

margini di incertezza e di oscuri-

tà. Scampoli di nuova luce su 

quel periodo tormentato: questo 

l’intento dell’autore Gabriele 

Fontana, e dei suoi collaboratori 

Rosa Bresciani e Patrizio Daina. 

La presentazione, promossa 

dagli autori, è sostenuta dal 

Centro biblioteca di Vedeseta.

«La Valle Brembana e la Valle 

Taleggio – spiegano gli autori – 

sono state teatro, nei lunghi mesi 

della Resistenza, di tante vicen-

de drammatiche e hanno visto 

come protagonisti o come vitti-

me, oltre a tanti partigiani anche 

la popolazione locale. Di quel 

periodo che per molti anni è 

stato un po’ tenuto in un angolo, 

quasi rimosso, si è scritto, so-

prattutto in tempi recenti, parec-

chio. Restano sicuramente ri-

svolti su cui fare più luce, episodi 

da approfondire, personaggi, 

anche apparentemente noti, da 

scandagliare meglio. Ci sono 

ancora scampoli di verità rimasti 

opachi e da far emergere me-

diante lo studio, la ricerca, l’ap-

profondimento di documenti mai 

o non sufficientemente studiati: 

da loro può venire nuova luce su 

quanto già sappiamo».

4TkIHVX2yxcUZAdcGlvqWJ8qW2zclGd5+5cCP0isPyE=


