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Sabato 20 febbraio ore 15, auditorium Piazza della Libertà 
“#IlCentroDestraCheVince!” 

 

 

 
Sabato 20 Febbraio, presso l’ auditorium in  Piazza della Libertà 
(Bergamo, Via Duzioni 2), alle ore 15.00 si terrà l’ evento 
“#IlCentroDestraCheVince!” a cui parteciperanno il Presidente della 
Regione Lombardia Roberto Maroni e il Presidente della Regione 
Liguria Giovanni Toti, con le rispettive Giunte. 
L’iniziativa cade nell’anniversario del terzo anno di mandato del 
Presidente Maroni, la cui Giunta si distingue per provvedimenti 
innovativi e concreti che ci rendono, insieme alla Regione Liguria, un 
modello vincente di buongoverno, in contrapposizione 
all’immobilismo e alle vane promesse del Governo guidato dal Partito 
Democratico. 
L'obiettivo è quindi rafforzare il centrodestra mirando agli elettori 
moderati ed esportando l’esempio vincente di Lombardia e Liguria 
anche al governo del Paese. 
 

 
 

Tagli piccoli comuni, Fontana (FI): “La proposta del Pd è ridicola, 
a rischio l’identità dei territori. I tagli vanno fatti a livello 

centrale” 
 

 
 

 
Gregorio Fontana, deputato bergamasco di Forza Italia, interviene in 
merito all’iniziativa del Pd per imporre “ex lege” l’accorpamento del 
Comuni inferiori a 5 mila abitati: 
 «È un' ipotesi inaccettabile, è a rischio l' identità dei territori che 
collima storicamente con i comuni. C'è interesse per le fusioni, lo 
dimostra ad esempio il caso della Val Imagna dove S. Omobono si è 
unito a Valsecca, ma non accettiamo imposizioni per legge o per 
decreto. Spesso si giustifica tutto ciò in termini di risparmi, invece i 
comuni hanno bisogno di risorse».  
Infine una stoccata al premier Renzi: «I tagli vanno eseguiti a livello 
centrale. Cosa che questo governo e questa maggioranza non hanno 
mai fatto». 

 



 

Parisi candidato sindaco a Milano e Bertolaso a Roma, ottima 
notizia. Forza Italia conferma il suo ruolo centrale. 

 

 
 

 
La candidatura di Stefano Parisi a Milano e di Guido Bertolaso a Roma 
è un’ottima notizia e dimostra come il ruolo di Forza Italia sia 
assolutamente centrale nell’attuale scenario politico. Ancora una volta 
fondamentale è stato il ruolo del presidente Silvio Berlusconi, che ha 
saputo portare avanti un dialogo costruttivo con le altre forze politiche, 
arrivando a scegliere due grandi professionisti con ideali forti e 
comprovate capacità manageriali, in grado di rimediare agli sfaceli 
provocati dai sindaci di sinistra. 

 
 

Carenza personale Tribunale di Bergamo. Fontana (FI): “La 
risposta del ministro Orlando è ridicola e offensiva”. 

 

 

 
La risposta del ministro della Giustizia Andrea Orlando in merito alla 
carenza di personale amministrativo del Tribunale di Bergamo, è 
ridicola e offensiva e perfettamente in linea con le promesse generiche 
e imprecise fatte dal vice di Alfano sui problemi degli organici delle 
forze dell'ordine sabato o sul fatto che il governo sia moroso da tre 
anni delle rate dell'affitto della Prefettura – commenta il deputato 
bergamasco di Forza Italia Gregorio Fontana. Questo atteggiamento la 
dice lunga sul grado di attenzione che il governo ha per i problemi 
della provincia di Bergamo . Proporre una commissione per studiare 
problemi che sono ben noti a tutti, è una beffa che il ministro Orlando 
ci avrebbe potuto risparmiare e che risulta inaccettabile persino nel 
periodo di carnevale. La situazione al Tribunale di Bergamo è ormai 
insostenibile. Il problema deriva dalla mancanza del turn over. In altre 
parole, chi va in pensione o si trasferisce, non viene sostituito. Il 
ministro della Giustizia dice di avere promosso nuove assunzioni. Ma è 
la solita politica dell’annuncio e delle slides, portata su scala locale. 
Queste nuove assunzioni sono il frutto dei meccanismi di mobilità. 
Insomma, si tratta di personale non specializzato, che, per una serie di 
ragioni facilmente immaginabili (si pensi solo ai processi di 
formazione e addestramento), sarà operativo solo tra qualche anno. Nel 
frattempo, il Tribunale di Bergamo resterà in affanno, con conseguenze 
pesantissime per i cittadini e per tutto il territorio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rincari tasse aeroportuali. Fontana (FI): “Le dichiarazioni del 
ministro Franceschini inaccettabili. Tassare i cittadini senza 

ritegno è una delle misure più gettonate dalla sinistra”. 
 

 

 
Aumentare le tasse aeroportuali d'imbarco, anche solo di 2,5 euro a 
passeggero, è un fatto inaccettabile. Così come lo sono le parole del 
ministro Franceschini pronunciate durante la visita alla Bit, quando 
dice che questo provvedimento “non è un dramma” - ha affermato il 
deputato bergamasco di Forza Italia Gregorio Fontana – Forse il 
ministro non si rende conto delle ricadute negative che questo 
comporterà: non solo si deprime il settore, ma si mette a rischio la 
permanenza delle compagnie low cost nei nostri scali. Compagnie che 
proprio lo scorso 20 gennaio avevano chiesto a gran voce allo Stato se 
non di eliminarle, almeno abbassarle, dato che l’Italia figura nella lista 
nera sul fronte del fisco aeroportuale: dal 2005 le tasse del settore sono 
aumentate del 141 per cento. Appello che, anche in questa occasione, 
non è stato minimamente ascoltato dall’Esecutivo.  
Le dichiarazioni del ministro Franceschini confermano la solita 
visione della sinistra che continua a cercare di far cassa traendo risorse 
dalle tasche dei cittadini. Oltretutto, questi beni, difficilmente 
ritorneranno sul territorio e saranno utilizzati per alimentare l’oramai 
insostenibile spesa pubblica centrale tenuta in piedi da questa sinistra 
tassa e spendi.   
Risorse, che inoltre sono già state ampiamente razziate dal governo ai 
Comuni, poiché stando ai dati di Anvai, quelle dovute ma non 
trasferite nel periodo 2005-2014 ammontano a oltre 55 milioni di euro. 
Di cui, 3,6 milioni riguardano il comune di Orio al Serio e 1,5 milioni, 
Bergamo, Seriate e Grassobbio. 
Di questo nuovo balzello e delle risorse promesse e mai arrivate ai 
Comuni, chiederò al governo di risponderne al più presto in 
Parlamento.  
 

 
 

Aperta la campagna per il tesseramento 2016 a Forza Italia 

 

 
 

 
Si è aperta ufficialmente la campagna per il tesseramento 2016. Questo 
è un momento importante poiché consente al nostro partito di crescere 
ed essere sempre più presente e radicato sul territorio, in particolare 
nelle realtà dove non si sono ancora svolte le assise comunali. 
Per i soci ordinari 2014-2015, esclusi gli eletti, è prevista una 
riduzione del 50% sulla quota di adesione.  
Per i quadri e gli eletti è importante ricordare che la scadenza per 
l’adesione è fissata al 31 Marzo 2016, oltre tale termine, agli 
inadempienti potrà essere applicata la sospensione dalla partecipazione 
agli organi di partito.  
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