
Al Presidente  
dell'Assemblea dei Sindaci Val Brembana 

e Assessore Servizi Sociali Comunità Montana  
Valle Brembana 

Ezio Remuzzi 
 
 
Siamo meravigliati e sorpresi nell’apprendere che il documento approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 
03/11/2010, relativo alla richiesta di valutazione da parte della Regione Lombardia di un eventuale afferimento 
dell'Ospedale di San Giovanni Bianco all'Azienda Ospedaliera di Bergamo con voti favorevoli16 contrari 3, 
nell’Assemblea della Comunità Montana del 05/11/2010 sia stato bocciato con voti contrari 19 favorevoli 7 
astenuti 3 dagli stessi Amministratori che solo due giorni prima erano favorevoli ad un documento da loro stessi 
redatto. 
 
Fermo restando il diritto di ognuno ad esprimersi liberamente rimaniamo tuttavia sconcertati di fronte alla 
mancanza di "coerenza" manifestata da alcuni rappresentanti dei comuni della Val Brembana, tra questi anche 
Lei signor Presidente, rispetto al voto espresso in Assemblea dei Sindaci. 
 
Voto che la maggior parte dei presenti ha manifestato nell’Assemblea dei Sindaci dopo aver seguito la 
discussione nata tra le diverse opinioni, ma anche a seguito delle risposte e valutazioni che Lei ha espresso in 
quella sede, riguardo ad incontri e contatti avuti con l'Azienda Ospedaliera di Treviglio, con la Regione 
Lombardia, con personale dell'Ospedale, con le parti politiche. 
 
Ancora una volta sono entrate in gioco pressioni politiche che poco hanno a che fare con il ruolo che dovrebbe 
avere l'Assemblea dei Sindaci e che si sviluppa attraverso il Piano di Zona approvato dagli amministratori della 
Val Brembana a marzo 2009 con l'accordo di programma, nella sede della Comunità Montana e che cita: 
 
"promuovere interventi per garantire la qualità della vita, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, bisogno e 
disagio individuale e famigliare." 
 
"programmare azioni che abbiano una distribuzione territoriale attenta alle possibilità che i cittadini possano 
accedere ai servizi." 
 
Ancora una volta si è preferito fare la figura degli Amministratori "pasticcioni" (come definiti dalla stampa) di 
fronte ai nostri cittadini e non solo…. 
 
Questa mancanza di coerenza e coraggio ha sicuramente raggiunto alcuni obiettivi, 

1) ridicolizzare il ruolo degli Amministratori, 
2) delegittimare il ruolo dell’Assemblea dei Sindaci, 
3) azzerare in un sol colpo tutto il lavoro svolto in questi anni. 

 
Sarebbe interessante inoltre capire cosa intende Lei Signor Presidente per "fare politica in modo 
costruttivo"(come citato sull'Eco di Bergamo dell'8/11/2010), sinceramente ci chiediamo se abbia ancora senso il 
trovarci a discutere dei problemi sociali della Nostra Valle quando si è dimostrato che i primi a non crederci sono 
gli Amministratori stessi, che vengono invece chiamati a sostenere posizioni, interessi e colori politici (della 
Lega Nord) che risultano incompatibili con il ruolo dell’Assemblea. 

 
Tanto Le dovevamo............... 
 
Distinti saluti 
 

 
                                                                            Rondi Erica – Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Bracca 

Persico Matteo - Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Costa Serina 
Goglio Carmelo – Vicesindaco del Comune di Olmo al Brembo 

Camozzi Gianandrea - Assessore ai Servizi Sociali del Comune di San Pellegrino Terme 


