
 

 

 

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 Consigli
Comunali.
Questa documentazione, secondo alcuni eccessiva,
la rendiamo pubblica per cercare di attuare, per quel
pochissimo che ci compete, il dettato costituzionale:
Art. 1 . L 'Ita l ia è una Repubbl ica
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/o
non è informato la sua sovranità è un'ipocrisia. A
tal proposito ci permettiamo di suggerire che certi
articoli del giornale molto famoso in provincia di
Bergamo sono sovente superficiali quando non
anche fuorvianti. Sarà perchè quasi sempre
commissionati da chi puote? Speriamo inoltre che
questi dati e opinioni dettagliate favoriscano critiche e
scambi di opinioni con i nostri concittadini lettori. 
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* Consiglio Comunale del 4 maggio 2017
Assente il consigliere Cavalleri.  

1) Comunicazioni del sindaco.

Dichiarazione consigliere di minoranza:  

Prendiamo atto che il Sindaco, presidente delle
adunanze del Consiglio Comunale, al termine delle
sue comunicazioni, non mi ha concesso né il diritto
di replica né il diritto di parola.
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PALADINA IN TESTA
NEWS 14  –  NOTISIÀRE quatórdes

2 agosto 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/


Ho chiesto allora di poter fare una dichiarazione
pertinente agli argomenti svolti, al temine del
Consiglio Comunale, e il Segretario comunale, al
termine del Consiglio, mi ha risposto che sulla
base del Regolamento del Consiglio Comunale in
essere non sarebbe e non è stato possibile.

2) Lettura e approvazione dei verbali del 6
aprile 2017. Favorevoli 5, astenuti 1, contrari 1.

Dichiarazione consigliere di minoranza:

Lasciamo al dott. Raineri ed al Sindaco le solite
accuse di modifica dei concetti espressi con le
nostre dichiarazioni. Noi esercitiamo un diritto
fondamenta le e consegnamo le nos t re
dichiarazioni nei tempi e nei modi concordati: entro
48 ore con copia riservata dei brogliacci al
Segretario.
Nel precedente Consiglio Comunale del 6 aprile
Raineri ha presentato la sua dichiarazione del 2
marzo e l'ha ampiamente commentata senza
alcuna opposizione al suo diritto di esprimersi da
parte nostra anche se in ritardo di ben 36 giorni
(non di 48 ore). Tra l'altro noi abbiamo chiesto i
documenti citati, non la relazione ma comunque
l'abbiamo accettata e l'accettiamo senza problemi.

Già detto più e più volte di provare a dimostrare la
nostra infedeltà; che il linguaggio verbale è diverso
da quello scritto con cui si può esprimere un
concetto, che noi possiamo preparare un testo ma
che dobbiamo comunque integrarlo con le repliche,
ecc. 

Abbiamo cercato di aggiornare con un po' di fatica
il capogruppo Raineri comunicandogli che il nostro
è dal 2013 un gruppo civico come il suo che non
dovrebbe richiamarsi più né a Stalin, né a Beria né
a Togliatti. La numerazione delle interpellanze data
dal novembre 1998 quando qualcuno dell'attuale
gruppo Paladina in testa ha iniziato la sua attività
amministrativa. Gli abbiamo anche dovuto ripetere
un'altra volta che l'accusa di aver inviato una
interpellanza il giorno dopo che è stato risolto il
problema è assurda, perchè non potevamo saperlo
in quanto la soluzione ci è stata comunicata 17
giorni dopo, il 2 marzo, durante il CC. E
l'interpellanza l'abbiamo presentata il 14 febbraio.
Tra l'altro è forse l'unica interpellanza della cui
risposta ci siamo dichiarati completamente
soddisfatti!

Circa l'offesa che avrei portato all'assessore Cofini
per aver scritto che: “posto che consideriamo
scorretto e inopportuno un attacco personale al
f u n z i o n a r i o c o m u n a l e c h e s i è s o l o
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” replichiamo che i periodi virgolettati

sono una nostra modesta sintetizzazione, che
confermiamo nei toni e nella sostanza, a proposito
di quanto l'assessore ha detto, dell'atteggiamento
e dell' inalberamento di cui non c'è stata,
ovviamente, alcuna traccia nel verbale redatto del
Segretario! Atteggiamento ripetuto questa sera.

Stiamo chiedendo da 4 Consigli Comunali di
porre all'ordine del giorno la comunicazione
deliberata dalla Giunta (delibera di Giunta 127
del 09.11.2016). Questa mattina ci viene
bellamente comunicato dal Segretario che la
comunicazione prevista è un refuso. Ciò è
accettabile? Chi legge la deliberazione rileva
l’impegno, che non può essere disatteso, da
parte della Giunta di mettere il Consiglio e i
cittadini al corrente di una situazione
meritevole di pubblico dibattito. Che sia un
refuso non mette in una imbarazzante
situazione coloro che sottoscrivono il
documento con la loro firma?   Posto che
errare humanum est non ci sembra né il
massimo né il minimo della trasparenza oltre
che della correttezza.

3) Ratifica alla deliberazione adottata d'urgenza
dalla Giunta Comunale n. 48 del 13/04/2017.
Favorevoli 6, astenuti 1.

Dichiarazione consigliere di minoranza:

Nella variazione n. 3 vengono specificati i “capitoli”
di entrata e di spesa, che, chiaramente, si
richiamano al PEG. Abbiamo richiesto di avere il
PEG, ma ci è stato detto che non è disponibile,
tuttavia viene richiesto al Consiglio di ratificare una
variazione, la cui lettura diventa di difficile
comprensione, mancando il riferimento. Quanto
stiamo esaminando è variazione rispetto a quale
documento, se esso non è disponibile? 
Poichè il sindaco, presidente del Consiglio,
arriva a sentenziare che se non abbiamo i
documenti richiesti, in sostanza, la colpa è solo
nostra perchè non li sappiamo richiedere (…)
precisiamo che:
La convocazione del CC è pervenuta come al
solito di venerdì pomeriggio appena prima della
chiusura degli uffici, sabato mattina tutti gli uffici,
compreso quello dell'anagrafe erano chiusi. Lunedì
1° maggio era festa nazionale. Martedì abbiamo
chiesto con mail il PEG e l'Elenco dei Beneficiari.
Questa mattina ci è stato detto che non ci
sarebbero stati consegnati! 
(A proposito del PEG richiesto e quindi della sua
disponibilità:
il regolamento di contabilità prescrive all’Art. 13 -
Piano esecutivo di gestione “1. Entro 20 giorni
dalla assunzione della deliberazione consiliare di
approvazione del bilancio, la giunta comunale
delibera il piano esecutivo di gestione riferito ai
medesimi esercizi considerati nel bilancio, in
applicazione dell’art. 169 del T. U.  18 agosto 2000
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n. 267. (…)”.)

R i c h i e s t e a l l ' a s s e s s o r e C o f i n i c i r c a
l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l C R E a t t r i b u i t o
all'Associazione Airone: 
1) E' stato fatto un bando o un concorso pubblico
per assegnarlo? Risposta: no.
2) Verranno coinvolti i giovani di Paladina come
assistenti o coordinatori? Risposta: si.
3) Si può sapere in percentuale o con valori
assoluti a quanto ammonta la partecipazione di
ragazzi residenti nei paesi vicini al CRE comunale
di Paladina? Il consigliere Previtali risponde con
una stima del 10-15% e il sindaco aggiunge in
particolare: alcuni disabili da Valbrembo.
4) Dopo tutte le sbrodolate (sic) sulle “unioni”
perchè mai il CRE comunale di Paladina non può
essere organizzato col CRE parrocchiale di
Paladina per godere delle sinergie conseguenti,
anche economiche ma non solo? Risposta del
sindaco: l'ex assessore Nadia Mazzoleni con don
Luigi avevano realizzato una collaborazione che si
sarebbe interrotta la sera prima dell'accordo finale,
quando l'attuale parroco don Vittorio avrebbe
ritirato la sua collaborazione. Continua il sindaco
affermando che l'attuale Giunta avrebbe voluto
realizzare un mega CRE nel primo anno del suo
mandato che sarebbe stato lo stesso primo anno
del Parroco. La Giunta chiese solamente come
condizione che venissero tutelati i bambini di
religione diversa (da quella cristiana) durante la
mezz'ora della preghiera. Il sindaco conferma che
gli sarebbe tanto piaciuto fare un CRE unito. Infine
ci dice che diverse persone si sono scusate con lui
e co l v ice s indaco per l 'appuntamento
organizzativo mancato all'ultimo momento. Il
sindaco continua comunicando che il CRE
comunale inizierà la settimana dopo il termine delle
lezioni scolastiche e la prima settimana di luglio
per i bambini. Terminerà alla fine di agosto.
Aggiunge che le famiglie chiedono che il CRE
continui anche a settembre.
5) Il CRE comunale previsto nel bilancio dalla metà
dello scorso dicembre e approvato definitivamente
il 2 marzo 2017 sarebbe costato direttamente ai
genitori dei fruitori 48.000 € + 1.800 € di spese per
il funzionamento (al Comune 52.000 € + le spese
indirette); quanto costerà ai genitori la retta con la
suddetta associazione che chiede al Comune un
contributo di 2.000 € ? Risposta dell'assessore
Cofini: lo stesso.
Il consigliere Previtali ci spiega che i 1.200 €
rimangono nel capitolo delle spese del CRE
provvisoriamente.
L'associazione Airone raccoglierà iscrizioni e rette
sollevando il Comune da ogni incombenza.
4) Approvazione del rendiconto della gestione
per l'esercizio 2016 ai sensi dell'art. 227 del
D.LGS 267/2000. Favorevoli 6, contrari 1.

Dichiarazione consiglieri di minoranza:
Alcune risposte alle dichiarazioni di Previtali che
riteniamo comunque più sintetico e più chiaro del
suo predecessore: il sindaco. Anzitutto osserviamo
che l'assessore Arrigoni ci consegnava per tempo
la sua relazione di accompagnamento al
rendiconto in modo che potessimo avere il tempo
di esaminarlo e di esprimere le nostre valutazioni.
Qui il problema è ancora più grave della faccenda
sollevata da Raineri sul 13 febbraio in cui
l'Amministrazione ha sistemato la faccenda Sose e
il 14 febbraio in cui noi abbiamo presentato
l'interpellanza sulla base di un articolo giornalistico
di gennaio (senza ovviamente sapere che il giorno
prima e cioè il 13 febbraio l'Amministrazione aveva
sistemato il problema). Data che era scritta nel
documento consegnatoci all'ultimo momento
appena prima della discussione del punto all'o.d.g.
Qui i dati sono per giunta moltissimi e non si
possono certo controllare al volo ascoltandoli o
vedendoli fugacemente sulle slide. Al volo abbiamo
constatato che non ci risultano i 500.000 € e rotti di
spese nel 2016 in opere pubbliche promesse dal
sindaco con un intervista su L'Eco ma circa la
metà, considerando, nonostante le smentite del
sindaco e di Previtali, che gli 80.000 € provenienti
dalla società Paladina Calcio sono un prestito che
verrà restituito dal Comune a rate. Alla fine della
discussione il sindaco, magnanimo, ci
consegna la relazione di accompagnamento
costituita da 6 pagine … !

A proposito del Bilancio in esame: due Consigli
Comunali fa il vice sindaco Galliani ha dichiarato
che i servizi sociali di Paladina sono i migliori ed i
più economici di tutto il mondo. 

Statistica di OPEN Bilanci DEP Roma:

Con la consapevolezza che le statistiche sono una
faccenda delicata, riportiamo i dati comparati,
senza manipolazioni, dal sito OPEN Bilanci DEEP
R o m a ( http://www.openbilanci.it ) che
confermano esattamente il contrario circa
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spese sociali 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 somma media
pro capite
In €
Valbrembo 89 100 101 115 93 96 98 126 74 88 980 89,09
Mozzo 58 96 124 84 83 96 90 85 82 93 891 81,00
Paladina 52 57 69 64 66 108 93 107 94 94 804 73,09
Sorisole 92 77 113 68 76 75 69 73 83 76 802 72,91
Almè 50 57 54 54 54 64 51 81 65 69 599 54,45
Villa d'Almè 63 84 47 58 59 54 55 51 46 46 563 51,18
Berbenno 37 45 44 37 40 89 44 37 45 43 461 41,91

Valbrembo 115 93 96 98 126 74 88 690 98,57
Paladina 64 66 108 93 107 94 94 626 89,43
Mozzo 84 83 96 90 85 82 93 613 87,57
Sorisole 68 76 75 69 73 83 76 520 74,29
Almè 54 54 64 51 81 65 69 438 62,57
Villa d'Almè 58 59 54 55 51 46 46 369 52,71
Berbenno 37 40 89 44 37 45 43 335 47,86

Paladina 94 94 188 94,00
Mozzo 82 93 175 87,50
Valbrembo 74 88 162 81,00
Sorisole 83 76 159 79,50
Almè 65 69 134 67,00
Villa d'Almè 46 46 92 46,00
Berbenno 45 43 88 44,00

OPEN BilanciDEEP Roma

http://www.openbilanci.it/


l'economicità dichiarata dal vice sindaco.
Considerando le spese dei Comuni vicini
del l 'Ambito + i l Comune d i Berbenno a
rappresentare la Valle Imagna, risulta che Paladina
è terza nelle spese considerando la media gli anni
dal 2005 al 2014 (l'ultimo anno disponibile); è
seconda considerando gli anni dal 2008 al 2015; è
prima nelle spese pro-capite negli anni dal 2013 al
2014. A differenza della maggioranza non ci
dilunghiamo inutilmente sulla qualità ovviamente
massima per Paladina secondo la maggioranza.
Se i costi possono essere grossomodo comparati
facilmente, la qualità richiederebbe una serie
corposa di parametri. In ogni caso ci sembra che
nei Comuni citati ci siano asili nido privati, più
economici, non ci siano più casi disperati peggio
gestiti di quelli esistenti e gestiti a Paladina. 

La proposta di deliberazione all'esame, precisa al 
punto 6:
“di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non 
esistono debiti fuori bilancio”.
In un recente CC del dicembre scorso 
dichiaravamo: 
“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? Il sindaco 
conferma.” …

Quali notizie si hanno del contenzioso tra i due 
Comuni, se all'iniziale  richiesta di rimborso di  
55.200,74 € si sono aggiunte le seguenti 
questioni?
- contributo assistenza scolastica agli alunni 
disabili € 24.000
- contributo manutenzione palestra Ic Tiraboschi € 
30.100
- sostituzione caldaia palestra Valpala € 16.000 (2^
rata)
- adeguamento a norme sicurezza palestra Valpala
€ 500.000 (stima)
- gestione dell’asilo nido “In volo”

Sempre a proposito del bilancio 2016 in esame si
ricorda il Buco di Bilancio di 278.211,01 €
declassato dal sindaco a “mera espressione
giornalistica” e che nel CC del 26.11.2015 il
capogruppo della maggioranza Raineri ha detto
che si sarebbe fatto di tutto per abbassare le
aliquote nel 2016. Visto l'aumento retroattivo di 2
punti non abbiamo visto la riduzione neanche di un
solo punto. Che l'innalzamento della soglia di
esenzione dell'addizionale IRPEF da 13.000 a
15.000 € costituisca una sostitutiva operazione
equa e corretta è tutta da dimostrare come
abbiamo già detto.

Consueto lungo sciroppo (sic) risposta del sindaco
che attribuisce colpe solo all'amministrazione di

Valbrembo affermando pure che il loro avvocato li
ha abbandonati e non ne sanno trovare altri... 
Per quanto riguarda Paladina assicura che è stato
predisposto un accantonamento prudenziale del
buon padre di famiglia …

Ricordiamo per la seconda volta al sindaco che la
Costituzione Italiana non poteva considerare il
problema dei migranti da mantenere per il
semplicissimo motivo che quando è stata
approvata nel 1947, in Italia, c'erano solo gli
emigranti che andavano all'estero a produrre
ricchezza; gli stranieri che vengono a farsi
mantenere non c'erano neanche all'orizzonte!

5) Esame dell'interpellanza a risposta scritta n:
84: “Adeguamento impianto riscaldamento
biblioteca, sala civica e relativi locali sanitari”
dell'8 aprile 2017 presentata dal gruppo
consiliare di minoranza “Paladina in testa”.
Si riporta la nostra dichiarazione relativa all'oggetto
n° 2) Ratifica alla deliberazione adottata d'urgenza
dalla Giunta comunale n. 36 del 23.03.2017 del CC
del 6 aprile 2017:

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
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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.

Si riporta il testo dell'interpellanza n° 84 dell' 8
aprile scorso:
Interpellanza a risposta scritta n° 84: 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.
La risposta della maggioranza all'interpellanza:

Dichiarazione consigliere di minoranza in risposta:

Concordiamo sul fatto che per le lampade della
sala civica si debba valutare il rapporto costi /
benefici Quando? Intanto ci scalderemo le
meningi.
Prendiamo atto delle prime tre affermazioni e del
costo dell'intervento per installare un'elettrovalvola
ed un termostato pari a ben 586 €. Consideriamo
ridicolo il costo del metano ipotizzato come
risparmio, di soli 60 €/anno, dovuto al differenziale
necessario per portare la temperatura dei bagni e
degli antibagni dai 20° canonici ai 24-25° che si
rilevano per tutto il periodo in cui è acceso
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l'impianto. La superficie in oggetto non è di pochi
mq. (Se consideriamo infatti che un normale
appartamento di 80 mq spende circa 1500 €/anno
per mantenervi una temperatura di 20° …). Quindi
l'ammortamento in 10 anni è molto sovrastimato a
nostro avviso. Queste stime ci ricordano una spesa
ipot izzata dal sindaco di 600.000 € per
l'installazione di alcune alcune telecamere a
Paladina di qualche mese fa!

Concordiamo perfettamente sul fatto che bisogna
tenere al minimo l'impianto durante i giorni festivi e
di vacanza per ev i tare i l congelamento
dell'impianto e per avere una temperatura
adeguata per i giorni di apertura del nido e della
biblioteca. Il problema è che se nei giorni di
vacanza o festivi il camino dell'impianto funziona
quasi sempre come nei giorni non festivi e non di
vacanza …
Ho cercato di comunicare al l 'assessore,
nonostante i toni concitati, che la caldaia eroga
sempre lo stesso calore; è solo la durata delle
pause e del funzionamento che determina l'energia
termica prodotta. Quindi se i vicini vedono fumare il
camino con la stessa cadenza nei giorni feriali e
festivi ... L'energia prodotta inoltre si disperde
dall'interno all'esterno dei locali in modo continuo e
ineluttabile come stabilisce la termodinamica.

Ripetiamo per l'ennesima volta che le ditte che
gestiscono telematicamente il calore negli uffici
pubblici non sono primariamente interessate al
risparmio ecologico ed economico tanto che per
aver meno fastidi abbondano con le temperature
perchè il metano non lo pagano loro! 

Dato il grande pannello esistente nell'antibagno mi
permetto di ipotizzare che dallo stesso possano
partire dei tubi a pavimento che quindi potrebbero
essere in parte sezionati chiudendo qualche
rubinetto a costo zero come sembra sia stato fatto
da chi responsabilmente si è posto il problema
prima di me. 
Mi sono permesso di precisare inoltre che un
venditore di materiale idraulico (l'assessore ci dice
che l'esperto che abbiamo citato è in realtà un
venditore di materiale idraulico) può essere
competente e corretto o meno come un mitico
“termotecnico” e che le porte aperte d'inverno al
piano di sopra le ho viste aperte frequentemente io
senza che nessuno me l'abbia detto. 
Faccio notare al sindaco che ha argomentato
utilizzato lo stesso espediente anzidetto che mi
sono permesso di definire furbo e che l'ha turbato:
“a me alcuni hanno detto che c'è troppo caldo in
biblioteca mentre a lui che c'è sempre freddo” per
cui vai avanti così che vai bene ...  c.v.d.
Non so se è stato conveniente realizzare una
specie di costoso “riscaldamento supplementare”
per la sala dove si tengono le riunioni di Giunta in
municipio. Mi chiedo se non sarebbe il caso di

considerare l'opportunità di realizzare un sistema
per riscaldare i soli uffici indispensabili, invece di
riscaldare i tre edifici scolastici comunali durante le
vacanze. Fatto salvo chiaramente il mantenimento
di una temperatura minima nell'impianto sopra lo
zero. Non siamo soddisfatti della risposta.

* Consiglio Comunale del 5 luglio 2017.
1) Lettura e approvazione dei verbali del 4
maggio 2017. Favorevoli 7, astenuti 1.
Si tratta di piccoli errori formali.
Dichiarazioni consiglieri di minoranza
Vi sono due passaggi da chiarire a nostro avviso.
Deliberazione n° 25 del 4 maggio 2017: a pag. 3,
nella 3^ riga è scritto … di alcun prestito al GS
Paladina Calcio … La preposizione corretta che si
evince da tutto il documento è invece: dal GS
Paladina Calcio. In realtà infatti il prestito c'è stato
dal GS Paladina Calcio al Comune, rimborsato dal
Comune a rate dal 2017 al 2023, come scritto sulla
convenzione. 
Deliberazione n° 26 del 4 maggio 2017, 2^ pagina,
la 11^, 12^ e 13^ riga vanno sostituite con le
seguenti: che è possibile chiuderne altri due
determinando una riduzione di gradi; ritiene troppo
basso il risparmio stimato e troppo alta la
previsione di spesa indicata dal sindaco, come da
dichiarazione di voto allegata al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale. 

2) Comunicazione con cui ci viene detto che
hanno prelevato dal fondo di riserva 733 €

3) Ratifica alla deliberazione adottata d'urgenza
dalla Giunta comunale n. 79 del 22/06/2017.
Favorevoli 6, astenuti 2.

Dichiarazione consiglieri di minoranza:

Il sindaco sottolinea le consistenti spese che il
Comune di Paladina deve sostenere per finanziare
le Comuni tà che acco lgono minor i con
problematicità e auspica che le spese siano messe
in carico a livelli istituzionali superiori: Regione o
Stato.
Il vice sindaco aggiunge che il 66 % di questi
soggetti beneficiari di questi consistenti importi
comunali (secondo il consigliere Previtali pari a
oltre 85.000 € per il 2017) non hanno mai abitato a
Paladina!
Le nostre opinioni in merito sono:
a) caricare a livelli superiori (Regione o Stato)
queste spese significa che ci ridurrebbero
immediatamente dello stesso importo gli ormai
pochi finanziamenti che ci restituiscono.
b) praticamente per tutti i Comuni il finanziamento
di queste “Comunità” è diventato il principale
compito e quindi sempre meno risorse sono
disponibili per svolgere le altre importanti funzioni
istituzionali di competenza.
c) delegare ai Comuni la gestione di queste
situazioni consente di verificarle perchè a
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chilometro zero … , ovviamente se c'è la volontà
politica, a livello locale e superiore, di farlo per
l ' interesse generale. In part icolare se la
magistratura ha irresponsabilmente le maniche
troppo larghe e non fonda il suo operato sulle
risorse municipali effettivamente disponibili, il
sistema prima o poi finirà contro un muro.
d) le spese in costante crescita e le richieste di
residenza mirata sono la prova che il meccanismo
è stato messo soprattutto in atto, da una regia
politica molto efficiente, per trasferire risorse
economiche pubbliche (soldi) dai Comuni alle
cosiddette “Comunità di accoglienza” di ogni tipo,
efficienza e colore politico.

4) Adozione della variante al Piano di Governo
del Territorio (P.G.T.) ai sensi dell'art. 13 della
R.L. 12/2005 e s.m.i. Favorevoli 6 contrari 2.

Dichiarazione consiglieri di minoranza

Per motivi di tempo e di spazio non consideriamo
le opinioni espresse nella commissione del
31.05.2017 e nell'assemblea pubblica del
15.06.2017 che condividiamo. Ad esempio quelle
espresse dall'architetto Simonetti per cui l'Italia ha
un grande debito pubblico ma anche un grande
patrimonio immobiliare che si è svalutato del 35 %
in questi anni e che deve essere  valorizzato.
A futura memoria la nostra piccola esperienza
amministrativa ci suggerisce che i PRG prima ed
ora i PGT, naturalmente con le loro belle Varianti,
sono anche costosi giocattoli e/o vetrine per le
varie maggioranze. Infatti:
a) il primo PRG degli anni '70 prevedeva addirittura
3 sottopassi automobilistici ed un sovrappasso
pure automobilistico per il traffico locale. Come è
noto in 50 anni il Comune ne ha realizzato uno e la
Provincia un altro ma solo pedonali e ciclabili.
b) Questo PRG con le sue varianti è costato
all'Amministrazione comunale di Paladina, dal
2008 al 2017, almeno 138.057 €.
In generale bene il coordinamento del PGT con
quello di Valbrembo e male non aver concordato
con gli interessati gli eventuali oneri ed espropri
ipotizzati.
AT1: a noi sembra opportuna la nuova strada di
accesso in sicurezza all'Oratorio, che auspichiamo
sia anche carrale, visto che il sindaco si preoccupa
che non ci sia alcun ingresso carrale per l'Oratorio,
e l'intenzione di arretrare per ricostruire la ex casa
del Curato a nord del Municipio. Troviamo orribile
la doppia piazza solo pedonale tagliata dall'edificio
d piantato nel bel mezzo. Non basta come “piazza
laica” (…) la vicina piazza Italia? 
Temiamo che la trasformazione di tutta la piazza in
zona esclusivamente pedonale complichi
ulteriormente la mobilità del paese. La proposta di
spostare l'edificio del cinema ad ovest della Quisa,
come se si trattasse di una roulotte o di un tir è una
proposta sensata? Ci risulta che l'Amministrazione

ha concordato con alcuni proprietari di via IV
Novembre lo spostamento del cinema dell'oratorio
senza concordare con i proprietari degli immobili
della piazza Vittorio Veneto, almeno a grandi linee,
la presa in carico dello stesso. D'altra parte se con
tutti i cervelli messi in campo dalle precedenti
amministrazioni ogni tentativo di sistemazione
della piazza è fallito significa che ci sarà stata una
ragione. Forse chi ha condotto le precedenti
trattative per la parte pubblica ha chiesto troppo e
poi ha dato la colpa dell'insuccesso ai privati? La
Parrocchia che non avrà, sin qui, un passo carrale
per l'oratorio ma è proprietaria di metà piazza,
concorda con quest i vol i p indaric i del la
maggioranza, con le r isorse parrocchial i
disponibili? Dal progetto ci sembra siano spariti i
pochi parcheggi esistenti e ne siano previsti solo
pochissimi ai margini della zona pedonale. Siamo
lieti che per la par condicio non venga spostata
anche l'abside della chiesa parrocchiale perchè fa
ombra ad alcuni edifici di via Cesare Battisti ...
Secondo il sindaco il progetto dell’Oratorio è
costoso e sbagliato ed ha affermato che la
Parrocchia non ha fantasia e qualche resistenza e
che cercherà di approfondire le richieste e le
opinioni della stessa Parrocchia. 
AT2: a dimostrazione che i PGT non sempre
vengono predisposti per risolvere i problemi,
citiamo l'ingresso sul Provinciale da via Bolis.
Come tutti sanno, dal lunedì al venerdì, nel tardo
pomeriggio, la via Bolis si riempie di auto
provenienti da Bergamo (rumore e gas di scarico),
in fila e in attesa di riuscire ad entrare nel rondò
che ha sul lato est un doppio ingresso da sud ed
una sola uscita verso nord!  La vecchia corsia di
immissione è stata trasformata in una povera
aiuola di erba. Da tempo chiediamo di trasformarla
in carreggiata per agevolare il flusso veicolare in
uscita dalla via Bolis. In Provincia, a suo tempo,
alla presenza di un precedente vice sindaco e del
Tecnico comunale, il responsabile tecnico della
Provincia ci disse che il Comune di Paladina può
realizzarla quando vuole, a sue spese (minime)
visto che non ha pensato di farlo in fase
progettuale! Si precisa che il tutto non andrebbe a
penalizzare il traffico della Valle, perchè infatti la
coda suddetta è costituita appunto da automobilisti
diretti in val Imagna, Brembana e Serina.
In secondo luogo, pur essendo molto favorevoli
alla realizzazione della rotatoria in via Edison, la
riteniamo “improbabile” per come è disegnato
l'ingresso nel rondò sia della corsia ascendente del
Provinciale che della controstrada.
Riteniamo “strana” l'intenzione di realizzare una
controstrada sul lato opposto a quello per cui la
Provincia stabilì un vincolo poi irresponsabilmente
cassato. Dopo aver finalmente cancellato il ridicolo
Boulevard de Paladinà (anche perchè non ci sono
mai state e probabilmente non ci saranno mai,
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purtroppo, le condizioni per ipotizzare una
riduzione significativa del traffico automobilistico)
dobbiamo perdere altri lustri per queste ipotetiche
controstrade che implicherebbero espropri (già
respinti dai proprietari) per una profondità di 11 m?
Sempre molto utili viceversa i parcheggi, senza
esagerare. Ancora più strana l'aiuola a forma di
mammella da realizzare allo sbocco della via Nullo.
Se servisse solo per motivi viabilistici basterebbe
sicuramente un'aiuola stretta e rettangolare. Circa
la controstrada che sfocerebbe in via Trento: (deve
essere ricordato che si sloggiarono gli anziani che
abitavano nelle casine con la scusa dei tetti di
eternit spendendo non meno di circa 50.000 €
perchè la vendita del terreno avrebbe dovuto far
entrare nelle casse comunali 450.000 € ! E questa
controstrada servirebbe per rende più appetibile al
mercato immobiliare la suddetta area.)
a) c'è l'opposizione degli abitanti, anche questa
agli atti e b) è in contrasto con l'intenzione
dichiarata di ridurre gli ingressi e le uscite sul
Provinciale. A tal proposito la chiusura della via
Papa Giovanni XXIII ci sembra eccessiva e tale da
danneggiare, ancora una volta, le attività
economiche residuali chi vi sorgono. Oltre al riposo
di alcuni abitanti, a chi serverebbe la chiusura della
via? Se è vero che il traffico intenso attuale
impedisce di uscire e di entrare in contromano, la
soluzione più opportuna ci sembra quella di
impedire gli ingressi e le uscite contromano (come
fatto in via Stazione) però solo dopo aver
realizzato il rondò di via Edison. Significativo che si
chiude via Papa Giovanni, per aprire a scendere,
poco prima della Quisa una uscita dalla ex 470 ed
un ingresso sulla controstrada ovest. 
S iamo favorevo l i ad ogn i in te rvento d i
riqualificazione sulla strada Provinciale: siepi,
barriere anti rumore, ecc. in attesa della variante
“dell'avvenir” sotto i Colli. Va detto che la
sostituzione dei semafori con rondò è stata nel
frattempo una iniziativa risultata molto efficace. 
Il sottopasso pedonale previsto sotto la via
Giovanni XXIII, se non è il solito specchietto per le
allodole, ci sembra opportuno alla luce di un
traffico incessante. Ci preoccupa la sua eccessiva
lunghezza sotto terra e quindi insicurezza.
Come evidente a tutti la realizzazione più
problematica della 470 è nel nostro tratto dove per
motivi geografici (larghezza minima Colli - Brembo)
ha dovuto tagliare in due il paese con l'aggravante
che il tratto di Paladina è stato poi anche
massicciamente edificato! L'idea della ex 470 a
due corsie a scorrimento veloce accompagnata da
due corsie per la mobilità locale sul sedime attuale
+ quello ex provinciale, oltre che più costosa non
sarebbe stata una soluzione in prospettiva più utile
ed efficace di due mezze controstrade per parte?
AT3: La disposizione di realizzare costruzioni non
a schiera ma separate le une dalle altre avvalora la

preferenza delle antiche popolazioni celtiche
stanziate a nord ed a sud del Po che sceglievano
di vivere in casette separate ed autonome piuttosto
che ammucchiati in agglomerati urbani, come
testimonia il geografo greco-romano Strabone.
Osserviamo però che le casette separate sono
meno ecologiche di quelle a schiera e che i tetti
piatti, fesseria dei nostri tempi, come dimostra
l'esperienza, non sono i più adatti al clima ed al
livello di piovosità dei suddetti territori.
Per quanto riguarda i box interrati o meno, senza
scomodare, quando conviene l'Europa, è una
ovvia precauzione non realizzare box interrati vista
la vicinanza del fiume. Che gli edifici studiati
possano costituire esempi di future urbanizzazioni
ci sembra un'affermazione troppo autoreferenziale.
Non sarebbe il caso, a proposito di sinergie, di
concordare con Valbrembo, dove sorge l'eliporto,
l'obbligo di montare dei tubi di scappamento
finalmente adeguati su aerei ed elicotteri, a
proposito di abbattimento dei rumori molesti e delle
lottizzazioni in oggetto? Se non altro per non far
scappare possibili acquirenti, oltre che per il
benessere degli abitanti storici che ci vivono da
decenni.
Consideriamo un po' ridicoli e penosi tutti gli
auspici ideologici relativi all'housing, all'inclusione
sociale e ad una organizzazione sociale già fallita
ovunque.
Stigmatizziamo la solita verbosità dei documenti,
contraria alla chiarezza ed alla semplicità.
Ci trova completamente avversi questa idea di
“rafforzare l'affitto contrapposto alla proprietà”. Ciò
favorisce sicuramente la mobilità di tutti ma non
consolida nessuna “rete di cittadinanza” e
soprattutto aumenta la precarietà economica e
sociale dei sempre più poveri cittadini lavoratori e
contribuenti al contrario di quella dei “mantenuti” di
alto e basso livello.
La realizzazione del cosiddetto Brembo Beach, se
non è solo una trovata pubblicitaria, va promosso
con attenzione per evitare che si trasformi in luogo
di squallidi bivacchi.
“La componente sociale permette di passare dalla
restaurazione alla rigenerazione costruendo un
progetto sociale”. Non è solo una bella frase?
La preoccupazione del sindaco e del capogruppo
Raineri per cui a Paladina ci sarebbero 300
ultraottantenni in appartamenti più grandi del
necessario (erano quelli della famiglia fino a
qualche lustro fa) non sono faccende che li
riguardano, a nostro avviso.
L’architetto ha detto che sono stati uniformati i
linguaggi per avere una narrativa unita però
sempre prolissa e ripetitiva.
L'architetto Simonetti ha dichiarato con chiarezza
coraggiosa che col ritmo attuale dei finanziamenti
pubblici, ci vorrebbero 200 anni per avere i fondi
necessari per la variante sotto la Quisa ed è scritto
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due volte nel Documento di Piano che: “ … la
real izzazione di t rat t i in gal ler ia che si
ricongiungono alla strada per la Val Brembana
all'imbocco di Sedrina è ipotesi non condivisa
dall'amministrazione attuale in quanto impattante
sul sistema idrogeologico e non risolutiva delle
problematiche di traffico anche in relazione
all'assenza di previsioni certe per il suo proseguo
oltre Paladina.”
Prendiamo atto del fatto che il Documento di Piano
si pone come strumento di esplicitazione dell'idea
locale  di territorio e delle strategie di
trasformazione per esso immaginate.
Posto che la Quisa non è un torrente ma un
piccolo fiume, è ovviamente di sesso femminile per
la grammatica italiana terminando in “a”. Poichè
nei documenti della Variante è sempre al maschile
ricordiamo che è ritenuta prassi da provinciali
ipercorreggere i toponimi per apparire più colti e
istruiti. Non rispettare le regole della grammatica
italiana neanche quando vengono ricordate poi è
un indice significativo dell'apertura mentale dei
soggetti. 
Pag. 15: PRG 1974 arch. Bugini: prevedeva 16
scomparti; zone a verde pubblico a sud ed a nord
della Quisa tra la via Monte Grappa e la strada
provinciale. Individuava ben 3 aree mercato (Via
Ossanesga, via don Carminati e incrocio via
Fornacetta-via Brembo. Constatava l'inesistenza di
zone produttive. Prevedeva 3 sottopassi ed un
sovrappasso tutti e quattro automobilistici.
Pag. 16: 1978 1^ variante ing. Alberto Gaetani: si
ammette un incremento di edilizia residenziale pari
a 66.176 mc con un incremento di 660 abitanti.
Pag. 17: 1881 variante al PRG, arch. Andrea Tosi
e Piercarlo Ferrari: prevista la scuola media a sud
dell'abitato, aumentata la capacità edificatoria di
6.000 mc nei pressi del nucleo antico e di 4000 a
est della via Ossanesga.
Pag. 17: 1985 PRG arch. Pietro Gritti: riconosce la
zona artigianale di completamento a nord della via
Nullo (Freni Brembo), zona industriale quella della
cementeria e nuove zone artigianali a nord delle
Ghiaie. Prevede due nuove cascine lungo la via
Agliardi, un nuovo asilo a nord di quello  esistente
ed una nuova scuola elementare a sud
dell'esistente. Prevede la realizzazione di un nuovo
municipio nell'antica corte di Piazza Vittorio Veneto
ed un'area mercato e zona commerciale in via 2
Giugno (n.d.r. l'unica vestigia rimasta degli orti
dell'antico insediamento del Borghèt).
Pag. 18: 2001 il PRG riconosce la necessità di
riqualificare l'asse del Provinciale in funzione della
variante Ossanesga – Villa d'Almè e propone la
r iconvers ione del l 'ex cementer ia ad us i
residenzial i . Prevede anche tre piani di
lottizzazione sulle Ghiaie
Pag. 18: 2001 il PGR riconosce la necessitò di
riqualificare l'asse della 470 in funzione della

variante sotto la Quisa e rinnova il ruolo
residenziale attribuito al territorio di Paladina
Pag. 26 e 27 e 86: T2 che conduce a San
Pellegrino. E le merci? Un nostro piccolo volo
pindarico dichiarato vista la presidenza del
presidente della Teb: E' vero che ora non interessa
più portare l'artiglieria nelle alte valli ma siamo
sicuri che in val Brembana sia predominante il
trasporto delle sole persone fino a Petosino, Villa
d'Almè o a San Pellegrino? Dopo la realizzazione
della ferrovia della Valle Seriana, quella della Val
Brembana (purtroppo entrambe a scartamento
ridotto) usò il sistema innovativo dell'energia
motrice elettrica. Anche stavolta non si potrebbe
prevedere per la tramvia-ferrovia della Val
Brembana uno scartamento standard e quindi la
possibilità di far comodamente viaggiare di notte le
merci?
Pag. 60: PGT del 2010 redatto dall'arch. Mario
Cortinovis: “evitando che Paladina diventi quartiere
dormitorio”: consueta formula apotropaica inutile
ed inefficace.
Pag. 61: “Risanamento e la riqualificazione del
torrente Quisa”: altro mantra se è vero che non si
possono togliere neanche alcuni borlanti al centro
dell'alveo perchè rifiuti speciali  ...
Pag. 69: Tre varchi per mantenere la connettività
ecologica. Bene.
Pag. 73: PAES approvato nel 2012. Consumi di
energia a Paladina nel 2005 = 45.000 Mwh. Diamo
anche di ciò il merito a sant' Obama ed ai suoi
predecessori e la colpa a Trump arrivato a gennaio
2017? Consumi di energia pro capite nel 2005 =
12,82 Mwh. Previsti nel 2010 = 10,25 Mwh. Auguri
Pag. 75:   “Comunità accogliente per tutti e per
ciascuno”: ci piacerebbe sapere cosa si intende in
concreto con quest'altra formula magica.
Obiettivo dichiarato: “Garantire ai cittadini
trasparenza, informazione e possibil ità di
partecipazione attiva ai processi decisionali
semplificando i rapporti con gli Uffici, valorizzando
le disponibi l i tà dei ci t tadini , migl iorando
l'informazione”. Per valutare la sincerità di questa
come di tante altre affermazioni pinocchiesche,
basta osservare che dal 2014 è stata vietata ai
cittadini anche la sola  partecipazione alle
commissioni consultive!
Pag. 79: Il 20% degli spazi commerciali sono
inutilizzati in via Regina Margherita e Lanzi??? Un
refuso.
Pag. 86: “Riduzione dell'utilizzo dell'autoveicolo
privato mediante il suo uso plurimo. Riduzione del
traffico veicolare interno. Potenziamento della rete
di cittadinanza”. Degli stessi propositi ideologici e
un po' metafisici del PGT del 2010 cosa si è
concretizzato?
Pag. 88: “Rafforzamento dell'identità locale e
conservazione del patrimonio storico con la
real izzazione di intervent i di cohousing”
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(coabitazione: anche qui la storia sarebbe maestra
di vita a volerla leggere: la bellissima metropolitana
di Mosca colma di marmi e la coabitazione negli
squallidi casermoni con un cesso per piano). 
Sta scritto: “Riduzione eccedenza semantica”! E
infatti la solita prolissa verbosità e ripetitività.
Pag. 92: “L'ente pubblico deve quindi oggi
cambiare completamente ruolo: da soggetto
meramente normativo e di controllo a soggetto
animatore e promotore di buone pratiche, la cui
codifica permette poi al privato di instradarsi entro
un percorso tracciato con una procedura di
attuazione certa”. Della serie: visto che svolge
maluccio il ruolo che ha (in termini di costi e di
efficenza), diamogliene uno più impegnativo!
Pag. 98: “PAES possibile risparmio orizzonte 2020
pari a 12.676.980  o 15.000.000 di Kwh ogni anno
con un risparmio collettivo dell'ordine di 3 milioni di
€ all'anno.” Tanto i sogni sono gratis. In realtà
basta considerare l'impianto in sala Giunta, i bagni
del centro sociale e il riscaldamento delle scuole
nelle vacanze natalizie per intuire la concretezza di
tali cifre.
Pag. 101: “housing” e ”cohousing”: di questi
p ropos i t i de l PGT de l 2010 cosa s i è
concretizzato?
Pag. 103: “share economy” = condividere il reddito
già in picchiata per i poveri Cristi, non dirigenti
pubblici o privati. Degli stessi propositi del PGT del
2010 cosa si è concretizzato?
Pag. 103: “il modello di sviluppo basato sulla
crescita continua dell'auto privata sia arrivato al
limite: no alle autorimesse sotterranee.” Che sono
notoriamente la causa di tutti i mali del pianeta.
Pag. 104: “car sharing, bike sharing, Mobility
manager”: auguri e figli maschi.
Pag. 105 “servizio banda larga ampiamente
sottoutilizzato”. Per colpa di chi?
Piano dei servizi: 
“Pratica del culto e delle onoranze funebri” nel
Piano dei servizi municipali?
“Ben 4 parrocchie. Ognuna al suo interno prevede
una gestione religiosa, formativa, culturale e
sportiva per una buona parte simile tra di loro.
Sarebbe apprezzabile un'interazione tra le stesse
in modo da rendere più completa l'offerta religiosa
attraverso anche strutture comuni e rivolte quindi
alla totalità dei cittadini”. Ruggeri è consapevole
che è il sindaco di Paladina e non anche il
Vescovo di Bergamo?
“Il processo di riforma amministrativa ha ridotto
decisamente la quantità di documenti ed atti
necessari per molteplici procedure”. Dove, nell'
Empireo?
“Individuazione della rete dei luoghi centrali e del
sistema dei percorsi ciclopedonali, con particolare
attenzione ai luoghi di ritrovo spontanei” e
“Manutenzione e vigilanza degli spazi pubblici di
ritrovo”. Sarebbero da realizzare davvero per

proteggere la salute di alcuni giovani. Non solo
scriverlo!
(Alla luce della richiesta dell'assessore Cofini si
comunica che: nel lato nord ovest del parco Anna
Frank; nell'atrio “lecorbusiano” e nel “cannocchiale”
di Piazza Italia molti giovani si fanno male e a volte
disturbano di sera e di notte. Girano due foto in
facebook dell'atrio lordato se vuole vederle ora.
Questa mattina alcuni tredicenni (circa) stavano
pulendo la suddetta area del Parco Anna Frank
senza il coordinamento di alcun adulto. In Comune
tutti sanno tutto, in primis la Polizia Locale. Il
problema è difficilissimo da risolvere ma sarebbe
ora di cominciare a cercare soluzioni veraci.) 
“L'obiettivo da perseguire sarebbe quello di creare
soluzioni di housing sociale in ogni differente
nucleo che prevedano un mix intergenerazionale,
culturale e sociale”. Cioè un moderno gulag?
“Riduzione dei consumi civili e produttivi, per l'uso
plurimo delle acque”. (in concreto? A parte l'acqua
dei servizi igienici che potrebbe essere non
potabile con una modifica degli impianti idraulici
sicuramente non conveniente né dal punto di vista
economico né ecologico.
“R icon f igu ra re i l s i s tema id r i co loca le ,
ottimizzandolo e mettendolo in sicurezza.
Particolare attenzione per il corso del torrente
Quisa e il reticolo nella piana di Fontana”. 
“ I n d i v i du a z i o ne e va l o r i z z az i o n e d e l l e
caratteristiche dei percorsi processionali e
valorizzazione degli elementi devozionali esistenti”
e “prevedere elementi e luoghi comuni alle
parrocchie per incoraggiare il dialogo tra le stesse”;
“programmazione della disponibilità di spazi in
relazione al la t ipologia del la domanda”;
“organizzazione dei due cimiteri di Paladina e di
Valbrembo con una logica che li specializzi” .
Ancora Monsignor Ruggeri che incoraggerebbe il
dialogo?
Non avevamo capito in che senso andavano
specializzati i due cimiteri. L'Architetto che in un
primo momento non voleva risponderci perchè non
abbiamo apprezzato tutto il suo lavoro (non ci
rispose neanche il suo predecessore Cortinovis!) ci
ha rivelato il senso: i cimiteri e il trasporto dei
defunti deve tener conto delle diverse religioni
ormai in essere anche a Paladina! Della serie: per i
nuovi in arrivo pressoché da mantenere si
predispone anche quello che non chiedono; per i
contribuenti non si considerano neanche i loro
desiderata urbanistici. 
Per fortuna a pagina 88 del Documento di Piano si
auspica una riduzione dell'eccedenza! Certi dati
sulla popolazione sono ripetuti n volte.
In conclusione: se ognuno è libero di scrivere il
proprio “libro dei sogni” con proprie risorse, non
può farlo con quelle di una comunità ignara o
espressamente contraria.
Quando, con quali risorse e da chi verrà realizzato
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ciò che è stato ipotizzato dal PGT prima e dalle
Varianti adesso, a parte forse l'AT3?
Le attuali scelte urbanistiche sono addebitabili alla
sola Giunta dato che la Commissione urbanistica,
istituita come le altre, per statuto (art. 25, comma
8) “al fine di favorire la partecipazione e il
coinvolgimento dei cittadini e delle Associazioni
nell'attività dell'Amministrazione comunale” è stata
convocata 3 volte in 4 anni e l'ultima è stata solo
una mera esposizione di quanto deciso dalla
stessa Giunta. 
Consideriamo infine che le misure di salvaguardia
obbligatoria bloccano tutte le iniziative edili in
contrasto con le varianti in oggetto seppur
scriteriate dal punto di vista logico funzionale e
nemmeno condivise dai frontisti dell'AT2, delle via
Trento e 8 Marzo e di quasi tutta l'AT1.

5) Esame dell'interpellanza a risposta scritta n.
85: “cani miracolistici a Paladina?” del 15
giugno 2017 presentata dal gruppo consiliare
di minoranza “Paladina in testa”.

Dichiarazione consiglieri di minoranza:

Intanto prendiamo atto che gli 8.000 € riportati dal
giornale corrispondono solo allo stanziamento
originario rispetto a 11.554,61 € che il sindaco dice
complessivi.
Se è vero che non è completamente corretto
mettere tutta la spesa dell'lluminazione della via
nel conto dell'area cani è meno corretto ancora
considerare solo l'importo dei 3 lampioni che
illuminano l'area cani perchè la via disabitata si è
illuminata solo per poter illuminare l'area cani e i 3
lampioni non stanno in aria da soli e non vengono
alimentati dal vento.

Sul fatto che la modifica del parcheggio del
cimitero è costata per noi 40.519 € mentre è
costata 30.862,69 € per il sindaco, ricontrolleremo i
documenti comunali a nostra disposizione. 

Osserviamo che negli altri Comuni le aree cani
sono in genere libere ed aperte a tutti mentre nella
“nostra” si entra a pagamento. 

Sarà anche come dice i l capogruppo di
maggioranza un'area cani 2 punto zero, sta di fatto
che il costo è stato posto in carico a tutti i
contribuenti di Paladina!

Abbiamo ripetuto che la nostra proposta fu quella
di non disfare il parcheggio del cimitero (che
avrebbe servito anche il mercato nelle mattinate
del mercoledì) e di porre l'area del mercato dove è
stata realizzata l'area cani e di realizzare l'area
cani in uno degli ormai numerosi parchi o aree
comunali.
Non siamo soddisfatti della risposta.

* Consiglio comunale del 20 luglio 2017
Assenti Galliani e Cavalleri
Comunicazione (?) del sindaco non all'ordine

del giorno!
Naturalmente solo verbali e concordate con …?

Secondo il sindaco da questa sera, solo il
sottoscrit to dovrebbe consegnare le sue
dichiarazioni scritte entro la conclusione del
Consiglio Comunale.

Intanto va detto che ieri mattina sono stato invitato
dal segretario nel suo ufficio alle ore 11:00 per
dirmi:
a) che nelle 5 pagine fitte di osservazioni da me
fatte al PGT c'è una frase di due righe che
secondo la maggioranza non avrei pronunciato.
b) che per evitare queste fatiche (ha passato ai
raggi X il documento di 5 pagine come le altre
dichiarazioni precedenti sol leci tato dal la
maggioranza per trovarvi difetti?) e questa
escalation di toni (da parte di chi?) fino alle
prossime elezioni ritiene utile registrare gli
interventi durante il CC e la loro TRASCRIZIONE
su carta come fanno a prezzi contenuti molti
Comuni. A questa modalità che ho giudicato
eccessiva ho dichiarato di non oppormi.
c) in alternativa mi ha poi detto che tutti i
componenti del CC potrebbero nel frettempo
consegnare entro il termine del Consiglio le loro
dichiarazioni scritte. Sarebbe molto interessante
leggere cosa scriverebbe il sindaco delle sue
dichiarazioni fiume, cosa scriverebbe Raineri ed a
che ora terminerebbero i CC!

Questa sera invece emerge che al capogruppo
Raineri ed al sindaco basta quello che scrive il
segretario (ovviamente!) e quindi non consegnano
un bel nulla. Poichè non posso risultare l'unico
pirla del CC mi attengo alle regole ed alla prassi in
v i g o r e a l m e n o d a l 1 9 9 8 c o n q u a t t r o
amministrazioni.

Oltre a ripetere quanto detti in altra occasione e
cioè che anche dai giornali egiziani filo islamici
emergono le opinioni degli egiziani cristiani che
sono il 10 % circa della popolazione, ad esempio,
ma sempre con lo stesso tono beffardo che i mass
media italiani riservano alle forze politiche non
prone (sic) al potere politico illuminato.

Il sottoscritto non può esporre la frase incriminata
perchè, secondo il sindaco se ne dovrebbe parlare
quando si presenterà nel prossimo CC il punto
della Lettura e approvazione dei verbali del  5
luglio 2017! Questa sera infatt i i l punto
dell'approvazione dei verbali del 5 luglio 2017 non
è all'ordine del giorno dopo ben 20 giorni dal CC. 

Il sottoscritto ritiene di aver sempre rispettato gli
accordi in essere dal 1998 (senza alcuna
obiezione di Cantone …) avendo consegnato, allo
stesso segretario dal 1998, entro pochissimi giorni
le dichiarazioni scritte preparate con le integrazioni
emerse nello stesso CC e le bozze degli appunti
presi al volo durante il CC.
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Il sottoscritto ricorda anche al sindaco che è il
presidente del CC come afferma ma non per fare il
comandina (io non sono un suo dipendente) ma
per gestire in modo democratico il CC. Come
stabilisce oltre al buon senso democratico, per chi
lo conosce, lo Statuto ed i regolamenti correlati in
essere.

Il tutto perchè sia ovviamente riportato sul verbale
del CC in quanto dichiarato, come per il resto.

1) Approvazione regolamento per la gestione
ed il funzionamento della palestra consortile.
Favorevoli 6, astenuti 2.

Dichiarazione consigliere di minoranza:
1. Il frontespizio riporta che il regolamento si
occupa della sola palestra sita in Paladina,
Passaggio Rodari n. 3 (art. 1 comma 1), mentre il
Comune, come è noto, gestisce anche la palestra
annessa alla scuola primaria ed è proprietario della
palestra consortile Valpala sita in Valbrembo, Via
don Milani. Inoltre, nel testo, ci si riferisce a volte
alla palestra (singolare), a volte alle palestre
(plurale).
2. Il frontespizio riporta che il regolamento
disciplina “la gestione e il funzionamento della
palestra”, mentre l’art.1 riporta che “il regolamento
disciplina l’utilizzo della palestra”, definizione che ci
pare più appropriata.
3. Il Comune di Paladina dovrebbe essere in
possesso anche del regolamento della palestra
consortile Valpala. Esso non c’è nell’elenco dei
regolamenti pubblicati sul sito del Comune di
Paladina e nemmeno sul sito del Comune di
Valbrembo.
4. Le palestre, almeno quelle consortili, dovrebbero
avere a nostro avviso lo stesso regolamento per gli
aspetti generali. A tal fine si chiede se il testo in
approvazione è stato condiviso o comunicato al
Comune consorziato per averne il consenso.
5. All’art. 3 si fa riferimento all’ufficio comunale
preposto. Poi si trova un responsabile del servizio
(art. 4 comma 5) che provvederà alla riscossione
del deposito cauzionale. Quindi la persona o le

persone preposte alla verifica (art. 4 comma 11).
Ancora un responsabile del servizio comunale
competente (art. 4 comma 12). Per ultimo un
ufficio preposto (art.6 comma 5).
L’organigramma del Comune prevede quattro
Settori, cui fanno capo degli Uffici. Ciascun Settore
è affidato ad un Responsabile, che firma le
determinazioni. Si ritiene che il regolamento debba
indicare in modo univoco chi si occupa ed è
responsabile del servizio in esame:

1) Il Responsabile del Settore?
2) L’Ufficio (Sport e Tempo libero?)
3) Altro?

Ciò perchè sia percepito in modo chiaro anche dal
pubblico dei fruitori.
Dall’organigramma sembrerebbe che il tutto
competa al Responsabile del Settore Ragioneria e
Segreteria, salvo quanto stabilito dall’art. 4 comma
5, che attribuisce espressamente all’Ufficio
Tecnico (meglio sarebbe al Responsabile del
Settore Tecnico) l’accoglienza delle segnalazioni di
danni e la riparazione degli stessi. 
6. L’art. 4 comma 5 prescrive che “Qualora il/i
concessionario/i non provveda/no al rimborso e
delle spese di riparazione, il Responsabile del
Servizio, meglio sarebbe “del Settore ( … ?),
provvederà al la riscossione del deposito
cauzionale, che dovrà essere immediatamente
reintegrato”. Tuttavia in nessuna  parte del
regolamento si stabilisce quando il deposito
cauzionale deve essere versato e quando
eventualmente rimborsato.
L’art. 6 comma 2 attribuisce alla Giunta comunale
la competenza di stabilire le “tariffe orarie”, ma non
accenna niente a riguardo del “deposito
cauzionale”.
7. L’art. 4 comma 11 dice “Il Comune di Paladina
(…)”. La specificazione di Paladina è pleonastica,
tenuto conto dell’art. 1 che afferma “Comune capo-
convenzione Paladina”.
8. Al f ine di non eludere i l principio di
responsabilità, si ritiene che nell’art. 4 comma 11
vada precisato che “il Comune si riserva la facoltà
di verificare il rispetto delle norme (..) nelle ore di
concessione e, pertanto il Responsabile del
Settore ( … ?) o il funzionario da esso nominato
avrà libero accesso alla palestra in ogni orario”.
9. Si richiede, come già precedentemente evocato,
che anche all’art. 4 comma 12 l’espressione
“responsabile del servizio comunale competente”
venga sostituita da “Responsabile del Settore
( …  ?)”. 
10. All’art. 6 comma 4 relativo al pagamento dei
corrispettivi deve essere inserita anche la voce:
- Versamento del deposito cauzionale (con
l’indicazione di quando esso deve essere
effettuato)
11. Si chiede di sostituire l’espressione “Ufficio
preposto” con “Responsabile del Settore ( … ?). Si

12



chiede inoltre di sostituire il generico termine di
“Ente” con quello più appropriato di “Comune”.
12. L’art. 7 comma 2 prescrive che “i recapiti dei
referenti (ecc. …) siano pubblicati sul sito internet
del Comune”. Si fa notare come ad oggi tale
impegno non sia attuato.
13. Nel Regolamento viene chiesta al soggetto che
richiede l’uso della palestra (art. 2 comma 3 punto f
– art. 5 comma 1) di avere la copertura
assicurativa RCT (Responsabilità civile contro
Terzi). Pertanto nella domanda di richiesta di
utilizzo delle palestre comunali (modello allegato al
Regolamento) deve essere inserito fra i documenti
della DICHIARAZIONE anche:
- Di avere una copertura assicurativa per la
responsabilità civile (RCT)

Infine, riteniamo opportuno, oltre che necessario,
che vengano apportate le precisazioni e le
integrazioni illustrate. Si chiede pertanto che
l'esame e l'approvazione del Regolamento
vengano rinviati al prossimo CC per dare modo
alla Giunta di considerare i nostri suggerimenti. 
Si osserva, per altro, il fatto che, essendosi il
Consiglio comunale dotato di appropriate
Commissioni, detto documento, come
p u r t r o p p o t a n t i a l t r i , n o n v e n g a
preventivamente esaminato dalla competente
Co mmis s i on e . Co s ì f ac end o , o l t re a
condividere le iniziative per uno scambio di
opinioni e punti di vista, si eviterebbero, forse,
situazioni come quella che stiamo affrontando.
In particolare l'egemonia, presunta o reale di
una ben nota società sportiva locale sulle altre,
come si denuncia sui social in questi giorni.
Facciamo notare che questo contributo è una
collaborazione volta a migliorare l'esito del punto
1) all'ordine del giorno, a beneficio di tutti. Il divieto
di fare le copie delle chiavi chi lo può
concretamente appurare (senza l'utilizzo di chiavi
elettroniche con un codice da modificare ogni tot?)
E il divieto di utilizzare calzature inadeguate?
Quando si risolverà l'ennesima “incomprensione”
tra le due amministrazioni di Paladina e Valbrembo
per cui un Comune approva il regolamento della
palestra di cui è ente capofila senza coinvolgere
l'altro Comune a cui non invia il suo regolamento
ed entrambi non lo pubblicano sul sito? Alla
maggioranza che giustamente ritiene scomodo
dover modificare in Consiglio Comunale il
regolamento per ogni cambio del personale
responsabile si suggerisce di raffinare il testo e di
trovare il modo di pubblicarlo sul sito del Comune,
in attesa che Valbrembo faccia altrettanto. 

PAG. 11 DEL DUP
Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10°
comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL
e dell’art. 34 del vigente Regolamento in materia di
Ordinamento Generale degli Uffici e dei servizi, le

Posizioni Organizzative sono state conferite ai
sotto elencati Funzionari:

Edilizia privata e
urbanistica

Lavori pubblici e
manutenzioni

Sistema informativo
comunale

Commercio

Moroni Monica

Economato
Personale (aspetti

economici)
Tributi

Servizio finanziario
Segreteria
Protocollo

Sport e tempo libero

Locatelli Cinzia

Servizi sociali

Pubblica istruzione
Cultura e biblioteca
Ufficio demografico

Galliani Stefano

Galluzzo Gerlando
Galluzzo Gerlando
Galluzzo Gerlando

Polizia Locale
Protezione Civile 

Morabito Genny

2)  Variazione alle dotazioni di competenza
e cassa del bilancio di previsione 2017-
2019. Favorevoli 6, astenuti 5

Dichiarazione consigliere di minoranza: 

Consideriamo buona l'intenzione di realizzare
un tratto di pista ciclo pedonale che collega la
Via dei Lavandai col Riù o Scala Santa che dir
si voglia.  
A b b i a m o c e r c a t o d i s a p e r e i c o s t i
dell'iniziativa, per poter esprimere un'opinione
ed abbiamo constatato che alla consegna dei
documenti: erano scritti 50.000 €, poi diventati
ieri 43.000 e 45.000 oggi. In una gestione
economica familiare la cosa ci sta ma in una
amministrazione pubblica … ?
Inoltre abbiamo chiesto di vedere un prospetto
e ci è stato risposto che non può essere a
disposizione del pubblico perchè verrà
approvato domani 21.07.2013, in Giunta.
Il disegno del progetto presentato durante il
CC ci risulta di difficile lettura anche perchè
invece di mettere il nord in alto (storica
convenzione), si è messo a destra.
Nel documento ci sono i 20.000 € che
Paladina deve versare a Valbrembo per la
famosa faccenda del mutuo ed un nuovo
mutuo da 50.000 € per quanto detto.
Prevedevano di raccogliere 24.300 € per il
mezzo dei disabili e ne stornano 10.000
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pensando che non arriveranno. Si osservano i
risparmi sul costo del personale (un geometra
licenziatosi e la non assunzione di un
impiegata a tempo pieno per i servizi sociali
come preventivato). Gli altri 20.000 del mutuo
a Valbrembo erano annidati all'uopo nel
bilancio 2016.

3) Controllo della salvaguardia degli
equilibri finanziari – art. 193, comma 2,
D.Lgs 267/2000 e s.m.i. Bilancio di
previsione 2017 – 2019. Favorevoli 6,
astenuti 2.

Dichiarazione consiglieri di minoranza: 

Constatiamo con il consigliere Previtali che il
Governo è in grave ritardo circa i versamenti
che deve ai Comuni. Se il ritardo fosse dovuto
ad un governo di non illuminati com'è l'attuale
chissà che teatrini: girotondi, arancioni, viola,
se non ora quando, stracciamento di vesti,
scoop, ecc. ecc. 
Citerei l'affermazione della responsabile della
ragioneria Locatelli Cinzia: … “L'attività di
spesa, infatti, non può prescindere dalla
reale disponibilità di risorse”. 
Un po' di aria fresca rispetto a certe
affermazioni “illuminatissime” sentite anche in
Consiglio fa sempre bene.

4) Deliberazione del Consiglio Comunale n.
7 del 2 febbraio 2017. Determinazione
dell'aliquota del tributo per i servizi
indivisibili (TASI) per l'anno 2017. Rettifica.

Dichiarazioni consiglieri di minoranza:

Fesseria significativa. Chi ha stabilito questi
ridicoli “rimborsi” (dal Ministero hanno fatto
sapere con modalità non chiarissime che va
ridotta la Tasi negli edifici di lusso A1 ed A8)
sono gli stessi che rimpiangono l'IMU sulla
prima casa, anche modesta, ad ogni pié
sospinto! In particolare al Comune di Paladina
vengono tolti quasi 300 € per 3 edifici di lusso
a cui spetta la detrazione!

Poichè il sindaco ripete la mistificazione della
nota parte politica secondo cui i 50 milioni di €
che costerebbe il referendum potrebbero
essere utilizzati per interventi “sociali”,
replichiamo che lui ed i suoi ispiratori fingono
di ignorare che da decenni i governi italiani
fregano ai lavoratori ed ai contribuenti
lombardi un malloppo MILLE volte il costo del
referendum! Ogni anno infatti sono circa 50 i
miliardi di euro che dalla Lombardia volano a
Roma senza ritorno.

5) Convenzione con il Comune di Valbrembo
per il finanziamento, la progettazione dei lavori
di adeguamento della scuola secondaria di
primo grado – art. 15 della legge 241/1990.
Approvazione accordo per modifica condizioni
di pagamento rate ammortamento mutuo.
Favorevoli 6, astenuti 2.

Dichiarazione consiglieri di minoranza: 

A proposito di fusioni, continuare ad ipotizzare un
matrimonio quando si è appena rotto un
fidanzamento è faccenda molto originale. Anche
questa sera abbiamo sentito polemiche e critiche
non velate nei confronti di Valbrembo oltre a
qualche ripicchetta e colpi di spillo. (Regolamenti
delle rispettive palestre consortili non comunicati e
non scritti sui siti dei Comuni.)

Siamo l iet i dell 'accordo raggiunto tra le
amministrazioni ma stigmatizziamo che a suo
tempo non si siano avvisati gli amministratori del
v i c i n o C o m u n e d e l l a m o d i f i c a c h e g l i
amministratori di Paladina hanno apportato, motu
proprio, al le condizioni di pagamento in
precedenza concordate.
L 'a t tegg iamento c i sembra g ravemen te
supponente, non trasparente e non democratico.  
(Prendiamo atto dell'affermazione del capogruppo
Raineri di questa sera secondo la quale, se avesse
saputo di questa intenzione si sarebbe opposto...)

Osserviamo che le spese legali e il tempo perso
potevano essere evitati utilizzando buon senso e
buona volontà. Tra l'altro poiché non ci sono mi
stati palesati i pareri legali che confortavano la
posizione assunta in merito dalla maggioranza di
Paladina li chiediamo anche questa sera.

Secondo il sindaco a quei tempi il Comune di
Valbrembo non avrebbe voluto o potuto contrarre
un allungamento del mutuo. Secondo il sindaco ci
sarebbe un documento che dimostra che
Valbrembo nel 2001 non poteva contrarre mutui e
quindi Paladina si sarebbe accollata l'impegno di
essere Comune capofila. A parte il fatto che
chiediamo anche questa documentazione, il
fattaccio di allungare i tempi di pagamento con un
aumento degli interessi è avvenuto nel 2005, non
nel 2001.

Il problema che si finge di ignorare è che il vicino
Comune di Valbrembo ha favorito l'insediamento
nel suo territorio, al contrario di quello che hanno
fatto le maggioranze di Paladina, di numerose
aziende di piccole e medie dimensioni a cui non è
stato tolto messo, poi tolto, poi messo e poi tolto
l'IMU come nelle prime case! Ricordo che
nell'incontro della scorsa settimana il sindaco di
Valbrembo ha detto che Paladina ha un debito
doppio di quello di Valbrembo e tempi di
pagamento doppi.

A chi continua a fingere di non vedere che per
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molti amministratori e cittadini di Paladina, il
matrimonio è di interesse (!), e continua a trovare
difetti nei confronti degli amministratori di
V a l b r e m b o s u g g e r i s c o d i r i p e r c o r r e r e
temporalmente gli accordi ed i motivi di attrito e di
considerare che molto probabilmente il tono della
lettera con cui Valbrembo comunica l'intenzione di
interrompere il pagamento della sua quota con una
lettera dal tono “pesante” che non piace al
capogruppo Raineri è stata la scoperta della
“cresta” che l'amministrazione di Paladina ha fatto
sulla quota di Valbrembo dal 2005 al 2015.
Naturalmente a Raineri non piace neanche la mia
espressione “fare la cresta” che viceversa ritengo
pertinente per gli importi, i modi e lo stile!

Non sono neanche da considerare i ragionamenti
del sindaco secondo il quale se Paladina fosse, ad
esempio, riuscita a vendere il terreno delle casine
(al costo di 450.000 € secondo la maggioranza
dopo aver sfrattato gli anziani che le occupavano e
demolite con la scusa dei tetti di eternit)
navigherebbe in acque tranquille senza bisogno di
ricorrere a diverse anticipazioni di cassa come è
costretto talvolta a fare e che il sindaco di
Valbrembo ha infatti segnalato nel suddetto
incontro dello scorso giovedì. Il ragionamento non
sta in piedi perchè allora, anch'io se lavorassi alla
Banca delle Assicurazioni Generali (…), potrei
cambiare l'auto entro Natale!

*  *  *  -  -  -  *  *  *

Consuete spesucce:

* Adesione alla rassegna Palco dei Colli:
Spettacolo scarpette rosse: 1.200 € Un affare!
* Erogazione contributo di 550 € all'associazione
Rosa Agrestis 24 marzo 2017:               550 €

* Spettacolo “cinque” 19/03/2017 1.430 €

* Bibliofestival 2017 1.500 €

* Spettacolo La Battaglia dei pedali 750 €

* 4 incontri classi quarte con l'esperta 
musicale Virginia Longo 835 €

* Leggetevi forte. Progetto lettura per scuola
   secondaria        247,50 €

* Contributo concerto Villa Agliardi del 
  18.06.2017 noleggio pianoforte           400 € + iva

* Adesione al festival “A levar l'ombra da
   terra 2017”           4015 €

* Adesione all'associazi.coordinamento provinciale
  bergamasco enti locali per la pace 200 €

* Stampa T-Shirt per intitolaz. Biblioteca  375.26 €

* Lettura con Teatro Prova 25.6.2017          300 €

*Diritti SIAE per reading musicale 25.06.17 72,14€

* Abbonam.quotidiani e riviste biblioteca 1.236,5 € 

* Rimborso quota corso inglese 2016/2017
   cinque corsisti residenti a Paladina 150 € 

* Noleggio pianoforte concerto villa Agliardi del    
  18.6.2017 488 €

*  *  *  -  -  -  *  *  *

I documenti della Variante al PGT sono
stati presentati a scatola chiusa nella

Commissione urbanistica del 31 maggio
2017; in sala civica al pubblico in data 15

giugno 2017; approvati in Consiglio
Comunale in data 5 luglio 2017 dalla

maggioranza.

Per chi fosse interessato a vedere i
principali documenti della variante
approvata dal Consiglio Comunale:

https://www.dropbox.com/sh/nk8t
b06cgqbvrtr/AADAiuiJwyLYfA
WVN4lB_3KGa?dl=0

La cosiddetta pubblicazione andrà dal
30 agosto al 30 settembre mentre la
presentazione delle osservazioni 

dal 30 settembre al 30 ottobre 2017.

Buone Vacanze
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