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BRUNO SILINI

Il sindaco di Val-
brembo Elvio Bonalumi, nel-
l’ultimo Consiglio comunale,
ha preso di mira l’associazio-
ne «Valbreno», che sostiene
la fusione amministrativa tra
Valbrembo e Paladina. 

I dati

In particolare Bonalumi ha
puntato il dito sul volantino
della «Valbreno» distribuito
nei due paesi, dove si dice che
«rapportati alle dimensioni
del territorio e della popola-
zione, i bilanci dei due paesi
appaiono due gocce d’acqua,
che riflettono la disponibilità
uniforme sia dei servizi of-
ferti ai cittadini sia delle
strutture quali scuole, im-
pianti sportivi, viabilità, illu-
minazione e servizi sociali».
«Chi fa simili affermazioni –
ha dichiarato il sindaco Bo-
nalumi in un excursus alla re-
lazione del rendiconto 2017 –
non sa leggere i bilanci oppu-
re ha preso delle forti canto-

Il municipio di Valbrembo

Il dibattito. L’associazione «Valbreno» spinge
Il sindaco: i conti non tornano. Ruggeri: «Basta fango»

nate».
Bonalumi si è preso la bri-

ga di confrontare il suo bilan-
cio con quello di Paladina.
«Tra i dati più significativi –
ha precisato – che sostanzia-
no importanti differenze di
bilancio, facciamo notare che
Valbrembo ha un fondo cassa
di 1.369.077 euro mentre Pa-
ladina di soli 37.736 euro.

Inoltre da noi le anticipazio-
ni di cassa risultano zero,
mentre per i nostri vicini am-
montano a 570.894 euro. Il
fondo cassa di Valbrembo co-
pre abbondantemente tutti i
residui passivi, mentre il fon-
do cassa di Paladina è assolu-
tamente insufficiente». 

La replica

«Il sindaco di Valbrembo –
replica il sindaco di Paladina
Tommaso Ruggeri – conti-
nua a gettare fango gratuito
su Paladina. La “Valbreno” –
continua il sindaco Ruggeri –
ha ben evidenziato, come so-
stengo da tempo, che le en-
trate dei due Comuni siano
identiche. Lo stesso si può af-
fermare se si valuta la situa-
zione patrimoniale comples-
siva. Il nostro fondo cassa al 2
gennaio era di 192.000 euro.
Sarebbe stato di 342.000 eu-
ro se Valbrembo ci avesse pa-
gato, come più volte richie-
sto, i 150.000 euro dovuti en-
tro fine 2017. Il ricorso agli

anticipi di cassa è previsto
dalle norme e alla Banca è
stato richiesto un fido di
300.000 euro, che rende im-
possibili quindi utilizzi mag-
giori. Nel 2017 è stato usato il
fido per 118 giorni in media
per 105.000 euro, nel 2018 in
media per soli 30.000 euro».

L’associazione

Nel dibattito entra anche
Elio Bonalumi, presidente
dell’associazione Valbreno:
«Noi cerchiamo di valorizza-
re ciò che ci accomuna e, so-
prattutto, di dare una pro-
spettiva dinamica al bene per

trasformarlo in meglio. Que-
sto non significa né che non
esistano disparità né che non
si debbano registrare le pe-
culiarità proprie di ciascuna
istituzione. Ci saranno tempi
e modi per esaminarle e valu-
tarle. A noi risulta, e lo dimo-
streremo nel prosieguo della
nostra attività, che la fusione
di Paladina e Valbrembo ar-
rechi all’insieme delle nostre
comunità maggiori vantaggi
in tutti i settori rispetto al-
l’attuale situazione. E noi la-
voreremo per raggiungere
questo obiettivo».
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n In un volantino
le ragioni per cui 
converrebbe unire
i servizi, viste
le similitudini

n Contrario però 
Elvio Bonalumi: 
«Bilanci diversi».
E il collega-vicino: 
«Non è vero»

Progetti del cuore

Arrivano anche a
Grassobbio i «Progetti del cuo-
re», per garantire il servizio di
trasporto sociale gratuito ai
cittadini disabli. Il Comune di
Grassobbio avrà a disposizione
un Fiat Doblò attrezzato per il
trasporto dei cittadini in stato
di necessità, dei disabili e degli
anziani in difficoltà per visite
mediche e terapie, ma anche
per le semplici attività giorna-
liere. 

A sostenere il progetto an-
che Annalisa Minetti, che pre-
senta l’iniziativa nell’ambito
dei «Progetti del cuore»: «La
mia esperienza personale mi
ha resa particolarmente sensi-
bile a tutte le iniziative con cui
si cerca di migliorare la vita dei
cittadini diversamente abili, al
punto di avermi guidato verso
i “Progetti del cuore”, come
quello che si sta portando
avanti a Grassobbio».

Il Doblò per il trasporto disabili

VALBREMBO

«Una fusione
con Paladina?
Troppo diversi»

GRASSOBBIO

In arrivo
un Doblò
per trasportare
i disabili
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