È finita davvero!
Unione di Comuni Isola Bergamasca

Avevamo pensato ad uno scherzo goliardico di cattivissimo gusto quando abbiamo letto le prime
anticipazioni in materia. Ma oggi – a nostra richiesta - arriva la conferma “scritta” del Presidente
dell’Unione, come si può leggere in altra parte del nostro giornale: L’Unione CHIUDE!
Che il progetto Unione, soprattutto dopo l’abbandono del Comune di Bonate Sotto, non fosse una
“passeggiata” lo avevamo capito bene dall’intervista che abbiamo pubblicato il 24 ottobre 2013 al
Presidente stesso dell’Unione (il Sindaco Locatelli di Mapello).
Ma che dopo poco più di un anno dall’inizio del nuovo “esperimento” - dopo la trasformazione
obbligatoria da Consorzio in Unione a seguito delle nuove disposizioni di legge – “tutto vada a
ramengo” lascia veramente interdetti. Dopo tanti anni di lavoro “consortile “(antesignani sul
territorio bergamasco e anche regionale), a dimostrazione che anche l’Isola bergamasca - se e
quando vuole – è capace di far lavorare “INSIEME” i propri amministratori locali, eccoci invece a
dover registrare un grandioso “FALLIMENTO”.
E tutto ciò proprio quando la Regione sta mandando in Consiglio l’approvazione della nuova legge
regionale sulla polizia locale che – dice testualmente l’Assessore Bordonali – “vuole promuovere
la costituzione di comandi più strutturati da almeno 18 agenti e l'istituzione di nuclei operativi
per valorizzare la professionalità maturata dagli agenti lombardi”, e come per altro già fanno
altre esperienze positive della bergamasca.
E noi nell’isola – che sappiamo spesso farci male da soli senza alcun aiuto esterno – cosa
facciamo. Buttiamo via tutto: il classico bambino con l’acqua sporca. E tutti gli investimenti che
sono stati fatti negli anni scorsi anche con non indifferenti finanziamenti regionali (soldi pubblici
e quindi nostri)? E l’obbligo di legge di consorziarsi/unirsi/fondersi per svolgere insieme le
funzioni previste dalla legge (e la Polizia Locale è certamente una di queste)? Di tutto questo non
sentiamo dire però nulla!
Abbiamo chiesto – per questo – all’Assessore Regionale Bordonali e al Direttore Generale Vicario
delegato alla Polizia Locale dr. Cristalli di “fare” in po’ di luce su un accadimento di tale portata.
Speriamo di ricevere presto notizie.
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