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Forza Italia Bergamo. A Zingonia il Congresso provinciale. Paolo 
Franco nuovo coordinatore. 

 

 

 
Si è svolto al Palace Hotel di Zingonia sabato 30 gennaio il Congresso 
provinciale di Forza Italia Bergamo, durante il quale è stato eletto per 
acclamazione il nuovo coordinatore Paolo Franco. Il Congresso ha 
eletto, tra gli altri, il Presidente del Comitato Provinciale Gianfranco 
Ceci e i Vice Coordinatori Provinciali: Jonathan Lobati, Gabriele 
Cortesi, Alessandro Vigentini, Serenella Cadei. Il Commissario 
uscente Gregorio Fontana, ha espresso grande soddisfazione per l’esito 
positivo di questo importante incontro. Il Congresso, primo in Italia, è 
stato celebrato nella massima unità e spirito costruttivo ed è stato 
l’ideale punto di arrivo di un lavoro iniziato da mesi, che ha visto il 
nostro partito prima dell’estate impegnato prima in numerose 
assemblee sul territorio, poi da settembre con la celebrazione di 79 
assemblee comunali, per terminare con la sintesi del Congresso 
provinciale. I 212 delegati presenti hanno eletto, oltre al coordinatore 
provinciale, il presidente del comitato provinciale, il comitato, i 
responsabili dei settori e dei dipartimenti. Una squadra radicata e 
coesa, che si metterà subito al lavoro per rilanciare e rafforzare la 
presenza politica di Forza Italia in provincia di Bergamo. Al nuovo 
coordinatore e a tutta la sua squadra pieno sostegno e auguri di 
buon lavoro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gelmini: “Inadeguatezza del Governo Renzi. Il centrodestra si 
riprenda il suo spazio” 

 

 
 

 
La lady di Forza Italia è sempre lei - bresciana ma col cuore a Bergamo, la 
presentano - Mariastella Gelmini, numero uno di Forza Italia in Lombardia. 
Occhialino da prof e grintosa giacchina in pelle, l' ex ministro, ospite a 
Zingonia del congresso provinciale del partito, attacca «l' inadeguatezza del 
governo Renzi su più fronti». In particolare su due: «L' incapacità di aver 
tutelato i risparmi sacrosanti degli italiani e di dare credibilità al nostro Paese 
sulla scena internazionale: Hollande al massimo gli concede un caffè, la 
Merkel una chiacchierata di un' oretta. Coprendo le statue capitoline per la 
visita del presidente iraniano, poi, non abbiamo fatto una gaffe, ma un atto di 
subalternità, rinunciando alla nostra identità». La sala piena, sostiene, 
«dimostra che Forza Italia resiste e cresce: ripartendo da noi e dai territori: 
dobbiamo aiutare Berlusconi a ricostruire il centrodestra». Approvando la 
formula bergamasca: «Teniamo insieme Berlusconi e gli altri padri nobili con 
innesti nuovi: servono ricambio e meritocrazia, come state facendo a 
Bergamo, magari tutte le province d' Italia fossero così». Per il 
deputato Gelmini c' è quindi «un grandissimo spazio da occupare: Matteo 
Salvini ha i suoi consensi ma oltre non va; Giorgia Meloni sta facendo un 
grandissimo lavoro con Fratelli d' Italia. Ma solo noi possiamo parlare e 
riportare a votare quel 50% di elettori che non va più a votare. Per questo 
dobbiamo correre, per ridare linfa vitale a Forza Italia. Dobbiamo essere 
pronti, perché sono convinta che non si arriverà a fine legislatura». 
 
Eco di Bergamo, 31 gennaio 2016 
 

 
 

Unioni civili, Fontana (FI): “Giusto riconoscere nuovi diritti alle 
convivenze ma Forza Italia dice no alla legge Cirinna’, no alla 

clonazione del matrimonio” 
 

 

 
L’onorevole Gregorio Fontana- Membro del Comitato di presidenza di 
Forza Italia e commissario provinciale di Forza Italia Bergamo- ha 
illustrato l’atteggiamento che terrà alla Camera in occasione della 
discussione sulla Legge Cirinnà riguardante le unioni civili. Il “no” di 
Forza Italia alla Legge Cirinnà è chiaro e nettissimo, ferma restando 
ovviamente la libertà di coscienza dei singoli parlamentari su un tema di 
questo tipo. Noi non saremmo affatto contrari al riconoscimento di un 
legame affettivo fra due persone consenzienti: gli orientamenti sessuali di 
ciascuno non possono e non devono interessare lo Stato laico. In questo 
senso anzi io stesso ho presentato una proposta di legge che mira a dare 
veste pubblica agli accordi di convivenza fra le parti. Cosa diversa è però 
istituire una brutta copia del matrimonio, come farebbe la Legge Cirinnà. 
La famiglia è un istituto del quale la Costituzione tutela il particolare 
valore sociale e civile, e per questo valore intrinseco i coniugi ricevono 
benefici e incentivi a carico della collettività. La Legge Cirinnà non usa il 
termine matrimonio, ma ricalca addirittura le stesse parole con le quali la 
legge definisce i diritti e i doveri dei coniugi. Istituisce strumenti come la 



reversibilità della pensione, a carico dello Stato e dei conti dell’Inps, tipici 
dell’istituto matrimoniale e solo da essi giustificati.In realtà, seppure 
mascherato, si tratta di un vero e proprio matrimonio civile, comportando 
gli stessi effetti concreti per i contraenti. Inoltre, il fatto che ritengo ancora 
più grave è l’introduzione della “stepchild adoption”, cioè la possibilità di 
adottare il figlio del partner in una coppia omosessuale. Questa è un’ovvia 
porta aperta alla maternità surrogata, all’utero in affitto e a forme ancora 
più perverse di sfruttamento, a danno del minore, in nome di un presunto 
“diritto alla genitorialità” che non esiste né in natura né negli ordinamenti 
civili. A queste condizioni non ci stiamo assolutamente. Una cosa è non 
discriminare nessuno, un’altra ben diversa è privilegiare situazioni che fra 
l’altro riguardano solo un’esigua minoranza, a scapito della famiglia e 
dell’interesse complessivo della società. 
 

 
 

Fontana (FI): “Nonostante il via libera del governo, il progetto 
Strade sicure non è mai ripartito a Bergamo. Governo: dal territorio 

nessuna richiesta”. 
 

 
 

 
Il governo ha risposto con una lettera in merito all’attuazione dell'ordine del 
giorno che ho presentato per fare chiarezza sul progetto Strade sicure- 
riferisce il deputato bergamasco di Forza Italia Gregorio Fontana-. Il 
ministero dell’Interno ha assicurato che il governo è disponibile a dar seguito 
alla mia richiesta di inserire le province di Bergamo e Brescia nell'elenco dei 
territori in cui inviare il personale delle forze armate a supporto della 
sicurezza.   
Però, mentre a Brescia e Monza sono stati mandati complessivamente una 
cinquantina di uomini, a Bergamo questo non è avvenuto. Nella risposta da 
parte del Ministero si precisa che l’Esecutivo, pur essendo disponibile, non ha 
ricevuto alcuna formale richiesta da parte del territorio. Si tratta di una 
vicenda molto grave, i cui contorni mi auguro possano essere al più presto 
chiariti. 
E’ inaccettabile che il governo giochi allo scarica barile rispetto all’esigenza 
di rinforzare l’organico delle Forze dell’ordine in provincia di Bergamo e 
soprattutto nel capoluogo, necessità del tutto evidente e impellente.  
L’impiego di personale dell’esercito consentirebbe, infatti, di liberare 
preziose risorse di Polizia e Carabinieri a oggi destinati a vigilanza fissa o di 
routine e utilizzarli per rafforzare la sicurezza dei cittadini bergamaschi.  
Rispetto a questa possibilità, per ora sprecata, mi aspetto una parola chiara in 
particolare dal sindaco di Bergamo e dalle altre istituzioni politiche 
bergamasche.  
Il Consiglio straordinario previsto per il 27 gennaio, potrebbe essere la buona 
occasione per formalizzare in maniera forte quest’istanza e non sprecare la 
disponibilità che, grazie al mio ordine del giorno, il governo ha finalmente 
dato. 
    

 



 

Sicurezza. Fontana (FI): “Grave latitanza del governo, Comuni e 
Regione costretti a supplenza su sicurezza”. 

 

 

 
La grave latitanza del governo sul tema sicurezza, adesso ha costretto 
alcuni Comuni ad affidarsi a istituti di vigilanza privati, come del resto 
già la Regione Lombardia era stata costretta a fare con la presenza di 
vigilanti sui treni e nelle stazioni. Si tratta di una questione d’inaudita 
gravità- sottolinea il deputato bergamasco di Forza Italia Gregorio 
Fontana- poiché gli enti locali sono obbligati a fare quello che sarebbe di 
esclusiva competenza di uno Stato sempre meno presente. Tutto ciò è 
ancora più grave se pensiamo che, in questo modo, Regione e Comuni 
sono costretti a impegnare le già esigue risorse a loro disposizione. Ciò 
che lo Stato deve fare è chiaro: rispondere al rafforzamento delle Forze 
dell’Ordine sul territorio, cosa alla quale fino ad ora si è sottratto. 
Nonostante le continue promesse del ministro Alfano, non si sono visti gli 
attesi rinforzi, inoltre a Bergamo sono stati licenziati gli uomini 
dell’esercito, che erano a fianco di Polizia e Carabinieri. Una condizione 
grave e inaccettabile, che fino ad oggi non è degenerata in situazioni ben 
più drammatiche solo grazie all’impegno profuso da tutti gli appartenenti 
alle Forze dell’Ordine. Uomini e donne, che quotidianamente compiono 
un egregio lavoro, nonostante debbano operare con mezzi non al passo 
con i tempi, con stipendi bassi, con un organico fermo dal 1989 e carente 
del 20% rispetto alle necessità. Quindi- conclude Fontana- servono 
risposte urgenti e concrete da parte del governo, che non può più abdicare 
alla sua funzione principale, lasciando gravosi oneri sulle spalle dei nostri 
sindaci e della Regione. 
 

 
 

Moschea a Bergamo. Fontana (FI): “Prima servono regole precise”.   

 

 

 
Forza Italia non mette in discussione il diritto costituzionale della libertà 
di culto, ma esso si deve realizzare all’interno di regole precise che oggi in 
Italia non ci sono, come invece avviene in altri paesi europei.  In questo 
senso, Forza Italia, ha presentato, nel marzo scorso un progetto di legge, 
attualmente in esame alla Camera- sottolinea il deputato bergamasco di 
Forza Italia Gregorio Fontana. Il progetto di legge, tra l’altro, mira a 
disciplinare la gestione e l’attività che si svolge all’interno di luoghi culto 
con regole chiare e trasparenti. E impone massima tracciabilità ed 
evidenza dei finanziamenti. Si prevede poi la creazione di un albo 
nazionale degli imam, che dovranno avere determinati requisiti. Ritengo, 
inoltre, che la politica e chi ha responsabilità di governo a tutti i livelli, 
debbano privilegiare un dialogo positivo con i rappresentanti dell’islam 
moderato, interlocutori positivi per la lotta al fanatismo e al terrorismo. 
Finché tutto questo non si realizzerà, saremo assolutamente contrari alla 
proliferazione di moschee e centri islamici fuori da qualsiasi controllo e 
che oltretutto possono diventare luoghi in cui il fanatismo spesso sfocia in 
atti d’intolleranza e terrorismo. Per quanto riguarda il confronto politico a 
Bergamo sulla possibile moschea in via San Fermo, Forza Italia ribadisce 



la sua contrarietà a questa idea in assenza di regole certe. Altro elemento 
fondamentale per l’istituzione di luoghi di culto islamici, dev’essere 
quello della condivisione da parte delle realtà locali di simili progetti. Per 
tanto, è responsabilità dell’amministrazione comunale vigilare affinché 
esistano questi presupposti e non si creino frazioni sociali e tensioni come 
quelle a cui stiamo assistendo ora a Bergamo. 
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