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TAGLI CIRCOSCRIZIONI - LEGA NORD: PREDICANO BENE MA 
RAZZOLANO MALE
BRIGNOLI:  “BRUNI  &  C.  TAGLINO  ANCHE  GLI  SPRECHI 
PRODOTTI SINO AD OGGI ”.

La Lega Nord di Bergamo, prendendo atto delle dichiarazioni fatte dal Vice-Sindaco 
Ebe Sorti Ravasio e pubblicate in data odierna su l’Eco di Bergamo, intende fornire 
un quadro preciso e realistico ai Lettori ed ai Cittadini di Bergamo.

“Ci  sono  due  ordini  di  problemi  nelle  intenzioni  dichiarate  
dall’Amministrazione riguardo la riduzione del numero delle circoscrizioni: il primo i  
costi e il secondo il ruolo che gli si intende assegnare.”- afferma Lucio Brignoli, 
Commissario Cittadino della Lega Nord di Bergamo - “Non si può non condividere 
l’intenzione di ridurre i costi della politica, ma questo processo deve essere reale e  
non solo di facciata. Altrimenti diventa l’ennesimo inganno alle spalle degli elettori.  
Sembra proprio, esempi alla mano, che dietro al risparmio di nemmeno 100.000 
euro derivanti dal taglio delle circoscrizioni ci sia una volontà diversa da quella di  
risparmiare sul versante sprechi”.

“Pensiamo al Summer Sound Festival 2007 che è costato alle casse comunali  
ben  66.000  euro  a  fronte  di  uno  scarso,  scarsissimo  numero  di  presenze.  
Nonostante,  tra  l’altro,  l’esperienza  negativa  già  nel  2005.”-  incalza  Daniele 
Belotti Consigliere Comunale e Regionale della Lega Nord - “  Oppure al costo di  
funzionamento  degli  assessorati  creati  ad  hoc dalla  maggioranza:  il  Bilancio 
Partecipato e la Pace, che gravano sulle casse per circa 100.000 euro.”

“Ma  l’elenco  potrebbe  continuare  se  pensiamo  alla  figura  del  Direttore  
dell’Agenzia Comunicazione del Comune,  scoperta di  quest’Amministrazione,  che 
costa  110.580  euro  all’anno.“  prosegue  Guglielmo  Redondi,  Consigliere 
Comunale del Carroccio “L’utilità di queste spese è tutta da dimostrare, l’entità, se 
rapportata al  presunto risparmio dal  taglio delle Circoscrizioni,  lascia non poche  
perplessità”.

“Il problema,  infatti,  è  proprio  il  ruolo  che  si  intende  assegnare  alle  
Circoscrizioni.” - afferma il capogruppo Luciana Frosio Roncalli, che aggiunge - 
“Dobbiamo  pensare  a  circoscrizioni  con  ruoli  diversi,  la  sola  riduzione  del  loro  
numero è una pura operazione di facciata. Serve invece dare piena attuazione alla  
legge  che  le  ha  istituite,  realizzando  i  principi  di  sussidiarietà  e  di  autonomia  
periferica, in sintonia con la visione federalista della Pubblica Amministrazione.”

 “L’inganno  così  sembra  duplice.”-  chiosa  Silvia  Lanzani,  consigliere 
comunale leghista - “Da una parte si finge di risparmiare in un periodo in cui si  
chiede ai Cittadini di tirare la cinghia e dall’altra si riducono gli spazi democratici di  
partecipazione  dei  cittadini  a  favore di  una partecipazione  pilotati  di  comitati  e 
associazioni di sinistra.”

La Lega Nord quindi Attende l’Amministrazione al momento, se mai ci sarà, 
del confronto. La richiesta che facciamo è che almeno questa volta il parere delle 
Circoscrizioni non sia solo consultivo ma vincolante.


