Ci sono state chieste per L'Eco di Bergamo 5 risposte a 5 domande uguali poste ad
entrambi i due candidati sindaci per un confronto del loro programma da consegnare
entro domenica 20 maggio 2018. Pubblichiamo la nostra intervista integrale con i
passaggi non stampati su L'Eco del 27 maggio 2018:
1) Perché un cittadino dovrebbe votarla?
Chiediamo il voto ai concittadini di Paladina perchè fermamente intenzionati a realizzare un
progetto amministrativo costruttivo e condiviso; non ideologico o per conto terzi.
2) I punti di forza della sua lista?
Con i candidati consiglieri, con competenze ed esperienze diversificate, rappresentativi del
territorio e decisi "a fare" ci ispiriamo ai valori della trasparenza, onestà e partecipazione.
Verrà garantita una presenza costante e facile reperibilità del sindaco (cellulare) e degli
assessori. Condivideremo, con i concittadini che vorranno essere parte attiva, il bilancio di
previsione prima di approvarlo in Consiglio Comunale e tutte le scelte importanti.
3) Le priorità del suo programma?
La pesante riduzione dei contributi statali, ridicoli rispetto a quelli che i cittadini di Paladina
versano direttamente ed indirettamente allo Stato e la quota annua dei mutui a 249.873€, ci
costringeranno ad una gestione oculata con l'aspirazione di ridurre la pressione fiscale. Le
priorità si possono così sintetizzare: cancelleremo gli irragionevoli e deleteri vincoli
imposti dal nuovo PGT, costato col precedente del 2010 più di 138.000€ per poco o nulla
di concreto. Così la Parrocchia potrà sistemare l'Oratorio come ritiene opportuno; i proprietari
degli edifici fatiscenti della piazza V.Veneto potranno finalmente rinnovarli su basi economiche
non aleatorie; gli imprenditori allocati ai lati del Provinciale potranno continuare la loro preziosa
attività senza sgambetti. Ovviamente riapriremo al pubblico e valorizzeremo il lavoro delle
commissioni comunali.
4) Di cosa il paese ha urgente necessità?
Le urgenti necessità del paese in capo all'Amministrazione sono una giusta combinazione di
sistemazioni urbanistiche, viabilistiche, patrimoniali e attenzioni per le situazioni di effettivo
bisogno di famiglie, anziani e giovani in difficoltà. Collaboreremo con le Parrocchie per
una gestione condivisa del CRE. Miglioreremo l'efficienza energetica degli edifici comunali e
delle scuole. Sostituiremo poco per volta le lampade dell'illuminazione pubblica con lampade a
LED (il costo dell'energia elettrica dell'illuminazione pubblica è di 115.000€/anno a cui si
aggiungono i costi della manutenzione per 31.000€). Ripristineremo la corsia di immissione a
nord-est del rondò del Provinciale. Installeremo una rete di telecamere come deterrente e
per rafforzare la sicurezza. Sistemeremo l'ingresso antico del cimitero, la pavimentazione del
viale centrale e la gestione delle acque meteoriche. Si limiterà l'area cani che diventerà ad
accesso libero, per ricavarvi ulteriori e necessari parcheggi.
5) Fusione con Valbrembo: si o no?
Cercheremo di svolgere in sinergia con i Comuni vicini ogni attività, impegno e servizio che
risulterà utile e fattibile, con trasparenza, collaborazione e correttezza; in particolare col
Comune di Valbrembo in vista di una possibile fusione, a seguito di referendum tra i rispettivi
concittadini.
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