
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 pochissimo che ci compete, il
dettato costituzionale: Art. 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. 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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* Consiglio Comunale del 2 febbraio 2017
Assente il consigliere Cavalleri. 

1° Mozione d'ordine presentata dal Consigliere
Brignoli GianMaria al signor Sindaco del
Comune di Paladina:
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PALADINA IN TESTA
NEWS 13  –  NOTISIÀRE trédes

13 aprile 2017 

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/


“Ai sensi dell'art 50 comma 1 del Regolamento di
questo Consiglio Comunale si chiede di mettere in
votazione lo stralcio  dall'Ordine  del  Giorno  del
punto n. 8 avente ad oggetto:
“Nota di aggiornamento al documento unico di
programmazione (DUP) 2017/2019 – Bilancio di
previsione  armonizzato  2017/2019  ed  inerenti
allegati: esame ed approvazione.”
È infatti opinione del consigliere sottoscrittore che
le  modalità  di  convocazione  di  detto  punto
dell'OdG  non  abbiano  palesemente  rispettato  il
dettato  del  Regolamento  di  Contabilità  vigente,
laddove  all'articolo  9  comma  4  prevede
espressamente:
“Il  bilancio  di  previsione  e  gli  allegati  previsti
dall’art.  172  del  Tuel  nonché la  relazione
dell’organo di revisione sono presentati all’organo
consiliare mediante deposito presso la segreteria
per consentirne l’approvazione entro il  termine di
legge.  Del  deposito  è  dato  avviso,  a  cura  del
segretario  comunale,  mediante af fissione all’Albo
pretorio,  sul  sito  web  dell’ente  e  comunicazione
immediata  ai  capigruppo  consiliari.  Il  deposito
deve avere durata di almeno 30 giorni.”
Essendo invece avvenuto il deposito del richiesto
parere  del  Revisore  dei  Conti  al  documento  di
bilancio  all'OdG  della  seduta  odierna  pervenuto
solo  in  data  27  gennaio  scorso  e  non  essendo
trascorsi i  termini espressamente richiesti dal già
citato Regolamento, il  rinvio del provvedimento è
utile,  oltre che inevitabile, onde evitare perniciosi
vizi  di  legittimità  sulla  formazione  del
provvedimento fondamentale dell'Amministrazione.
Mi  sia  permesso  di  considerare  come,  oltre  a
risparmiare  ai  consiglieri  di  opposizione  e  alla
stessa Amministrazione Comunale le conseguenti
spese  legali,  il  rinvio  consentirebbe,  senza
conseguenza  per  l'Ente,  al  Sindaco  e  alla
maggioranza di esprimere un rispetto delle regole,
che noi stessi Consiglieri ci siamo dati, proprio del
ruolo  da  ciascuno  ricoperto  in  quanto
rappresentanti della comunità politica di Paladina.”
Dichiarazione consigliere di minoranza:

Si sintetizza l'intervento del segretario: 
“non è stato modificato dallo scorso mese di
agosto, quando è entrata in vigore la legge
113/2016 che lo stabilisce, il Regolamento di
contabilità del Comune di Paladina.”
Poichè il segretario disserta sugli strumenti giuridici
primari e secondari:
a) si ricorda la bella immagine classica delle leggi
come ragnatele che catturano gli insetti piccoli e
vengono sfondate da quelli grossi;
b) si ricorda che nonostante le leggi (strumento
primario) in vigore favoriscano vieppiù la
trasparenza e la partecipazione dei cittadini (che
viene perfino auspicata come nel documento
appena considerato dai capigruppo sulla
trasparenza), la maggioranza ha modificato nel
2014 il regolamento delle Commissioni comunali
(strumento secondario), in essere dagli anni '50,
per impedire la partecipazione del pubblico seppur

senza diritto di voto e di parola! 
(Infatti il sindaco ha affermato che “le commissioni
sono solo consultive (n.d.r. ovvio!), che non c'è
nulla di illegale nella decisione presa e che
potrebbe anche non costituirle perchè non
obbligatorie!” (Peccato che proprio lui abbia
modificato in data 17/06/2013, i l vecchio
regolamento approvato l'11/02/1999, dove ha
stabilito che devono riunirsi almeno 2 volte ogni
anno (cadenza non rispettata) e rimodificato in
data 12/06/2014 per impedire la partecipazione
del pubblico pur senza diritto di parola e di
voto). Al capogruppo di maggioranza che offriva la
modifica del regolamento (naturalmente non delle
Commissioni ma di contabilità) in cambio del ritiro
della mozione si è ricordato che la modifica del
Regolamento è comunque imposta dalla legge. 
Al capogruppo di maggioranza che lamenta
esposti al Prefetto, alla Procura della Repubblica,
alla Presidenza della Repubblica e al sindaco che
oltre alle stesse lamentele vagheggia di cause
perse (?) ricordiamo che si sono dimenticati della
Corte dei Conti ...  Al sindaco ed al capogruppo di
maggioranza che chiedevano la sostanza della
mozione e se avessi intenzione o meno di agire
per le vie legali ho risposto:
a) la sostanza è anche la forma talvolta, come
appena esposto.
b) ci riserviamo di farlo.

Favorevoli 6, astenuti 1 (l'assessore Cofini)

(naturalmente invece di lasciare aperte le
commissioni come sono sempre state fino a
quando le hanno chiuse nel 2014, hanno
continuato per la loro strada ed anche noi per la
nostra. In conclusione, l'approvazione del bilancio
è stata rimandata al successivo 2 marzo 2017.) 

2) Lettura e approvazione verbal i del
15.12.2016. Favorevoli 7.

3) 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. 149 del
22/12/2017).

Dichiarazione consigliere di minoranza:
Ci sembra una buona idea quella di affidare agli
Alpini di Paladina una quota parte della
“manutenzione ordinaria patrimonio comunale”.

4) Decreto legislativo n. 118/20111, art. 3 co. 12
e 11/bis e art. 4: nuova normativa in materia di
contabilità comunale e vincoli di finanza
pubblica rinvio al 2017 del bilancio consolidato
e della contabilità economico-patrimoniale
modifica deliberazione Consiglio Comunale
n.27 del 30 luglio 2015. Favorevoli 6, astenuti 1.

Dichiarazione consigliere di minoranza:

Si coglie l'occasione per comunicare ai Consiglieri
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ed al pubblico presente quanto sono finalmente
riuscito a stabilire con l'aiuto degli uffici
amministrativi:
Dal PEG assestato 2016 risulta che: 
le risorse che il Comune di Paladina ha versato
all'Ambito e/o all'Azienda consortile corrispondono
a ben 215.800 €.
le risorse che l'Ambito e/o l'Azienda Consortile
versano al Comune di Paladina corrispondono a
soli 40.500 €.
A proposito di “espropri amministrativi” mai visti
prima dell'arrivo dell'attuale sindaco e vice sindaco!

5) Approvazione piano finanziario dei costi
relativi alla gestione del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani /TARI) anno
2017 e determinazione tariffe. 
Favorevoli 6, astenuti 1.

Dichiarazione consigliere di minoranza:

Invece di inseguire i fantomatici milioni di euro che
arriverebbero nelle casse comunali a seguito di
miracolose unioni, che infatti sono finite come tutti
sanno pochi mesi fa … perchè non studiare con
Valbrembo o con Almè, senza penosi voli pindarici,
un sistema di raccolta rifiuti integrato finalizzato ad
una riduzione dei costi? In questo caso l'economia
di scala non c'è?

Cogliamo l'occasione per suggerire di aumentare
la frequenza con cui si raccolgono i rifiuti dai
cestini stradali e la sostituzione, poco per volta, dei
cestini con altri muniti di un “tettuccio” in cui non
piove ed in cui non si può mettere di tutto come
purtroppo fanno troppi “spiritosi” anche a Paladina.
(A Bergamo per appurare che i sacchetti con i
rifiuti vengano ritirati vengono sostituiti da altri di
colore diverso.) Anche il raccoglitore di pile della
piazza V. Veneto è pieno e malconcio come già
detto e scritto.

Alcuni concittadini si chiedono anche se le
spazzature delle strade sono correlate con
l'assenza di auto normalmente parcheggiate sulle
strade. Considerando la replica del sindaco
completiamo l'opinione chiedendo di considerare la
possibilità di migliorare l'efficacia del servizio, per
quanto possibile. Evidentemente. 

A tal proposito, richiediamo quanto già chiesto più
volte: l'obbligo del disco orario per alcuni parcheggi
molto utilizzati considerando il diritto di chi abita o
lavora nei pressi e di chi ci si deve recare. 
In particolare è necessario, a nostro avviso,
regolamentare il diritto alla sosta in piazza soprattutto
di sabato e domenica per le messe e nel piazzale del
cimitero. Per i dipendenti comunali non si potrebbero,
ad esempio, ricavare posti auto nel cortile del
municipio dopo aver sistemato in un posto più
congruo i materiali da tempo depositati? La
controreplica del sindaco: “i posti auto sono
comunque pochi e lui punterebbe ad incrementarli in

modo consistente”, senza chiaramente dirci, come al
solito, né come né quando. In attesa della
realizzazione dei suoi stratosferici miracoli, poter
disporre di tutti i 34 parcheggi ufficiali esistenti
attorno alla chiesa, mitigherebbe il problema. 
A l l 'a l t ra rep l i ca de l s indaco che paventa
complicazioni insormontabili replichiamo ricordando
che Paladina è forse l'unico Comune bergamasco
che non ha alcun parcheggio pubblico con disco
orario e che come li gestiscono gli altri 242 Comuni li
potrebbe gestire, senza tragedie, anche il Comune di
Paladina! 

Siamo inoltre fiduciosi perchè potrebbe capitare per i
parcheggi quello che è capitato per il mercato
posizionato in via Ossanesga dagli anni '80. Dopo 14
anni che chiedevamo di spostare il mercato in un
luogo più adatto e dopo 14 anni in cui siamo stati
dileggiati, in occasione delle ultime elezioni, dopo
una inversione a U rispetto al suo diktat la
maggioranza ha deciso, quando si dice il caso … , di
spostarlo!

Prendiamo nota del fatto che il sindaco in data 2
febbraio 2017 afferma in Consiglio Comunale che
sta studiando la trasformazione di alcuni
parcheggi liberi in parcheggi con disco orario,
nelle zone “calde” non meglio esplicitate, come al
solito! 

6) Conferma aliquote e detrazioni relative
all'imposta municipale propria (IMU) per l'anno
2017. Favorevoli 6, contrari 1.

Dichiarazione Consigliere di minoranza

Siccome il signor sindaco, in alcuni Consigli
Comunali dello scorso anno, ha definito il buco di
bilancio emerso nel luglio del 2015 un'espressione
giornalistica (tanto che ha portato immediatamente
al massimo le aliquote dell'IMU e dell'addizionale
con effetto addirittura retroattivo e che si è tagliato
lo stipendio per un anno perchè la coscienza non è
tutta acqua ... ), alla luce degli avanzi di
amministrazione del 2015, del “non buco” e
“dell'ottimo e abbondante” come ci ha narrato in
Consiglio Comunale, ce le riabbassa o intende
mantenerle sempre al massimo, come Vasco?  
p.s.  Evidentemente  erano  tutte  sbrodolate
fuorvianti. La sostanza e che le tasse non calano e
rimangono ed a Paladina rimangono al massimo,
come Vasco!

7) Conferma aliquote, detrazioni e destinazione
del contributo sui servizi (TASI) per l'anno
2017. Favorevoli 6, contrari 1.

Dichiarazioni consigliere di minoranza:

Intanto precisiamo per il pubblico presente che per
legge il costo del servizio TASI deve essere
completamente coperto dai contribuenti locali. 
Se ciò avviene in tutta l'Italia non lo so. Per certo,
dai documenti amministrativi emerge che per il
Comune di Paladina si verifica.
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Quindi l'unico aspetto che l'Amministrazione può
modulare è la ripartizione dei costi. Per ciò
proponiamo alcune riflessioni anche alla luce delle
6 attività commerciali chiuse dal Natale 2015.

Anzitutto non è possibile imporre ad un negozietto
di Paladina una tassa rifiuti di 700 €. Un conto è
imporre una aliquota alta ad un supermercato
frequentat iss imo oppure ad una at t iv i tà
commerciale florida, un altro imporla a negozi che
faticano a sopravvivere.
D'altro canto anche i lavoratori dipendenti ed i
pensionati hanno visto ridursi i l reddito,
direttamente, per l'aumento delle tasse nonostante
le bugie televisive, e per l'aumento del tasso di
disoccupazione.
Riteniamo che non sarebbe male ricontrollare la
modulazione dei costi al mq in atto per renderli più
equi, se possibile.

8° Addizionale comunale dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche. Conferma
aliquote per l'anno 2017. Favorevoli 6 contrari 1.

Dichiarazione consigliere di minoranza

(Idem alla parte iniziale del punto 6)

Qui bisogna anche osservare che mentre lo Stato
esonera dal pagamento delle tasse sul reddito solo
chi ha un reddito inferiore a 8.000 €/anno pari a
666 €/mese, il Comune di Paladina ha alzato il
livello dell'esonero prima a 13.000 (1.083 €/mese)
e poi a 15.000 €/anno che corrispondono a 1.250
€/mese.

Durante la discussione ci viene detto che i
beneficiati sono poco più di 1.000 su circa 3.000
contribuenti!

Il problema si potrebbe allora così schematizzare:
posto che non vanno certamente tassati
ulteriormente i pensionati “al minimo” ed i redditi
bassi; si possono fare sconti e regali “alle mogli
degli avvocati munite di ”pelliccia di visone”?
Chi favorisce e chi penalizza questa impostazione?
Non favorisce il lavoro nero ed un'economia di
sopravvivenza?

Ricordiamo all'uopo che “qualcuno” fino a non
pochi anni fa predicava: “pagare tutti per pagare
meno”. Il mitico slogan è già passato di moda?

E quindi in attesa che anche in Italia venga
considerato “il reddito familiare”, che auspica il
sindaco con noi, non è il caso di svolgere una
riflessione documentata e comparata mantenendo
ovviamente il principio  di adeguare le tasse alla
“capacità contributiva ed a criteri di progressività
del reddito” come recita la Costituzione (che va
bene solo quando fa comodo a lor signori).

9) Regolamento comunale di polizia mortuaria
e dei servizi cimiteriali modifica art. 85.
Favorevoli 6, astenuti 1.

Posto che la modifica dell'art. 85 viene ri-
modificata durante una sospensione del Consiglio
Comunale, nella quale il sindaco ha comunicato ai
suoi consiglieri come intende modificare il
regolamento!

A proposito di documentazione presentata per
tempo ai consiglieri di minoranza e perfino di
maggioranza!

Se abbiamo capito bene, perchè non è stato
distribuito il testo della modifica volante, la
concessione degli ossari sarà di 30 anni o di 15
anni.

Il nostro come gli altri cimiteri è un luogo molto
frequentato perchè tra l'altro materializza il ricordo
dei propri cari e quindi va adeguatamente curato.

A nostro avviso, alla luce, delle tendenze epocali
(bruciatura delle salme), servirebbe un'analisi
complessiva della situazione, preludio di un
progetto da realizzare mano a mano che ci sono le
risorse.

Ad esempio - posto che il sindaco individua e
descrive come se ci fossero realmente due aree
per la dispersione delle ceneri mentre si trovano,
per ora,  solo su carta … ! ) - è chiaro che il tasso
di eventuale dispersione delle ceneri influenzerà la
velocità di occupazione degli “ossari”.

Da parte nostra auspicheremmo la conservazione
delle lapidi storiche, la valorizzare il bell'ingresso
storico, la soluzione del problema dello scolo
dell'acqua piovana lungo i sentieri, la sistemazione
dei due edifici ai lati ed eventualmente pensare ad
una gestione o custodia “più gentile” dei resti, alla
scadenza della concessione degli ossari.

Infine dopo aver ricordato al sindaco che la
gestione del cimitero è uno dei pochi servizi
comunali in attivo, gli si ricorda che anche le tombe
di famiglia non sono state pagate dal Comune ma
dagli acquirenti per una concessione di 99 anni.

10) Convenzione per il servizio intercomunale
di polizia locale “IMAGNA”. Esame ed
approvazione. Favorevoli 6, contrari 1.

Dichiarazione consigliere di minoranza:

Osserviamo che:
Siamo in un periodo di riduzione delle risorse
il Comune di Paladina ha in atto una convenzione
con Valbrembo fino all'estate 2017; 
il Comune di Paladina ha in atto una convenzione
con Mozzo sine die;
il Comune di Paladina ha in atto una convenzione
per un servizio intercomunale con paesi della valle
Imagna.

Per la missione Ordine pubblico e sicurezza il
Comune di Paladina si avvale di 2 funzionari + 1
impiegato (e sorvoliamo sulle genialità messe
“astutamente” in piedi dalla Giunta per le funzioni
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associate e poi rimaste, in piedi … ).

Con le dovute cautele perchè i confronti sommari
sono sempre “scivolosi”, evidenziamo che
Paladina ha una superficie di 2 kmq e 4.100
abitanti mentre il comune di Sorisole con 3
funzionari ha una superficie di 12 kmq ed una
popolazione di 9.200 abitanti. 

Il sindaco prima e Raineri poi hanno dissertato
sulle varie tipologie delle fette di salame a
proposito del famoso e simpatico adagio. Poichè il
richiamo alla storiella era penosamente infondato e
completamente strumentale e poiché non sono un
salumiere non ho nulla da aggiungere. 

Il sindaco ha definito le mie mail di richiesta dati
comunali agli uffici “notturne”; forse voleva dire
“serali”?!

11) Regolamento per la disciplina dell'esercizio
dell'attività di vendita sulle aree pubbliche di
cui all'art. 16 e seguenti L.R. 6/2010 e S.M.I.
Approvazione.  Favorevoli 6, astenuti 1.

Dichiarazione consigliere di minoranza:

Pur consapevoli che ci sono molte modalità
concrete per coinvolgere, consideriamo molto
opportuno rendere partecipi gli ambulanti nella
organizzazione del mercato.

Nonostante le apparenze, sembra che la domanda
di postazioni sia in calo anche nel settore del
commercio ambulante.

Consiglio Comunale del 2 marzo 2017
Assente il consigliere Gotti Milena.
1) Lettura e approvazione dei verbali del 2
febbraio 2017. Favorevoli 7, astenuti 1.

Dichiarazioni consigliere di minoranza:
Delibera n. 5, 2^ pagina
Nella relazione sulla discussione non è citato il
nostro modesto suggerimento di provare a studiare
la raccolta differenziata con Valbrembo o con Almè

per realizzare economie di scala reali come
riportato nelle nostre dichiarazioni opportunamente
allegate. 

Delibera n. 6, 2^ pagina 10^ riga:
“Dà la parola al dott. Brignoli il quale auspica che
in occasione del prossimo turno elettorale si
introduca la zona del disco orario”.
In realtà abbiamo  suggerito più zone e da subito.
In secondo luogo, l'argomento è affrontato più
compiutamente nel punto 5 con la nostra
dichiarazione. Perchè c'è questa citazione nella
deliberazione n° 6?

Delibera n. 7:
Il nostro allegato si deve considerare inserito nella
Delibera n° 5 come ha appurato il Capogruppo
Raineri. E' stato un nostro errore di trasmissione.
Chiediamo venia.

Delibera n. 9:
Non si capisce perchè si ripete con modifiche la n°
1 con gli stessi voti senza la nostra dichiarazione
per fortuna allegata alla n° 1. Ricordo che abbiamo
votato una sola volta. 

Delibera n° 12, 2^ pagina, 5^ riga:
“… il quale sottolinea la necessità di una maggiore
collaborazione delle Organizzazioni Sindacali e il
calo delle domande di  postazioni anche nel
settore commercio ambulante … “
sulla base di quanto dichiarato e scritto ci sembra
più aderente alla realtà la frase:
“il quale sottolinea l'opportunità di una maggior
collaborazione Amministrazione Comunale –
Ambulanti e comunica che la domanda di
postazioni è in calo come affermato dal funzionario
incaricato.”

2° Esame dell'interpellanza a risposta scritta n:
83: “Mancata compilazione dei questionari
SOSE” del 16 febbraio 2017 presentata dal
gruppo consiliare di minoranza “Paladina in
testa”.

Dichiarazioni consigliere di minoranza:

Il nostro sollecito ha raggiunto l'obiettivo. Molto
bene che non ci sia stato alcun ritardo sull'attività 
comunale e nessun ritardo sui trasferimenti statali
(in ritardo comunque sistematico). Tutto bene quel
che finisce bene. Siamo soddisfatti della risposta.

3° Regolamento comunale per l'organizzazione
e lo svolgimento del mercato agricolo “Al
Kilometro BI-O”. Modifica. Favorevoli 8.

Si è introdotta una agevolazione burocratica.

4° Nota di aggiornamento al documento unico
di programmazione (DUP) 2017/2019 – Bilancio
di previsione armonizzato 2017/2019 ed inerenti
allegati: esame ed approvazione. Favorevoli 6,
contrari 1. (il consigliere Cavalleri si era assentato
nel frattempo per impegni di lavoro)
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Dichiarazioni consiglieri di minoranza:

Una premessa per cercare di capirci: ci poniamo
dal punto di vista di chi coltiva le piante da frutto, le
pota, concima ecc. Non ci poniamo dal punto di
vista di chi ruba, ai nostri giorni, la frutta altrui. 
(Ricordiamo invece con simpatia chi la rubava
decenni fa per gioco o necessità)

A nostro avviso le spese su cui è possibile
risparmiare, per quel poco che ci viene
comunicato, sono:
Non assumere una nuova impiegata addetta ai
servizi sociali o comunque non a orario pieno
anche alla luce del fatto che, prima delle deleterie
funzioni associate, la signora Cinzia Locatelli si
occupava della ragioneria e dei servizi sociali.
Inoltre è in servizio part-time l'assistente sociale
dott. Alice Terzi; il vice sindaco Galliani è
presidente dell'Azienda Consortile dell'Ambito che
ha fagocitato molte funzioni assistenziali di
competenza municipale e c'è almeno una
signorina della leva civica che svolge la sua attività
sui servizi sociali. E' ovvio che le risorse utilizzate
per un tempo pieno o parziale verrebbero
inevitabilmente sottratte ad altre più concrete
necessità. Alle domande: “perchè dopo aver
esple ta to tut te formal i tà e s t i la ta la
graduatoria” si è bloccata l'iniziativa? Fino a
quando rimarrà bloccata?” Nessuna risposta
concreta. Non sarà “piaciuta” la prima in
graduatoria? E' preferibile assumerne un'altra?
Sulla consueta opinione del sindaco che Paladina
non ha un elevato numero di impiegati rispetto ai
Comuni della stessa taglia, la nostra consueta
risposta: ogni Comune deve adeguare il numero
dei propri dipendenti al numero degli abitanti, al
numero dei servizi come ritiene il sindaco ma
anche alle risorse disponibili che non sono uguali
per tutti, nel mondo reale.

Non spendere i 2.000 € che si utilizzano per
potenziare l'attività della Polizia Locale perchè  a
Paladina vi sono 2 addetti e un impiegato mentre,
ad esempio a Sorisole che ha una superficie 6
volte quella di Paladina e un numero di abitanti pari
a 9.230 vi sono 3 addetti. Questo non significa
ridurre necessariamente il servizio, significa
organizzarlo nell'ambito delle 36 ore di servizio
canoniche. Il sindaco mette in dubbio che i vigili di
Sorisole siano solo 3 e ripete grossomodo quello
che ha dichiarato il 2 febbraio scorso: … “infatti
ricorda che il dott. Brignoli si era lamentato quando
in organico era presente un vigile solo e adesso
contesta l'aumento dei vigili in servizio” Se non è il
solito tentativo della maggioranza di denigrarci
gratuitamente cogliamo l'occasione per chiedere al
Sindaco come dove e quando mi sarei lamentato
ed eventualmente cosa c'entra con l'extra spesa di
2.000 € da risparmiare. 

Risparmiare i 2.000 € destinati all'inutile Distretto
dei Colli e del Brembo. A proposito, quanti sono i
commercianti di Paladina iscritti?
I circa 32.000 € o i 18.000 € così risparmiati
potrebbero essere usati soprattutto per ridurre gli
sprechi di metano nel Centro Polifunzionale e nella
Scuola Media, per risolvere il problema dell'acqua
s tagnan te ne i v i a le t t i de l c im i te ro , ed
eventualmente per realizzare qualcuna delle
numerose opere pubbliche che vengono solo
declamate dal 2013). 

Posto che sono 2 anni che non si riunisce la
Commissione dei Servizi Sociali, cogliamo
l'occasione per chiedere di non aderire al progetto
SPRAR perchè come sappiamo rappresenta un
tassello importante, per la crescita e il rinforzo
del prelievo fiscale che ci viene imposto, per la
sostituzione etnica degli italiani e quindi
soprattutto per la crescita e il rinforzo di una
cultura e di una economia avverse, estranee e
poco compatibili con le nostre, come si evince
dalla cronaca. E' facile prevedere che l'aiuto
economico fornito dallo Stato, tramite le prefetture,
risulterebbe insufficiente ed in diminuzione rispetto
ai costi effettivi del malsano progetto. Costi che
finirebbero però sulle solite spalle “esauste e
anziane” dei contribuenti di Paladina. Una volta
presa la residenza senza nessun onere da parte
dei migranti, rimarranno loro solo gli onori.

Circa quanto sta scritto a pag. 48 di 193 del DUP:
… “E' quindi intenzione del Comune di
Paladina di aderire ad un progetto SPRAR per
l'inclusione sociale di migranti, persone che
come sappiamo rappresentano un tassello
importante per la crescita e il rinforzo della
nostra esausta e anziana Europa.”:

Da alcuni anni i cittadini italici che dovrebbero
essere costituzionalmente “sovrani” sono
sottopost i ad un martel lante programma
massmediatico di rimbambimento collettivo ormai
insopportabile.
Hanno cominciato a dirci che “noi” abbiamo fatto le
crociate senza dire che i “loro” saraceni hanno
terrorizzato per secoli le coste del Mediterraneo
per rapinare e rapire persone da schiavizzare o da
riscattare. A proposito di affinità elettive e di
vocazioni: molto di moda fino a qualche anno fa le
rapine con riscatto a cura dei soliti italiani delle
solite Regioni! A Otranto nel 1480 hanno ucciso
813 abitanti perchè si rifiutarono di convertirsi;
proviamo a indovinare a quale religione?
Ripetiamo la tesi di alcuni studiosi che fanno
risalire l 'arretratezza economica del Sud
all'eccessiva distanza dei campi da coltivare
rispetto ai paesi abbarbicati sulle alture per
difendersi dagli invadenti e invasori “saraceni”.
Ancora ai nostri giorni si possono osservare in
Liguria questi pittoreschi paesini sui cucuzzoli
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dell'entroterra.

Sono arrivati a dirci che “anche gli italiani sono
andati a lavorare all'estero” dimenticando di dirci
che sono andati ad arricchirsi e ad arricchire i
paesi ospitanti; non a fare i turisti, in giro ben
pasciuti con abiti e scarpe di buona fattura, con i
tablet e le MTB di buon livello. Quando poi dicono
che gli fanno fare i lavori socialmente utili siamo al
livello di penose sceneggiate televisive: un giorno
per spalare mezzo metro cubo di neve; in 8 più il
mediatore culturale per piantare un paletto, ecc.
L'unica corrispondenza vera è che l'Italia post
unitaria ha fatto di tutto per “produrre emigranti” in
modo che con le loro sudate rimesse si è arricchita
la classe dirigente del tempo e si è armato
l'esercito. Proprio come fanno oggi molti governi
dei paesi in via di sviluppo! 

Ci hanno detto che ci pagheranno le pensioni.
Adesso lo dicono meno frequentemente perchè è
ormai chiaro che dobbiamo mantenerli: pasti, abiti,
alberghi, biglietti dei BUS e ferroviari, spese
sanitarie, scolastiche, giudiziarie, ecc. Giudiziarie
perchè molti, opportunamente, delinquono e
spacciano droghe, come si legge ogni giorno sui
giornali, rovinando con altri “cari soggetti nostrani e
doc”, la nostra economia, i nostri giovani e la loro
salute ma evidentemente, va bene così.

I più furbi ci dicono che tanto non si fermano in
Italia ma vanno nei paesi del Nord Europa.
Affermazione da facce di bronzo visto che il
“servizietto” sembra molto poco gradito. Tanto più
che se fosse vero, perchè il Comune di Paladina
dovrebbe farsi carico anche di alcuni “migranti
economici” se  in realtà vogliono andare nel Nord
Europa?

Poi ci hanno detto che sono qui per fare i lavori
che gli italiani non vogliono più fare e infatti la
percentuale dei disoccupati, complice l'Euro, ha
raggiunto livelli stratosferici: 12,4 % complessivo e
giovanile del 37,9 %. Qui va aggiunto che nessuno
pretende che dal Niger (lo stato africano più ricco
di risorse naturali) o dalla Costa D'Avorio, Senegal,
Somalia, Eritrea, ecc. donde provengono
prevalentemente, si possano agevolmente
“ i n t e g r a r e ” i n u n a s o c i e t à e u r o p e a
economicamente complessa. Ricordiamo però al
geniale estensore del DUP ed ai suoi ispiratori
che è in Africa dove c'è molto lavoro (vero) da
fare per costruire acquedotti, strade, ponti,
porti, centrali elettriche, aziende, ospedali,
case, ecc. Qui in Europa siamo ormai alla
saturazione delle infrastrutture e non abbiamo
bisogno di lavoratori stranieri (spesso lavoratori si
fa per dire) visto che i nostri sono disoccupati! (Se
smettessero di riempirci la cassetta postale con
quintali di depliant pubblicitari pagati comunque dai
clienti dei supermercati - ennesimo esempio di

lavoro inutile! - ci farebbero un favore anche
ecologico. Tanto più che gli stipendi e le pensioni
calano e quindi i depliant servono a molto poco.) Ci
dicono anche che per fortuna “loro” fanno figli
mentre “noi” sempre meno. Chissà perchè non ci si
può stabilizzare ma si deve continuare a crescere
numericamente... Certo è che se invece di buttare
miliardi per ingrassare scafisti, cooperative sociali,
gestori dei malaffare, finanzieri, politici, affitta
spelonche, ecc.,  attuassero delle politiche familiari
degne di questo nome per gli italiani, come fanno
in altri Stati che non hanno scelto la sostituzione
etnica del loro popolo, il problema non ci
sarebbe! 

Continuano a dirci che dobbiamo accoglierli perchè
fuggono dalla guerre nonostante sappiano che i
profughi veri, che GIUSTAMENTE BISOGNA
ACCOGLIERE TEMPORANEAMENTE, c o m e
stabilisce il diritto internazionale, sono circa il 5 %
di quelli che vanno a prendere sulle coste libiche.
Quando viene respinta la domanda di rifugiato
fanno ricorso tramite i compagni e gli amici
caricando tutte le spese legali e di mantenimento
ai contribuenti italiani col risultato di prolungare la
“vacanza” per anni. In altre parole, il 95 % non
fugge da alcuna guerra, vuole arrivare in Europa e
nel paese dei balocchi italico, per farsi mantenere!
Gli imbonitori più furbi allora correggono il tiro e ci
dicono che fuggono dalla povertà. Osserviamo a
tal proposito che gli europei ed in particolare i
paladinesi per fuggire dalla povertà lavorano da
sempre non solo a Paladina e non vanno in giro a
trovare i pirla che li mantengono a ufa. Molti
paladinesi hanno lavorato fino a pochi decenni fa
in altre regioni italiane o in Belgio, Francia,
Germania e Svizzera. Anzi molti giovani italiani,
per cercare occasioni di lavoro dignitose, vanno
all'estero col trolley anziché con la valigia di
cartone, anche oggi.
La realtà dei fatti è che l'Italia, per una politica
miope, va a prendere quasi sul bagnasciuga i
giovani africani ed i minori non accompagnati che
per un miraggio massmediaticamente indotto ad
arte, subiscono violenze e angherie indicibili dai
loro stessi conterranei ed hanno pagato alle mafie
locali un gruzzolo che non hanno a disposizione
neanche molti pensionati italiani che hanno
lavorato una vita. (Una barzelletta racconta di una
mamma libica al mare che raccomanda al suo
bambino di non allontanarsi troppo dalla riva se
non vuole correre il rischio di essere portato in
Italia …). E nonostante li vadano a prendere a
pochi km dalla costa, l'effetto “assalto alla
diligenza” è tale che si contano migliaia di annegati
scaricati poi bellamente dagli “illuminati” sulle altrui
coscienze. 
Ricordiamo inoltre che Paladina non è nella
situazione del paese calabrese il cui sindaco ha
palesato il suo entusiasmo per l'afflusso di 450
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profughi nel suo Comune di complessivi 1.800
abitanti (L'Eco del 6.10.2016). Probabilmente la
sua magnanimità è corroborata dai 35 € al giorno
erogati dal governo per i profughi ospitati che
fanno entrare nella locale economia ben 5.748.750
€ ogni anno (450x35x365), oltre al resto ed alle
mance. Notevolmente diverse infatti sono le
situazioni perchè il solare e generoso sindaco
ca labrese prende mentre il corrispondente
Comune razzista ed egoista del nord è quella che
eroga più o meno inconsapevolmente anche il
suddetto ricco malloppo destinato al sindaco dal
cuore grande. (La Regione Lombardia viene munta
dal governo centrale e centralista per 60 miliardi di
€/anno circa. Un miliardo di euro alla settimana.
Poichè gli abitanti della Lombardia sono circa 10
milioni, è come se ogni lombardo di ogni età
versasse al governo centrale una super tassa
occulta di circa 6.000 €/anno. Governi infatti
impegnatissimi dal 1861 a spendere con molto
giudizio e lungimiranza !? Da 155 anni! Recente la
notizia, occultata dai mass media, che la riduzione
dei ticket sanitari lombardi è stata bocciata dal
Governo perchè anche queste risorse lombarde
non devono andare ai lombardi che le producono
ma ai parassiti d'Italia una e indivisibile!
Circa il progetto SPRAR ricordiamo ai consiglieri di
maggioranza che a fronte di tutte le risorse che i
contribuenti di Paladina versano al governo,
ritornano quelle briciole che stanno scritte sul
bilancio. Chiediamo quindi di non aderire al
demenziale ed autolesionista “progetto”, e di agire
nelle opportune sedi politiche per restituire
all'Africa ed al resto del mondo i loro giovani aitanti
perchè mettano in atto tutte le loro capacità, aiutati
in ciò dai loro governi e da quelli dei paesi
sviluppati che devono smettere di fare il doppio, il
triplo ed il quadruplo gioco invece di promuovere
uno sviluppo africano vero e compatibile.

C i r ca i l “rinforzo della nostra esausta ed
anziana Europa”, suggeriamo di riflettere sul fatto
che a forza di elargire accuse gratuite di razzismo
a destra ed a manca, alcuni geniali conformisti,
non si rendono neanche conto di esprimere
pensieri razzisti, che avvallano la nuova forma di
colonialismo in atto: l'africanizzazione dell'Europa,
l'aumento della precarietà e la riduzione del tenore
di vita degli italiani e dei loro figli e nipoti che
hanno raggiunto solo da pochi anni, con molto
lavoro e fatiche, partendo da una situazione
economica di qualche decennio fa che è quella in
atto nei paesi in via di sviluppo. Come mai nessun
magnanimo “statista de noartri” propone di
realizzare una specie di anticolonialismo: ogni
Stato “ricco” si incarica di aiutare lo sviluppo
di uno o più Stati “poveri”? Basta truppe
elettorali cammellate e sinistre, ce ne sono già
troppe e basta alimentare le rapine finanziarie e il
narcisismo ideologico irresponsabile degli utopisti

suonati che si illudono di essere mantenuti
come i “nuovi italiani”: non hanno capito che loro
non fanno parte del “Progetto”.  Lavoratori di tutto il
mondo unitevi e datevi da fare a casa vostra, non
facendo lavorare solo le donne come fate da
sempre, e possibilmente con l'aiuto concreto degli
Stati sviluppati! Non a caso un vescovo congolese
ha invitato alcuni mesi fa i giovani africani a
rimanere in Africa a lavorare e il presidente del
Niger, per stare ai mass media, ha stigmatizzato il
fenomeno della fuga in Europa. Tanto più che
secondo “Il fatto quotidiano e Il Sole 24 Ore” il re
del Marocco ha vietato la produzione e la vendita
del burqa in Marocco ... Notizia pressochè
nascosta dai mass media italiani forse perchè
stonata rispetto alla campagna di stampa in atto e
forse per non sapere come fare per comunicarlo
alla presidentessa della Camera Boldrini. 

Si ricorda infine ai soliti intelligentoni che
pontificano sull'integrazione che gli africani,
brutalmente strappati dalle loro patrie 300 anni fa
per ingrassare pochi disgraziati coltivatori di
cotone, non si sono ancora integrati nonostante gli
U.S.A. siano lo stato più ricco, economicamente
più “aperto” del mondo e con una densità di
popolazione di 31 abitanti al kmq. In Italia la
densità è di 206 abitanti al kmq. La superficie del
cont inente a f r i cano è 30 .370 .000 kmq;
1.216.000.000 sono gli abitanti con una densità di
40 abitanti al kmq.

Alcune repliche in attesa che il dott. Raineri metta
per iscritto le sue opinioni e ce le mandi, come le
abbiamo scritte e rese pubbliche noi. 
Circa il fatto che la disoccupazione dei giovani nel
Mali sia attorno al 40 %  due domande: con che
criterio nel Mali un giovane si considera
disoccupato? E cosa fanno i leader del Mali per
risolvere i problemi del loro popolo?
Poichè Raineri non constata un'africanizzazione
dell'Europa gli suggeriamo di provare ad andare a
lavorare in un ristorante o comunque dove i suoi
concorrenti lavorano (non importa in che modo)
per 2 € all'ora.
Tutta la documentazione a cui si riferisce è tutta di
parte, costituita da chi specula economicamente o
politicamente sulle migrazioni e conferma
involontariamente che i rifugiati veri protetti dal
diritto internazionale perchè provenienti da stati
veramente in guerra sono il 5% del totale. Poichè
considera la colonizzazione un crimine gli ricordo
che il suo nonno in Africa si sarà arricchito ma avrà
anche contribuito allo sviluppo economico del
terri tor io dove ha svolto la sua att ività.
Naturalmente nessuno potrebbe impedire al
capogruppo di maggioranza di accogliere nelle sue
proprietà un bel numero di richiedenti asilo da
mantenere. Alleghiamo un grafico semplice ed
esplicativo del Ministero degli Interni circa il
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fenomeno dell' “assalto alla diligenza” dei
cosiddetti “richiedenti asilo” pianificato ed attuato
ad arte tra complicità e convenienze di “altissimo
livello” - a pag. 18 -.

Bilancio di Previsione 2017 
Nonostante il vice sindaco Galliani, molto
democraticamente, ha chiesto al sindaco di limitare
il nostro intervento a 5 minuti, senza aver mai
suggerito al sindaco ed a se stesso la stessa
iniziativa.

Spese complessive previste nel bilancio 2017:
2.385.150 €

Spese per opere pubbliche previste nel 2017:
62.350 € di fondi propri pari al 2,6 % delle

spese complessive. Spese cosiddette sociali:
circa 513.215 € pari al 21,5 % delle spese
complessive.

Siamo curiosi di vedere l'efficacia delle nuove
direttive contabili: fondo crediti di dubbia esigibilità e
FPV (Fondo Pluriennale Vincolato) e soprattutto
quale altro nuovo marchingegno metteranno in atto
le consuete amministrazioni comunali italiche e
fraudolente per derubare, col consueto placet
politico bipartisan, quelle corrette.

Entrate tributarie a Paladina (dalla Nota Integrativa
del Bilancio di previsione 2017):
Gettito IMU che rimane a Paladina:       405.000 € 
Gettito TASI che rimane a Paladina:    188.000 €
Gettito addizionale IRPEF che rimane a Paladina: 

      420.000 €
Gettito TARI (per raccolta e smaltimento rifiuti):
che rimane a Paladina:       327.000 €
Totale    1.340.000 €

I contribuenti di Paladina quindi, nel 2017, oltre allo
sproposito che versano allo Stato ed alla Regione,
verseranno direttamente nelle casse comunali di
Paladina, altri 1.340.000 € che costituiscono il 73
% delle entrate tributarie comunali del 2017 (di cui
327.000 € spesi per la gestione dei soli rifiuti).

Poi entreranno 13.800 € per le pubbliche affissioni
e 9.500 € per l'occupazione di suolo pubblico, dallo
Stato 38.200 € e 557.000 € del cosiddetto “fondo
di solidarietà”. Di questi ultimi, in realtà ne
rientrano solo 435.023 € se sottraiamo i 121.977 €
versati dai paladinesi con l'IMU che però prendono
anche loro per legge il volo (Alitalia?) Paladina -
Roma. In totale quindi entrano 435.023 + 13.800 +
9.500 + 38.200 = 496.523 € pari al 27  % delle
entrate tributarie complessive di 1.836.523 €.
Chiamarlo “Fondo di solidarietà” ci  sembra
l'ennesima beffa verbale (come la TASI = TACI
somaro e paga!) perchè 435.023 € sono una
minima parte di quanto i paladinesi verseranno nel
2017, nelle casse statali. Questo per dire che i
governi e lo Stato che ha in carico oltre l'80 % del
debito pubblico fa tirar la cinghia agli altri mentre
lui, i suoi sodali e le sue banche spendono e

spandono e il debito pubblico cresce con ogni
tipo di governo. Anche con quello dei consueti
giocatori di poker. 
In sintesi: il 73 % del bilancio comunale del 2017 di
Paladina viene direttamente dai contribuenti
paladinesi e il 27 % proviene sempre dai
contribuenti paladinesi “girati” dallo Stato a fronte
di circa 22 milioni di € che i Paladinesi pagano ogni
anno in varie tasse e accise al governo.
22.000.000/435.023 fa 50. I paladinesi quindi
ricevono dal governo centrale un cinquantesimo di
quello che gli regalano. Oltre alle guerre d'Etiopia
stiamo mantenendo ancora gli scampati al
terremoto del Belice con le accise sulla benzina.
Poichè il consigliere Previtali si spazientisce e non
apprezza questi dati che ritiene vecchi (?) gli
ricordiamo che le accise le paghiamo ogni volta
che andiamo a far benzina; anche domani.
https://it.wikipedia.org/wiki/Accisa_sui_carburanti.
 

Il DUP (Documento Unico di Programmazione) è
un documento di ben 193 pagine.  A proposito di
risparmiare carta, invece di predicarlo e scriverlo
sul DUP bisognerebbe smettere di complicare e
contorcere inutilmente i documenti contabili ma
fare il lavoro opposto: semplificare e ridurre
all'essenziale i documenti, le pagine, le tabelle, i
numeri, i DUP, i sedicenti Piani anticorruzione, ecc.
Alcune considerazioni. Quest’anno la maggioranza
ci ha gratificati con due DUP. Il primo è stato
licenziato con Delibera GC n. 100 del 27.09.2016.
Il secondo, che stiamo esaminando, con Delibera
GC n. 146 del 22.12.2016. La comparazione fra i
due non ci dà la misura delle difficoltà finanziarie in
cui naviga attualmente il Comune di Paladina? Il
Revisore scrive infatti nella sua relazione a pag. 13
“Nello schema di bilancio e nel DUP 2017/2019
presentati per il parere non sono stati previsti i
lavori ipotizzati nel documento sopra citato (n.d.r.:
cioè il “Programma triennale lavori pubblici”
Delibera GC n. 99 del 27.09.2016) ed approvato;
verrà pertanto in sede di approvazione del
bilancio, rettificato”.

Tanto è vero che, per quanto riguarda le opere
pubbliche, nel DUP da approvare, manca ogni
finanziamento di quelle opere pubbliche che erano
presenti sia nel DUP 2016/2018 (di cui sono stati
eseguiti il Campo a 7 e la sistemazione della
palestra scolastica) sia nel DUP 2017/2019
deliberato il 27.09.2016. I due DUP a p. 50
r i p o r t a n o l o s t e s s o p r o g r a m m a circa
“Manutenzioni e lavori pubblici”. 

E mentre alle p. 17 e 18 del primo DUP il
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2017/2019 prevede il finanziamento
nel 2017 del parcheggio di via Sottoripa con
145.000 € nel 2017 coperti con 125.000 € di
entrate corrent i e 20.000 € d i oner i d i
urbanizzazione
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Alle pagine 17 e 18 del secondo DUP il
“PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2017/2019” non prevede alcun
finanziamento, nonostante nel capitolo “LINEE
PROGRAMMATICHE DI MANDATO” (pagg. 43-
50) vengano ribadite tutte le opere, oltretutto già
richiamate nell’elenco delle Opere pubbliche 2016 /
2018 e cioè:
2016 lavori ampliamento centro sportivo comunale
88.000 €.
2017 lavori realizzazione tombe cimitero 95.000 €.
2018 realizzazione parcheggio via Sottoripa
95.000 €.

È e v i d e n t e l ’ i n c o e r e n z a f r a l e Linee
programmatiche di mandato e i l finanziamento
delle opere pubbliche (ampollosamente descritte le
prime, inesistenti le seconde) e di conseguenza è
manifesta l’involuzione del DUP integrativo del
22.12.2016, che si va ad approvare, rispetto al
DUP del 27.09.2016.

Dobbiamo ritenere quindi:
*niente lavori di realizzazione del parcheggio alle
  Ghiaie
*niente nuove tombe al cimitero (perchè la
“Ristrutturazione tratti di copertura” finanziata nel
2016, si ripete nel 2017?)
*niente completamento centro sportivo (nonostante
nel bilancio 2016 si siano tenuti 88.000 € dei
170.000 € di contributo regionale mai entrati,
mentre gli altri 82.000 € parimenti previsti in
entrata sono stati compensati con altre risorse)
*efficentamento impianto pubblica illuminazione
(che è da finanziare perchè il progetto FABER -
delibera CC n° 39 del 15.12.2016 - riguarda la
sola progettazione)
*niente di tutto il resto, tranne un rallentatore da
realizzare davanti all’Ic A. Tiraboschi (5.000 €
Paladina e 5.000 € Valbrembo).
Infatti nell’elenco degli investimenti in opere
pubbliche previste nel 2017 la somma delle spese
in conto capitale è di € 106.700 di cui € 20.050 +
5.000 = 25.050 € sono recuperati da Valbrembo e
24.300 € recuperati, apprendiamo questa sera,
dalle partite iva e dai commercianti di Paladina
per acquistare un nuovo mezzo per il trasporto
dei disabili. Appunto! A proposito delle
consuete, pronte e alate  proposte di aiutare il
piccolo commercio di vicinato di Paladina in
difficoltà, pronunciate dal sindaco ... Anche
delle partite iva si chiedono soldi come se
nuotassero tutti nell'oro come i dirigenti
pubblici, i medici, i bancari!  La consistenza in
soldi propri, per tutti i lavori pubblici del 2017
ammonta in conclusione a soli 62.350 € come
detto!

Per quanto riguarda la videosorveglianza la
maggioranza aveva detto niet ma per la

pubblicazione storica su Paladina, in attesa da
diversi anni, non aveva dichiarato che si sarebbe
fatta?
A che punto è il Piano di gestione del territorio,
dopo le molteplici spese per gli aggiornamenti
e le varianti annunciate? Si sta sempre
aspettando la convocazione della commissione
urbanistica promessa e ripromessa. L'ultima si
è svolta il 25 gennaio 2016.
  

Spese riassunte per le Missioni di competenza
comunale, sempre dal Bilancio di Previsione in
approvazione:
Previsioni definitive: 2016           previsioni 2017
Missione 01 Servizi istituzionali, 
generali e di gestione:

672.378,85 € 570.252 €
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

169.300 € 135.300 €
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

462.210 € 374.130 €
Missione 05 Tutela e valorizzazioni dei beni e
attiv.culturali 81.200 € 85.450 €
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero

384.860 € 127.400 €
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa 82.740 € 58.200 €
Missione 09 Sviluppo sostenib.e tutela del territ.e
dell'ambiente 408.906,63 € 356.050 €
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

338.786 € 237.711 €
Missione 11 Soccorso civile

6.537,60 € 2.000 €
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia 533.842 € 513.215 €
Missione 14 Sviluppo economico e competitività

2.042 € 2.042 €
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti
energetiche 7.650 € 7.250 €
Missione 20 Fondi e accantonamenti

21.100,75 € 26.000 €
Missione 50 Debito pubblico

119.500 € 125.500 €
Missione 60 Anticipazioni finanziarie

1.360.000 € 700.000 €
Missione 99 Servizi per conto terzi

613.285 € 613.285 €
Totale Missioni = Totale spese

         5.264.338,83 € 3.933.785 €
Tutte in diminuzione tranne le spese per “attività
culturali”, gli accantonamenti ed il debito pubblico
in grassetto ed in corsivo.
Qualche dato significativo dal PEG assestato
del 2016 che si rifletterà sul 2017:
risorse dal Comune all'Ambito = 215.800 €
risorse dall'Ambito al Comune = 40.500 €
assistenza sociale gestita dal Comune=
139.342 €
di cui per inserimento in comunità = 87.485 €  
Costo Assistente sociale part-time = 17.700 €

10



Costo CRE = 56.400 € - quota carico utenti
53.500 = spesa comunale netta 2.900 €

Casa Anziani: sei affitti versati al Comune =
5.000 €. 

Spese utenze ordinarie della casa per Anziani
in carico al Comune 3.200 € oltre agli

ulteriori “sconti”.

Col rischio di essere scientemente fraintesi
ripetiamo alcuni principi che ci sembrano corretti in
particolare in questi tempi di “vacche magre”:

1) poiché i bisogni sociali sono tendenzialmente
illimitati bisogna affrontarli con responsabilità;
2) poiché le risorse sono limitate e gravano sempre
sulle stesse spalle da sempre bisogna prestare
attenzione a non penalizzare chi è responsabile
per gratificare chi ne approfitta;
3) i contribuenti non sono al servizio delle
cooperative sociali, degli assessori ai servizi
sociali, degli assistenti sociali ecc. sono le
cooperative sociali, gli assessori e gli assistenti
sociali al servizio dei bisogni veri e dei contribuenti

chiamati a sostenere il tutto
4) le certificazioni dei bisogni sono sempre veraci e
oneste???

In concre to s i c i tano so lo due esempi
recentemente accaduti in Comuni “vicinissimi” a
Paladina a proposito di serietà, onestà,
imparzialità, controlli, buone pratiche, ecc.
A che ottiene un appartamento comunale nella
casa per anziani a canone agevolato perchè
dichiara, tra l'altro, di essere nullatenente rispetto
ad altro richiedente B che è pure più anziano,
veramente nullatenente e che ha fatto domanda
prima di A. Chi ha visto la graduatoria? Il tutto
mentre A gira bellamente  con un'auto intestata
evidentemente a … ?
C che riceve benefit consistenti da tempo e di ogni
tipo, poi alloggio in albergo gratis e infine (per ora)
il pagamento dell'affitto “con annesso servizio
sociale” che non hanno neanche tutti i contribuenti
di Paladina che pagano il tutto!

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO:

Cultura e pubblica istruzione:
Ottima l'idea di “risparmiare la carta”. Sì a
semplificare ed a sintetizzare i documenti contabili
che in teoria si riducono mentre in verità
aumentano proprio come le tasse. Si cominci
anche a ridurre i margini ed a usare entrambe le
facciate dei fogli!  Per pubblicizzare la necessità
di acculturarsi (senza alcuna specificazione)
l'Assessore Cofini sottolinea il suggerimento
che Agnese offre a Renzo, nei Promessi Sposi,
affinchè si rivolga a chi è “colto” per risolvere i
suoi problemi. Come è noto, Renzo subirà una
fregatura dall' “acculturato” Azzecca-garbugli
già ben soprannominato dalla saggezza
popolare. A nostro avviso Manzoni evidenzia
nel romanzo che Renzo risolve i suoi problemi
non quando si rivolge alla “cultura” ma quando
si appoggia alla Provvidenza ed al buon senso.
A meno che si vuol intendere che la cultura
risolve i problemi della vita perchè aiuta a
fregare il prossimo non colto, o meglio, che la
cultura possa aiutare se stessi a non farsi
fregare, almeno talvolta. Tesi quest'ultima
condivisibile ma che non c'entra col passo
manzoniano. p.s. Alleghiamo l'episodio tratto
dal magnifico romanzo per ri-apprezzarlo.

11



“Costruire solide reti territoriali al servizio della
scuola ed extrascuola per superare il problema
dell'insuccesso scolastico”: ci pare la solita ipocrita
illusione corporativa di concretezza nulla ma molto
elettorale. Poichè non tutti sono vocati al lavoro o
allo sport o alla musica o allo studio; bisogna solo
prenderne a t to . Prec is iamo per ev i ta re
strumentalizzazioni che viceversa i ragazzi non
brillantissimi ma con buona volontà costituiscono
per gli insegnanti una bella gratificazione, forse
l'unica. L'inclusione, una delle più abusate parole
d'ordine dei nostri giorni è infatti l'ennesima
fesseria demagogica. Rincorrere chi non vuole
studiare significa assumere insegnanti, ma buttare
risorse, rallentare l'attività didattica, abbassare il
livello di tutti, costringere gli insegnanti a fatiche
distorte e inutili e trasformare le scuole in bar! Con
la formazione continua, viceversa, quando sono
maturate le nespole, sarebbe molto più utile e
o p p o r t u n o o f f r i r e o c c a s i o n i d i s t u d i o ,
aggiornamento, ecc.
“Per affrontare situazioni nuove, ci vuole spirito
coraggioso, occorrono competenze, energie e
ottimismo per conseguire risultati impegnativi”. “E'
obiettivo di questa Amministrazione individuare
nella cultura in tutte le sue forme, un motore di
sviluppo del tessuto urbano, sociale ed economico
del paese”. Altre belle frasi piaciose ed elettorali
copiate da Monsieur de La Palisse e diffuse
nell'etere ...
“L'intento è quello di contribuire a costruire una
realtà “policulturale”, del buon vivere, in grado di
essere attrattiva con proposte culturali di livello
comunale e sovracomunale”. Già in una società
monoculturale ci si capisce poco ma è certo che
con l'aiuto di qualche incantatore di serpenti ci si
capirà benissimo! I sogni non commisurati alla
realtà portano purtroppo dove la storia ci indica.

Bibl ioteca: “scarto dei volumi obsoleti o
deteriorati”. C e n e s o n o g i à nella nostra
giovanissima biblioteca o è una velina omnes
gentes de l Partito per antonomasia ai loro
amministratori locali?

Politiche e servizi alla persona:
“Interventi che mirano a rendere più coesa e

solidale la nostra piccola realtà di Paladina, la
Grande Bergamo, l'Azienda Speciale consortile le
Reti Città Sane; Piedibus e l'organizzazione degli
spazi estivi che ci sono invidiati da diverse
Amministrazioni locali per la qualità offerta e la
competitività dei costi”... Penose fras i da
televenditori di pentole bucate. L'importante è
credere all'oste che celebra il vino che vende! Al
contrario, a proposito di quanto detto, bisogna
invece calibrare molto bene gli interventi
assistenziali perchè quando “non sono giusti”
rendono la nostra piccola realtà di Paladina
meno coesa e meno solidale.

“ … struttura sociale segnata profondamente da
dinamiche di ingiustizia e sperequazione”
aderiamo se oltre alle sperequazioni vaghe
consideriamo le rapine storiche delle solite Regioni
nei confronti delle altre, le mafie, i coccodrilli ed i
caimani (tutti), la finanza speculativa e le banche
che hanno ingrassato i compagni e gli amici i
cui nomi devono continuare a rimanere ben
“nascosti”.

Lasciamo al giudizio del lettore l'elenco delle
seguenti ipotetiche belle intenzioni senza un becco
di quattrino:

Sport, Tempo Libero, Commercio, Cimitero,
Protezione civile:
“Creare iniziative per promuovere e valorizzare gli
esercizi commerciali del nostro paese”.
(Vergognosa, perchè vuota di contenuti reali, alla
luce delle 6 chiusure di esercizi commerciali dal
Natale 2015. Anzi si chiede loro contributi oltre alle
tasse come anzidetto.)
Ampliare e riqualificare il campo di allenamento
(ma se è appena stato fatto con l'esercizio 2016!)
Messa a norma della tribuna e realizzazione di un
magazzino e servizi igienici del Centro sportivo.  
Il progetto già approvato anni fa è stato solo
pagato? Con quali fondi la realizzazione?  
Sostenere le società calcistiche. 
E le altre società sportive? 
Introdurre un piano tariffario per l'utilizzo delle
palestre. Bene.
Costruzione di un nuovo lotto di tombe di famiglia,
di cappelle di famiglia e loculi per le ceneri
mortuarie. 
Con quali risorse che in bilancio non ci sono?
Messa in sicurezza del tetto degli ossari. 
Se è stata finanziata nel 2016, perchè reinserita
nel 2017? 
Ristrutturazione dell'ingresso del cimitero.
Speriamo senza buttare le lapidi storiche e con
quali risorse se in bilancio non ci sono?
Continuare la promozione del Gruppo di
Protezione civile, acquisto di un mezzo, di vestiario
e attrezzature.
Consolidare la gestione associata del Gruppo
Protezione civile e della polizia locale.
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Ricordiamo le canalette per la raccolta dell'acqua
piovana nei vialetti del cimitero.

Manutenzione e lavori pubblici. Stanziamento
previsto 62.350 € di fondi propri per tutto il
2017:

Parcheggio Ghiaie. Prendiamo atto che la
maggioranza ha deciso di non realizzarlo perchè
costa troppo per una decina di posti e per i biblici
tempi burocratici necessari per il cambio di
proprietà.
Ci permettiamo di suggerire una possibile ipotesi di
fattibilità: se il parcheggio lo realizza la ditta che
gestisce la centrale (basta livellare il terreno e
asfaltare o mettere un po' di ghiaia), la stessa
potrebbe affittare i posti auto ad una cifra modica
visto che sono ai 4 venti. Per quanto riguarda la via
Sottoripa: attualmente il sentiero è stretto ma già
percorribile, volendo, da pedoni, ciclisti e perfino
da motociclisti.

Car sharing ante litteram

Biblioteca: 13.800 € per scala nuova e il nuovo
arredo. Non siamo stati coinvolti nella fase
progettuale che ha disposto la biblioteca su due
piani e non sappiamo le motivazioni per cui si vuol
procedere. Ci permettiamo di osservare però,
come già comunicato, che nei locali del Centro
Civico e nei bagni c'è una temperatura che
supera di solito i 23 °C. Questa sera, con le porte
dei bagni chiuse, c'erano sicuramente 24-25°.
Poichè cosa fatta capo ha, sorvoliamo sul controllo
che l'Amministrazione avrebbe a nostro avviso
dovuto attuare - progetto e realizzazione - (edificio
senza marciapiede e infiltrazioni di acqua piovana
dal tetto). Chiediamo però di appurare se non è
possibile trovare il modo di ridurre il riscaldamento
in tutto l'edificio tranne che nell'asilo nido dove una
temperatura confortevole è opportuna. Poichè
bisogna o bisognerà posizionare delle valvole sui
termosi foni dei condomini con impianto
centralizzato, non capiamo perchè non si voglia e
possa fare qualcosa del genere nell'edificio
costruito solo una decina di anni fa. Non 100 anni

fa. Si potrebbe attuare un risparmio ecologico ed
economico molto maggiore di quello che è stato
realizzato in sala consigliare ad un prezzo
“allegro”. E' consueto constatare che la parte
politica che blatera di più sul verde e sugli aspetti
ecologici (Kyoto, Parigi, ecc.) è proprio quella che
quando tocca a lei darsi una mossa: non fa nulla.
Progressisti a parole e nullafacenti in concreto. Un
tecnico ha suggerito alla signora responsabile della
Biblioteca che è forse possibile sezionare parte
dell'impianto termico nei bagni e nella biblioteca
per ridurre gli sprechi, con costi nulli o irrilevanti
( o l t r e a i b a g n i d o v e l ' i m p i a n t o è
sovradimensionato, la tromba delle scale permette
all'aria calda di salire al piano di sopra dove si
tiene aperta la porta perchè non diventi una biblio-
sauna). Portiamo la responsabile preoccupazione
di un concittadino che abita nei pressi e che ha
visto fumare a tutto spiano il camino dell'impianto
di riscaldamento dell'edificio, a tutte le ore e per
tutte le vacanze natalizie! Idem per la scuola media
dove si potrebbe analogamente considerare una
razionalizzazione dell'impianto o l'installazione di
una eventuale pompa di calore (con sconto fiscale)
per i soli uffici!

Palestra pure realizzata una decina di anni fa, non
nel paleolitico inferiore, ha bisogno di altri 40.100 €
(di cui 20.050 € in carico a Valbrembo).
Praticamente, per un motivo o per un altro, è un
trend annuale consolidato. Si rifarebbe la guaina,
si posizionerebbero due scale per le future
manutenzioni e una linea vita. Non sarebbe il caso
di considerare in alternativa la posa di un tetto di
metallo ondulato, magari coibentato? Costerebbe
sicuramente di più ma durerebbe molto, molto di
più. Non c'è alcuna responsabilità in carico al
costruttore per una durata così breve delle guaine?

Per la scuola materna altre 10.000 € per il
rifacimento di un bagno e la sistemazione del
pavimento del refettorio. Chiediamo l'elenco delle
spese affrontate dal 1999 – anno di costruzione
dell'edificio – a partire da almeno due sistemazioni
del tetto. 

6 – Ammanco di 20.700,90 € nel 2016 e
probabile ammanco della stessa cifra nel 2017

Né nel DUP (Delibera GC n. 146 del 22.12.2016)
né nella NOTA INTEGRATIVA datata 22.12.2016 a
cura della Responsabile del Servizio finanziario si
fa cenno al mancato introito nel 2016 di €
20.700,90 quale contributo per l’ammortamento
annuale di € 30.996,54 del mutuo scuola media
convenzionata da rimborsare alla Cassa DD.PP.
Abbiamo già affermato durante il Consiglio
comunale (v. dichiarazione allegata alla Delibera
CC n. 29 del 13.10.2016) che il Comune di
Valbrembo ha messo nel bilancio 2016 il credito di
€ 55.200,74 (Delibera GC Valbrembo n. 95 del
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12.09.2016). Riportiamo quanto allora dichiarato.
“Che conseguenze avrà ciò sul bilancio di
Paladina?” Il sindaco 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”.
L’osservazione è stata richiamata ancora nella
dichiarazione allegata alla Delibera CC n. 36 del
15.12.2016.
Pertanto ne sono a conoscenza il sindaco, il
consigliere delegato al bilancio, il segretario
comunale, la responsabile del servizio finanziario,
tutti i consiglieri comunali ed ora anche il Revisore
dei Conti.

Prendiamo atto che nella sua relazione il Revisore
dichiara che:
*non sono previsti accantonamenti per le seguenti
passività potenziali” (p. 24)
*le previsioni di cassa sono attendibili in relazione
all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di
competenza e congrue in relazione al rispetto dei
termini di pagamento con r i fer imento ai
cronoprogrammi e alle scadenze di legge” (p. 27)..

A questo punto chiediamo: corrisponde al vero che
il Comune di Valbrembo non ha trasferito a
Paladina nel 2016 la somma di € 20.700,90 quale
quota di contributo prevista da Paladina per
l’ammortamento annuale di € 30.996,54 del mutuo
scuola media convenzionata? I l sindaco
conferma. 
Solo il 19.01.2017 (data di pubblicazione della
deliberazione) siamo venuti a conoscenza che con
delibera GC n. 127 del 09.11.2016 è stato affidato
all’avv. Yvonne Messi l’incarico di assistenza
legale extra giudiziale affinché la disputa relativa
all’ammortamento del mutuo “posizione 4406314
scuola media convenzionata” (e non “palestra
scuola consortile”, come erroneamente scritto
nell’oggetto della delibera) non si trasformi in un
contenzioso legale. Alla nostra precisa domanda “Il
s i n d a c o a f f e r m a c h e n o n c ' è s t a t a
un'appropriazione indebita da parte del
Comune di Paladina e 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”

Dal 9 novembre 2016 ad oggi (2 marzo 2017) sono
trascorsi quasi quattro mesi e riteniamo più che
opportuno che la cittadinanza sia informata sulla
posizione del Comune di Paladina rispetto alla
richiesta del Comune di Valbrembo di rispettare le
condizioni della convenzione approvata dai
rispettivi Comuni nel 2001. Oltretutto la citata
Delibera di Giunta prescrive che la stessa
debba essere comunicata nella “prossima”
seduta del Consiglio Comunale. Questo è il

terzo Consiglio Comunale svolto dopo il 9
novembre e non c'è nulla all'ordine del giorno. A
proposito di “ostinazione e rigidità di formalismo
distrut t ivo” che c i vengono a t t r ibu i t i da l
capogruppo di maggioranza Raineri.

La situazione, che si era cristallizzata fino a tutto il
2015 è (qualcuno dovrà pur dirci per quale ragione
e per decisione di chi): Valbrembo avrebbe dovuto
rimborsare € 20.591,28/anno fino al 2022 per un
totale di € 411.825,60 mentre Paladina, che ha
“motu proprio” allungato il mutuo, pagherebbe
605.528,73 € fino al 2034, sborsando 193.703,13 €
in più rispetto a Valbrembo. 

Inoltre, dall’esame del Bilancio di previsione 2017
risulta che il finanziamento dell’ammortamento dei
mutui rimane inalterato rispetto al 2016. Il bilancio
prevede come per il 2016 una quota capitale di
125.500 € (DUP missione 50 – p. 55) ed interessi
passivi di 153.600 € (DUP – p. 32): totale 279.100
€. Esso prevede quindi le stesse entrate e le
stesse uscite del 2016 cioè 278.240,96 € (vedi
tabella mutui 2016). Pertanto la conseguenza è
che nel 2017 si verificherà uno stesso
ammanco di € 20.700,90? Quale è il parere del
Revisore dei conti sulla questione? E' garantito
il pareggio di Bilancio? Il Revisore non
risponde. Il sindaco dice di si.

7 - Patrimonio immobiliare
Niente si dice di cosa si vuol fare del patrimonio
immobiliare disponibile:
- Casa di via Don Carminati n° 1 ormai dismessa
da diversi anni.
- Terreno di via 8 Marzo (ex casine).
La relazione del Revisore prende atto che sono
confermate le deliberazioni CC n.6 del 29.03.2012
e n. 15 del 05.07.2012.

8 - PGT
Il Comune di Valbrembo ha approvato il PGT nel
2016. I nostri aggiornamenti, P.I.I. A che punto
sono? Le spese recenti per redazione di strumenti
urbanistici di 18.000 €, del nuovo PGR rilievo
aereofotogrammetrico di 2.440 €, delle consistenti
le spese sostenute subito dopo la redazione del
PGT. Secondo quanto dichiarato dal sindaco in un
CC si sarebbe svolta una riunione della
commissione urbanistica entro lo scorso mese di
settembre 2016. La stiamo ancora aspettando e
siamo a marzo 2017. 

Il vice sindaco Galliani conferma che è stato l'unico
tra i sindaci dell'Ambito a offrire oggi al Prefetto la
disponibilità di accogliere a Paladina 6 richiedenti
asilo (p.s. in realtà 7) alloggiati in 2 appartamenti
messi a disposizione, non gratuitamente, da privati
(secondo la quota di 1,5 richiedenti ogni 1000
abitanti). Il sindaco, il vice sindaco e il
capogruppo di maggioranza assicurano che
questa accoglienza non comporterà spese
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comunali! (Chiesto verbalmente e per iscritto al
s ignor Segretar io d i scr ivere queste
dichiarazioni, per favore, sul verbale della
delibera). Il vice sindaco conferma che l'asilo nido
sarà sostenuto solo dal Comune di Paladina (Almè
è uscito dalla convenzione anni fa e dal prossimo
autunno uscirà anche Valbrembo). Anche questa è
una notizia “ottima e abbondante” perchè tutte le
spese rimarranno in carico al solo Comune di
Paladina! Sempre il vice sindaco afferma che il
costo ai servizi sociali sostenuto dal Comune di
Paladina è il più basso dei paesi circostanti che è
l'esatto contrario dei dati che abbiamo palesato
mesi fa, pubblicati anche in internet.

* Consiglio Comunale del 6 aprile 2017.  Assenti
Gotti e Maisto

1) Lettura e approvazione dei verbali del 2
marzo 2017. Favorevoli 7.

Dichiarazione consiglieri di minoranza:

Durante lo svolgimento delle dichiarazioni e delle
rep l i che in occas ione de l l ' esame de l la
deliberazione n° 16 del 2 marzo 2017 il sottoscritto
aveva chiesto, con e per gentilezza, al signor
segretario di appuntare che il sindaco Ruggeri, il
vice sindaco Galliani ed il capogruppo della
maggioranza Raineri avevano dichiarato che
l'accoglienza conseguente agli interventi dello
SPRAR non avrebbe comportato alcuna spesa né
diretta né indiretta per il Comune. Ciò per integrare
quanto il segretario scrive a pagina 4 del verbale
dove cita l'affermazione del solo il capogruppo
Raineri.

Inoltre poiché nella stessa discussione il
capogruppo Raineri ha dichiarato di aver portato in
CC molta documentazione a conferma delle sue
tesi espresse durante il dibattito, osserviamo che
sul verbale non c'è alcun sua personale
dichiarazione – e questa è una prassi consolidata
su cui non ci esprimiamo perchè scelta personale
– ma neanche nessun documento di quelli che ha
citato e che ovviamente non abbiamo purtroppo
potuto valutare, neanche a posteriori. Noi abbiamo
presentato agli atti la nostra dichiarazione ed un
solo grafico istituzionale che riteniamo molto
esplicativo.

Osserviamo che non è stata data risposta ad
alcune nostre domande espresse e scritte e che
non è stato ancora posto all'ordine del giorno la
comunicazione prevista dalla delibera n° 127 del
09.11.2016.

Poichè questa sera il consigliere Raineri decide di
ripresentare il suo intervento del 2 marzo scorso o
una sua sintesi, non ci si oppone ovviamente, ma
siamo costretti a replicare almeno sommariamente
ad alcune nuove e meno nuove argomentazioni
pretestuose perchè con le contrapposizioni “per

partito preso” non si va da nessuna parte:
- citare solo i punti di PIL prodotto dagli stranieri
confondendo i regolari con i richiedenti asilo e
senza contare gli enormi costi relativi della sanità,
della scuola, dell'accoglienza, della giustizia, ecc. è
scorretto;
- affermare che con 60.000 nuovi stranieri in Italia
occorrerebbero 1000 anni per realizzare la
sostituzione etnica da noi paventata è uno
stravolgimento matematico dei fatti ed è il contrario
di quanto affermano tutti i demografi. Il conto
suggerito dal sindaco di dividere 60.000.000 di
italiani per la cifra infondata di 60.000 nuovi arrivi
di stranieri/anno  per dare come risultato 1000 è
perfino surreale! Tanto più che non considera la
presenza di oltre 5 milioni di non italiani al 1
gennaio 2016, come afferma il Ministero, oltre ai
clandestini, ai cosiddetti migranti che arrivano dal
2014 al ritmo di 170.000/anno ed il diversissimo
tasso di natalità;
- se  il Libano accoglie un numero spropositato di
profughi (e noi aggiungiamo pure la Giordania) di
cultura ed economia affine significa che anche
l'Italia (e/o l'Europa) deve accogliere e mantenere
tutta l'Africa?
- che il flusso di euro in Senegal provenienti
dall'Italia costituisca un grande motore di sviluppo
per il Senegal l'abbiamo già detto nel nostro
intervento del 2 marzo quando abbiamo aggiunto
che si tratta della stessa politica di sfruttare gli
emigranti utilizzata dalla classe dirigente italiana
della fine '800 e inizio '900 per ingrassarsi e per
armare l'esercito. Ricordiamo però che quella che
arriva nel Senegal e negli altri Paesi che ci
inondano di sedicenti profughi è tutta ricchezza
sottratta agli italiani;
- lasciamo ai lettori constatare  se omnes gentes
sia nel contesto un errore o meno rispetto a erga
omnes come ritiene il capogruppo Raineri. A noi
risulta che le veline giornalistiche non si inviano a
tutti ma a quelli che devono elaborarle per inviarle
successivamente a tutti quelli che si vogliono
orientare … ;
- a proposito della solita solfa per cui io scriverei
concetti diversi da quelli espressi faccio notare per
l'ennesima volta che dal 1998 il segretario
comunale deputato a redigere il verbale non mi ha
mai fatto alcuna contestazione circa l'infedeltà dei
concetti scritti rispetto a quelli espressi.
A proposito della surreale diatriba che il
capogruppo Raineri propone sull'interpellanza n°
83 ripetiamo che l'elenco dei Comuni inadempienti
ci risulta pubblicato in data 23 gennaio 2017 dal
Ministero dell'Interno. La nostra interpellanza è del
14 febbraio. Cosa c'entra che l'adempimento sia
stato assolto dall'amministrazione comunale il 13
febbraio (comunque in ritardo!) come ci è stato
comunicato solo il 2 marzo appena prima
dell'esame dell'argomento al CC? Il capogruppo
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Raineri vuol forse dire che noi setacciamo tutti i
giorni i computer e le scrivanie dei funzionari
comu na l i e che dopo ave r a docch i a to
l'adempimento del 13 febbraio, abbiamo fatto
l'interpellanza il 14 febbraio? Non è assurdo?

Al sindaco che avrebbe voluto toglierci la parola
abbiamo detto che non siamo ancora in Turchia e
che lui non è Erdogan. Che sia il presidente del
Consiglio Comunale nessuno lo mette in dubbio
ma nessuno lo autorizza a non essere imparziale.
Prendiamo inoltre atto del fatto che il sindaco
definisce il nostro modo operativo “folclore”. Per
noi è esercizio di demo-crazia.

2) Ratifica alla deliberazione adottata d'urgenza
dalla Giunta comunale n. 36 del 23.03.2017.
Favorevoli 5, astenuti 2.

Dichiarazioni consiglieri di minoranza:

Chiediamo di allegare alla delibera lo schema
utilizzato dal consigliere Previtali perchè più
comprensibile rispetto a quello ufficiale compilato
secondo la legge.

Chiediamo inoltre al consigliere Previtali, quando
può, di poterci indicare nel dettaglio gli importi
citati.

A proposito di economia, di spese e di
interpellanze comunichiamo che presenteremo una
interpellanza circa la gestione termica, a nostro
avviso, antiecologica ed antieconomica dei locali
della biblioteca e dei bagni del Centro Civico, visto
che le numerose esortazioni verbali non hanno
portato alcun risultato. Anche in questi giorni di
inizio aprile il riscaldamento funziona a tutto spiano
perchè non è in qualche modo “separato” rispetto a
quello del nido attiguo.

Posto che consideriamo scorretto e inopportuno un
attacco personale al funzionario comunale che si è
solo responsabilmente preoccupato di mitigare il
problema, chiedendo lumi gratuiti al marito
termotecnico; constatiamo la maggior abilità
dell'assessore Cofini a polemizzare inutilmente
rispetto a quella di affrontare e risolvere i problemi
amministrativi. 

In particolare descrivendo come si realizza di solito
un impianto di riscaldamento a pavimento, in serie
o in parallelo, non ci sembra di aver “punto”
nessuno che sia normalmente suscettibile.

Circa le date del 15 ottobre e del 15 aprile secondo
cui si dovrebbe comunque accendere e spegnere
gli impianti termici degli edifici pubblici (negli edifici
privati di solito comanda in concreto chi paga il
metano!) si fanno presente all'assessore due
aspetti. Il primo che la legge afferma che nel
suddetto periodo è possibile ma non obbligatorio
accendere il riscaldamento e il secondo che non ci
deve essere spreco di energia. 
Alla domanda dell'assessore rispondo che nella

“mia scuola” infatti, si spegneva il riscaldamento
quando non serviva più, senza guardare se si
fosse o meno superato il 15 aprile. Solo
nell'esercito italiano si passava intelligentemente
(…)  dall'abbigliamento invernale a quello estivo,
da Bolzano a Lampedusa, il primo giorno del mese
di giugno.

Riteniamo non pertinente il paragone con il periodo
di utilizzo delle gomme da neve suggerito
dall'assessore Cofini.

L'antichissimo espediente retorico utilizzato dal
sindaco e molto spesso da chi vuole continuare a
fare o a non fare quello che gli pare: “per alcuni fa
comunque caldo e per altri comunque freddo”, è
furbo ma irrazionale perchè porta ad una gestione
economica ed ecologica scorretta che paga
regolarmente Pantalone.

4 ) Regolamento comunale di polizia mortuaria
e dei servizi cimiteriali modifica artt. 45 e

46. Favorevoli 5, astenuti 2.

Dichiarazioni consiglieri di minoranza:

Dopo aver affermato che non si possono
approvare le modifiche in oggetto senza sapere
almeno all'incirca i costi conseguenti, il sindaco
dichiara una cifra di circa 250 € per le tumulazioni
successive di urne cinerarie o contenitori di resti
ossei e che il provvedimento andrà in vigore per i
contratti che scadranno dall'anno in corso.

In questi anni si assiste ad un crescente utilizzo
della bruciatura dei cadaveri (nota come
cremazione) rispetto all'inumazione, in precedenza
prassi universale. La nuova moda è sicuramente
favorita da costi più contenuti. 

Posto che nella storia dell'umanità le due
procedure si sono alternate nei millenni, a nostro
avviso si dovrebbero coinvolgere i concittadini,
oltre alla commissione cimiteriale, per ripensare
l'organizzazione del cimitero strutturata a suo
tempo per le sole inumazioni.

Oltre alla sistemazione delle strutture murarie più
antiche ed alla canalizzazione delle acque piovane
nei vialetti, c'è da realizzare il cosiddetto “giardino
delle rimembranze”, predisporre loculi piccoli per le
urne cinerarie e/o per i resti ossei (l'autonomia di
uno o due anni rispetto al numero degli ossari
disponibili, come ha detto il sindaco, ci sembra
preoccupante), realizzare su richiesta tombe
biposto o familiari, sistemare, se possibile, in modo
più elegante la fossa comune, ecc.

La strampalata opinione che qualcuno avrebbe
espresso al sindaco “di cremare tutti per legge” è
significativa del livello di consapevolezza di chi l'ha
formulata. Riteniamo che la scelta spetti al
cittadino ed ai suoi parenti: almeno chèl!

5) Nuovo statuto della società Uniacque SPA.
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Esame ed approvazione.

Dichiarazioni consiglieri di minoranza:

Avremmo voluto essere solo positivi ma dopo i
relativi interventi siamo costretti a ricordare al
capogruppo Raineri ed al sindaco Ruggeri che
l'operazione centralizzatrice di Uniacque penalizza
i Comuni sostanzialmente virtuosi, tra cui
grossomodo Paladina, che si erano dotati di una
rete fognaria decente e che erano collegati ad un
depuratore, perchè come al solito, le risorse
saranno fagocitate dai Comuni meno responsabili
e più prepotenti. 

Come al solito e come sempre avviene quando si
fanno le “Unioni” senza se e senza ma!

Dal punto di vista economico è vero che Uniacque
paga i relativi mutui ancora in essere per Paladina
ma sottrae a Paladina quanto le sarebbe spettato
per cui non c'è alcun guadagno economico per il
nostro paese anzi, spesso la nostra quota è
arrivata in ritardo.

Inoltre, come dice il sindaco, Uniacque sarà anche
dotata di alcune moderne attrezzature per
individuare alcuni problemi e guasti nelle reti che
ogni Comune non può permettersi ma il problema
sarà quando Uniacque dovrà intervenire, fra alcuni
anni, per rifare parti consistenti di reti deteriorate in
molti Comuni!

Uniacque non sarà certamente la peggior società
pubblica italiana ma osserviamo che dopo 7 – 8
anni di crisi economica per i cittadini “sovrani” e
dopo 5 anni dalla legge Fornero si stringono,
finalmente, un pochino la cinghia anche i signori di
Uniacque. L'avessero fatto da subito non si
sarebbero potute realizzare, in questi anni,
economie da investire in strutture concrete?

Alleghiamo l'interpellanza n° 84 del giorno 8
aprile 2017 ad oggetto interpellanza a risposta
scritta: adeguamento impianto riscaldamento
biblioteca, sala civica e relativi locali sanitari.

Da tempo segnaliamo le temperature tropicali che
si rilevano nei bagni e nella biblioteca dove si deve
sovente lasciar aperta la porta del piano superiore
p e r c h è “ e s c a ” a l m e n o u n p o ' d i a r i a
eccessivamente calda! Ho misurato, con
termometri da casa, nei bagni temperature di circa
25 °C.

In data 6 aprile 2017 e nei giorni immediatamente
precedenti e successivi, l'impianto di riscaldamento
funzionava come al solito alla grande.

Anche i vicini ci segnalano che il camino del
relativo impianto di riscaldamento funziona a tutto
spiano sia nei giorni festivi, che feriali che di
vacanza.

Poichè l'impianto è stato realizzato una decina di
anni fa non dovrebbe essere impossibile avere la

necessaria documentazione per studiare una
separazione dall'impianto del nido che richiede,
quando ci sono i bambini, una temperatura
adeguata rispetto a quella più adatta al resto
dell'edificio.

Posto che si sarebbe dovuto controllare meglio il
progetto e l'esecuzione dello stesso, si pongano,
almeno in grave ritardo, i necessari rimedi
ecologici ed economici.

Una semplice perizia potrebbe suggerire alcune
soluzioni. Per quanto ci consta dovrebbe essere
almeno possibile sezionare parti dell'impianto di
riscaldamento a pavimento praticamente a costo
zero. A giudizio poi dell'Amministrazione potrebbe
essere conveniente porre quanto è opportuno
sotto un termostato dedicato.

Si allegano alcuni riferimenti legislativi per
sottolineare che, logicamente: 

“... l'esercizio degli impianti termici per la
climatizzazione invernale è consentito (n.d.r. e
quindi non è obbligatorio!) con limiti relativi al
periodo annuale e alla durata giornaliera di
attivazione, variabile in base alle zone di
classificazione del territorio nazionale … “

http://www.condominioweb.com/nuove-regole-per-
lesercizio-controllo-ispezione-e-manutenzione-
degli-impianti-termici.1630#ixzz4dY9YoAfy 
www.condominioweb.com 

Le fonti di luce della sala consigliare sono le più 
ecologiche in commercio? Anche questo aspetto: 
già detto e ridetto.

*  *  *  -  -  -  *  *  *

A proposito della concezione democratica
della maggioranza, alleghiamo una nostra
significativa richiesta dell'otto aprile 2017
Al signor Sindaco del Comune di Paladina:

Oggetto: dove sono alloggiati i richiedenti asilo
accolti a Paladina in questi giorni.

Alla luce degli utilissimi (…) Piano anticorruzione e
Piano sulla trasparenza appena rinnovati sotto
forma di corposi e prolissi documenti cartacei, il
sottoscritto consigliere comunale, con la presente,
chiede di sapere dove sono alloggiati i richiedenti
asilo SPRAR accolti a Paladina.

La richiesta è stata ripetuta a voce e via mail più
volte al signor Segretario comunale, dall’annuncio
in Consiglio Comunale del 2 marzo 2017 da parte
del sindaco, del vice sindaco e del consigliere
capogruppo di maggioranza.

In data 5 aprile, inoltre, il vice sindaco direttamente
interpellato dal sottoscritto ha affermato che non
può rispondere perchè si tratterebbe a suo avviso
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di "informazione sensibile” (…) e che "è bene non
lo sappia" (…) !

Si chiede quindi al sindaco di Paladina, a cui mi
rimanda il Segretario Comunale: “quali sono gli
alloggi che occuperanno i richiedenti asilo, chi e
quan t i so no e qu an t i se ne dov r anno
verosimilmente aggiungere ai sette annunciati dal
quotidiano locale”.

Infine si chiede a che punto sia lo stato dell'arte
circa il numero degli accolti rispetto a 1000
abitanti. Prima ci era stato detto 2,5 poi sceso a
1,5 durante il Consiglio Comunale ed ora secondo
il vice sindaco risaliti a 2,5.

Tralasciando il resto, nella quart'ultima riga della
sua lettera del 3 aprile scorso, il sindaco scrive
testualmente: Il Sindaco e la Giunta sono a
disposizione di chiunque avesse necessità di
maggiori chiarimenti o volesse rendersi
disponibile per favorire una buona riuscita
dell'accoglienza. ( Sic! )
Quando si dice “uomini di parola” ...

L' andamento dei finti salvataggi.

Numero migranti sbarcati in italia
Sbarchi e richieste di asilo 1997-2014,     
in Fondazione Ismu.  2^ Statistiche immigrazione, 
in Ministero dell'Interno.
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