
 
 

IL PRIMO ANNO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BREMBATE 

DI SOPRA 

 
Cari Cittadini, 

è trascorso oltre un anno dalle elezioni amministrative. La nostra lista 

PATTO CIVICO PER BREMBATE DI SOPRA ritiene doveroso presentare alcune 

riflessioni in merito alla gestione del ns paese, condotto dalla lista INNOVARE 
PER CONTINUARE. 

 

Iniziamo da uno degli argomenti trattati nell'ultimo consiglio comunale: 

convenzione tra Comune di Brembate di Sopra e la scuola materna Santa Maria 
Assunta. Il ns intervento è stato di una ficcante, seria e precisa analisi di 

welfare familiare, ad alto contenuto di educazione civica, paragonabile ad una 

politica di cui ns malgrado si sono perse le tracce da molto tempo. 

 

La citata convenzione sancisce l'ammontare del contributo che il Comune 
stanzia per le famiglie residenti con figli frequentanti nido, primavera e 

materna. L'amministrazione comunale ha scelto di non variare il contributo per 

l'abbattimento delle rette, senza tuttavia valutare l'opportunità di 

incrementarlo almeno nella stessa misura di aumento delle rette (ad esempio 
euro/mese 5,00 per famiglia per la sezione materna). 

 

Tanto meno l'amministrazione ha valutato l'opportunità di garantire la 

copertura totale per i bambini disabili del ns paese, frequentanti la scuola. 
Tecnicamente i minori di disabili frequentanti un istituto statale hanno diritto 

ad un insegnante di sostegno ed a un assistente educatore personale, le cui 

ore di impegno sono definite dai Servizi di Neuropsichiatria infantile (NPI) con 

oneri a carico del comune. In un istituto paritario, come il nostro, la copertura 
è esclusivamente per l'assistente educatore, sempre per le ore definite dal 

Servizio NPI e pagate dal comune.  

Quindi, non garantendo la copertura, al termine delle ore certificate, il disabile 

deve essere riportato a casa. 

È parer nostro che queste scelte siano ingiustificabili e prive di ogni senso 
civico.  

 

In tutta risposta, l'amministrazione comunale replica che: "non ci sono i 

soldi!!" 
Noi della lista civica Patto Civico per Brembate di Sopra affermiamo che le 

risorse si potevano trovare! Serve più capacità, lungimiranza e impegno da 



parte della Giunta Comunale per non lasciare irrisolti problemi importanti quale 

è l'assistenza scolastica ai minori disabili. 

 
Dove si potevano trovare le risorse? 

 

MENSA SCOLASTICA 

Il servizio mensa per le scuole primaria e secondaria del ns paese è stato 
assegnato tramite bando di gara a una società esterna. Sul piano formale non 

ravvediamo irregolarità: scritto e svolto in maniera ineccepibile, ma come da 

ns proposta, si poteva stilare un bando di gara più aperto in modo che la 

Fondazione Casa Serena potesse parteciparvi. La fondazione infatti dispone di 
un centro cottura che ad oggi soddisfa esclusivamente i propri ospiti. La ns 

idea, espressa all'amministrazione comunale, era di quella di utilizzare a pieno 

una risorsa già presente del ns paese, a disposizione dei cittadini. 

 
L'amministrazione comunale non ha preso minimamente in considerazione la 

ns proposta, tecnicamente fattibile, e non ha nemmeno interpellato il Consiglio 

di Amministrazione della Fondazione Casa Serena. 

 

Facciamo un esempio molto pratico: se il servizio di refezione fosse stato 
assegnato alla Fondazione Casa Serena, si poteva, previo accordo con il 

Comune, destinare alla comunità di Brembate di Sopra una cifra di 0,10/0,15 

euro del costo pasto. Questo fondo avrebbe potuto essere utilizzato per 

disabilità, borse di studio (anche questo capitolo privo di risorse!), assistenza 
alle situazioni di fragilità o alimentare la nostra pro loco (ad oggi abbandonata 

a se stessa) per progetti ed iniziative sul territorio. 

 

Ecco un primo esempio di reperibilità fondi. Continuiamo... 
 

VIABILITA' 

L'amministrazione ha destinato parecchie risorse per il comparto di Via 

Palestro: asfaltature, sensi unici, cartellonistica, segnaletica... 

Secondo il ns parere l'amministrazione avrebbe dovuto sostenere l'apertura 
della variante di S. Sosimo ove la Provincia ha investito oltre 300.000 euro che 

mancavano per poter terminare le opere, per trovare una soluzione che 

interessa l'intero ns territorio, compresi i cittadini della martoriata via C. 

Battisti. Per ottenere attenzioni e finanziamenti si deve andare a trattare sui 
tavoli provinciali e regionali, che contano; non certo stando rinchiusi nel 

proprio fortino... 

 

Se solo il quartiere di Via Palestro è stato oggetto di restyling, le altre zone 
sono da ritenersi quindi di serie B? 

 

Sembra di rivivere l'annosa questione del Nuovo Ponte di Briolo, l'opera 

pensata dalla Lega al governo per smuovere finanziamenti e lavori pubblici, più 
che per risolvere il caos viabilistico. Si doveva aspettare l'apertura del nuovo 

tratto di asse interurbano, prima di agire sulla ns viabilità. Fortunatamente il 

ponte non è stato realizzato, risparmiando 4 milioni di euro di debiti aggiuntivi 



che avrebbero gravato sul bilancio comunale, oltre all'aumento del transito 

sulle ns strade. Dove saremmo finiti?  

 
La Lega del tempo sosteneva la tesi del nuovo ponte di Briolo come necessaria 

per la sicurezza, nello stesso modo in cui oggi Innovare per Continuare 

giustifica le opere del comparto di Via Palestro. Nulla in contrario alla sicurezza, 

ma non a quei costi! 
 

 

Quanto da noi sostenuto in campagna elettorale e riportato anche sulla carta 

stampata, si sta delineando come un puzzle che vede assemblati i suoi tasselli: 
- Spostamento delle fermate autobus su Via Locatelli, mettendo in maggior 

sicurezza via XXV Aprile; 

- Biglietto unico per bus – treno – tram, come da accordi con i vari enti 

Provincia e Regione; 
- Inserimento di fermate a Brembate di Sopra, lungo la nuova linea ATB 

Almè – Ponte S. Pietro – Dalmine/Verdello; 

 

I due schieramenti contrapposti, INNOVARE PER CONTINUARE e MOVIMENTO 

CINQUE STELLE, ci davano per pazzi e accusavano di lanciare fake news. In 
Provincia non si andava solo per fare i selfie. 

 

Questa volta la fretta pre elezioni è stata brutta consigliera: si sono gettati 

fondi che potevano essere razionalizzati diversamente. Questo è un altro 
esempio di reperibilità fondi. Continuiamo... 

 

 

POLISPORTIVA BREMBATE DI SOPRA 
Prendiamo atto che si stanno continuando a riversare parecchi fondi sulla 

Polisportiva attorno alla quale da anni ruotano una serie di problematicità di 

difficile risoluzione. 

 

Nel 2012 il Comune ha stilato una convezione con l'associazione Polisportiva 
per regolarizzazione l'utilizzo degli impianti sportivi comunali e le attività della 

Torre Del Sole. 

 

Questo contratto scadeva originariamente al 31/12/2016, ma maggioranza e 
minoranza hanno congiuntamente prorogato di un anno il termine (31/12/17), 

con il reciproco impegno che, chi avesse vinto le elezioni, avrebbe portato a 

termine il lavoro fin lì svolto dalle precedenti maggioranza e minoranza. 

 
I buoni propositi sono stati completamente disattesi e per giunta: 

- La maggioranza INNOVARE PER CONTINUARE, a quattro giorni dalla 

scadenza, ha portato in Consiglio Comunale un'ulteriore proroga di 6 

mesi (scadenza 30/06/2018); 
- Preso atto dell'incapacità di trovare soluzioni, pochi giorni prima della 

nuova scadenza, la giunta di maggioranza (senza passare al vaglio del 



consiglio comunale) ha deliberato un'ennesima proroga con scadenza a 

fine anno 2018. 

 
Dicembre è dietro l'angolo. Soluzioni solide e valide... non si intravedono. 

Come da noi dichiarato in Consiglio Comunale, sulla base dei documenti ad 

oggi in ns possesso, la ns Polisportiva si può definire tecnicamente morta.  

Sull'associazione sportiva gravano due mutui per circa 3 milioni di euro (per 
campo calcetto e torre del sole) che vedono il Comune quale garante 

(fideiussore): se l'associazione non onera le rate del mutuo, queste devono 

essere pagate dal Comune (come è già successo). Altri oneri e/o mancati 

servizi per i cittadini di Brembate di Sopra.  
 

La maggioranza insiste nel voler affidare la gestione degli impianti sportivi alla 

società partecipata ECOISOLA, la stessa che ad oggi svolge il servizio di 

raccolta dei rifiuti urbani. Questo potrebbe anche essere una strada 
tecnicamente percorribile, ma a parer nostro non è sostenibile per ovvie 

ragioni: Brembate Sopra detiene solo circa il 16% del capitale sociale di 

Ecoisola e bisogna iniziare a distinguere una volta per tutte i ruoli di 

assegnatario e gestore. Inoltre il restante patrimonio della società Ecoisola è 

posseduto da altri Comuni dell'isola: come la pensano le altre amministrazioni? 
Come si gestiranno attivi/passivi? Esiste un accordo che definisca i pareri degli 

altri Sindaci?  

 

Ricordiamo poi che già in passato si voleva fare un impianto fotovoltaico a 
Parma, sotto il cappello di Ecoisola... fu un grande flop! E per fortuna non se 

ne fece più nulla... 

 

Perché non affidare alla ns potente Ecoisola la gestione del verde e dei parchi 
pubblici anziché i corsi di nuoto o i tour alla torre del Sole? 

Tecnicamente si potrebbe fare... 

 

La proposta del ns gruppo era quella di costituire una Fondazione "CITTA' 

DELLO SPORT" per la gestione degli impianti sportivi e la promozione delle 
attività dilettantistiche. Quest'idea è stata ampiamente documentata e 

consegnata alla maggioranza già nei primissimi giorni del 2018. Non siamo 

stati coinvolti in alcuna analisi programmatica; abbiamo evinto che sia stato 

affidato un incarico professionale ad un noto studio di commercialisti ed esperti 
nel settore, ma solo lo scorso Maggio. Ad oggi non siamo in grado di 

aggiornare la situazione in quanto le ns interrogazioni permangono senza 

risposte! 

 
Nel sostenere altresì la ns proposta per la fondazione, ricordiamo che l'altra 

Fondazione, già esistente e presente sul ns territorio, Casa Serena, potrebbe 

incamerare le attività culturali della Torre del Sole. Quindi parte del lavoro di 

sgravamento finanziario sull'associazione sportiva poteva essere già fatto nel 
corso di questi mesi. Ci risulta che la richiesta in tal senso sia già stata 

avanzata alla maggioranza da parte della Fondazione Casa Serena. Ma, come 

per il tema mensa, nessuna risposta e nessuna valutazione. 



 

Ma l'amministrazione comunale si avvale della Fondazione Casa Serena solo 

per aggirare i vincoli del patto di stabilità come fece nel 2015?  
E aggiungiamo, sottovoce: non sia mai che ci siano delle epurazioni nel CdA 

della Fondazione Casa Serena solo per aver presto in considerazione le 

proposte di PATTO CIVICO PER BREMBATE DI SOPRA... Nel prossimo anno ci 

sarà la rinomina del CdA, a firma del Sindaco,...staremo a vedere. 
 

Altro tema scottante e sotto l'occhio di tutti: Palazzo Caproni. 

Nella ns campagna elettorale abbiamo lungamente trattato delle problematicità 

annesse alla piazza Papa Giovanni Paolo II e al complesso 
residenziale/commerciale denominato Palazzo Caproni. 

La ns proposta era quella di portare al tavolo tutti gli attori coinvolti per 

trovare una soluzione definitiva e di giusto equilibrio costi – benefici. 

 
Ad oggi la montagna ha partorito un topolino: è stata redatto solo un parere 

esclusivamente tecnico, ma un'idea politica e amministrativa per risolvere 

l'empasse, non esiste.  

 

 
Cari Cittadini, 

 un anno di gestione amministrativa della nuova giunta è trascorso. 

 

La sensazione percepita dal ns gruppo è che l'amministrazione faccia fatica a 
trovare il bandolo della matassa, soprattutto per i temi qui trattati. La nostra 

percezioni è continuamente alimentata da mancate risposte alle ns 

interrogazioni e a proroghe deliberate fuori dai consigli comunali. 

 
Un bravo politico deve a parere nostro avere una visione a 360° nel risolvere i 

problemi, in una prospettiva pluriennale che sia però programmatica e 

oggettivamente realizzabile, senza dover lasciare sempre il fardello alle nuove 

generazioni. 

 
Le delibere di consiglio comunale e di giunta qui citate sono reperibili sul 

portale del Comune di Brembate di Sopra http://brembatedisopra.trasparenza-

valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio, articoli di giornale di 

BergamoNews, l'Eco di Bergamo e sulla pagina Facebook di Patto civico per 
Brembate di Sopra. 

 

 

Per Patto Civico per Brembate di Sopra 
Ravasio Tiziano 

Mazzoleni Dolores 

Zanchi Pamela 
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