
Per ovvi motivi di spazio non possiamo purtroppo
pubblicare tutte le tesi della maggioranza, quando le
esprime, rispetto ai diversi argomenti. Si potranno
leggere sul loro Notiziario … o dedurre dalle nostre
risposte. Per lo stesso motivo, non riporteremo di norma
i primi punti dei Consigli Comunali perchè si riferiscono
all’approvazione dei verbali dei precedenti CC.
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PALADINA IN TESTA
NEWS 11  –  NOTISIÀRE öndés

6 agosto 2016 

A cura dei consiglieri e componenti 
il gruppo civico “Paladina in testa”. 

Il presente notiziario si può leggere 
sul sito:   

 www.paladinaintesta.it
su carta verrà consegnato, ovviamente

gratuitamente, solo a chi non è in grado di
stamparlo e lo richiede. Per ogni

osservazione, contestazione,
suggerimento: 

GianMaria 340 2958980 e/o  
Nicola 338 9226662.

http://www.paladinaintesta.it/


* * * - - -  * * * 

* Consiglio Comunale del 12 maggio 2016
1) Lettura e approvazione dei verbali del 7
aprile 2016... Tutti favorevoli

Dichiarazione consiglieri di minoranza:

Verbale n. 14: ri-dichiariamo i modesti pensieri
espressi perchè non riportati sul relativo verbale:
“a) con i pesanti ritardi con cui lo Stato restituisce
una piccola parte di quanto riceve non è
irragionevole, purtroppo, anticipare di un pochino i
pagamenti della TARI, per motivi di cassa, come
stabilito;
b) riteniamo penosa la prassi suggerita da
associazioni non meglio identificate di modificare i
regolamenti comunali per fatti che a Paladina non
possono verificarsi per motivi strutturali!”

Verbale n. 15: A nostro avviso a metà della
seconda pagina l’esposizione del pensiero del
consigliere Previtali termina dopo “popolazione;”.
Poi c'è quanto ha dichiarato Brignoli (che Previtali
non può aver detto) e cioè: mancata convocazione
della commissione e non congruità nella
definizione dei coefficienti.
A mio modesto avviso il segretario ha preso
correttamente gli appunti ma forse ha dimenticato
di scrivere che da un certo punto sono di "Brignoli
che rileva la mancata convocazione della
Commissione Ecologia e ritiene che ci siano delle
non congruità nella definizione dei coefficienti delle
diverse categorie, se si considerano le specifiche
capacità di produrre rifiuti; chiede se non si
possono ridurre i costi di smaltimento;”

Verbale n. 16: Regolamento comunale di
contabilità: 

L'art. 19 è scritto in modo chiaro?
Presenta due commi “2”. E l'ultimo è così scritto:
"2. Le deliberazioni di cui al comma precedente di
variazione del bilancio adottate dalla giunta sono
comunicate al Consiglio nel corso della prima
adunanza utile"
A quale comma si riferisce?

Secondo logica il testo non si dovrebbe articolare
come segue?
1.

1.1
1.2

a.
b.

2.
2.1
2.2

ecc.

2) Rendiconto della gestione per l'esercizio
2015. Esame ed approvazione ai sensi dell'art.
227 del D.Lgs. N. 267/000. Favorevoli 6,contrari 2

Dichiarazione consiglieri di minoranza:

Sul bilancio 2015 abbiamo già detto e scritto
abbastanza per votare contro. 

Osserviamo che con delibera GC n. 122 del
07.11.2015 è stato costituito l' U.P.D. (Ufficio
Procedimenti Disciplinari). Si chiede quale
posizione sia stata adottata dal citato Ufficio a
proposito della situazione che si era venuta a
creare per il bilancio e attestata dalle delibere
assunte dal CC in data 30.07.2015. Si ricorda che
le conseguenze della situazione deficitaria delle
casse comunali sono state sopportate dai
contribuenti paladinesi con l'aumento retroattivo
delle aliquote dell'IMU e dell'addizionale comunale
IRPEF portate improvvisamente al massimo.

Ciò solo per sottolineare il livello dell'inganno
culturale e burocratico vigente: grandi proclami di
partecipazione democratica immediatamente
annichilita in concreto e altisonanti dichiarazioni di
serietà professionale che si concretizzano nel nulla
cosmico.

Al sindaco che parla di denigrazioni ad opera dei 
pescatori di perle della Polinesia (…) replichiamo 
che il nostro ruolo non agiografico e non 
incensatorio ci ha suggerito di palesare il buco di 
bilancio di ben 278.235,95 €, definito dallo stesso 
sindaco in più occasioni espressione giornalistica o
iperbole giornalistica, risolto con l'aumento nello 
scorso mese di luglio delle aliquote comunali 
portate al massimo e retroattivamente dal gennaio 
2015.

Il sindaco come al solito confonde (ad arte?) la 
causa con l'effetto, ammette che le opere 
pubbliche sono a zero, ringrazia tutti 
dimenticandosi di ringraziare anche i tapini che 
hanno consapevolmente o meno pagato per la sua
gestione del bilancio.

3) Documento unico di programmazione (DUP)
2016/2018 – Bilancio di previsione armonizzato
2016/2018 ed inerenti allegati: esame ed
approvazione.  Favorevoli 6, contrari 2

Dichiarazione consiglieri di minoranza:
1 ) Il regolamento di contabilità approvato con
delibera CC n° 34 del 29.11.2001 all'art. 17 comma
9 prescrive che “tutti gli emendamenti presentati
sono inseriti nell'ordine del giorno del CC e sono
esaminati, discussi e sottoposti alla votazione
pr ima de l l 'approvaz ione de l b i lanc io d i
previsione ...”
L'emendamento da noi presentato, sul quale si
sono espressi la Responsabile del servizio ed il
Revisore dei conti; non risulta essere inserito nell'
o.d.g. Ciò inf icia o meno la regolarità
dell'approvazione del Bilancio di previsione
2016 in atto?

Alla luce di quanto affermato dal Segretario, dopo
aver letto i nostri emendamenti al bilancio: 
 

2



Come scritto nell'emendamento siamo stati
assoggettati a norme non scritte quanto alla
tempistica della presentazione degli emendamenti.
Il Regolamento di contabilità approvato con
delibera CC n° 16 del  7.4.2016, entrato in vigore
dal 1.5.2016, non ci sembra applicato.  

2) Sulla pag. 3 del DUP c'è scritto ”...  è un dovere
nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di
conoscere le azioni poste in essere dagli
amministratori comunali ed i risultati raggiunti,
posti in correlazione con gli obiettivi programmati
ampiamenti pubblicizzati.” An cumìncia bé pó a cól
DUP! Nel precedente CC del 7 aprile abbiamo
infatti presentato una mozione d'ordine per
adeguare l'art. 11 ai bei proclami  del nuovo
Regolamento d i Contabi l i tà in corso d i
approvazione che recita:
“Conoscenza dei contenuti del bilancio e dei
suoi allegati 1. Al fine di assicurare ai cittadini e
agli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del
TUEL, la conoscenza dei contenuti significativi del
bilancio annuale e dei suoi allegati, l'ente può
disporre forme di consultazione degli enti, delle
istituzioni, delle forme organizzative e associative
della società civile. 2. Il bilancio annuale e i suoi
al legat i possono al t res ì essere illustrati in
apposite forme di comunicazione a cura dell'ente e
in particolare anche tramite l'utilizzo di strumenti
informatici per assicurarne una migliore e più facile
conoscenza da parte del cittadino.” 
Abbiamo infatti chiesto di sostituire le espressioni:
“l'ente può” con “l'ente deve” e “possono altresì”
con “devono altresì”. Appunto per rendere vere e
concrete le nobili dichiarazioni. Ebbene, tutta la
maggioranza ha votato contro! Se ai cittadini non si
danno i numeri che contano per capire, non rimane
loro che le promesse elettorali da marinaio,
chiaramente da chi le sa fare, e gli umma-umma.
(E il sindaco nella sua replica, a proposito di demo-
crazia, ha confermato quanto aveva già detto e
cioè che le commissioni consultive comunali non
sono obbligatorie … Cara grazia!)
Per fortuna almeno sul DUP non è riportata la
“flebo” somministrata in commissione per cui tutte
le carenze ed i mali del bilancio del Comune di
Paladina si risolverbbero con la salvifica e
miracolosa unione col Comune di Valbrembo.
(Doppie tasse ma doppia popolazione, triplo
ter r i tor io e chiaramente r iduz ione del la
“democrazia specifica”: un cittadino di Paladina
conta 1/4000, quello di Paladina-Valbrembo
conterebbe 1/8000!). Purtroppo il sindaco ci ripete
la consueta sbrodolata della improrogabilità
dell'unione tra Paladina e Valbrembo, panacea di
tutti i mali affermando che lo Stato offfrirebbe ben
300.000 € nel primo anno! Preso dall'incontenibile
enfasi ha poi affermato che la Grande Bergamo
sarà un secondo Paradiso terrestre. L' “Unità
comunque e dovunque”, a nostro modesto avviso

costituisce una patologia dello spirito. Del resto
anche l'ex Presidente del Consiglio Prodi
sentenziò pubblicamente che entrando
nell'Unione Europea avremmo tutti lavorato di
meno e guadagnato di più (eterna e “sinistra”
illusione secondo la quale qualcuno dovrebbe
lavorare e pagare per “noi”)... Per ora abbiamo
infatti solo una disoccupazione galattica, una
contrazione degli stipendi ed una precarizzazione
del lavoro. Ci è stato perfino comunicato che da
uno studio fatto dai soli t i intell igentones
risulterebbe che la dimensione ottimale per i
Comuni italiani sarebbe di 12.000 abitanti. Non
contano le teste, la capacità, l'onestà, la buona
volontà, il territorio, ecc. conta solo il numero degli
abitanti. Infatti, rapportando la cosa agli Stati, la
Grecia con 11,3 milioni di abitanti e la Svezia con
9,5 milioni di abitanti e quindi con un numero di
abitanti equivalente, funzionano nello stesso
identico modo … !!! (Il sindaco comunque si bea
del fatto che i Comuni italiani sono diminuiti da
ottomila e rotti a settemilanovecento e rotti; altro
indice del la sua visione demo-crat ica e
partecipativa ...)

Al punto 2 dell’ANALISI DI CONTESTO del DUP,
mancano:
- a pagina 7 “2.1 CARATTERISTICHE DELLA
POPOLAZIONE …” le percentuali del livello di
  istruzione della popolazione residente.
- a pagina 12 “2.1.6 STRUTTURE OPERATIVE i
km della rete fognaria: bianca, nera, mista.

Sono cambiate le regole di compilazione.
Speriamo che le nuove regole riescano davvero ad
evitare gli abusi e le furbizie sistematicamente
impunite in atto da decenni principalmente in ben
note Regioni italiane ancorchè autonome, con le
risorse delle altre! Il meccanismo è semplicissimo:
1° mettere nei bilanci dei residui (soldi da
incamerare) ben sapendo che non verranno mai
riscossi. 2° spendere comunque l'equivalente
messo a bilancio. 3° i soliti “cretini” pagheranno!
(Alla solita “sincera” difesa d'ufficio dei suddetti
amministratori italci a cura del sindaco gli abbiamo
fatto notare che confonde gli episodi isolati di mala
amministrazione del nord e del sud con la mala
amministrazione sistematica, organizzata,
istituzionalizzata e coperta che vige in molte aree
del sud, da tempo immemorabile.)
Intanto riteniamo che i documenti approntati, non
per colpa dei funzionari del Comune siano
veramente eccessivi e ridondanti; ciò appesantisce
inutilmente il tutto (a proposito di risparmio della
carta, di informatizzazione, di ecologia della mente,
ecc.). Per quest'anno poi la comparazione con i
bilanci precedenti è più difficile. Auspichiamo che
dopo il doveroso rodaggio si riesca a produrre una
sintesi essenziale e semplificata.

3) A noi è stato consegnato il seguente elenco
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specifico delle spese in conto capitale; dove può
trovarlo il cittadino elettore? Cominciamo con le
iniziative che riteniamo lodevoli. Molto bene per i
lavori che dovrebbero rendere la palestra un po'
più antisimica, mettere a norma l'impianto elettrico
e sistemare  con resina il tetto realizzato con
guaine catramate: 118.000 € (50 % in carico a
Valbrembo). Senza aspettare che le analoghe
strutture emiliane cadessero con tutte le forme di
formaggio che custodivano, almeno gli addetti ai
lavori avrebbero dovuto sapere che non ci sono
“zone antisismiche” - a maggior ragione in Italia - e
che il costo per renere un edificio nuovo più
resistente ai terremoti è contenuto (come dimostra
questo intervento). La necessità di dover già
provvedere a sistemare il tetto della palestra dopo
pochissimi anni dalla costruzione è doveroso ma
indice di una cattiva progettazione, esecuzione e
controllo. Se i tetti dei comuni cittadini contribuenti
di Paladina durassero 10 anni, staremmo freschi!
Ottima anche l'idea di sostituire 100 vecchie
lampade stradali con nuove lampade a basso
consumo a LED.

ACQUISTO BENI PER SETTORE INFORMATICO                       2.000 €
OPERE DI COMPLETAMENTO NUOVA PALESTRA                 118.400 €
ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA                                   5.500 €
LAVORI RIFACIMENTO CAMPETTO                               132.000 €
LAVORI DI AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO COMUNALE          88.000 €
LAVORI DI REALIZZAZIONE TOMBE CIMITERO                               0 €
ACQUISTO NUOVO MONTAFERETRI                                 8.100 €
INTERVENTI MANUT.STRAORDINARIA IMP.PUBBLICA ILLUMINAZIONE54.758 €
INTERVENTI RELATIVI ALLA VIABILITA'                             10.000 €
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA SOTTORIPA                               0 €
QUOTA DEL 10% ONERI DI URBANIZZAZIONE ELIMINAZIONE BARRIERE 3.000 €
QUOTA 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECOND.PER OPERE DI CULTO 1.000 €
INCARICHI PER PROTEZIONE CIVILE                                  5.000 €
PROGETTO CITTADINO SICURO                                    28.000 €
PROGETTO OBIETTIVO SICUREZZA                                 56.200 €
 Totale                                                                                                          454.700 €

(p.s. per il lettore: nel successivo CC del 25 luglio,
l' 8^ spesa è stata tagliata, la 13^ dimezzata e la
15^ è in carico ai Comuni di Valbrembo e Mozzo)

A proposito di lavori pubblici osserviamo che
l'unica altra opera pubblica più o meno di
manutenzione ipotizzata è quella relativa al Campo
Sportivo per 220.000 €, se e solo se il grosso
dell'importo arriverà dalla Regione Lombardia!
Prendiamo at to del le esigenze sport ive,
osserviamo però che i furti di beni pubblici (l'elenco
di quelli privati non è noto) hanno colpito il cimitero
e le scuole medie: cosa si pensa di fare per
renderli meno violabili? Da quando si è costruita la
nuova palestra inoltre si può entrare nel perimetro
della scuola media a piacere. Possiamo ben capire
che può essere comodo per qualcuno entrare con

l'auto dalla via sterrata posteriore e riteniamo che
la prassi sarebbe comunque compatibile con una
adeguata recinzione. Il cimitero è sempre più
“abbandonato”; l'ingresso e le pertinenze antiche
avrebbero bisogno di essere rimesse in sesto.
Sicuramente sulle Ghiaie un ulteriore parcheggio
farebbe comodo.

Constatiamo che per l 'agenda di questa
amministrazione quello dei lavori pubblici ci
sembra un settore fino ad oggi “poco o punto
presente”. A parte la distruzione del parcheggio
alberato per far posto al mercato un po'
ammassato. Continuiamo a ritenere che sarebbe
stato più opportuno acquistare il terreno (agricolo)
a sud del cimitero e studiare meglio la collocazione
del mercato e dell'area cani: new entry. Nel DUP
si parla di un’attenta politica del territorio. Ci
sembra un’affermazione pletorica. Dopo le
“cure” in atto dagli anni '90, i nuclei antichi e gli
esercizi commerciali sono rifioriti? Per quale
futuro? Con chi la maggioranza intende
discuterne? Se il territorio è dei cittadini, che cosa
si propone loro?

Si è mai tentata una revisione della spesa nel
Comune di Paladina come facciamo noi cittadini
sovrani? Alcuni esempi per quel poco di cui siamo
a conoscenza.
a) Le due casette di legno per il Mercasolidale di
dicembre: circa 1000 € + iva, al volo, erano proprio
indispensabili? 
b) Per le scuole, nel periodo delle vacanze
natalizie (mezzo mese) si realizza una riduzione
del riscaldamento nei locali mantenendolo
ovviamente per i soli uffici funzionanti? Per le
domeniche, i giorni festivi ed i ponti si cerca di
attuare una gestione oculata delle temperature?
c) Quest'anno, ad esempio fino alla fine di aprile
c'era una temperatura equatoriale nei bagni della
biblioteca (ci è stato detto perchè il riscaldamento
a pavimento è collegato con quello dell'asilo nido
… !). Il progetto chi l'ha validato? Non si può
rimediare? Capiamo benissimo che i bimbi vanno
tenuti al caldo, ma il resto dell'edificio? Di
domenica e lunedì la biblioteca è chiusa; il
riscaldamento viene ridotto? Idem per quando non
funziona l'asilo nido, la scuola materna e primaria.
d) Se non abbiamo capito male 40.000 € per la
nuova caldaia del Municipio e 9.396 € di metano
per ogni inverno non ci sembrano pochi. Che
caldaia “atomica” è stata installata al costo di
40.000 € ? Di sabato sono in funzione solo gli uffici
del piano terra e di domenica tutti gli uffici sono
chiusi. Si provvede a ridurre l ' inuti le ed
antiecologica spesa di metano? La struttura
dell'ascensore dove comunica con l'edificio è
adeguatamente isolata per ridurre le perdite di
energia termica? 
Con parte dei risparmi non si potrebbe piuttosto
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rinfrescare l'aria d'estate negli uffici più afosi. 
Per la riduzione delle notevoli spese supposte
sociali non essenziali citiamo quello che abbiamo
inutilmente suggerito negli ultimi anni e che
immaginiamo saranno confermate: per far costare
ai genitori l'asilo nido comunale come costano quelli
privati (!): 36.000 € nel 2015; per Abitare Paladina più
di 30.000 €/anno; il “caro” Spazio gioco 10.200 € nel
2015; Palagiò 14.000 € nel 2015; borse di studio
passate in pochi anni da 2.500 € a 10.000 € poi
ridotte nel 2015 a 6.812 €, sportelli psicologici inutili,
lezioni di sport duplicate e per concludere: CRE
faraonico chiuso con un deficit di 13.000 € nel 2015. 

Con il nuovo Bilancio di previsione si approvano i
totali delle 22 “Missioni”. Se non si sa perchè una
Missione ha un aumento o una diminuzione del
finanziamento, perchè il PEG verrà consegnato
successivamente, che controllo e che scelta può
operare il consigliere; cosa approva? 

4) Nel bilancio viene innalzato il livello di esenzione
da 13.000 € a 15.000 € per l'addizionale IRPEF
quando lo Stato lo pone più equamente a circa
8.000 €. Evidentemente per queste scelte elettorali
lo slogan tanto caro: “pagare tutti per pagare
meno” … non vale perchè non conveniente
elettoralmente alla maggioranza? Secondo stime
dell 'amministrazione questa decisione ha
comportato un minor introito di 25.000 € nel 2015
che diventerà di 41.000 € nel 2016.
Siccome la maggioranza con una precisa parte
politica venera la Costituzione, ovviamente solo
quando gli fa comodo, gli ricordiamo l' Articolo 53:
“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva. Il sistema tributario è informato a
criteri di progressività.”  Progressività, non
esclusione elettorale per i “soci”! Infatti in diversi
comuni anche limitrofi il livello di esenzione è
quello statale dell'8 per mille e le aliquote crescono
per scaglioni di reddito. (Fino a 15.000: 0,5 %; fino
a 28.000: 0,52 %; fino a 55.000: 0,65 %; fino a
75.000: 0,74 %; oltre 0,8 %. Ad esempio a Villa
D'Almè).

Segnaliamo che le esenzioni sanitarie o
universitarie sono attribuite al reddito familiare non
a quello individuale. Infatti soggetti che vivono
nello stesso nucleo possono avere individualmente
un reddito contenuto che sommato al reddito di
altri componenti del nucleo familiare può farlo
lievitare, mentre i costi fissi gravano in misura
inversamente proporzionale al numero dei soggetti
costituenti il nucleo familiare. Alcuni esempi
numerici per cogitare (chiediamo scusa se non
sono ancora stati “cirinnati”):
Esempio a:
moglie: reddito 10.000 esente da addizionale
comunale;
marito: reddito 28.000 soggetto ad addizionale
comunale di 224 € + quella regionale + quella

statale. Reddito complessivo (escluse le altre
tasse) = € 37.776 e individuale 18.888 €
Esempio b:
nucleo familiare composto da i due coniugi con un
solo reddito di 28.000 € soggetto ad addizionale
comunale di 224 €/anno + quella regionale +
quella statale.
Reddito complessivo (escluse le altre tasse) = €
27.776 € e individuale 13.888 €.
Come al solito la farina del diavolo …
L'8 per mille di addizionale comunale per un
reddito di 4.000 € è 32 €; di 8.000 € è 64 €; di
12.500 € è 100 €; di 14.500 € è di 116 €; di 30.000
€ è 240 €; di 60.000 € è 480 €. 
Poi c'è l'addizionale regionale e statale! 
Lo status di fragilità deve essere attribuito alle
categorie sociologiche ed elettorali o personali?
Chi ruba ai poveri per dare ai ricchi è
esecrabile ma chi lo fa per per aiutare i “suoi”
poveri cos'è? (Poichè nella replica il sindaco
sbaglia ancora una volta il reddito medio che
attribuisce ai paladinesi: i presunti 30.000
€/anno anzichè i reali 21.113 €/anno - solito
errore di “appena” il 30%! -, gli replichiamo che i
cittadini di Paladina sono impiegati e operai attivi o
in pensione; che a Paladina non ci sono schiere di
nababbi e che gli “infami da spennare sempre e
dovunue” contribuenti di Paladina (secondo i soliti
noti) hanno raggiunto questo reddito medio (tra
l'altro non alto) LAVORANDO e non poco,
regalando risorse a chi le dissipa ed ha una
economia prevalentemente in nero che gli
permette di passare sempre per “poverini” e quindi
pagare poche tasse!

A proposito dei residui passivi considerati: le cifre
indicate non sono troppo ottimiste rispetto al trend?

Linee programmat iche e d i mandato: c i
mancavano le dichiarazioni “sublimi”. Nonostante il
bombardamento giornalist ico col relat ivo
conformismo indotto che anche noi dobbiamo
subire non riusciamo a trovare nella Costituzione
più bella del mondo qual'è l'articolo che ci
dovrebbe obbligare a venerare il vitello d'oro della
“crescita multietnica e multiculturale”. Chi,
quando e perchè l'ha deciso? A chi l'hanno
chiesto? Così come si è preteso di risolvere i
problemi economici, strutturali e storici italiani in
pochi mesi con i noti esiti, ora qualche altro genio
vuol risolvere il problema della povertà di quello
che si chiamava il terzo mondo e il foraggiamento
di cooperative sociali italianissime in altri pochi
mesi con la presa in carico sulle spalle dei
contribuenti italiani (quindi soprattutto lombardi) di
decine di migliaia di nullafacenti trasformati in
“turisti spesati” in giro con ottime MTB, tablet e
smartphone, mentre alcuni loro colleghi, per aver
sbagliato barcone, si spaccano la schiena a
raccogliere frutta, verdure e ortaggi per pochi euro

5



al giorno ed altri ancora che lavorano o  …            
I profughi sono il 5 % di quelli che arrivano e i
profugli veri devono essere giustamente accolti
come stabilisce il diritto internazionale ma: fino a
quando cessa la guerra o fino a … ? Alcuni
economisti onesti cominciano timidamente a
dimostrare che questi signori non solo non
pagheranno la pensione a nessuno ma dovranno
essere mantenuti sine die. Siccome verrebbero in
Italia per lavorare, sempre secondo le solite grandi
anime, osserviamo che il lavoro in Italia è già poco
per gli italiani mentre in Africa ce ne sarebbe in
gran quantità dovendo costruire strade, ponti, muri,
ferrovie, dighe, officine, fattorie, ospedali, case,
municipi, ecc. (Poichè Raineri replica che non ci
sono soldi per fare questi investimenti in Africa gli
suggeriamo che i miliardi di euro sottratti alle
pensioni dei lavoratori con la legge Fornero
potrebbero più opportunamente essere utilizzati in
parte per investimenti in Italia finalizzati ai nostri
disoccupati ed in parte per i suddetti investimenti in
Africa. Naturalmente se non si tirano qui per farne
truppe cammellate elettorali della sinistra politica o
per ridurre il costo del lavoro (= stipendi più bassi
per tutti!) o per schiavizzarli o per specularci.)

Prendiamo per buono l’impegno a riorganizzare il
sito del Comune. Già da tempo abbiamo segnalato
ai responsabili i vari problemi, che si incontrano
quando il cittadino vi fa visita. Approfittiamo per
sottolineare che i dati della scheda del Comune
sono fermi al 2013.
La delibera GC n 39 dell'11.04.2016, esecutiva
dall'8 maggio, riguarda l’approvazione del DUP
(Documento Unico di Programmazione). Al punto
4. si delibera di “ottemperare all’obbligo imposto
dal Decreto Legislativo 33/2013 e in particolare
all’art. 23 disponendo la pubblicazione sul sito
i n t e r n e t nella sezione “Amministrazione
trasparente” sottosezione Provvedimenti,
ambito Provvedimenti organi indirizzo politico.
Abbiamo cercato la delibera e il DUP sul sito del
Comune, secondo le indicazioni del testo sopra
riportato, ma ad oggi non abbiamo trovato né la
delibera né il DUP. Poichè troviamo scritto che gli
operatori di Abitare Paladina sono in prima fila
vorremmo sapere chi sono e cosa fanno di bello in
prima linea e cosa costano complessivamente -
senza ottenere alcuna risposta - .

A proposito dell'affermazione (pag. 40  del DUP)
per cui la maggioranza ritiene “che le Parrocchie
dovrebbero cogliere l'importanza di azioni in
sinergia” ci chiediamo perchè appunto non si
organizza un CRE sinergico dove il CRE
municipale interviene nei periodi non coperti dal
CRE parrocchiale, a cui andrebbero i contributi che
danno tutti i Comuni limitrofi per i CRE parrocchiali.
Tra l'altro si  risparmierebbeo risorse comunali.
(Non crediamo neanche un po' alla replica del

sindaco che attribuisce al Parroco la colpa della
mancata sinergia).

Ritorniamo sul problema delle iniziative supposte
sociali per dire che ricorveri per casi di “fragilità”
giovanile da 30 €, 40, 50 e perfino superiori a
100 € al giorno (!) non sono ammissibili perchè se
diventano “una moda” ogni Comune verrebbe
letteralmente sbancato in men che non si dica!
Riteniamo che gli “standard” evocati dal sindaco e
dall'assessore ai servizi sociali per giustificare tali
cifre siano una beffa perchè chi stabilisce gli
standard è proprio chi ci fa la cresta (quando va
bene, perchè quando va male, altro che cresta)!
La tesi che a Paladina siamo già fortunati perchè ci
potrebbe andare peggio ci sembra “inquietante e
molto interessata”. Ripetiamo che i servizi sociali
sono per loro natura illimitati soprattutto se
stimolati o gestiti con la finalità di moltiplicare i
bisogni e le aspettative. Sarà un caso che molti
assessori ai servizi sociali sono in affari o
dipendenti da cooperative o istituzioni più o meno
sociali? Ma certo! L'unico italiano con conflitti di
interessi, come sanno tutti, è Silvio Berlusconi. Gli
altri sono tutti santi, eroi e navigatori.
Concordiamo col capogruppo Raineri quando
ritiene che le spese sociali siano da distribuire
come quelle sanitarie, a livello statale o regionale,
ovviamente con un tetto (come quello delle spese
sanitarie) perchè senza, saltarebbero anche le
Regioni e lo Stato! (Quindi cliniche private no
ma cooperative sociali private si?!) 
Se poi dei cosiddetti giudici di manica larghissima,
per allungari i tempi del “mantenimento” alzano ad
libitum la maggiore età perchè tanto non pagano
loro e sono comunque premiati da lauti stipendi
pubblici, come si potrà far fronte con risorse fisse a
spese in continua espansione? Un dubbio
“equitaliano”: tutte queste consistenti spese di
denaro pubblico sono elargite ai più bisognosi o ai
più sgamati? Tutti i familiari fanno la loro parte? E i
genitori che si sobbarcano completamente o in
parte il loro problema? Faccende delicatissime!

Con tutte le precauzioni del caso per i confronti tra
Comuni, i criteri considerati e le comparabilità:
Il sito www.openbilanci.it elabora anche le spese
sociali dei paesi vicini a Paladina del 2013. 
Fatto 47 (da prendere come parametro) la “spesa
sociale pro capite” a Villa D'Almè; per Almè è 66;
Valbrembo 75; Mozzo 83; Sorisole 84; Ponteranica
88; Paladina 99! Imposte alte e spese alte. I servizi
sociali dei Comuni vicini sono la metà di quelli di
Paladina? A Villa d'Almè il Comune spende, pro
capite, la metà di quello che spende il Comune di
Paladina. E si che per fortuna non vediamo “poveri
o lebbrosi da soccorrere abbandonati sulla strada
che scende da Bruntino a Gerico - alias Villa
D'Almè - … La statistica si riferisce al solo 2013.
Chissà se ci fossero i dati del 2014 e del 2015!
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Sono anni che chiediamo uno schema dei Servizi
Alla Persona erogati ed erogabili. Schema che
quasi tutti i Comuni pubblicizzano. Lo ripetiamo per
l'ennesima volta qui. Perchè non si pubblica un bel
menù a la carte con i servizi ed i relativi costi: 

- quelli offerti direttamente dalla Giunta o
tramite l’assistente sociale

- quelli erogati da Abitare Paladina
- quelli erogati dall’Azienda Imagna-Villa.

Poichè sempre in commissione abbiamo sentito
ripetere che la “solidarietà” è prevista dalla
costituzione, due ragguagli perchè “forse” la
costituzione non prevede solo quello … :
Intanto il primo articolo dice che la Repubblica è
fondata sul lavoro, non sulla solidarietà perchè
senza lavoro, quindi senza ricchezza e risorse, la
solidarietà sarebbe uno slogan elettorale vuoto.
L'art. 3 è letto secondo le convenienza in senso
stretto o lasco e comunque l'art.4 chiude il cerchio
con l'art.1. 
Articolo 1 L'Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo,
che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Articolo 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e 
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale.
Articolo 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e 
sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese.
Articolo 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il 
diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano 
effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di 
svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria 
scelta, un'attività o una funzione che concorra al 
progresso materiale o spirituale della società.

5. CIFRE  & PRECISIONE 
Abbiamo capito da tempo che il bilancio comunale
è mobile per come è concepito. Poichè però né noi
consiglieri né la maggior parte dei concittadini
siamo esperti di finanza pubblica riterremmo che le
“fotografie del bilancio” dovrebbero essere poche e
chiare, se si vuol davvero migliorare la
consapevolezza e la partecipazione; in caso
contrario … Spesso, nei documenti comunali
mancano i numeri delle pagine e ci vorrebbe
poco a numerarle! Sarebbe più semplice il loro
utilizzo.

5.1 Abbiamo notato, nei documenti messi a
disposizione, alcune cifre poco congrue. Ad
esempio in questo caso quelle “esatte” sono quelle
della prima riga o quelle della seconda? 

Quota interessi    quota capitale   q.interessi   totale
Tabella mutui in 120.742   157.498      278.240
ammortam. 2016 
Spese missioni 119.500   159.086      278.586

E questa sera Previtali ci dà altre cifre:
                                      119,322   156.872     276.950 
???

5.2 Il seguente schema di delibera di approvazione
del DUP e del Bilancio di previsione 2016 riporta
dei dati contrastanti con quanto descritto dal DUP:

SCHEMA DI
DELIBERA

DUP quadro generale
2016

EN
TR
AT
E

DESCRIZI
ONE

PREVISIONI DI
CASSA 2016

CASSA 2016

1 Entrate 
correnti

2.630.655,28 2.429.655,28

2 Trasferime
nti correnti

234.433,64 234.433,64

3 Entrate 
extra 
tributarie

1.052.287,13 1.052.287,13

4 Entrate in 
conto 
capitale 

195.000,00 195.000,00

5 Entrate
6 Accension

e prestiti
7 Anticipazi

oni 
Tesoreria

1.360.000,00 1.360.000,00

9 Entrate 
partite di 
giro

620.617,77 620.617,77

TOTALE TITOLI
1-9

6.092.993,82 5.891.993,82

Fondo 
cassa 
iniziale

99.490,10 99.490,10

Utilizzo 
avanzo di 
amministra
z
Fondo 
pluriennale
vincolato

TOTALE
GENERALE

ENRATE

6.192.483,92 5.991.483,92

Fondo di cassa
finale

376667,28 175667,28

C’è una differenza di € 201.000,00. A chi
dobbiamo credere? Perchè questa differenza
complessiva di 210.000 € con i conti che tornano
per le centinaia, decine, unità e spiccioli ?

Ci complimentiamo con l'assessore Cofini che si fa
finalmente carico nel suo assessorato del C.R.E.
Poichè ci racconta che in occasione di un 
convegno di insegnanti di sostegno ha saputo che 
c'è un non ben definito obbligo di legge che 
potenzia l'impiego degli stessi insegnanti di 
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sostegno (…) , le chiediamo se non ravvisa in ciò 
un qualche conflitto d'interessi. Ci chiediamo e le 
chiediamo anche una valutazione del contributo 
degli insegnanti di sostegno sul livello scolastico 
medio vigente, con più di 100.000 insegnanti di 
sostegno all'opera su 700.000 insegnanti 
“normali” ... Ci complimentiamo per i bei disegni 
proiettati e le comunichiamo che troviamo fuori 
dal Mondo Reale la sua affermazione: “i bilanci 
derivano dagli obiettivi e non viceversa”.  

L'Assessore Galliani ci racconta del “welfare
generativo”, ci dice che la fragilità interpella tutti e
che i forti non si interessano dei fragili. Gli abbiamo
risposto che Schweitzer, san Francesco, Marx,
Gandhi e Mandela (per limitarci) sono stati dei forti 
che si sono ben occupati dei fragili. Il Vice sindaco 
afferma che per il Sostegno Affitti la Regione 
stanzia solo 5.000 € mentre il Comune di Paladina 
ben 30.000 €. (P.s. Poichè i numeri comunicati
non ci tornavano e durante il CC non abbiamo
avuto risposte alla nostra richiesta, riportiamo 
qui i dati amministrativi ottenuti dagli uffici: 2 casi
di “nuovi paladinesi” che hanno complessiva-
mente ottenuto dalla Regione: 1.800 € e dal 
Comune di Paladina 450 €: non 30.000 € !!!)  

Come di consueto il capogruppo Raineri trova 
molto pesanti e disdicevoli tutte le nostre opinioni e
noi troviamo molto pesante la sua con cui “ci 
avvisa”, da par suo, che potrebbe intentare azioni 
giudiziarie contro le nostre opinioni espresse ...

Chiediamo per favore copia dei file proiettati 
durante il CC.

* Consiglio Comunale del 25 luglio 2016.
Assenti Cavalleri, Maisto.

2) Protocollo d'intesa per la gestione associata
dei servizi della Zona Omogenea n. 1, area
urbana di Bergamo. Esame ed approvazione.
Favorevoli 5, contrari 1.

Dichiarazione consigliere di minoranza:

Anzitutto osserviamo che la cosiddetta Riforma
Delrio a cui si riferisce il presente Protocollo dovrà
essere sottoposta a referendum nel prossimo
autunno. Non è quindi un'azione prematura? Certo
per chi è riuscito, senza essere eletto, ad attuare
un sistema elettorale “ponderato” che ha
consegnato tutte le cosiddette “Mezze Province” al
PD può questo ed altro!

Le 11 zone omogenee individuate dal Presidente
della Mezza Provincia di Bergamo ci paiono
suggestive: tutta la corona di Comuni attorno alla
cità è stata coinvolta tranne Seriate. Perchè?
Anche le stesse Valli: da che punto di vista Albino
è omogeneo a Valbondione? 

Le funzioni che dovrebbero svolgere le aree
omogenee, che omogenee lo sono per alcuni
aspetti ed altri no, a nostro avviso, andrebbero

meglio gestite da un organismo unitario come
la Provincia di Bergamo come stabilisce
l ' i n t occab i le , so lo quando convi ene ,
Costituzione. Nel caso della Zona 1 è facile
immaginare che i Comuni che circondano la città
verranno da questa fagocitati ed asserviti.

Premessa: 
“Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica”. C'è da crederci sicuramente (!) poiché
anche le funzioni associate (nel nostro caso con
V a l b r e m b o ) e r a n o s t a t e i n v e n t a t e p e r
risparmiare ... ! Intanto è stato istituito per i
coordinatori un aumento di stipendio che tra l'altro
non premia sufficientemente le inutili complicazioni
burocratiche introdotte.

Art. 2 Finalità: 
la “razionalizzazione dei servizi e della spesa
pubblica” è un'affermazione che può significare
tutto ed il suo contrario. Anche la Cassa del
Mezzogiorno venne istituita per razionalizzare la
spesa pubblica …
“Il miglioramento della quantità e della qualità dei
servizi”, con la bacchetta magica di Harry Potter
travestito da Matteo Rossi.

Art. 8:
“Il modello di organizzazione degli uffici e del
personale dei servizi gestiti in forma associata,
attraverso la forma della delega al Comune
capofila, è regolata dai singoli accordi attuativi e
sarà improntato a criteri di autonomia, qualità,
f u n z i o n a l i t à , e c o n o m i c i t à d i g e s t i o n e ,
semplificazione, professionalità di servizio, con
particolare attenzione alla valorizzazione delle
professionalità esistenti, alla integrazione del
personale ed alla realizzazione di modelli
innovativi di gerstione. Ecc.” Tratto direttamente
dal regolamento del Paradiso Terrestre della
Burocrazia Italica e del caffè Lavazza: mancano
solo le 72 vergini. (Il numero 72 è confermato dal
capogruppo Raineri; viceversa sui giornali a tal
proposito si leggono sovente numeri diversi: 27,
36, 77, … )

Art. 12 Eccezionale: 
“Le attività saranno svolte nel rispetto del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione
(PTPC)”: come l'Expo di Milano;  siamo veramente
emozionati!

Trascriviamo la seguente intervista pubblicata in
rete. Si provi a leggerla con un po' di attenzione
ricordando che il tutto viene sbrodolato sapendo
che le risorse saranno esigue. Ma attenzione:
PROVINCIA LEGGERA E POLITICA FORTE,
quella del PD! Il nostro sultanato?
Varato il decreto per le Zone omogenee

http://www.provincia.bergamo.it/Provpor/provBgVie
wEditorialNewsProcessWAI.jsp?editorialID=171278

Nascono le zone omogenee della provincia di
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Bergamo. Venerdì 25 è stato firmato dal presidente
della Provincia, Matteo Rossi, il decreto che articola
il territorio dell'Area vasta di Bergamo (l'attuale
Provincia) in undici raggruppamenti di Comuni,
strumentali a una nuova visione orientata alla
promozione e allo sviluppo territoriale.
Lo scopo, come dichiarato nell'art.6 del nuovo Statuto
della Provincia, da cui prende spunto la nuova
configurazione, è quello di consentire lo svolgimento
coordinato di funzioni a beneficio dei Comuni, delle
Associazioni di Comuni, delle Unioni di Comuni e delle
Comunità montane, assicurando la rappresentanza dei
vari livelli di governo.

La nuova Provincia sarà soprattutto un'agenzia di
sviluppo territoriale governata dagli enti locali", dichiara
il presidente Rossi. "Crediamo in questo progetto e
pensiamo che possa essere veramente utile al rilancio
del territorio. E' qui, nella costruzione di un nuovo
sviluppo, che ci giochiamo la capacità di essere
centrali".
L'organismo di coordinamento di ciascuna zona
omogenea sarà l'Assemblea dei sindaci dei Comuni che
ne fanno parte e verrà presieduto dal sindaco del
Comune con maggior popolazione legale; dal
presidente della Comunità montana o dell'Associazione
di Comuni laddove la superficie della zona omogenea
coincida in toto, ovvero in modo prevalente, con il
ter r i tor io del la stessa Comuni tà montana o
Associazione di Comuni. Ai lavori dell'Assemblea
prenderà parte il Presidente della Provincia. Il decreto
demanda ad atti successivi e all'approvazione
dell 'Assemblea dei sindaci della Provincia la
esplicitazione delle modalità di funzionamento delle
Assemblee di zona e la definitiva costituzione delle
Zone omogenee. Questo passo si inserisce nella
previsione della legge di riforma delle Province, la
Delrio, che prende le mosse dall'idea di semplificare e
rendere più efficienti i rapporti amministrativi tra gli enti.
(come infatti è avvenuto tra Paladina e Valbrembo!)

Intervista al presidente Matteo Rossi
UNA PROVINCIA LEGGERA PER UNA POLITICA
FORTE - LA NUOVA AREA VASTA AGENZIA PER
LO SVILUPPO TERRITORIALE
Presidente Rossi, come si colloca il decreto che ha
firmato oggi all'interno del percorso di riforma della
Province?
Dopo l'approvazione del nuovo Statuto questo è il
secondo atto amministrativo verso la nuova Provincia
dei Comuni. Ci stiamo lavorando dal settembre scorso
con un lungo percorso di condivisione, prima con gli
Stati generali dei Comuni, poi con il viaggio in tutti i
territori, infine con l'assemblea Ats dei Sindaci e gli
ultimi suggerimenti avanzati dagli ambiti. Ora si apre
ufficialmente il confronto con la Regione (che
incontreremo l'11 aprile) la quale, dopo il referendum
costituzionale di ottobre sarà chiamata a legiferare nel
quadro della nuova normativa nazionale. L'obiettivo che
abbiamo condiviso con Maroni è di arrivare entro
giugno a definire un modello lombardo che tenga
insieme semplificazione e protagonismo del territorio e
che sia capace di orientare le decisioni del governo.
(doppiogiochismo?!)

Qual è la visione strategica che sostiene questo
percorso?

Da un lato ci sono le difficoltà quotidiane legate al
bilancio, dall'altro un grande lavoro di presenza e
condivisione sul territorio per costruire dal basso la
nuova area vasta. Il futuro governo della bergamasca
non potrà che essere policentrico e condiviso, tenendo
insieme il capitale sociale delle nostre comunità con il
valore aggiunto delle reti lunghi, sovraprovinciali e
internazionali. Ogni territorio sarà chiamato a costruire
la propria idea di sviluppo, a mettersi in relazione con le
altre zone, ma anche a rafforzare le proprie relazioni
con le altre province, penso ai rapporti del sebino e
della val di scalve con i territori bresciani, della pianura
con Milano e Cremona, delle nostre valli con le realtà
della macro regione alpina, infine l'area urbana della
Grande Bergamo, dove sussistono asset come
l'aeroporto, l'università, la fiera che rappresentano la
porta d'ingresso e il trampolino di lancio della
bergamasca verso il mondo, ma anche dove occorre
lavorare per riqualificare le aree dismesse ex industriali
della cintura creando le condizioni per nuovi
insediamenti produttivi innovativi . Questo lavoro
necessiterà di una regia politica forte, e questo sara' il
ruolo della nuova area vasta, sempre meno ente
amministrativo e sempre piu' agenzia di servizio e di
sviluppo governata dagli enti locali capace a sua volta
di mettersi in rete con altre realtà, come abbiamo fatto
costruendo il primo accordo con le Province della
Lombardia orientale. In una battuta potremmo dire "una
Provincia leggera per una Politica forte", come diceva il
titolo del documento programmatico sul quale sono
stato eletto.
(Il futuro governo della bergamasca non potrà che
essere policentrico e condiviso ...”

Presidente, in questi mesi l'abbiamo spesso sentita
parlare di progetti di sviluppo e dei Sindaci come
"nuova classe dirigente del territorio". Qual è la
situazione dal suo osservatorio?
In questi mesi abbiamo lavorato sodo per radicare
questo percorso di riforma nel cuore del territorio. Il
nostro lavoro viaggia lungo tre direzioni. Rispetto alle
funzioni provinciali per la prima volta i Comuni sono
stati coinvolti nella definizione del piano dell'offerta
formativa scolastica, è da poco cominciata la
consultazione sulle priorità viabilistiche di ogni territorio,
la campagna "fiumi sicuri" e' stata costruita in sinergia
con le Comunità Montane, quando verrà il momento il
bilancio verrà prima discusso in ogni zona così come la
seconda fase del percorso del Patto dei Sindaci sulla
green economy. Si è dunque iniziato a condividere le
scelte Provinciali con i Comuni.
Sono stati attivati nuovi servizi per i Comuni a partire
dai percorsi di formazione per dipendenti e
amministratori che stanno vedendo una straordinaria
partecipazione e che sono stati promossi in
collaborazione con l'Università, le fondazioni, le banche
e le imprese del territorio. L'ufficio Europa costituito col
Comune capoluogo è un valido supporto per informare
sui bandi e stendere progetti, e non appena venduta
BigTlc, il know how di Big Fibra sarà orientato a
costruire nuovi investimenti territoriali. Il terzo capitolo
riguarda i progetti di sviluppo. Con il bando dello scorso
dicembre abbiamo cominciato a premiare la capacità di
cos t ru i re p roge t t i pubb l i co /p r i va t i a l i ve l l o
sovracomunale. I risultati sono stati di gran lunga
superiori alle aspettative e da parte nostra cercheremo
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di orientare i finanziamenti di imprese e fondazioni
partecipate dalla Provincia su tutto il territorio. Sulla
promozione turistica del territorio andremo a firmare un
protocollo d'intesa tra la Provincia, Turismo Bergamo e i
consorzi territoriali per definire le modalità di
coordinamento delle politiche turistiche. Sui fondi
europei per le aree interne che transiteranno per
Regione Lombardia stiamo lavorando insieme alle
comunità montane brembana, seriana e scalve per la
presentazione di progetti capaci di intercettare i milioni
a disposizione. Il motore di tutte queste trasformazioni
sarà il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale che abbiamo avviato nel consiglio
provinciale di marzo e che sarà accompagnato
dall'Osservatorio del Territorio, il contenitore web di tutti
i dati statistici, delle ricerche e delle buone pratiche. In
questi anni si è spesso sentito parlare di obbligo
delle gestioni associate dei servizi, sempre
puntualmente rinviate. Come si inserisce il progetto
delle zone omogenee nel dibattito sulle Gao? Quella
che stiamo perseguendo è una nuova idea di
intercomunalità. Fare sistema tra enti locali e' ormai
un'esigenza non piu rinviabile, ma questo tema fino ad
oggi si e' esaurito nelle gestioni associate dei servizi o
nei periodici appelli alla soppressione dei piccoli
Comuni. Dobbiamo andare decisamente oltre.
L'avvento delle zone omogenee coincide con il
t ramonto dell'esperimento delle gestioni associate
obbligatorie, che con l'ennesima proroga disposta dal
D.L.210/2015 si appresta ad essere definitivamente
accantonato, e apre a nuove formule attraverso le quali
le forme di cooperazione intercomunale vedranno
coinvolti non solo i piccoli Comuni ma anche quelli di
dimensione maggiore. Accanto alla dimensione
comunale dell'interesse pubblico viene messa in rilievo
la dimensione intercomunale del bene comune, che
solo in parte si esaurisce nel tema delle gestioni
associate, e che evoca l'esigenza di contenitori nei quali
sviluppare politiche di coesione economico-sociale tra
territori contigui ancorchè articolati in diverse entità
amministrative.
(Consueto linguaggio immaginifico e surreale come
quello del Vate; sindaci come “nuova classe dirigente
del territorio” dopo anni in cui fregano sistematicamente
ai Comuni risorse e funzioni!)

In sintesi: Invece di contribuire a far funzionare
bene le istituzioni che zoppicano da decenni, si
procede sulla strada dei proclami e delle
“fughe in avanti” pericolose e ingannevoli. A
nostro avviso è l 'ennesima operazione
finalizzata alla frantumazione delle funzioni e
delle libertà comunali (storica fonte di libertà
politiche e di progresso civile ed economico)
per passare il potere locale agli imbonitori
t e l ev i s i v i , a g l i i n v e nt or i d i “ t r o va t e
multimediali” e sceneggiate collettive.
L'abbraccio delle Mura è l'ultima trovata
omogeneizzante e contemporaneamente
rimbambente. Poi ci saranno “Le Mura dei
famosi” ecc.

Significativa anche la solita modifica lessicale:
da “Provincia” (in vita da 2000 anni) ad “Area

vasta”: meravigliosa!

Circa le dichiarazioni del Vice Sindaco Galliani che
ha partecipato alle riunioni in rappresentanza del
Sindaco:
- prendiamo atto che si tratterebbe di un protocollo
e non di una convenzione
- che uno degli obiettivi è quello di risparmiare
risorse (come con la spending review ...)
- che ci sono 5 focus: informatizzazione, risorse
umane, lotta evasione fiscale, gestione sanzioni
codice d e l l a s t r a d a , s u p p p o r t o a r e a
amministrativa. Sul testo della Mezza Provincia
invece si citano: definizione del piano dell'offerta
formativa (che è un blocco di granito ...), le priorità
viabilistiche (importanti), la campagna fiumi sicuri
(...) e la green economy (che è un noto specchietto
per le allodole).
- che dal la Provincia si potranno ottenere
professionalità alte (gratis?) non ci persuade per
nulla. Chi ha un minimo di esperienza di pubblico
impiego ha constatato ampiamente che i bravi, i
competenti, gli incapaci e gli scansafatiche sono
equamente distribuiti in ogni Ente. 
- l'unico fatto positivo che Galliani cita è quello per
cui l'adesione alle varie iniziative dovrebbe essere
da parte dei Comuni libera e volontaria. Sperém.  
Che ci sia tutto da guadagnare è una opinione che
lasciamo a Raineri. Come gli lasciamo quella per
cui c'è una inarrestabile tendenza a mettersi
insieme, a diventare grossi. Intando molto
succintamente gli ricordiamo che le multinazionali,
le banche, gli Stati si mettono insieme per
spadroneggiare e fregare impunemente e che lo
Stato più grande e grosso del pianeta, l'U.R.S.S. si
è schiantato su se stesso. Ciò per dire che le
dimensioni da sole ...

Sempre a proposito della fusione dei Comuni di
Paladina e Valbrembo riteniamo sia una grave
affermazione alla Vanna Marchi quella dei 6 milioni
di euro che riceveremmo in 10 anni dal governo. Il
fatto che si è copiato da Villa d'Almè che avrebbe
suggerito ai suoi cittadini 8 milioni per la fusione
con Almè aggrava la gratuità e la gravità
dell'affermazione. A noi risulta che il governo ha
stanziato un importo fisso e che il "quanto" sarà
inversamente proporzionale al numero di fusioni
che si faranno. Quindi se l'eventuale fusione si farà
con pochissime risorse, perchè distribuite, fra tanti
Comuni fusi ... 
In ogni caso ricordiamo ai cittadini sovrani che
una volta fatta la fusione. bisognerà poi
tenerla ... , con o senza mirabolanti regali ! 

3) Ratifica alla deliberazione adottata d'urgenza
dalla Gonta comunale n° 58 del 26/05/2016
Dichiarazione consiglieri di minoranza:
4) Variazione alle dotazioni di competenza e
cassa del bilancio di previsione 2016 – 2018.
Dichiarazione consiglieri di minoranza:
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5) Verifica degli equilibri di bilancio 2016-2018
(art. 193, comma 2, D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
Favorevoli 5, contrari 1.

Dichiarazione consigliere di minoranza per i 3
argomenti:

a) Osserviamo che a fronte di tante belle
affermazioni televisive, lo Stato centrale
quest'anno fotte al Comune di Paladina altri 13.288
€ (e in proporzione a tutti gli altri Comuni) che non
riceverà più neanche nei prossimi anni. Certo, per
mantenere dirigenti pubblici e magistrati strapagati
oltre a mezza Africa a bighellonare da mane a
sera, altro che risorse ai Comuni dei cittadini
sovrani!  Forse non è banale ricordare che
secondo i consuet i da t i g io rna l is t ic i la
responsabilità del debito pubblico italiano è per l'
80-90 % causato dallo Stato ed il 20-10 % causato
dagli Enti locali (l'oscillazione è dovuta agli
interessi (…) di chi produce e raccoglie i dati … ). 

b) Sostituzione cavi illuminazione pubblica in rame
con cavi di alluminio. Intanto la situazione in atto
palesa che lo Stato favorisce o non contrasta
adeguatamente i furti di rame dagli impianti
s o p r a t t u t t o p u b b l i c i : n o v i t à p o r t a t a
dall'immigrazione “selvaggia” e incontrollata che si
allea con la criminalità italica per fare “i lavori che
gli italiani non vogliono più fare”. (E poichè il
Sindaco con la consueta tecnica, cita i l
personaggio Pacì Paciana per dire che anche i
bergamaschi rubano (...) e vuole accusarmi di aver
affermato che sono stati gli extracomunitari ad aver
insegnato a rubare agli italiani, ho ripetuto quanto
appena scritto e cioè che la malavita italiana
organizza e quella importata esegue). Ho ricordato
che  negli anni '50, '60, '70 e '80 questo tipo di
reato non c'era nel Nord Italia nonostante la minor
ricchezza media della popolazione. L'ultima notizia
di questi giorni: “Rubati cavi di rame: danno per
10.000 € e ricavo per i malviventi di 1.000 €”!
Se la soluzione adottata è in concreto la più
opportuna (!), vanno però almeno considerati due
aspetti gravi. Il primo è tecnico; la resistività del
rame è pari a 1,68 x 10^-8 (Ωm), quella
dell'alluminio è pari a 2,75 x 10^-8. Ciò comporterà
un aumento di perdite nelle linee. Perdite non
enormi ma perdite inutili perchè l'alluminio è un
buon conduttore, non un ottimo conduttore come il
rame. (Molto probabilmente i bravi tecnici
aumenteranno opportunamente la sezione dei
conduttori per compensare il danno.)
Il secondo aspetto è politico: invece di aiutare
l'Africa ed i cosiddetti Paesi poveri (di solito
ricchissimi di materie prime) a raggiungere un
livello economico europeo si sta africanizzando
l'Europa come infatti va anche farneticando la
geniale presidentessa della Camera dei deputati: “I
m i g r a n t i o g g i s o n o l ' e l e m e n t o u m a n o ,
l'avanguardia di questa globalizzazione e ci offrono

uno stile di vita che presto sarà molto diffuso per
tutti noi “ .  Per forza, con tutto l'impegno e le spese
astronomiche in atto per andare a prenderli a 20-
40 Km dalla costa libica con le sceneggiate e le
scuse più raffinate! 
Concludiamo ricordando che ciò si verificò durante
il fascismo quando venne imposto all'Italia un
embargo su alcune materie prime, tra cui il rame,
per la politica estera aggressiva del regime.
Adesso è il regime che al contrario ... 
Renzi, Boschi e Co. non possono certo occuparsi
dei frequentissimi e banalissimi furti di rame
essendo il governo impegnato a salvare le sue
banche e, notizie giornalistiche di queste ore,  gli
stipendi milionari della RAI (240.000 €/anno di
pensione al giornalista fustigatore dei costumi altrui
Francesco Merlo ed a Bianca Berlinguer 280.000
€/anno di stipendio; 300.000 €/anno ai direttori di
rete: non vogliamo immaginare quanto ci costano
Begnini, Fazio, Litizzetto e tutta la compagnia
cantante! “Per fortuna”, inoltre, hanno sborsato per
il quotidiano l'Unità (fondato dal povero Antonio
Gramsci) 107 milioni di € nello scorso mese di
novembre per pagare i debiti accumulati (fonti
giornalistiche affermano che ogni vignetta di Staino
costi 1000 €).

b) Chiediamo lumi circa le seguenti opinioni
espresse dal sindaco di Valbrembo, a proposito del
bilancio:

1) il contributo per rafforzare l'antisimicità e il resto
è già stato versato dal Comune di Valbrembo nel
2014. Ci risulta poco probabile che le norme siano
cambiate in 2 anni. Quando si è realizzata la
struttura, pochissimi anni fa, con un po' di
lungimiranza non si poteva provvedere …?
 

2 ) la palestra consortile venne concordata come
palestra dedicata alle scuole non per incontri
sportivi di alto livello o per spettacoli a cui invece,
evidentemente, mirano gli amministratori di
Paladina.

3) il Comune di Valbrembo ha approvato il bilancio
a febbraio e Paladina chiede fondi a maggio
quando approva il suo bilancio … ? 
Il Sindaco Ruggeri replica affermando che quando
hanno fatto l'accordo per la palestra il sindaco non
era l'attuale (…) e che proprio oggi … (a volte le
combinazioni) sono arrivati da Valbrembo 40.000 €
per i lavori alla palestra. 
 

c) Raccomandiamo l'investimento sull'impianto di
illuminazione pubblica che ci costa oltre 100.000 €
ogni anno di sola energia elettrica.

d) circa i 10.000 € ipotizzati per i dossi da
realizzare in via Roma ed in via Libertà
risuggeriamo di considerare le “fasce di plastica
rugose” utilizzate ai bordi delle corsie autostradali.
In alcuni Comuni si incidono semplicemente piccoli
solchi perpendicolari al verso di percorrenza.
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Disturbano chi li percorre ad alta velocità: non
disturbano i vicini e non sono pericolosi per le
motociclette e le biciclette come i dossi. Si
ricordano gli incidenti avvenuti appena qualche
anno fa sul dosso del Centro Sportivo. 
Qualche controllo all'uopo della Polizia locale,
senza esagerare, non costituirebbe un deterrente?

e) Ci è stato indirettamente detto che in alcune
aiuole, curate gratis dai florovivaisti del territorio,
manca un rubinetto collegato alla rete idrica. Per
equ i tà non andrebbero oppor tunamente
posizionati?
 

f) Auspichiamo che i “conti”, le voci ed i numeri del
bilancio comunale diventino sempre più uniformi,
semplici e leggibili. Il consigliere Previtali ci ha
spiegato con uno specchietto le variazioni di
bilancio; le delibere portano altri specchietti e
questa sera ne abbiamo visti proiettati altri ancora.
In ogni caso abbiamo apprezzato il passaggio dalla
gestione Ruggeri a quella Previtali: meno parole e
più chiarezza.

g) Alla luce delle dichiarazioni del Sindaco:
“benefici dalle funzioni associate, avanzo di
amministrazione cospicuo del 2015 e miglior
gestione del bilancio”; chiediamo se per il prossimo
anno si prevede la riduzione di qualche aliquota
portata al massimo nel luglio 2015 per il noto buco
di bilancio. (Nessuna risposta pertinente da parte
del Sindaco!) 

h) Alla luce delle dichiarazioni giornalistiche
rilasciate dal Sindaco per cui si sarebbero fatti nel
2016 spese e investimenti per 500.000 € e del
fatto che siamo al 25 luglio, si vorrebbe sapere
cosa è stato fatto. Il Sindaco risponde che sin qui
si è acquistato un nuovo montaferetri per 8.100 €.
Il resto è previsto...

i) Alla luce dell'incarico all'arch. Simonetti di poche
settimane fa abbiamo chiesto lumi circa l'incarico
assegnato. L'unica risposta è stata che ci sarà una
riunione della commissione urbanistica a
settembre.

Va rimarcato che il Sindaco ha detto che non c'è
mondo moderno senza assicurazioni e senza
banche fingendo così di rispondere alla mia
seguente opinione di tutt'altro senso: “da troppo
tempo le banche sono diventate un luogo molto
pericoloso per i risparmi dei lavoratori e dei
pensionati. Forse per pagare gli emolumenti
esagerati dei dirigenti. Fino a non molti lustri fa le
banche non facevano solo speculazioni finanziarie
e non erano così impegnate a spennare i clienti!”

Sempre al Sindaco che mi accusa di non volare
alto come fanno “loro” ed i costituzionalisti obietto
che, al contrario di quanto afferma, la Costituzione
Italiana, pur datata e non perfetta, da un lato
afferma principi di uguaglianza e libertà di valenza
culturale a costo zero e dall'altro, quando tratta

aspetti concreti, bilancia opportunamente ogni
diritto con i conseguenti doveri. La Costituzione ad
esempio non promette a nessuno il reddito di
cittadinanza senza chiarire chi lo paga! (E il “diritto
al lavoro” è “un principio dell'economia comunista”
che è finito come sappiamo, dove è stato attuato.)

Poichè infine, sempre il Sindaco, lamenta che ci
opponiamo (teoricamente) anche al tentativo di
riformare le Province moltiplicate a postifici e centri
di spesa, rispondiamo semplicemente che
apprezziamo che anche lui riconosca lo scempio
fatto negli ultimi decenti ma che la soluzione Delrio
delle “Mezze Province” si può considerare: “pèso
el tacón del bùso”.  

Raineri ripete che poiché l'aspettativa di vita in
Africa è molto inferiore a quella Europea, se lui
fosse un genitore africano farebbe di tutto per
inviare i propri figli in Europa. Sigmatizza anche il
fatto che il sottoscritto non legge né Limes, né
Niglrizia. Anche il sottoscritto è allora costretto a
ripetere che più dell' 80% di questi giovani e forti
africani che ciabattano e bighellonanno da mane a
sera invece di essere produttivi a casa loro, non
sono profughi ma alla ricerca di sbarcare il lunario
senza faticà, anche perchè il lavoro vero non c'è
neanche per i nostri giovani. Ripeto anche che
l'enorme spesa in carico ai contribuenti italiani
presenti e futuri andrebbe almeno divisa a metà:
una parte per realizzare in Africa iniziative
economiche vere (con l'auspicio che gli uomini
africani smettano di far lavorare solo le donne) e
una parte per offrire una prospettiva di vita ai nostri
giovani defraudati del loro futuro, soprattutto dopo
la cura dei recenti salvatori della Patria e delle
conseguenze di un'accoglienza demenziale e
interessata (per chi puote). Decidiamo di non
rispondere alla penosa affrmazione del sindaco già
espressa durante un precedente Consiglio
Comunale e cioè che il numero di africani che
arrivano è equivalente al numero dei giovani
italiani che vanno all'estero a cercare un lavoro ... !

Alcune spese
* Manifestazione 25 aprile: Banda 671 € + diritti
  SIAE + 147,3 € + 2 corone d'alloro 269.5 €.      
  Totale:                     1.087.8 €
* Manifestazioni del 2-4-5 e 6 giugno 2016:
 Assunzione impegni di spesa fino a        2761,55 €
* Due spettacoli teatrali 9 e 27 luglio 2016
  3.410 € + palco per lo spettacolo del 9.7.16
  468 €. Totale:         3.878 €
*Progetto Leva Civica; per il progetto        
  all'associazione “Mosaico”               2.255,15 €

In occasioni del CC del 21.01.2015 avevamo
chiesto: “Alla casa per anziani di Sombreno 
un appartamento è tenuto vuoto: per chi?”
Adesso lo abbiamo saputo! Ovviamente senza
alcuna graduatoria come richiederebbe il
previsto regolamento.
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