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BILANCIO PARTECIPATIVO IN VIA QUARENGHI: BRAVI I CITTADINI,  ANCORA 
UNA VOLTA PESSIMO IL COMUNE.

Visto il risultato della consultazione dei Cittadini di via Quarenghi nell’ambito del Bilancio 
c.d. partecipativo, la Lega Nord di Bergamo per bocca del suo Commissario Lucio Brignoli, così 
commenta: “Siamo molto soddisfatti del risultato della consultazione di domenica. Esprimiamo le  
nostre congratulazioni  al  comitato di  via Quarenghi per l’impegno e la serietà con cui hanno 
condotto la loro sacrosanta battaglia per un quartiere più vivibile. Tenacia che ha permesso loro di  
spuntarla su soluzioni preconfezionate al prezzo, purtroppo, di un grande dispendio di energie.”  - 
e denuncia - “Anche questi sono costi occulti della politica che gravano sulle spalle dei Cittadini  
che  vogliono  far  sentire  la  propria  voce.  E’  una  delle  tante  aberrazioni  del  c.d.  bilancio  
partecipativo”.  Nella  giornata  di  domenica,  fa  sapere  il  Carroccio,   esponenti  Leghisti  hanno 
assistito  alla  votazione  per  verificare,  dopo  le  polemiche  dei  giorni  precedenti,che  questa 
consultazione da parte del Comune avvenisse correttamente, invero – continua Brignoli - “Anche 
l’ultimo episodio dimostra ancora una volta la scarsa serietà dell’ufficio al bilancio partecipativo.  
Poca chiarezza nelle regole e nelle modalità, tante chiacchiere ed ancora pochi fatti concreti e  
comunque al di sotto delle aspettative e degli impegni. Noi continueremo a vigilare.” 

Riguardo, inoltre, alla polemica apparsa sulle pagine dei quotidiani circa l’esclusione dal 
dibattito dei Consiglieri Circoscrizionali il giudizio è nettissimo: “Al sindaco Bruni che si ostina a  
difendere  il  dott.  Morgano e  la  sua azione ribadiamo che  nessun processo  democratico  inizia  
facendo tacere le voci contrarie. Il Bilancio partecipativo, visto anche i risultati di adesione di tutte  
le  consultazioni  compresa  la  più  recente  (300  votanti  a  fronte  di  1500  aventi  diritto)  è  
evidentemente  un  carrozzone.  Un  costoso  carrozzone  che  si  sovrappone  al  ruolo  delle  
Circoscrizioni.  Certo  non è  l’unico  spreco  di  denaro  pubblico  di  questa  Amministrazione,  ma  
quello con effetti politicamente più rilevanti. A tal proposito – conclude Brignoli -  la Lega Nord ha  
già  diffuso  tra  la  Cittadinanza  un  volantino  informativo  che  elenca  questa  ed  altre  spese  
decisamente  superflue  e  presenterà  una mozione  per  chiedere  la  definitiva  chiusura  di  questo  
pessimo esperimento della giunta Bruni.”


