
Elezioni Comunali del 10 giugno 2018

Lista “Paladina in testa” - candidato sindaco Brignoli GianMaria
Caro concittadino, la possibilità di cambiare l'amministrazione dipende anche dal tuo voto di domenica
10 giugno!

La nostra squadra è costituita da concittadini da anni impegnati nell'amministrazione, nello sport, nelle
associazioni e negli eventi. 

Speriamo di essere riusciti a comunicarti in modo esaustivo il programma amministrativo concreto che
vorremmo realizzare. Confidiamo nel tuo favorevole accoglimento. 

Candidato sindaco: Brignoli GianMaria (1950, laurea in Fisica, Coordinatore didattico in pensione)

Candidati consiglieri:                                                                                         

Per le Ghiaie: Austoni Ivan (1968 artigiano), Benaglia Roberto (1972 commerciante), Vismara Franco
(1954 impresario edile).

Per Paladina: Burini Egidio (1969 ragioniere, bancario), Cavalleri Nicola (1982 digital manager), Cefis
Roberto (1979 commerciante), Leidi Barbara (1976, impiegata), Licini Elisabetta (1967, ragioniera
impiegata amministrativa), Pecis Eleonora (1976 mamma e modellista).

Pe r Sombreno: Bonati Andrea (1981 Pasticcere), Brignoli Roberto (1952 ragioniere, ex bancario),
Roncelli Federica (1984 avvocato).

Prossimo e ultimo incontro: venerdi 8 giugno presso il Parco delle Ghiaie, ore 21.
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso la Pasticceria Bonati a Sombreno.



Oltre a scrivere quello che vorremmo realizzare sul nostro
programma elettorale, vorremmo anche doverosamente dirti 

alcune cose che NON abbiamo intenzione di fare.

Provvederemo alla sistemazione della Piazza V. Veneto in sinergia con i proprietari e con la Parrocchia.
Pertanto non realizzeremo e non pubblicheremo sui social un video espressamente confezionato per la
campagna elettorale sulla fantasmatica sistemazione della Piazza di Paladina all'insaputa dei
proprietari e senza adeguate coperture economiche.

I Piani di Governo del Territorio (PGT) approvati nel 2010 e nel gennaio 2018 sono costati
complessivamente 138.000 € ai contribuenti di Paladina. Si prevedono espropri, definiti dalla
maggioranza arretramenti ai danni sia di privati in via IV Novembre sia ai danni di abitazioni e ditte
lungo tutta la fascia ad est e ad ovest del Provinciale, nonostante l’opposizione della totalità degli
interessati (la documentazione è visibile sul sito del Comune di Paladina). Inascoltate le richieste della
Parrocchia per la sistemazione dell’oratorio e di alcuni residenti delle Ghiaie per le nuove lottizzazioni
in via Del Brembo. Sul PGT sta indagando la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Bergamo. Sarà nostro impegno riconvocare tutti i cittadini coinvolti per un PGT condiviso cercando di
azzerare il numero di ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Risolveremo in modo condiviso con i cittadini i problemi della viabilità di Via Roma a Sombreno
nonché il suo decoro da sempre trascurato. Ad oggi sono stati realizzati in 5 anni due “dossi elettorali” a
12 giorni dalle elezioni comunali.

Ci preoccuperemo del taglio dell’erba nei parchi, della pulizia dei marciapiedi e della segnaletica
stradale orizzontale con costanza e continuità e non solo in prossimità delle elezioni, dopo mesi di
inattività. 

Non venderemo la casa comunale in via Don Carminati a 338.000 € circa per riacquistare 4 mini
appartamenti nella stessa struttura per 400.000 €.

Coinvolgeremo tutte le società sportive per decidere gli utilizzi delle strutture sportive comunali; non
soltanto alcune di esse, come è stato fatto con la delibera n° 42 del 16 maggio 2018: “Regolamento per
la gestione della palestra consortile”.

Favoriremo l'utilizzo della storica chiesetta di San Rocco in Piazzetta di proprietà privata per il
commiato, perché servizio molto richiesto e condiviso. Pertanto non lo osteggeremo come è stato fatto
recentemente. Magicamente ora sul programma della maggioranza sta scritto: “Munire il cimitero di
una Sala del Commiato”.

Il buco nel bilancio di 278.000 € del 2015, smentito dall’Amministrazione in carica, è stato ripianato
con l'aumento retroattivo ed al massimo dell’aliquota IMU e dell'addizionale IRPEF! Le criticità della
gestione contabile e finanziaria del Comune sono state confermate dalle sentenze della Corte dei Conti
Regione Lombardia nn. 314/2014 e 226/2017 (si rinvia al nostro sito internet per la lettura integrale e
al gruppo Facebook per il riassunto delle corpose pronunce). I documenti sono altresì stati tramessi
all’Ispettorato della Guardia di Finanza e alla Procura Regionale per la Lombardia.

Paladina, 6 giugno 2018     
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