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Carissimi concittadini, 

 

 in un momento non certo facile e florido cerchiamo di fare un po’ d’ordine e propor-

re idee per  realizzare, nel nostro piccolo comune, quei principi di «rigore, equità e svilup-

po» che, almeno nelle intenzioni, hanno ispirato Monti nella recente manovra finanziaria, 

in un momento di grave crisi non solo italiana, non solo europea ma mondiale. 

 

 A nostro avviso Tavernola ha alcuni punti di forza che sono stati la fortuna anche di 

altri comuni italiani: la sana tradizione bergamasca ci ha fatto crescere con la propensione 

al sacrificio, finalizzato in primo luogo alla  realizzazione della prima casa e ciò ha fatto sì 

che le situazioni di disagio ed emergenza abitativa siano più ridotte che altrove;  ciò va 

protetto e premiato. Altro punto di forza è lo sviluppo turistico che va favorito anche attra-

verso un’attenta politica di finanza locale, incentivando, ove possibile, attività di “albergo 

diffuso” e bed & breakfast, attraverso sgravi tributari e incentivi, piuttosto che favorire la 

costruzione selvaggia di piccoli appartamenti, finalizzati all’utilizzo come seconde case che 

consumano in modo irreversibile il territorio senza dare serie possibilità di abitabilità ai 

residenti . 

 

Ci aspettiamo che l’amministrazione comunale, nel corso dell’approvazione 

dell’imposizione IMU per il 2012,  confermi l’aliquota dello 0,4% sulla prima casa, con le 

detrazioni che dovrebbero in pratica annullare, di fatto, l’imposta per la maggior parte del-

le famiglie che vivono in normali appartamenti; un aumento dell’aliquota sulle prime case 

sarebbe certamente insostenibile per molte famiglie, dato che la rivalutazione del 60% delle  

rendite catastali  porterà l’IMU a cifre consistenti che, tra l’altro, rischiano di allontanare i 

giovani dal risparmio finalizzato all’acquisto della prima casa. Ci attendiamo, inoltre, co-

me previsto dalla manovra stessa, che vi sia una riduzione dell’aliquota base dello 0,76%, 

da quantificare in relazione alle possibilità finanziarie di bilancio, a favore delle case loca-

te o adibite a B&B e degli immobili d’impresa,  allo scopo di riconoscere la finalità sociale 

della locazione, favorire lo sviluppo turistico e spingere i proprietari ad aprire all’affitto o 

all’albergo diffuso le proprie abitazioni inutilizzate. Anche Tavernola lamenta un elevato 

bisogno di case per le giovani coppie da un lato, mentre dall’altro continuano ad esserci 

molte case disabitate nei centri storici, verso le quali i proprietari risultano oggi scoraggia-

ti ad iniziare una ristrutturazione finalizzata anche alla locazione per tutti i costi che la 

rendono antieconomica. 

 

In quest’ottica di nuova “austerity”ci sembra alquanto inopportuno la realizzazione 

di un nuovo campo da calcio, opera pregevole per la sua valenza sportivo-sociale di aggre-

gazione della gioventù, ma che non si coniuga con l’attuale esigenza generale di risparmio 

e di tagli che si riversano addirittura anche sui servizi essenziali. 

 



Per ciò che riguarderà invece la RES, la nuova tassa sui rifiuti, prevista dalla mano-

vra Monti,  ci auguriamo che si possa tenere  in debito conto l’effettiva produzione dei rifiu-

ti che è più legata alle persone che alla superficie degli immobili assoggettabili al tributo e 

che siano conservate detrazioni e vantaggi derivanti dall’utilizzo del “composter”,  che 

molte famiglie hanno installato da tempo, e dalla fattiva differenziazione dei rifiuti, contri-

buendo sensibilmente alla loro riduzione complessiva. 

 

Per quanto riguarda i problemi di “casa nostra”, non possiamo dimenticare la 

“spada di Damocle” che pende ancora sulle nostre teste, riferita all’eventuale autorizza-

zione all’utilizzo dei rifiuti come combustibili nel locale cementificio, che potrebbe essere 

concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale è stata inoltrata la pratica, 

a causa della “questione di salute pubblica” sollevata dal Sindaco.  

E’ stato approvato all’unanimità dal Consiglio Regionale della Lombardia l’ordine 

del giorno n. 538, presentato dal Consigliere Mario Barboni (PD), il quale aveva accettato 

di occuparsi della questione “rifiuti nel cementificio”dopo aver partecipato alla nostra as-

semblea pubblica  dello scorso  agosto:  con lui, infatti, Tavernola Democratica, aveva de-

ciso di presentare una mozione, poi trasformatasi in ordine del giorno con APPROVAZIO-

NE ALL’UNANIMITA’; l’espressione inequivocabile del Consiglio Regionale è senza dub-

bio un importante tassello che si aggiunge a quello del Consiglio Provinciale, acquisito il 

20 dicembre 2010 grazie, ancora una volta, ad un delicato lavoro di intermediazione tra le 

forze politiche provinciali gestito da Tavernola Democratica.  

Tanto lavoro per ampliare il fronte del NO al co-incenerimento dei rifiuti nel cemen-

tificio tavernolese! Ora abbiamo inviato al Comune e alla Provincia l’ODG regionale af-

finché lo inoltrino ufficialmente alla Presidenza del Consiglio,  quale atto importante del 

quale tenere conto nella decisione finale romana. 

Una interrogazione è stata presentata dall’Italia dei Valori in Consiglio Regionale, così 

come sono state presentate in Parlamento due Interrogazioni, ancora senza risposta, una da 

parte dell’ on. Giovanni Sanga (PD) e una da parte dell’on. Antonio Di Pietro (IDV). 

 

Augurando a tutti un sereno Anno Nuovo 2012, abbiamo voluto condividere con voi 

alcune nostre idee per equilibrare il più possibile i pesanti sacrifici che la manovra Monti 

ci impone e gli effetti che la crisi economica avrà inevitabilmente anche sulle nostre fami-

glie, abbiamo però una grande risorsa di solidarietà da salvaguardare: i numerosissimi 

concittadini che operano nell’importante mondo del volontariato, delle attività cultu-

rali, dello sport giovanile, dell’educazione ambientale e religiosa. A loro va un no-

stro particolare pensiero di riconoscenza e ringraziamento. 
 

Tavernola Bergamasca, 27/12/2011 
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