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Comunicato n. 9 – ottobre 2020 
 

Fra le ragioni, che sono alla base del progetto di fusione fra Paladina e Valbrembo, c’è la 
constatazione che la quasi totalità dei residenti dei nostri due Comuni, almeno di quelli nati 
dal 60 in poi, si è seduta sui medesimi banchi della Scuola Media, ora Scuola Secondaria di 
Primo Grado. Su quei banchi si sono conosciuti, hanno fraternizzato, hanno socializzato, 
eseguito le verifiche, studiato, scherzato, ammutolito di fronte ad un rimprovero, gioito e … 
non covano l’animosità campanilistica, che infervorava le generazioni anziane. 
 

 LA SCUOLA, AL CENTRO… 
 Inoltre, mentre frequentava la scuola, gran parte dei ragazzi e delle ragazze ha consolidato 
la conoscenza e l’amicizia anche iscrivendosi e frequentando le tante società sportive di-
lettantistiche locali: dal calcio alla pallavolo, dalla pallacanestro all’atletica, dalla danza alle 
arti marziali e al ciclismo (v. elenco all’interno). Queste associazioni si sono, nel tempo, 
ineluttabilmente strutturate sull’esempio inter-comunale dell’Istituto comprensivo, reclu-
tando i giovani atleti fra i residenti dei due Comuni, senza peraltro chiudere le porte ai ri-
chiedenti esterni.  

Cenni storici 
La legge istitutiva della scuola media unificata, in vigore nel 1963, trovò impreparati molti 
Comuni, tra i quali Paladina e Valbrembo. La co-
munità paladinese, sotto l’impulso dei Parroci 
del tempo (1), venne invitata a contribuire, con 
una sottoscrizione volontaria, alla costruzione 
dell’oratorio. A partire dal 1969 l’edificio venne 
adibito a scuola media unificata, alla quale si 
iscrissero anche gli alunni di Valbrembo. Nel 
1983 venne aperta l’attuale struttura scolastica 
consortile, sede dell’Istituto comprensivo 
“Antonio Tiraboschi”, cui si aggiunse la palestra 
nel 2009. È eloquente la volontà delle Ammini-
strazioni di allora (2) di collocare l’edificio in una 
posizione baricentrica rispetto agli insediamenti 
abitativi dei due Comuni. La decisione aveva, ed ha ancor oggi, un chiaro significato simbo-
lico: la scuola è al centro del sentimento civico degli abitanti del territorio.  

 

L’Istituto comprensivo A. Tiraboschi, aperto nel 1983. 

__________________ 

(1) Don Olivo Carrara (ⴕ 1966) e Don Luigi Cavagna 
(2) Sindaco di Paladina, Elio Bonalumi e Sindaco di Valbrembo Gianleo Bertrand Beltramelli 
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 Strutture scolastiche presenti sul territorio (1.368 utenti) 
L’Ic Tiraboschi comprende 5 plessi. A Valbrembo sono situate la scuola dell’infanzia statale 

“Maria Teresa di Calcutta” (87 bambini) e la scuola 
primaria statale “Anna Frank” (187 scolari). A Pala-
dina sono insediate la scuola dell’infanzia statale 
“Arcobaleno” (91 bambini), la scuola primaria sta-
tale “Giovanni XXIII” (195 scolari), la scuola secon-
daria di primo grado statale “Antonio Tirabo-
schi” (235 alunni provenienti dai due Comuni). Sul 
territorio di Valbrembo si trovano anche la scuola 
dell’infanzia paritaria “Giovanni XXIII” (37 bambini) 
e la “Scuola San Giuseppe”, sede di una scuola pri-
maria paritaria (188 scolari) ed una scuola secon-
daria di primo grado paritaria (134 alunni). Nello 

stesso edificio è presente “Engim Lombardia” (194 studenti a Valbrembo, 331 a Brembate 
Sopra). Sul territorio di Paladina è installato l’asilo nido comunale “In volo” (20 bimbi). 

L’Associazione Genitori Paladina Valbrembo  
Proprio a ribadire la centralità della scuola nel sentimento civico degli abitanti della Val 
Breno, è nata da alcuni anni la “Associazione Ge-
nitori Paladina Valbrembo”. Superando localismi 
ed individualismi, essa “intende promuovere e fa-
vorire la collaborazione tra famiglie, territorio e 
istituzioni, stimolando la presenza attiva dei geni-
tori all’interno della scuola allo scopo di rinsalda-
re l’alleanza famiglia – scuola – territorio quale 
strumento di progresso e promozione socia-
le” (art. 2 dello Statuto dell’associazione). La so-
cietà demanda principalmente alla scuola il compito di istruire i figli. L’educazione è invece  

Grafico tratto dal Piano dei Servizi di Paladina e Valbrembo, 
che illustra la collocazione dei plessi scolastici sul territorio . 

(*) Elenco delle società sportive dilettantistiche del territorio: 
. ASD ACCADEMIA CALCIO, presidente Walter Mazzoleni 
. GSD PALADINA CALCIO ASD, presidente Egidio Capitanio 

. ASD SOMBRENO CALCIO, presidente Adriano Facheris 

. ASD VALPALA VOLLEY, presidente Giovanni Bertrand Beltramelli 

. ASD PALAVAL BASKET 2004, presidente Stefano Manzoni 

. ASD ATLETICA VALBRENO, presidente Diego Rota    

. ASD CDC DANZANDO, presidente Elisa Gambero 

. ASD FO’ DI PE, presidente Luca Sala 
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un dovere, che riguarda in egual misura la scuola, la famiglia, la comunità. Nessuno deve 
sentirsi escluso. Il lodevole compito, che questa associazione si è assunto, attraverso l’assi-
duo contatto con i vertici scolastici e comunali, è quello di incentivare l’attenzione e la par-
tecipazione delle famiglie con stimolanti iniziative e incontri informativi.  

La grafia a scuola  
La sensibilità e la preoccupazione di una comu-
nità nei confronti della scuola inizia fin da quan-
do i bambini muovono i primi passi. A mano a 
mano che essi crescono, aumenta la necessità 
per loro di affinare la comunicazione nelle varie 
forme della parola: orale, scritta, gestuale. L’in-
segnamento della scrittura è uno dei compiti 
fondamentali, che la società affida alla scuola. 
L’attenzione dedicata al gesto grafico del bambi-
no è propedeutico alla scrittura. La prensione 
della penna tra l’indice e la falange distale del 
pollice è quella che faciliterà, nel prosieguo del 
percorso scolastico, la migliore visione dei segni 
che vengono tracciati, la migliore postura quan-
do si è seduti al banco di studio, la migliore rapidità nei movimenti di scrittura. Se, come 
crediamo, la scuola è al centro della nostra comunità, perché abbiamo a cuore l’istruzione 
e l’educazione dei nostri figli, dobbiamo adoperarci a che, fin dall’infanzia, apprendano i 
corretti gesti, che li renderanno liberi e meno dipendenti da abitudini scorrette e contro-
producenti.  

Il diritto allo studio 
Lo strumento principe, con il quale l’Ente locale integra le risorse della scuola con dei con-
tributi pecuniari, è il “Piano per il diritto allo studio”. In esso vengono disciplinati sia la cifra 
destinata a favorire e garantire la frequenza scolastica (diritto allo studio) sia il costo del 
funzionamento e della manutenzione degli edifici scolastici. Per quanto riguarda la parte  
. ASD MEG … HIO HOP ACADEMY, referente Maria Grazia Bombardieri 
. US PALADINA IVAN GOTTI ASD, presidente Valter Bonalumi 

. UC OSSANESGA ASD, presidente Lamberto Righi 

. ASD SCUOLA MTB FELICE GIMONDI, presidente don Mansueto Callioni 

. ASD SHOTOKAN KARATE-DO VALPALA, presidente Giovanni Maino 

. ASD SHENTAO ARTI MARZIALI, presidente Gabriele Calafati  

. ASD OROBICA GINNASTICA, presidente Maurizio Gamba  

. IMAGNA DANCE ACADEMY, presidente Pietro Andreoletti 



 
Associazione Culturale VALBRENO – Associazione no profit 

associazione@valbreno.it – www.valbreno.it 

del Piano riguardante il diritto allo studio, auspichiamo un unico disciplinare per tutta l’u-
tenza dell’Istituto comprensivo. Nel Consiglio d’Istituto siedono i rappresentanti dei geni-
tori dell’uno e dell’altro Comune, che non possono avallare incomprensibili differenze di 
prestazioni. Stessa posizione è assunta dall’Associazione Genitori P/V, dove parimenti con-
fluiscono genitori dell’uno e dell’altro Comune. Conseguenza di questa esigenza deve esse-
re la deliberazione da parte delle Amministrazioni di un comune impegno per il diritto allo 
studio, cioè dell’identico finanziamento volto ad agevolare l’apprendimento da parte di 
tutti gli alunni del territorio. In questo vincolo morale consiste la traduzione della volontà 
di “fare rete”, a meno che non si voglia nascondere la mano dopo aver lanciato il sasso!  

Strutture scolastiche e collettività  
Nell’elenco delle finalità per assicurare alle strutture scolastiche uno sviluppo qualitativo ed 
una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, 
culturali, economiche e sociali, il legislatore indica “la piena utilizzazione delle strutture 
scolastiche da parte della collettività” (art. 1 g) L. 23/1996). Viene data poca o nulla atten-
zione a questo paragrafo, perché l’elaborazione di una politica volta alla promozione cultu-
rale, sociale e civile, utilizzando quelle strutture al di fuori dell’orario scolastico, richiede un 
impegno non indifferente di rilevamento delle esigenze educativo-culturali prima e di or-
ganizzazione poi da parte del Comune, in accordo con l’istituzione scolastica. Una tale 
attenzione avrà vita laddove ci sarà la disponibilità, in termini di numeri e di professionali-
tà, nell’organico di un piccolo Comune dalla dimensione ottimale intorno ai 10 mila abitan-
ti, piuttosto che nei nostri singoli Comuni di 4 mila. È questo un ulteriore argomento a favo-
re della fusione dei Comuni in un’unica Municipalità, oltre a quello dell’annuale contributo 
statale di 1 milione di Euro per 10 anni, cioè di ben Euro 10.000.000.  

 

La pubblicazione, che periodicamente diffondiamo tra la popolazione della Val Breno, 
affronta argomenti tesi a illustrare la convenienza della fusione dei nostri Comuni. Ci trovia-
mo nel periodo propedeutico all’espressione della volontà referendaria e noi vogliamo che 
i cittadini siano correttamente informati sui vantaggi e sulla opportunità della fusione di Pa-
ladina e Valbrembo in un unico Comune più adeguato alle odierne esigenze degli abitanti. 

Il Consiglio Direttivo 

Elio Bonalumi (Presidente), Gianleo Bertrand Beltramelli (Vice-Presidente), Alessio Agliardi 
(Consigliere), Francesco Cavagna (Consigliere), Simone Comi (Consigliere). 

 

Condividi il progetto di fusione dei Comuni? 

Aderisci all’Associazione! Info e modulo per l’iscrizione sono reperibili sul nostro sito internet www.valbreno.it 
oppure scrivi all’indirizzo associazione@valbreno.it 


