
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.

Questa documentazione, secondo alcuni
eccessiva, la rendiamo pubblica per cercare di
attuare, per quel poco che ci compete, il dettato
costituzionale: Art. 1. L 'Ita l ia è una
Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la
esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione. Se il popolo non si informa e non è
informato la sua sovranità è un'ipocrisia. Speriamo
inoltre che ci siano scambi di opinioni con i nostri
concittadini lettori. 
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PALADINA IN TESTA
NEWS 12  –  NOTISIÀRE dudès

 19 dicembre 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/
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* Consiglio Comunale del 13 ottobre 2016

1) Presentazione delle attività svolte dai
giovani sul nostro territorio. Assente Cavalleri.

Dichiarazione consigliere di minoranza:

A corollario dell'interessante ricerca svolta dai
ragazzi alcune riflessioni:
1) il soggetto della ricerca è stato il “gioco
d'azzardo patologico”. La domanda conseguente
è: ma esiste un “gioco d'azzardo non patologico”?
2) Questa disgrazia, per i cittadini fragili e meno
fragili, fino a qualche lustro fa non c'era in modo
così pesante e capillare. (C'erano il lotto, il
totocalcio e pochissime case da gioco).
3) Chi si deve ringraziare? Evidentemente tutti i
governi (p.s. Sia di centro destra che di centro
sinistra) che l'hanno messo in piedi e lo
sostengono per spillare risorse alla gente (o al
popolo che dir si voglia) per poi spenderne in
favore dei clienti e in minima parte per fingere di
assistere i malcapitati. Oltre a Pascal, ormai lo
sanno tutti che il banco vince sempre e il banco è
lo Stato con le mafie ad esso collegate.
4) Molto verace l'intervento di un signore nel video
che denuncia i grandi investimenti messi in atto
dalla 'ndrangheta per diffondere il gioco d'azzardo
in questi anni. Spero che almeno i futuri cittadini ci
pensino.
5) La ricerca considera la popolazione sopra i 31
anni. Ma siamo sicuri che, purtroppo, non siano
coinvolti soggetti con meno di 31 anni?
6) Si prende atto che con la legge della Regione
Lombardia in vigore a Paladina non se ne
potranno più installare dopo la scadenza delle
concessioni in atto (fino al … ?). C'è da sperare
che i limiti opportunamente posti dalla Regione non
vengano annullati da decreti di deroga governativi.
7) Si osserva che, ammesso di riuscire a limitare il
numero delle sale da gioco, oltre al “gratta e vinci”
(vera e propria filosofia di vita …), si sta
diffondendo il gioco on line senza alcun freno ... 
8) Anche il gioco d'azzardo è una droga che ci
toglie libertà.

2) Lettura ed approvazione dei verbali del
25 luglio 2016..Tutti favorevoli.

Abbiamo chiesto di sostituire il documento delle
nostre dichiarazioni inviato erroneamente con
quello pertinente.

3 ) Comunicazione ai sensi dell'art. 166 del
TUEL approvato con decreto legislativo n.
267/2000  dei  prelievi  dal  fondo  di  riserva
(Deliberazioni della Giunta Comunale n. 88
DEL 08/09/2016 E N. 91 DEL 15/09/2016).
E'  solo  una  comunicazione:  hanno prelevato  dal
Fondo  di  riserva  1525  €  per  la  segnaletica
orizzontale  e  374,25  €  per  la  restituzione  di
altrettanti  euro  versati  per  il  CRE  e  non
frequentato.

4) Ratifica alla deliberazione adottata
d'urgenza dalla Giunta comunale  n. 96 del
27/09/2016. Favorevoli 6, astenuto 1.

Dichiarazione consigliere di minoranza:

Ringraziamo il Segretario comunale e il collega
Previtali che ci hanno chiarito alcuni espetti delle
variazioni di bilancio intercorse.
 

Il Documento Unico di Programmazione, approvato
con delibera CC n. 20 del 12.05.2016, prevede, nel
programma delle opere pubbliche per il 2016, un
solo intervento denominato “Riqualificazione centro
sportivo” dal costo presunto di 220.000 € e
f i n a nz i a t o c o n 2 0 . 0 0 0 € d i a va n z o d i
amministrazione,  30.000 € di Oneri di
Urbanizzazione e 170.000 € di contributo
regionale. Il consigliere delegato Previtali precisa,
nella stessa seduta, che l’intervento è suddiviso in
2 lavori:
- lavori  rifacimento campetto € 132.000
- lavori ampliamento centro sportivo €   88.000
Il totale di 220.000€ viene finanziato per 170.000€
da contributo regionale, come da sua tabella
proiettata durante il CC e agli atti.

Come è noto quest'anno Paladina è stata esclusa
dal riparto dei contributi regionali per impianti
sportivi. 

Allora l'Amministrazione afferma in CC di
rinunciare ai lavori di ampliamento del Centro
Sportivo e di  concentrarsi sul campetto a 7.

Il PEG, come attesta la variante n. 4 in
approvazione, conferma in uscita 132.000 € (la
cifra è costituita dai suddetti 20.000 e 30.000 €, cui
si aggiungono  54.000 € stanziati per i nuovi
lampioni a Led che non si realizzano, più altri
28.000 €) a cui si aggiungono gli attuali 24.000 €
per ottenere la cifra di 156.000€ (capitolo U3195)
da spendere per il solo campetto.  

Inoltre, il Consigliere Previtali ci dice anche che la
spesa aumenterà a 236.000 € coperta con i
suddetti 156.000 € più 80.000 € che il GS Paladina
si impegna a mettere a disposizione per parte dei
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l a vo r i ne ces sa r i , o t t en en do i n cam b io
l'allungamento della convenzione di altri 10 anni.

Domanda: Se erano necessari e previsti 132.000 €
per il campetto nello scorso mese di maggio, per
quale ragione se ne aggiungono altri 24.000 € e gli
80.000 € del GS Paladina per spendere
complessivamente 236.000 €? La risposta è che lo
realizzeranno più grande … !?

In ogni caso, non sono troppi per l'entità del lavoro
previsto? 

Si faranno reti per evitare che il pallone cada nella
Quisa? Si illuminerà l'erigendo campo a 7?
Prendiamo atto che l'assessore Gotti ci dice che
per l'illuminazione si farà solo la predisposizione
dei pozzetti e il sindaco ci dice che per ora non si
faranno recinzioni. 

5) Variazione alle dotazioni di competenza
e cassa del bilancio di previsione 
2016 – 2018. Favorevoli 6, astenuto 1.

Dichiarazione consigliere di minoranza:

Nell'elenco Variazioni di Bilancio del Comune di
Valbrembo in data 12/09/2016 sono stati messi
55.200,74 € come “credito Vs. Comune di
Paladina per rate mutuo rinegoziato”.
Che conseguenze avrà ciò sul Bilancio di
Paladina? Il  sindaco  ci  risponde,  da  par  suo,
che non è obbligato a controllare le delibere del
Comune di Valbrembo e che in ogni caso non
avranno alcun effetto sul bilancio di Paladina.
In generale ci sembra che i lavori pubblici siano da
anni ridotti al lumicino nonostante il proclama del
24 maggio 2016 pubblicato su L'Eco dove il
Sindaco annuncia “Mezzo milione di opere in

arrivo”. Forse si riferiva a “opere liriche”? Anche
queste  secondo  il  Sindaco  sono  “espressioni
giornalistiche” come quella del buco di bilancio che
“infatti” conferma non ci sia mai stato. I 278.211,01
€  del  buco  ripianato  dai  contribuenti  sarebbe
quindi  solo  una banale  espressione giornalistica.
Per fortuna il bilancio comunale non è più nelle sue
mani.

Chiediamo per il 2015 a quanto ammontano i fondi
erogati dal Comune di Paladina (20.500 € al
capitolo 1883 + 92.000 al capitolo 1898 + 61.000 €
al capitolo 1896: trasferimenti fondi ad azienda
consortile per gestione servizi alla persona
disabilità) all'Azienda Consortile dell' Ambito e
quanti ne ritornano... Il  vice  sindaco  si  lamenta
perchè a suo parere le avremmo già chieste ma
poiché conferma che nel 2016 la commissione dei
servizi sociali non si è mai riunita e l'ultima riunione
è precedente al  al 31 dicembre 2015 … Tra l'altro
se venissero forniti di prassi, come fanno quelli che
sono  trasparenti  davvero,  tutto  sarebbe  più
semplice e comodo anche per gli Uf fici.

Capitolo 1067: si cancellano 3.500 € stanziati per
“predisposizione e stampa pubblicazione storica su
Paladina” utilizzati per altre finalità. Sarà anche
vero, come dice un autorevole esponente della
maggioranza, che metà dell'attuale popolazione di
Paladina non è originaria di Paladina: a noi sembra
una stima esagerata e in ogni caso anche chi
viene ad abitarci può essere interessato a
conoscere la storia del suo nuovo paese. 
Ripeto il suggerimento di considerare il libro on line
per contenere le spese oppure, molto meglio:
una anticipata prenotazione con versamento
del costo, chiaramente ridotto al minimo.
Poichè il Sindaco e l’ Assessore Cofini sostengono
che il dott. Medolago vuole far stampare i testi e
non ha mai lasciato a loro in visione copia delle
bozze preparate:
a) mi chiedo se per prassi non si consegnano in
anticipo per evitare che vengano saccheggiate ...
b) riterrei che se si accoglie l'idea di stampare non
troppe copie oltre quelle prenotate e pagate, non ci
dovrebbero essere i problemi economici paventati
dal Sindaco e dall'Assessore.
c) control lerei cosa dice esattamente la
convenzione a proposito delle procedure temporali
dei diritti e dei doveri reciproci (bozze, consegna,
stampa, emolumenti, ecc.).
d) mi permetto di inviare queste poche note oltre
che al Sindaco ed all'Assessore anche al dott.
Medolago, per sollecitare un loro incontro
finalmente risolutivo.

Area cani: spesi lo scorso anno per la pulizia
dell'area circa 1.300 € + iva nel 2015 (non si
capisce perchè non si esplicita sempre l'iva in
modo semplice e chiaro viste le numerose
aliquote) e nel 2016 altri 10.200 €. E' possibile
sapere finalmente in cosa consiste il progetto? Lo
stiamo chiedendo da un anno.
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Per la manutenzione delle strade risparmiate 3.000
€: Previtali ci conferma che tutte le opere
necessarie sono state realizzate e che in
particolare si sono pulite tutte le caditoie; e non
solo quelle in via degli Alpini... 

Chiediamo lumi sui “contributi economici diversi”
per 5.000 € al cap. 1879. A chi sono andati? 

Il sindaco ci dice che le casse comunali sono
colme e che il ritardo nel pagamento delle fatture in
carico al Comune è ridotto in media a 22 giorni.

6) Artt. 151 e 170 del D.Lgs 18.08.2000 n.
267 – Presentazione del documento unico
di programmazione (D.U.P.) 2017-2019.
Favorevoli 6, astenuto 1.

Dichiarazione consigliere di minoranza:

Il vice sindaco Galliani si lamenta perchè le
istruttorie delle richieste di benefici alla Regione
Lombardia sono complesse e implicano un
impegno per gli impiegati comunali a fronte di
scarsi risultati monetari.

Se è così per la Regione, cosa dire delle
meravigliose riforme in atto: riforma della pubblica
amministrazione, riforma delle Province, funzioni
associate cogenti, riforma di qui, riforma di la. 
Le riforme per risparmiare non portano risparmi ma
aggravi di spesa, confusioni, conflittualità e quelle
per sempli ficare complicano ...

L'avessero fatto gli altri li avrebbero lapidati e
suonata la grancassa dei mass media da mane a
sera accompagnata da girotondi di ogni colore:
arancioni, viola, a righe, ecc. Lo fanno loro ed è
tutto “ottimo e abbondante”. 

Sarebbe stato difficile fare peggio a fronte per
giunta della propaganda martellante in atto. 

7) Art. 16 Legge Regionale 20/03/1980 N. 31
e seguenti. Piano per l'attuazione del diritto
allo studio anno scolastico 2016/2017.
Esame ed approvazione. Favorevoli 6,
astenuto 1.

Dichiarazione consigliere di minoranza:
Lo  scorso  anno  abbiamo  definito  il  discorso  di
introduzione  dell'assessore  Cofini  da  preside;
quello di quest'anno è addirittura da ministro della
pubblica istruzione ...
Nella  precedente  commissione  abbiamo  chiesto
all'Assessore cosa ricevono dallo Stato le scuole
“statali” di Paladina, oltre allo stipendio del
personale docente e non docente pagato
direttamente? La risposta che non ci è arrivata la
diamo noi: Zero. Nonostante tutte le tasse che
versano i cittadini (di Paladina in particolare) allo
Stato, ogni Comune – tranne le solite eccezioni …
- deve costruire gli edifici scolastici e svolgere le
relative manutenzioni ordinarie  e staordinarie,
deve pagare l'energia elettrica, l'acqua, il gas, il
telefono,  internet, le attrezzature, le visite

d'istruzione, gli interventi degli esperti, i corsi di
nuoto, i detersivi, la carta igienica, gli strofinacci,
ecc. Il Comune di Paladina per il prossimo A.S.
2016-2017 spenderà almeno 221.450 € oltre ai
mutui in corso ed alle varie ed eventuali. 
Ciò a proposito della scuola di Sato o pubblica “a
gratis” contrapposta a quella privata quella si “a
gratis” per lo Stato ed i Comuni … e però troppo
cara per i genitori.
Ricordiamo inoltre che le scuole private costano in
media 4.500 €/anno per studente e 0 ai Comuni.
Perchè quelle pubbliche costano circa 7000
€/anno per studente, oltre al notevole contributo
dei Comuni e delle Province? Il fatto che la scuola
pubblica accolga tutti quelli che si iscrivono non
chiarisce la notevole differenza. Dove finiscono la
notevole differenza di 2.500 € pro capite oltre agli
investimenti comunali? Infatti da quest'anno la
massmediatica Buona Scuola si è palesata come
al solito in tutto il suo splendore: i trasferimenti
cervellotici, il carosello dei docenti, la fiera dei
supplenti che si finge di voler risolvere … ecc.

Se non abbiamo sbagliato a fare i conti a fronte dei
7.500 € che l'Assessore stanzierà per le borse di
studio, con i magici 80 € renziani per i ragazzi in
graduatoria senza borsa di studio, ci risulta che per
soddisfare il Bando ne basterebbero 5.150 €.
Nessuna risposta (da vero ministro) da parte
dell'Assessore sull'impiego della differenza dei
2.350 € !

Osserviamo che tra gli studenti esclusi, quelli fuori
corso, ci potrebbero essere non solo i bamboccioni
ma degli studenti lavoratori ... 

Rispetto ai numeri dati in commissione l'altra
settimana, sulle sue slide la scuola dell'infanzia ha
1 bambino in più e la scuola primaria 4 in più.

Constatiamo che la maggioranza, con le consuete
argomentazioni, non ha alcuna intenzione né di
completare la recinzione attorno alle Scuole Medie
né di realizzare un parcheggio protetto (anche
dalla pioggia) per le bici dei ragazzi.  (visto che si
fanno ovunque ciclabili, l'uso delle bici da parte dei
ragazzi ci sembrerebbe da promuovere)  
Ci sembrano scelte brutte e diseducative a meno
che si voglia che Paladina, passo passo diventi,
esagerando un po', una piccola Scampìa. Un
apricancello elettrico manovrabile dagli uffici
prospicenti potrebbe pure servire, a nostro avviso
perchè non entri nella scuola chi non deve entrare.
Come in tutte le scuole (compresa la scuola
primaria e la scuola materna di Paladina dove c'è
una recinzione completa e l'apricancello elettrico). 

Ci è stato detto che a seguito dei furti avvenuti
nella scuola, sono stati riacquistati  computer e
lavagne digitali. Senza un antifurto decente i ladri
ringraziano e magari ringrazieranno anche in futuro
gli ignari contribuenti di Paladina!
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Richiediamo una esplicitazione dei capitoli relativi
ai vari stanziamenti comunali per le scuole;
trasparenza comoda per tutti noi.
Ripetiamo che la spesa di 5.100 € per il cosiddetto
sportello psicologico è inutile ed esagerata. Per
decenni sono bastati a costo zero “gli sportelli” dei
docenti che conoscono benissimo i loro ragazzi.
C'è almeno un resoconto? Ci è stato detto che gli
sportelli possono ridurre l'ansia in alcuni genitori.
Peccato però che per ridurre l'ansia di qualcuno la
si aumenta a tutti quelli che devono pagare sempre
più tasse. A forza di regalare “stampelle” anche ai
giovani, diventeranno indispensabili per tutti e in
carico a tutti.

Ripetiamo che il cosiddetto “Progetto sport” (3.700
€) non è richiesto dal dirigente scolastico ed è
affidato “fuori sacco”, come capita da anni!
Ripetiamo che diversi Comuni bergamaschi hanno
redatto e aggiornano una Carta dei Servizi con la
quale, i genitori ed i cittadini possono capire in
modo trasparente quali sono i servizi a loro
d i s p o s i z i o n e . N a t u r a l m e n t e n o n s e r v e
un'enciclopedia bastano almeno degli A4 affissi
alle bacheche municipali. Osserviamo che a Villa
d'Almè, ad esempio per lo Spazio Compito, che
non è gratis, impiegano sinergicamente studenti
universitari del paese a cui va un doveroso
compenso.

Si richiede per il prossimo anno di riunire la
commissione quando viene consegnato al
Comune il PDS da parte del dirigente
scolastico. Visto che il regolamento delle
commissioni completamente disatteso da tutti gli
Assessori stabil isce: “Le commissioni si
r i un iscono periodicamente e c o m u n q u e
almeno due volte l’anno (…)”.

Osserviamo che se si risparmiasse per qualche
anno sulle Borse di Studio (e sulla loro consegna
che si configura come una mera vetrina elettorale
della maggioranza), sul Progetto sport e sugli
Sportelli psicologici si potrebbe completare la
recinzione e realizzare una copertura per lo spazio
delle bici dei ragazzi.

Ricordiamo che nei paesi europei dove le scuole
funzionano bene (almeno secondo le indagini
statistiche) il monte ore settimanale è molto minore
di quello in atto in Italia.
Dal che si deduce che l'efficienza scolastica non è
direttamente proporzionale al numero di ore di
lezione in classe e quindi al numero di docenti per
classe. Numeri che quindi servono, in Italia, per
t r a s f o r m a r e l a s c u o l a n e l l ' e n n e s i m o
ammortizzatore sociale con tutte le conseguenze
del caso. Se uno studente frequenta 36 ore /
settimana di lezione in classe, quando ha tempo
per attivare processi cognitivi? Negli Stati dove la
scuola funziona meglio, di pomeriggio, si svolgono
attività solo complementari, non scolastiche e

comunque facoltative).

Non diciamo più nulla sulle richieste di interventi di
manutenzione minuta sia perchè il funzionario
municipale incaricato ci ha detto che con una
mezza giornata di lavoro di un artigiano si
risolvono i problemi ampollosamente evidenziati: in
sostanza ci vuol meno tempo a risolvere i problemi
tecnici che a denunciarli. Ripetiamo inoltre la
banalissima idea lontana anni luce dai pensieri
m i n i s t e r i a l i c h e almeno alcuni b idel l i
(ovviamente incentivati) dovrebbero essere
scelti e quindi assunti tra chi ha alcune
competenze tecniche per svolgere la piccola
manutenzione.

Il vice sindaco ci riporta l'ennesimo esempio
giornalistico e truculento di un bambino egiziano
che in una scuola pubblica di una città del Nord
Italia, che non ricorda, dovrebbe usare un bagno
diverso da quello dei compagni. Posto che non ho
letto l'articolo, alla luce del fatto che in Italia gli
episodi di razzismo vero sono pochissimi (a fronte
di numerosissime accuse gratuite a favore di una
certa  propaganda politica), chiedo a Galliani se
fosse contento se i suoi figli dovessero, ipotizzo,
usare il bagno usato da bambini con la scabbia?
Piuttosto chiedo al vice sindaco se riesce ad
immaginare cosa può succedere in una classe, dal
punto di vista didattico, quando arriva uno o più
bambini che non conoscono la lingua italiana, che
non hanno alcuna nozione di matematica e che
sono convinti che la terra sia piatta. Infatti i soliti
intelligentones hanno considerato anche le “classi
ponte” razziste. Vecchi slogan insulsi che usano a
sproposito per cercare di annichilire chi non è
“geniale” come loro.

8) Regolamento per la gestione delle
postazioni di coworking solidale. 
Favorevoli 6, astenuto 1.

Dichiarazione consigliere di minoranza:

A mio modesto avviso il coworking (solidale … ?) è
fumo sociale negli occhi come il Distretto del
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Commercio che servono a poco o a nulla. Data
l'esiguità  della  spesa  mi  astengo  e  non  mi
oppongo; spero anche di essere smentito.

Per favorire la ripresa economica i governi devono
solo fare quello che non vogliono fare: ridurre i
finanziamenti ai “clienti mantenuti” per ridurre le
tasse sul lavoro. 

9) Esame dell'interpellanza a risposta
scritta n, 81: “600.000 € per le telecamere a
Paladina e soldato garibaldino Togni
Angelo” del 31 agosto 2016 presentata dal
gruppo consiliare di minoranza “Paladina
in testa”.
Dichiarazione consigliere di minoranza:

Riportiamo il testo dell'interpellanza a risposta
scritta n° 81: “600.000 €” per le telecamere a
Paladina e soldato “garibaldino” Togni Angelo:

Nell'articolo del L'Eco di Bg del 21 agosto scorso il
signor Sindaco afferma, tra l'altro, che “Se
metto, per esempio, 600.000 euro di soldi dei
cittadini per le telecamere quanti furti devono
esserci per giustificare l'investimento? Preferisco
spendere quei soldi per accrescere le relazioni nel
tessuto sociale della comunità”.
Chiediamo su che elementi è fondata la
spropositata cifra di 600.000 €, come avrebbe speso
“quei soldi” e quali relazioni nel tessuto sociale
della comunità avrebbe accresciuto.
Inoltre:
Alla luce di quanto l' “Amministrazione” ha
suggerito al giornalista del L'Eco di Bergamo,
all'associazione Alpini e pubblicato sul volantino:
“deposizione della corona alla lapide al soldato
garibaldino Togni” si chiede come ha fatto a
stabilire che il povero Togni Angelo di Paladina sia
caduto da garibaldino negli Abruzzi.

*  *  *  -  -  -  *  *  *

Risposta del Sindaco consegnata in occasione
dell'esame del punto 9:
Nonostante  per  comprendere  le  richieste
contenute nell’interpellanza si sia resa necessaria
una  certa  dose  di  interpretazione  oltre  che  una
attenta  lettura  del  quotidiano  citato,  che  non  è
sicuramente un documento istituzionale, si formula
di seguito una risposta sperando di aver colto le
esigenze informative.
La  mia  dichiarazione  a  cui  si  fa  riferimento
nell’interpellanza,  fa  parte  di  un’ampia  intervista
rilasciata al giornalista del L’Eco di Bergamo che
stava  svolgendo  un’analisi  sulla  presenza  di
telecamere nei comuni dell’Hinterland oggetto poi
di pubblicazione. Come spesso accade per motivi
giornalistici le dichiarazioni vengono sempli ficate e
estrapolate dal contesto complessivo. L’importo da
me indicato rappresenta un’ipotesi di investimento
necessaria per garantire una copertura ef ficace ed
ef ficiente di tutti i punti sensibili del territorio e del

patrimonio  comunale  di  Paladina  includendo
anche le spese necessarie alle risorse umane da
dedicare alla lettura e gestione dei dati prodotti dal
sistema  oltre  alle  spese  di  manutenzione
necessarie  a  garantirne  il  funzionamento  per
qualche anno. A titolo esempli ficativo nello stesso
giornale veniva riportata una spesa di circa 40/50
mila Euro per la sola installazione di un sistema di
otto/dieci  telecamere  che  potrebbe  forse
monitorare  concretamente  uno  o  due  spazi
pubblici, mentre il Comune di Paladina ne ha molti
di  più.  Il  costo  complessivo  è  chiaramente  in
funzione del risultato che si vuole ottenere.
In merito alla richiesta su come avrei speso quei
soldi, la risposta è molto semplice: per realizzare
quanto previsto nel programma elettorale riportato
nelle  dichiarazioni  programmatiche  di  inizio
mandato  e  nelle  relazioni  prodotte  in  occasione
dell’approvazione dei bilanci annuali.
Per la questione relazioni credo che basti citare, a
titolo  di  esempio,  la  realizzazione  di  un  parco
pubblico o di un’area cani per evidenziare quanti
rapporti interpersonali possano generare.
In  merito  alla  fantasiosa  ipotesi  che
l’Amministrazione di  Paladina abbia suggerito “al
giornalista del L'Eco di Bergamo, all'associazione
Alpini e pubblicato sul volantino: “deposizione della
corona alla lapide al soldato garibaldino Togni” si
comunica che:
*  nulla  è  stato  comunicato  in  merito
dall’amministrazione che rappresento;
•  il  citato  volantino  della  manifestazione  e  il
programma  della  stessa  sono  stati  definiti  in  

autonomia dal gruppo ANA di Paladina; 
A  titolo  meramente  informativo  si  rileva  che  la
lapide  alla  memoria  del  milite  Togni  Angelo  di
Paladina  indica  come  data  di  morte  l’11  agosto
1861  mentre  la  spedizione  dei  Mille  si  era
conclusa nel 1860.

*  *  *  -  -  -  *  *  *

Riteniamo beffarda e penosa la risposta del
Sindaco perchè prima lancia il sasso della
provocazione, poi nasconde la mano.

L'Eco non è evidentemente un organo istituzionale
e spesso accade che le dichiarazioni vengono
semplif icate ed estrapolate dal contesto
complessivo ma quello che il giornalista riporta
virgolettato dovrebbe essere quanto gli ha detto o
scritto il Sindaco o chi per esso, come è stato fatto
con me. A meno di considerare il giornalista
bugiardo o complice della minoranza che, tra
l'altro, non dispone di alcun giornalista come
risposto all' Assessore (p.s.Cofini)! Secondo
quanto dichiarato da entrambi, Sindaco e
Assessore, nessuno di loro ha parlato del
“garibaldino” col giornalista Silini. Di fatto
comunque i g iornal i sono un veicolo di
“informazione” per i cittadini elettori e quindi anche
se non sono istituzionali ... 

L'importo indicato dal Sindaco (600.000 €) sarebbe
necessario per garantire una copertura efficace ed
efficiente di tutti i punti sensibili del terrtorio e del
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patrimonio comunale includendo le spese
necessarie per le risorse umane e le spese di
manutenzione.
Sulle medesime pagine del giornale, dove appariva
la posizione del Sindaco a riguardo della
videosorveglianza, veniva riportata anche
l’affermazione di un tecnico del settore, tale
Floriano Amidoni, il quale sosteneva che “un
Comune di 5 kmq senza particolari complicazioni
territoriali dovrebbe spendere per un buon impianto
di 10 telecamere e software almeno 50 mila euro”
(il territorio del comune di Paladina è di 2 kmq di
cui una buona parte boscati). Abbiamo già
c o n s t a t a t o c h e i l S i n d a c o è a l m e n o
“approssimativo” (si veda il reddito medio pro-
capite dei paladinesi da lui ripetutamente
aumentato: da 21 mila € a 30 mila € con un errore
di “appena” il 30 %).
E infatti spara un costo di ben 600.000 €
aumentando del 1.200 % quello stimato dal
suddetto tecnico, tra l'altro per un Comune più
piccolo della metà.

Poichè nell'intervista afferma che avrebbe speso
più opportunamente i 600.000 € per “accrescere le
relazioni nel tessuto sociale della comunità” gli
abbiamo chiesto quali relazione nel tessuto sociale
ha accresciuto. La risposta è stata:
In merito alla richiesta su come avrei speso quei
soldi, la risposta è molto semplice: per realizzare
quanto previsto nel programma elettorale riportato
nelle  dichiarazioni  programmatiche  di  inizio
mandato  e  nelle  relazioni  prodotte  in  occasione
dell’approvazione dei bilanci annuali.
Per la questione relazioni credo che basti citare, a
titolo  di  esempio,  la  realizzazione  di  un  parco
pubblico o di un’area cani per evidenziare quanti
rapporti interpersonali possano generare.

L'ingannevole espediente retorico, in conclusione,
è quello di sparare una cifra esagerata per indurre
il cittadino poco attento a ritenere il minore dei mali
quello di non spendere tutto quello sproposito per
la video sorveglianza! Naturalmente Ruggeri è
l'unico sindaco dell'hinterland a sostenere l'inutilità
della videosorveglianza. Forse la verità è che
questa amministrazione non solo non ha 600 mila
euro ma neanche 50 mila euro da spendere per la
sicurezza di tutta la comunità salvo far stampare
su L'Eco del 24 maggio 2016 scorso che avrebbe
investito ben 500.000 € per opere pubbliche nel
2016 (e siamo al 13 ottobre senza vederne
l'ombra). Ma anche questa sarà stata una cifra
inventata dal giornalista …

*  *  *  -  -  -  *  *  *
In  merito  alla  fantasiosa  ipotesi  che
l’Amministrazione di  Paladina abbia suggerito “al
giornalista del L'Eco di Bergamo, all'associazione
Alpini e pubblicato sul volantino: “deposizione della
corona alla lapide al soldato garibaldino Togni” si
comunica che:
• nulla  è  stato  comunicato  in  merito

dall’amministrazione che rappresento;
• il  citato volantino della manifestazione e il
programma  della  stessa  sono  stati  definiti  in  

autonomia dal gruppo ANA di Paladina; 
A  titolo  meramente  informativo  si  rileva  che  la
lapide  alla  memoria  del  milite  Togni  Angelo  di
Paladina  indica  come  data  di  morte  l’11  agosto
1861  mentre  la  spedizione  dei  Mille  si  era
conclusa nel 1860.

I fatti sono:
* che sul sul giornale c'era scritto: “… dopodiché,
al cimitero di Paladina, verrà reso omaggio al
soldato garibaldino”
* che sul volantino con tanto di stemma comunale
c'era scritto: “15:45 deposizione della corona
alla lapide al soldato garibaldino Togni”
* che il Sindaco con tanto di fascia tricolore
d'ordinanza  ci ha deliziati con le solite flebo
raccontandoci che il “garibaldino Togni Angelo” si
era sacrificato per l'Unità d'Italia, per ogni altra
Unità e perfino per l'Unione Europea che si sta
sciogliendo un po' per colpa degli inglesi cattivi ...

In conclusione smentisce sé stesso quando scrive
perfino: 
A  titolo  meramente  informativo  si  rileva  che  la
lapide  alla  memoria  del  milite  Togni  Angelo  di
Paladina  indica  come  data  di  morte  l’11  agosto
1861  mentre  la  spedizione  dei  Mille  si  era
conclusa nel 1860.
Forse lo doveva dire a sé stesso durante il
comizio!

In Consiglio era presente anche il capogruppo
della Sezione Alpini di Paladina Gotti, da noi
assolutamente non coinvolto, che si è assunto la
responsabilità dell'organizzazione e della posa
della corona d'alloro sulla lapide; azioni pertinenti e
meri tor ie come gl i abbiamo confermato.
L ' i n t e r p e l l a n z a l ' a b b i a m o r i v o l t a
all'amministrazione, non al Gruppo Alpini che ha
organizzato un significativo omaggio alla memoria
storica e militare dei reggimenti alpini, a cui
abbiamo confermato tutta la nostra simpatia.
Abbiamo anche invitato Gotti a non sacrificarsi
inutilmente come hanno sempre fatto fare agli
alpini, dalla costituzione del benemerito corpo,
temuto e ritenuto d'elite dagli eserciti avversari.
 

Alcuni dati di realtà:

a) dall'Archivio di Stato di Torino non risulta alcun
Togni Angelo su 35.000 garibaldini o presunti tali,
censiti.
http://archiviodistatotorino.beniculturali.it/work/garb
_alf.php?char=t&pag=4

b) Dall'elenco dei garibaldini bergamaschi non
risulta alcun Togni Angelo. 
http://www.quintelemento.it/elenco%20garibaldini
%20BG.htm

c) infine la campagna garibaldina più vicina alla
data di morte di Togni Angelo si è conclusa l'anno
prima (!) e cioè nel 1860 come si è accorto anche il
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Sindaco solo dopo l'interpellanza.

Quindi per la storia, non per le penose
strumentalizzazioni storiche, non c'è stato alcun
Togni garibaldino né di Paladina, né di Sombreno,
allora Comuni distinti.

Secondo quanto ritengono studiosi di storia la data
di morte dell'11 agosto 1861 riportata sulla lapide
suggerisce piuttosto quello che riportano,
tragicamente, diversi libri di storia e cioè:

… Per le vicende del 1861 questa terra (Italia del
Sud) ebbe molto a soffrire: la popolazione
casaldunese, stremata dalla fame e dalla
disperazione, non condivideva il processo di
unificazione d'Italia, in quanto considerava i
piemontesi gli artefici dello sfaldamento dell'armata
monarchia borbonica e, quindi, meri invasori. Per
questo il 13 febbraio 1861 ebbe inizio la resistenza
dei meridionali contro i savoiardi, e gli abitanti si
affidarono ai briganti, il cui scopo era quello di
restaurare il regime borbonico. Quest'ultimo, d'altro
canto, spingeva la popolazione del luogo alla
rivolta, che scoppiò prima a Pontelandolfo. In
seguito, l'11 agosto 1861, un drappello di soldati
piemontesi fu massacrato a Casalduni, in località
Spinelle, tra torture e sevizie. Il generale Cialdini,
allora, ordinò la completa distruzione sia di
Casalduni che di Pontelandolfo, chiedendo che
questi paesi fossero messi "a ferro e fuoco". Il
tenente Melegari eseguì alla lettera gli ordini
impartiti dal Cialdini e si abbandonò ad una
tremenda vendetta, trucidando non solo i
casaldunesi colpevoli del suddetto deprecabile
episodio, ma anche molti altri cittadini innocenti, e
dando alle fiamme le loro dimore, prima fra tutti
quella del sindaco Ursini. L'esercito piemontese si
lasciò andare all'eccidio di popolazioni inermi, al
saccheggio e alla fucilazione sommaria dei

contadini sorpresi con le armi.

Le forze che si contrapposero furono notevoli. Nel
1862 vi erano nell’ex Regno delle Due Sicilie: 52
reggimenti per oltre 120.000 uomini, 83.927 uomini
della Guardia Nazionale, 7.489 carabinieri che si
opponevano a 135-140.000 “briganti” componenti
le varie bande.  Il bilancio della “rivoluzione italiana”
fu drammatico. Non esistono cifre precise, ma
quelle più accreditate danno, dal 1861 al 1870,
123.860 fucilati, 130.364 feriti, 43.629 deportati, 41
paesi completamente distrutti; 10.760 briganti
condannati all ’ergastolo, 382.637 briganti
condannati a pene varie. Da parte piemontese le
perdite ammontarono a 1.073 morti per malaria o
malattie o ferite, 820 dispersi ed a 21.120 soldati
cadu t i in combat t imento , t ra cu i mol to
probabilmente il nostro “povero” compaesano
Togni Angelo. 

Poi è arrivata la Cassa del Mezzogiorno, le mafie,
le pensioni di invalidità e false, ecc. ma questa è
tutt'altra storia.

Uno scrittore così sintetizza mirabilmente: … I
piemontesi si aspettavano essere accolti con i
fiori e le fanfare, invece furono accolti a
fucilate; i contadini si aspettavano un
miglioramento delle proprie condizioni di vita,
trovarono il plotone di esecuzione. S’erano
aspettate campagne ricche e trovarono una
massa di cafoni poveri ... 

Non è sempre così quando si unicono a forza cose
diverse con finalità dubbie? Anche l' Europa ci
avrebbe resi tutti più ricchi con meno lavoro; in
realtà più ricchi sono diventati gli speculatori
finanziari e il lavoro è diminuito perchè si sono
persi milioni di posti di lavoro! Anche per l' unione
con Valbrembo qualcuno mirava e mira alle
tasse provenienti dalle numerose aziende del
vicino Comune? ( A z i e n d e c h e n o n h a
scientemento voluto nonostante i nostri modesti
suggerimenti scritti e verbali di dedicar loro la metà
dell'area posta a nord della ex cementeria). 

(Per prevenire future disinformazioni, i giovani di
leva trentini, veneti, friulani e lombardi - quindi
anche bergamaschi: i nostri trisnonni - hanno
combattuto nelle file dei reggimenti XVI e XXII
dell'esercito austriaco nella sanguinosissima
battaglia di San Martino e Solferino del 24 giugno
1859, contro i piemontesi, i francesi e le loro truppe
marocchine e nord africane (i famosi zuavi dei
sussidiari delle scuole elementari). Carneficina che
ha suggerito allo svizzero Henri Dunant la
costituzione della Croce Rossa.)

La lapide in arenaria reca la scritta:
ALLA MEMORIA

DEL VALOROSO MILITE ANGELO TOGNI
DI PALADINA MORTO NEGLI ABRUZZI

IL GIORNO 11 AGOSTO 1861
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COMBATTENDO PER L'INDIPENDENZA
D'ITALIA

QUESTA LAPIDE SUA PATRIA RICONOSCENTE
DECRETAVA

Siamo fuori tempo ma avremmo voluto sapere:
“Combattendo per l ' indipendenza d'Italia”:
indipendenza da chi? E “Questa lapide sua Patria
riconoscente decretava”: decretava solamente
mettendo in carico al Comune di Paladina perfino
la spesa della lapide come sta facendo dal 1861
per tutto il resto?
E' anche strano che il suo nome non sia stato
ricordato sul monumento ai caduti come si è fatto
in molti altri. C'è un altro Togni Angelo morto il
15.11.1917 forse parente? 
Posto che Togni era ed è un cognome molto
diffuso a Paladina è un peccato non riuscire a
sapere chi erano i suoi famigliari.

Anche se l'oggetto non è concreto e non è
legato a elargizioni comunali di sorta, non
siamo soddisfatti della risposta del Sindaco
perchè non si prende in giro la storia e tanto
meno la memoria di chi gli è stata sottratta
tragicamente la vita.

Si conferma all'Assessore Cofini che i
garibaldini di Bergamo non furono 1000 ma 161
s e c o n d o : http://www.quintelemento.it/elenco
%20garibaldini%20BG.htm
oppure 180 secondo:
https://it.scribd.com/doc/62972838/Le-180-
biografie-dei-bergamaschi-dei-Mille
In ogni caso meno di 200.

* Consiglio Comunale del 15 dicembre 2016 .

Assenti: Galliani, Cavalleri.

2) Comunicazione ai sensi dell'art. 166 del
TUEL approvato con decreto legislativo n.
267/2000 del prelievo dal fondo di riserva
(Deliberazione della Giunta Comunale n.
120 del 04/11/206).
Dichiarazione consigliere di minoranza:

La minoranza, che viene a sapere ora e in questa
sede delle dimissioni di Benaglia Maurizio,
sottolinea che, nelle attività svolte congiuntamente,
Benaglia ha sempre manifestato un atteggiamento
non ideologico, concreto e rivolto alla soluzione dei
problemi.

Da un lato mandarini di stato e del privato che
guadagnano milioni di euro all'anno (cioè miliardi di
vecchie lire) che si sostengono reciprocamente
con una sinergia mirabile.  
(Dai mass media emerge ogni giorno quello che
impunemente fanno gli speculatori finanziari, i
banchieri e gli alti dirigenti pubblici da diversi
decenni).

Ad esempio, bisognerà aspettare addirittura il 24
gennaio per avere una sentenza sulla legge

elettorale dalla Corte Costituzionale composta da
14 componenti che godono di uno “stipendio”
procapite di 440.000 €/anno e dal presidente che
graziosamente costa ai contribuenti 550.000
€/anno, oltre al resto. (I componenti della Corte
Costituzionale degli U.S.A. costano un terzo …).
Naturalmente questi tempi lunghissimi sono pure
funzionali al sistema. 
 

Dall'altro c'è il “combinato composto” del Jobs Act
e dello sfruttamento degli extracomunitari che si
accontentano di stipendi “da fame” sia per la loro
storia economica che per gli aiuti (spesso
camuffati) di cui godono rispetto agli indigeni al
contrario tar-tassati! 

Un conto è l'art. 18 bandiera ideologica riservata a
pochissimi “raccomandati”, un altro è la precarietà
e gli stipendi da fame generalizzati per milioni di
giovani e meno giovani a perenne ed esclusivo
vantaggio dei suddetti milionari pubblici e privati.
Come per la pubblicità quasi tutta ingannevole si
dice “coesione sociale” e si constata che in realtà è
una “guerra tra poveri”. 

Tutto ciò per dire che a fronte di proclami
solidaristici, prediche, comparsate televisive
stucchevoli ed esibizioni quotidiane di solidarietà
rigorosamente verbali, la “Dote Comune” comporta
uno reddito mensile netto di 700 € per 20 ore
settimanali per sei mesi o un anno: quindi precario.

Poichè siamo al punto in cui ci hanno condotti
dopo tanti progressi e progressismi (…), la Dote
Comune potrebbe essere una opportunità
appetibile per alcuni giovani di Paladina in cerca di
lavoro, si chiede pertanto di pubblicizzare
adeguatamente le possibilità di accesso alla
Dote Comune. A tutt'oggi le richieste dell'ultimo
bando sono 2. Chiediamo copia della griglia che
verrà utilizzata, ci si dice, per scegliere tra i
candidati.

3) Comunicazione della variazione alle
dotazioni di cassa effettuata dalla giunta
comunale con deliberazione nr. 119 del
04/11/2016 – Art. 175 comma 5 bis D.Lgs.
Nr. 267/2000.
4) Ratifica alla deliberazione adottata
d'urgenza dalla Giunta comunale n. 128 del
18/11/2016. 5 favorevoli, 1 astenuto
5) Ratifica alla deliberazione adottata
d'urgenza dalla Giunta Comunale n. 133 del
29/11/2016. 5  favorevoli 1 astenuto

Dichiarazione consigliere di minoranza:

A proposito delle anticipazioni di tesoreria
sottolineiamo che nel 2014 gli interessi passivi
sono stati di circa 150 € mentre nel 2015 sarebbe
stata realizzata un'anticipazione di cassa di
1.360.000 € nel corso dell'anno con un esborso di
interessi passivi di 1.102 €. (il sindaco precisa che
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“i 1.360.000 non costituiscono un picco ma il
risultato di cifre cumulate nell'anno a causa di un
distorto meccanismo contabile” …). Ci sembra utile
il suggerimento del Revisore dei conti che riduce il
m a s s i m a l e a 6 0 0 . 0 0 0 € p e r r i d u r r e
conseguentemente gli interessi da sborsare.
(Se fossero “gli altri” ad essere in ritardo con i
trasferimenti da Roma apriti cielo; siccome sono
proprio “loro” nella stanza dei bottoni dal 2011 -
dopo esserci stati per metà dei precedenti 20 anni
- : ottimo e abbondante!) 

Come già dichiarato nel Consiglio scorso,
Valbrembo ha messo nel bilancio 2016 un credito
nei confronti di Paladina di €. 55.200,74. Come
intende procedere Paladina a riguardo? E ancora,
come viene rimborsato alla Cassa DD.PP. il mutuo
pos. 4406314 relativo alla scuola media, il cui rateo
annuale è di 30.996,54 sapendo che nel 2016 il
Comune di Valbrembo non ha versato la quota
prevista di €. 20.591,28; S.E.O.?
( “ I l s indaco a f ferma che non c 'è s ta ta
un'appropriazione indebita da parte del Coimune
di Paladina e che che ci sono due contratti distinti.
Uno con la cassa Depositi e Prestiti da parte del
Comune di Paladina che si accollò tutto il mutuo e
l'altro è “l'accordo di spesa” (n.d.r. convenzione)
col Comune di Valbrembo per la presa in carico
del mutuo” … ).

A proposito del pagamento di una sanzione per
una inosservanza da parte degli uffici comunali
(multa a un mezzo comunale perchè non
revisionato). Poiché si afferma ogni giorno che
l'Italia è una e indivisibile ricordiamo che nelle
aziende private piccole e medie dove lavora la
maggior parte degli italiani e donde provengono la
maggior parte delle tasse che sorreggono lo Stato,
le multe vengono pagate dai lavoratori che
sbagliano. Forse è una conseguenza del pasticcio
delle funzioni associate. Speriamo si sia stabilito
per il futuro anche chi deve occuparsi dei mezzi
comunali, revisione, bollo, manutenzione, ecc.
come facciamo tutti a casa nostra.

Osserviamo che per l'area cani, nel primo tratto a
nord-est del rondò di Via Moro, è stata fatta una
recinzione a livello della strada fino alla “pensilina”.
E il futuro o futuribile marciapiede? Si ripete al
sindaco che parla di un marciapiede sul lato sud,
al posto di quello sul lato nord che è poco sensato
ipotizzare di far attraversare la via Moro verso sud
nei pressi del rondò per far poi riattraversare verso
nord gli utenti della pensilina dei mezzi pubblici.
Per poter realizzare il consueto marciapiedi sarà
opportuno spostare semplicemente verso nord la
rete metallica di circa 1 m già purtroppo
posizionata a filo della strada. Tanto più che ad est
della pensilina ci si è preoccupati di porre
correttamente la rete metallica a nord del futuro
marciapiedi.

Per chiarezza esprimiamo all'uopo le seguenti
opinioni:
a) non ci opponiamo alla realizzazione di un'area
cani, se è una esigenza appurata
b) non avremmo speso 30.000 € per modificare il
parcheggio del cimitero per realizzarci il mercato
c) avremmo usato i 30.000 € per acquistare il
terreno dell 'area cani (terreno agricolo e
inedificabile)
d) avremmo realizzato nell'attuale area cani un
grande piazzale con piante ed aiuole per utilizzarlo
come mercato nelle mattine del mercoledì e come
parcheggio nel resto della settimana.
e) avremmo realizzato l'area cani nel lato nord est
del cimitero o in un'area già comunale ad esempio
nel parco nei pressi della ex cementeria o nei
pressi del Brembo, ove possibile.
 

Bene la realizzazione di un antifurto nella scuola
media dopo il furto subito. Speriamo sia gestito con
intelligenza. (Che l'assicurazione abbia rifuso i 7
computer rubati, come ha detto il sindaco, non
significa che non si debbano prendere precauzioni
per evitare altri furti ed i conseguenti aumenti della
polizza ecc.).
Bene la decisione di sistemare con 25.000 € parte
del tetto degli ossari realizzato negli anni '80 (non
nell'Alto Medio Evo!) e già pericolante! Con il solo
dato a nostra disposizione: utilizzo di una lunga e
stretta striscia di fibre di carbonio fissata sotto la
soletta ci sembrerebbe una soluzione né semplice,
né economica né risolutiva. Certo mette
giustamente al riparo l'Amministazione dalle
conseguenze di eventuali crolli. Ci chiediamo però
se non sarebbe stato più opportuno un intervento
più semplice e sicuro realizzato, ad esempio, con
pilastrini eleganti ed in stile (in sostituzione
permanente degli attuali puntelli).

4850 € di minori spese perchè un funzionario di
Valbrembo è tornato a svolgere la sua consueta
attività a Valbrembo. Potremmo chiamare questi
4.850 € parte dei “favolosi guadagni” dovuti al
fallimento delle funzioni associate? Fallimento che
comporta finalmente anche un opportuno minor
stress ed un minor “casino” inutile per il lavoro
degli impiegati dei due Comuni!
Posto che il consigliere Previtali ci ha promesso
alcune delucidazioni, quando avrà tempo gli
chiederemo lumi sul capitolo 4038 del Mastro a
pag. 255 su 326 della terza parte che la ragioniera
ha opportunamente frazionato per potercelo
spedire via mail.

Il Mastro prevede a tutt’oggi in Entrata al capitolo
4038 di 170.000 € di cui stornati per variazione
(Quando approvata?) di 82.000 €. Ne rimangano
disponibili 88.000 €. Poichè il contributo regionale
non è mai stato erogato, perché il bilancio non è
stato aggiornato di conseguenza? (Il consigliere
P r e v i t a l i c i d i c e c h e v a n n o a z e r o
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automaticamente) . Qual è la spesa finanziata con
tale somma? 

Questo invece è un quesito più concreto: il Mastro
prevede in Uscita al capitolo 3195 (pagine 135,
136 su 226 – Mastro/3) uno stanziamento
assestato di 130.000 €, di cui 
€   13.068,64 – impegno n. 320 18.07.2016 Studio
Ass. Arch. Milesi e Mapelli 
€     8.247,20 – impegno n. 320 18.07.2016 Studio
Ass. Arch. Milesi e Mapelli Ft 16
€   85.340,10 – impegno n. 452 18.10.2016
Italgreen spa
€   18.975,00 – impegno n. 534 14.12.2016 Impr.
Edile Bonalumi Giuliano (spostamento muro)
€ 125.630,94 – totale
La recente convenzione con il G.S.D. Calcio
Paladina prevede all’art. 4) “Il Concessionario si
impegna a realizzare con onere a totale proprio
carico i lavori di demolizione e spostamento del
muro di contenimento posto a est del campo in
terra battuta e i lavori di riempimento dello spazio
che si viene a creare a seguito dello spostamento
dello stesso.”  Trattasi dello stesso lavoro?

Per la consueta informazione lacunosa e
non puntuale, ci viene detto solo in Consiglio
Comunale che c'è un secondo ampliamento del
campo a 7, un altro muro realizzato a nord e la
realizzazione di una casetta di legno adibita a
magazzino finanziati con il corposo ribasso
ottenuto dalla ditta che ha vinto l'appalto per la
realizzazione del fondo sintetico del campo a 7.

6) Progetto FABER della Provincia di Bergamo
– Approvazione schema di convenzione ex art.
30 D.LGS 267/2000. 6 favorevoli

Dichiarazione consigliere di minoranza:

L'ex presidente del Consiglio Renzi ci ha
raccontato, ma solo negli ultimi giorni della recente
campagna referendaria, che l'Italia versa circa 20
miliardi di € all'Europa che gliene restituisce 12!
(Qualcun altro lo denuncia inutilmente da anni.)
Ottimo affare! Proprio come quello italico in cui i
Comuni e le Regioni più virtuose versano alla
voragine statale romana tanto per riavere poco e in
ritardo! Nel frattempo le Regioni ed i Comuni non
virtuosi, ovviamente, fanno di tutto dal 1861 perchè
la loro festa continui.

Ovviamente siamo favorevoli alla realizzazione di
impianti con pannelli fotovoltaici e all'utilizzo di
lampade per l'illuminazione pubblica stradale ad
alto rendimento. Ci preoccupa l'espressione “a
LED o equivalenti”: poichè le lampade a LED sono
quelle a maggior rendimento, per “equivalenti” a
cosa ci si riferisce? 

Siamo anche preoccupati perchè i progetti
verranno calati dall'empireo europeo e quindi non
saranno  migliorabili e meglio adattabili alle varie

realtà. Useranno ad esempio lampade “tirate” che
durano di meno o lampade “più “tranquille” con una
vita media più lunga? 

Ci viene detto che questo progetto segue il PAES
approvato nel 2012 e perfino una precedente
iniziativa risalente al 2008. A riprova che la calma
è la vitù dei forti ma anche quella dei perditempo!

Non ci fidiamo dei “piani quinquennali” e siamo
convinti che se Paladina come altri Comuni
tenesse gran parte delle sue risorse avrebbe
p r o g e t t a t o e r e a l i z z a t o d a t e m p o
l'ammodernamento degli impianti di illuminazione
pubblica e gliene sarebbero avanzati.

Seppur con molti dubbi, sicuramente non ci
opponiamo al rientro in Italia di una piccolissima
parte dei 20 miliardi di euro versati all'Europa per
ingrassare anche il suo apparato burocratico
costosissimo, pasticcione e prepotente!

Alcune spese

* Area cani: spesi nel 2015 per la pulizia dell'area
  circa 1.300 € + iva e nel 2016 altri 10.200 € +
  244€ per il cancello + 10.875 € per la
  illuminazione Via A. Moro lato est e area cani.
  (600 € di affitto/anno del terreno).

* A proposito della pensata di ridurre solo le
  spese delle amministrazioni comunali per 
  continuare a spendere ed a spandere con le 
  spese statali: un consigliere del Comune di     
  Paladina che ha partecipato a tutti i Consigli  
  comunali (8 nel 2014 e 10 nel 2015) ha preso un 
  mese fa  una indennità lorda di 232,29 € per un 
  compenso di 12,905 € per ogni Consiglio  
  Comunale. 

* A levar l'ombra da Terra 2016 (Spettacolo
  teatrale) = 4.728,48€

* Distribuzione volantino per Consiglio comunale
  del 13.10.2016 = 81,252 €

* Per il Distretto diffuso del commercio dei Colli e
  del Brembo, per il 2016 = 1.750 €

* Festa d'Autunno 2016:
  Volantini per festa d'autunno = 206,63 €
  Servizio Ludobus = 420 €
  Vettovaglie = 124,80 €
  Truccabimbi = 160 €
  SIAE = 325,40 €
  (spesa massima stabilita = 2000 €)

* Finanziamento del Parco dei Colli: quota 2016
  del Comune di Paladina = 8.130,31 €

* Nati per la musica per bambini da 7 mesi 
   a 5 anni  presso la biblioteca comunale 416 €

* Biglietti augurali per le prossime festività natalizie
 150 €

* Letture Nati per leggere da 6 mesi a 6 anni 435€
 

* Spett.teatrale “Giornata nazionale contro la
   violenza sulle donne”;  limite massimo   1.900 €
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   SIAE                             146,50 €
   spettacolo           1.747 €
   Totale              1.893 €

* 14^ Edizione Mercasolidale, edizione 11.12.2016
   limite massimo di spesa 3.500 €

Composizione effettiva seggi per referendum 
4 dicembre 2016:

Seggio 1
Presidente Manzoni Stefano
Segretario Manzoni Alice
Scrutatore Bonalumi Carlo
Scrutatore Bonati Martina
Scrutatore Brena Cristina
Seggio 2
Presidente Cattaneo Gianmario
Segretario Cattaneo Elisa
Scrutatore Cavalleri Elisabetta
Scrutatore Sana Alessandra
Scrutatore Scotti Monica
Seggio 3
Presidente Di Paolo Marco
Segretario Grieco Simona
Scrutatore Ferrari Mattia
Scrutatore Ripamonti Sabrina
Scrutatore Panza Francesco

Esito referendum a Paladina:
seggio 1
NO 412 - SI 359 nulle 3 e bianche 4 : 
differenza 53
seggio 2
NO 421 - SI 309 nulle 4 e bianche 4 : 
differenza 112
seggio 3
NO 519 - SI 503 nulle 4 e bianche 3 : 
differenza 16
totale NO 1359 - SI 1171 nulle 11 e bianche 
11 : differenza 188
a parte i paladinesi all’estero …

Pencentuali considerate ufficialmente:

NO 53,71 %
SI 46,28 %

Percentuali vere:

NO 53,25 %
SI 45,88 %
bianche 0,4310 %
nulle 0,4310 %

In questo caso le bianche e le nulle sono state
poche e quindi non sono significative.
 
Ricordiamo però a chi vota scheda bianca 
o nulla che nelle elezioni politiche ed 
amministrative, nonostante siano 
numerose, non vengono mai 
concretamente considerate! Quindi votare 
scheda bianca o nulla è, nei fatti, un modo 
per buttare dalla finestra il proprio voto.

Buon Natale 2016
Buone Fete e Buon

2017
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