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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

BERGAMO 4a CLASSIFICATA PER TASSAZIONE 
BASTA SPRECHI! STOP IMMEDIATO ALL’ITER DI 

RISTRUTTURAZIONE DEL PACI’ PACIANA 
 
 
 
Da un’indagine dell’associazione “Cittadinanzattiva”, pubblicata dal “Sole 24 
Ore”, risulta che la città di Bergamo abbia conseguito il triste primato di quarta 
classificata per la pressione delle imposte. 

  “Ciò conferma – dichiara Cristian Invernizzi, Segretario Provinciale della Lega 
Nord - quello che ripetiamo da anni; Bergamo, uno dei motori più importanti 
dell’economia nazionale, si segnala come una delle città fiscalmente più colpite. 
Malgrado ciò, veniamo a sapere direttamente dal Sindaco Bruni che Palazzo 
Frizzoni sarebbe privo dei fondi necessari ad offrire un buffet in onore degli atleti 
bergamaschi vincitori di gare o campionati della stagione 2005/2006. Appare con 
ogni evidenza una profonda contraddizione.”. 
“La maggioranza dei cittadini di Bergamo – afferma Alberto Ribolla, Coordinatore 
Provinciale dei Giovani Padani e membro del Direttivo Provinciale della Lega 
Nord – è profondamente contraria ad un grande ed inutile spreco di soldi 
pubblici, soprattutto dopo il taglio dei trasferimenti statali perpetuato da questa 
finanziaria e dal Governo Prodi. Chiediamo dunque al Sindaco Bruni ed alla sua 
Giunta – continua Ribolla – l’immediata cessazione dell’iter di ristrutturazione del 
Centro Sociale Pacì Paciana e di destinare quei fondi al contenimento delle rette 
per gli asili o per il sostegno economico, per l’acquisto dei libri di testo per le 
scuole primarie, per il ripristino dei parchi comunali (avrebbero bisogno di una 
seria manutenzione) o per attività socio culturali e ricreative che possano 
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interessare anche i più giovani.E’ ridicolo e paradossale buttare dalla finestra 1 
milione di euro per il centro sociale e poi “piangere” per la mancanza di fondi… la 
città di Bergamo non merita di certo questa classe dirigente!”. 
 
 
 
  Lega Lombarda - Lega Nord 
  Ufficio Stampa 
 
 
Bèrghem, 12/12/2006 
 


