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MARCO FILISETTI,
candidato Sindaco.
53 anni, coniugato con Lorella Vico,
maestra, padre di 8 figli, residente a
Gorle.
Laureato in Legge, è stato dirigente
della Provincia di Bergamo e della
Regione Lombardia. Segretar io

Generale della Fondazione ISB di
Torre Boldone, Direttore amministrativo

dell’ Istituto Musicale Donizetti di Ber-
gamo. Recentemente è stato nominato

Direttore Generale del Ministero dell’ Istru-
zione, Università e Ricerca
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Emilio Resta, 54 anni, coniu-
gato. Rappresentante di com-
mercio, ha condotto per anni la
gestione del negozio di ferra-
menta e articoli casalinghi nel
centro di Gorle. Consigliere
comunale dal 1990 nel gruppo
“Per Gorle”; già Vicesindaco e
Assessore all’ecologia e allo
sport. Presidente del “Gruppo
Alpinistico Celadina”.

Franco Allegri, 69 anni, resi-
dente a Gorle, Piazzetta del
Donatore, zona centro; coniu-
gato con 2 figli e due nipoti.
Geometra, Ufficiale in congedo
Arma Alpini; direttore tecnico e
poi consigliere delegato in
un’industria di Scanzo, leader
in Italia nei rivestimenti edili di
qualità. Attualmente in pen-
sione.

Aldo Calegari, 68 anni, coniugato con
due figli. Residente a Gorle, zona via
Kennedy/via Montale. Geometra, libero
professionista, consulente del Tribu-
nale di Bergamo, Ufficiale in congedo
Arma degli Alpini. Ha rivestito cariche
di rilievo nella scuola e nella categoria
dei Geometri quali: Presidente del 7°
circolo delle scuole elementari di Ber-

gamo, Presidente del Consiglio d’I-
stituto nella scuola per geometri
dell’Istituto G. Quarenghi, consi-
gliere e segretario del Collegio dei
Geometri.

Giancarlo Carminati, 68
anni, coniugato, una figlia.
Residente a Gorle, quar-
tiere Baio. Grande espe-
rienza nel settore banca-
rio, dove ha svolto una
brillante carriera a livello
dirigenziale. Attualmente

è pensionato e determinato a
dedicare le sue competenze ed
il suo tempo libero a favore
della comunità.

Ci presentiamo alle elezioni

del 6 e 7 giugno 2009 con

una squadra di persone che
esprime tutte le realtà del
nostro paese: giovani, pensio-

nati, casalinghe, imprenditori,

professionisti. Persone che desi-

derano dedicare il proprio impe-

gno e la propria esperienza per
il bene comune di Gorle.

Ci uniscono i valori in cui cre-

diamo e la condivisione del

metodo di lavoro, in forza dei

quali abbiamo individuato degli

obiettivi di programma.

I NOSTRI
VALORI

Crediamo nell’idea di un

paese che sia Comunità.

E una Comunità per essere
tale deve:

- riconoscere il valore del servi-

zio reso a favore del bene

comune.

- Sostenere il ruolo fondamen-

tale della famiglia.

- Riconoscere la propria identità

nelle sue radici culturali.

- Essere sicura per tutti.

- Essere solidale.

- Essere attenta alla salute dei

propri membri.

- Essere stabile. 

Chi sia
mo
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Un’amministrazione p
artecipata sig

nifica un’ammini-
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Il nostro obiettivo: 

un’amministr
azione

partecipata
dott. Marco Filisetti



Alessandro Cortinovis, 19
anni. Residente a Gorle, quar-
tiere Baio. Diplomato in ragio-
neria, Impiegato presso il Con-
servatorio “G. Donizzetti” di
Bergamo. Impegnato nel
volon  tariato (AVIS). Appassio-
nato giocatore di calcio.

Ivano Fidanza, 47 anni,
coniugato. Risiede a Gorle, in
zona Martinella. Grafico pubbli-
citario, si occupa inoltre dell’or-
ganizzazione di eventi e mani-
festazioni sportive e culturali.
Consigliere capogruppo della
Lega Nord in quarta circoscri-
zione al Comune di Bergamo.
Coordinatore della seconda
commissione (sport- cultura-
Servizi socio assistenziali).

Lidia Redaelli Franchi, 54
anni, coniugata con due figli;
risiede a Gorle, quartiere Baio.
Avvocato. Presidente Associa-
zione ”Punto Famiglia” (Ber-
gamo); presidente Associa-
zione ”Mens Sana in Corpore
Sano” (Gorle).

Gaetano Gramano, 28 anni,
residente a Gorle, quartiere
L’otto di Gorle, Celadina. Geo-
metra, funzionario dell’Azienda
Sanitaria Locale della Provincia
di Bergamo e consulente tec-
nico ambientale. Per la sua
professionalità è spesso chia-
mato a far parte delle Commis-
sioni igienico-edilizie, urbanisti-
che ed integrate delle Pubbli-
che Amministrazioni della pro-
vincia di Bergamo.

- Garantire la possibilità di vivere

e crescere nel proprio paese.

- Favorire il lavoro e lo spirito

d’impresa.

- Saper prendere decisioni e fare

scelte oculate rendendone pub-

blicamente conto.

IL NOSTRO
METODO 

DI LAVORO:
COMUNICAZIONE,
PARTECIPAZIONE,
TRASPARENZA

PROGRAMMAZIONE 

PARTECIPATA 

in linea con i seguenti punti:

- Analisi precisa dei bisogni e

delle aspettative della popola-

zione.

- Valutazione dei principali indi-

catori di soluzione dei problemi

emersi e delle linee d’azione da

intraprendere.

- Progettazione strategica e attua-

tiva degli interventi in modo

coerente con quanto ascoltato e

valutato.

- Realizzazione operativa e con-

creta dei vari atti di ammini-

strazione.

- Monitoraggio dei risultati, ren-

dendo pubblicamente conto

dell’operato, con eventuali ret-

tifiche o integrazioni necessa-

rie.

- Impegno a reperire risorse tra-

mite le molteplici opportunità

progettuali delle autorità regio-

nali, nazionali, comunitarie.

Ogni seduta del Consiglio
comunale sarà preceduta da

La Nostra Gorle



Adele Monti Arcudi, 63 anni,
coniugata, con due figli e tre nipo-
tini. Residente a Gorle, quartiere
Baio. Ex bancaria, da oltre
vent’anni collabora nello studio
tecnico del marito. Già Presidente
della San Vincenzo di Celadina, da
tredici anni presta la sua opera
assistenziale nell’Unitalsi per i Pel-
legrinaggi degli ammalati. Catechi-
sta presso la Parrocchia di San Pio

X, collabora anche nelle attività
dell’Oratorio e della Parrocchia
di Celadina.

Olivo Nava, ,  56 anni,
residente a Celadina.
Medico chirurgo geriatra,
presso la fondazione M.
Zanchi di Alzano Lom-
bardo. Medico fiscale
presso la ASL di Ber-
gamo.Già Assessore ai
Servizi alla persona,
sociali ed assistenziali

presso il Comune di Alzano
Lombardo.

Eric Pasinetti, 43 anni, coniugato
con tre figli. Residente a Gorle, quar-
tiere Gorle 2000, zona di via Turati.
Ingegnere civile, specializzato in
ingegneria strutturale, edile ed ergo-
tecnica, libero professionista e ammi-
nistratore di società d’ingegneria . Da
diversi anni collaudatore ed abilitato
nelle liste ministeriali dei consulenti
antincendio. Ha svolto varie consu-
lenze per Opere Pubbliche in Berga-
masca per conto di enti comunali e
per conto della Regione Lombardia -
settore protezione civile.

Valter Passera, 60 anni,
coniugato con 2 figli. Residente
a Gorle, zona centro-Villini.
Dopo il conseguimento della
maturità tecnica ha operato
nell’ambito bancario per quasi
40 anni, svolgendo mansioni
direttive inerenti in particolare
alla gestione, formazione e svi-
luppo del personale.

una fase preliminare aperta al
pubblico in cui i cittadini
potranno intervenire in merito
agli argomenti all’ordine del
giorno.
Gli assessori e consiglieri dele-
gati per progetto, con obiettivi
misurabili, risponderanno dei
risultati ottenuti.

REGIONE,
PROVINCIA
E LE FORZE
POLITICHE

Siamo consapevoli che le opere e
gli interventi che abbiamo indi-

cato e saremo chiamati ad indivi-
duare  hanno dimensioni tali da ren-
dere necessario il coinvolgimento di
Regione e Provincia e delle forze
politiche preposte al loro governo: la
capacità di coinvolgere queste altre
realtà e di creare il consenso politico
diventa quindi essenziale. A dimo-
strazione di questa nostra capacità sta
l’adesione alla nostra lista, anche in
forza di una comune impostazione
ideale, dei partiti del “Popolo Delle
Libertà” e della “Lega Nord”. 

La Nostra Gorle
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Gorle!

Assente ingiustificato
dott. Marco Filisetti

www.lanostragorle.org 

Restiamo 
in contatto
✔ mail: info@lanostragorle.org

✔ fax: 035 36 91 238

✔ cell e sms: 348 56 51 545

✔ scrivete in Redazione:

La Nostra Gorle - 

via Donizetti, 2 - 24020 GORLE

“Pia
no di

 Gov
erno 

del T
errit

orio”

mercoledì 18 marzo 2009 - ore 20.30

presso l’Auditorium centro culturale Gorle di via Marconi, 5

“La Nostra Gorle” inco
ntra i cit

tadini

“Presterem
o particola

re attenzio
ne alle po

ssibilità of
ferte

dai Bandi 
Europei, N

azionali e 
Regionali”

.

(Sindaco F
inazzi  24/

09/2004)



Nadia Pedretti Martinelli, 44
anni,coniugata con quattro
figli;residente a Gorle nel Cen-
tro Storico. Diplomata in ragio-
neria, casalinga. Membro del
Consiglio d’Istituto. Esperienza
nel settore commerciale
estero.

Francesco Rovelli, 18 anni,
residente a Gorle , zona Marti-
nella. Studente in Aeronautica.
E’ stato il più giovane coadiu-
vante fra le file di Forza Italia,
con cui collabora attivamente
dal 2005.
La grande passione per le
nuove tecnologie lo ha portato
a diventare un esperto nel set-
tore informatico, per cui è
chiamato a collaborare anche
all’estero. 

Sergio Savoldi, 37 anni,
coniugato. Residente a Gorle,
centro storico.
Geometra, libero professionista
progettista e coordinatore della
sicurezza nei cantieri edili dal
1994. Allenatore di calcio nelle
giovanili dal 2003 nelle società
Sportive di calcio di San Leone
(Cenate Sopra), Gorle e Torre
De Roveri. Dal 2008 è respon-
sabile per Gorle della Lega
Nord.

Monica Valenti, 39 anni,
una figlia. Residente a
Gorle, via Donizetti, zona via
Turati. Maturità scientifica.
Dopo un lungo periodo di
lavoro come segretaria
presso l’Impresa Valtellina è
attualmente impiegata presso
il Comune di Villa di Serio. Da
anni impegnata attivamente in
politica con il gruppo Lega
Nord (già consigliere di mino-
ranza presso il Comune di Villa
di Serio e candidata Sindaco
nel 2004 a Torre Boldone).

I NOSTRI
OBIETTIVI

VIABILITà:
RIDURRE IL TRANSITO
INTERCOMUNALE: 

nuova strada di penetra-
zione da est. 

Occorre porre rimedio agli osta-

coli che sinora ne hanno procra-

stinato l’ esecuzione.

Per queste ragioni abbiamo

migliorato il progetto d’ intesa

con i Comuni limitrofi al fine di

ridurre i costi, velocizzare i

tempi di realizzazione, diminuire

drasticamente l’ impatto ambien-

tale sul territorio di Gorle.

RIORGANIZZARE 
LA VIABILITà INTERNA: 

migliorare la sicurezza 
dell’accesso al polo 
scolastico e destinare 
le strade di quartiere 
al solo traffico locale.

SICUREZZA:
SORVEGLIANZA, 
PRESIDIO DEL TERRITORIO, 
CONTRASTO DEI REATI,
TUTELA DELLA SICU-
REZZA PUBBLICA.
Piano organico per la sicurezza,

volto in particolare a ridurre i
furti e gli atti vandalici. 

- Assoluta opposizione ad ogni

La Nostra Gorle

La Nostra Gorle

Al fine di consentire la realiz-

zazione da parte di “Casa

Amica” di un centro residen-

ziale da destinare prevalente-

mente a extracomunitari,

secondo una graduatoria su

base provinciale, stabilita sem-

pre da “Casa Ami ca”, la Giunta

Comunale guidata dal Sindaco

rag. Finazzi, con il voto favore-

vole del gruppo Vivi Gorle, ha

trasferito alla stessa associazione

il contributo di €235.000,00 con-

cesso dalla Regione Lombardia

al Comune di Gorle per la

ristrutturazione dell’edificio di

proprietà comunale di v. Piave

4, nel centro storico di Gorle e

ceduto alla medesima associa-

zione lo stesso edificio ad un

prezzo (€178.181,00) ridotto di

€72.800,00 rispetto alla perizia

di stima del giugno di 2002, e

quindi alla metà circa del suo

valore attualizzato.

La decisione di realizzare nel

Centro del nostro paese un cen-

tro residenziale per favorire l’af-

flusso a Gorle di extra comuni-

tari di altri paesi, impiegando

per di più risorse del Comune di

Gorle, a discapito dei nuclei

famigliari gorlesi, soprattutto se

bisognosi, ci pare scellerata.

Noi riteniamo infatti che le

risorse del Comune vadano

impiegate innanzitutto per far

fronte ai bisogni sociali dei citta-

dini di Gorle, ovviamente non

esclusi anche quelli extracomu-

nitari.

Per questo avevamo proposto di

mantenere la proprietà comu-

nale dell’edificio di v. Piave e di

destinare tutti gli 8 apparta-

menti ricavabili con l’intervento

di ristrutturazione già proget-

tato ed  in buona parte finan-

ziato dal contributo regionale,

alle famiglie bisognose di Gorle,

indipendentemente dalla loro

nazionalità, fermo restando la

quota a favore dei nuclei fami-

liari extracomunitari, di Gorle,

stabilita dalla Regione, ma non

necessariamente concentrata in

un unico edificio. Ma la nostra

proposta   è stata respinta dal

Sindaco Finazzi e dal suo

gruppo Vivi Gorle. 
Marco Filisetti

gennaio/marzo 2005n° 11 
Comunicazione d

el Gruppo consilia
re “La Nostra Go

rle”

Stampato in prop
rio - Via Donizett

i, 2 Gorle - info@
lanostragorle.org

Sul sito

www.lanostragorle.org 

puoi partecipare al sondaggio sul 

Centro residenziale per extracomunitari

@@@@

Dott. Marco Filisetti

A Gorle un centro residenziale

per extracomunitari



forma di accattonaggio, nomadi-

smo ed immigrazione clande-

stina.

- Riorganizzazione  del corpo di
polizia locale con una presenza
sul territorio più vicina ai cit-
tadini.

- Valorizzazione delle funzioni

proprie di un servizio di polizia

locale anche in collaborazione

con le altre “forze dell’ordine”:

sorveglianza, presidio del terri-
torio, contrasto dei reati, tutela
della sicurezza.

AMBIENTE:
Elaborazione del Piano di Go -
verno del Territorio, con la parte-
cipazione attiva della comunità.
Nell’ambito di un progetto orga-

nico dato da una pluralità di piani

(energetico, rumore, parcheggi,

traffico urbano etc.) sfruttando co -

s c i e n  -

ziosamente le

oppor tun i t à

date dagli

strumenti di

perequazione,

c o m p e n s a -

zione, incenti-

vazione sarà

possibile pro-

grammare: 

- il “Nuovo Polo
Verde” volto

altresì ad assolvere  le funzioni

d’ interesse pubblico del paese,

nell’area sud del Cimitero e ex

polveriera (Martinella), previa

loro acquisizione al patrimonio

pubblico.

- La riqualificazione del centro
storico

- Trasformazioni urbanistiche che

garantiscano, oltre ai normali

requisiti, standard di qualità

quali edilizia convenzionata per

le esigenze abitative locali e

risparmio energetico e di basso

impatto ambientale. 

- Riqualificazione delle aree con

incompatibile impatto ambien-

tale in relazione ai quartieri resi-

denziali.

SCUOLA-ISTRUZIONE E
STRUTTURE 
PER GIOVANI: 
dai giovani per i giovani, per
una politica che parli la loro
lingua.
- Rinnovamento e valorizza-

zione delle strutture del cen-
tro scolastico. 

- Nuove aule informatiche con

reti adeguate alle nuove tecno-

logie per favorire  attività for-

mative anche con percorsi di

formazione a distanza.

- Apertura delle  strutture scolasti-

che ad

altre ini-

z i a t i v e

culturali,

f o r m a -

tive etc.

- Razio-

nalizza-

z i o n e

i n n o -

vativa

d e l l a

gestione del

centro sportivo e della biblio-
teca affinché garantiscano la

loro funzione anche come centri

di aggregazione giovanile, in

armonia con le attività degli ora-
tori di Gorle e Celadina.

- Rendere finalmente fruibile ai

cittadini il Parco del Serio con

le opportune infrastrutture.

POLITICHE SOCIALI: 
La Comunità è solidale con i
propri membri: 
- potenziamento dell’efficacia e

della capillarità dei servizi con

particolare attenzione alle esi-
genze e ai bisogni della fami-
glia, dei più deboli e delle
nuove povertà. 

- Incrementare il servizio di assi-
stenza domiciliare integrata.

- Potenziare l’attività di forma-

zione e inserimento occupazio-
nale dei disabili.

- Sostenere soluzioni
abitative per gli anziani, giovani

ed in risposta alle nuove proble-

matiche familiari.

- Programmazione di nuove atti-

vità che valorizzino il tempo

libero dei pensionati (Unitre-

Università per le tre età, orti

comunali, integrazione con i ser-

vizi di pubblico interesse etc.)

ATTIVITà PRODUTTIVE 
E COMMERCIALI:
Il lavoro e lo spirito d’impresa
favoriscono la crescita della
Comunità attraverso 
- la creazione di nuovo reddito e

nuova occupazione, nel rispetto

della vocazione funzionale dei

luoghi.

- Sburocratizzare le incombenze

amministrative per lo svolgi-

mento delle attività produttive.

- Valorizzazione dei negozi e delle

attività commerciali con l’obiet-

tivo di incrementare il tessuto
sociale.

Dott.Marco 
Filisetti

Comunicazione del G
ruppo consiliare “La N

ostra Gorle”

Stampato in proprio -
 Via Donizetti, 2 Gor

le - info@lanostragorl
e.org

Come certamente
 i lettori ricorde

-

ranno, il Sinda
co e la sua mag

-

gioranza (grupp
o Vivi Gorle) h

anno

deciso (delibe
ra C.C. n.11 d

el 18

marzo 2006) di s
pendere molto di più

di quello che 
la Legge Finan

ziaria

consente. 
Non solo, per p

oter spendere i 
soldi

che, stando alla
 Legge, non pos

sono

spendere (e di
 cui il Comune

 non

dispone) hann
o deliberato di

 con-

trarre mutui per alcun
i milioni di

euro.
Dalle pagine d

i questo notiz
iario

(vedi in partico
lare La Nostra 

Gorle

n.13, n.18, n.23
, sul sito www

.lano-

stragorle.org) 
abbiamo più v

olte

denunciato l’irre
golarità dell’op

erato

del Sindaco e d
ella sua maggior

anza,

dimostrando alt
resì come sia as

surdo

contrarre mutu
i per milioni di

 euro

che non si poss
ono spendere. P

agare

interessi alla b
anca per avere

 soldi

che rimangono in banc
a, e per di più

senza che rend
ano un centesi

mo, è

veramente il colmo !

Anche la Corte 
dei Conti era in

terve-

nuta una prima 
volta (provvedim

ento

del 15 novemb
re 2006) invitan

do il

Comune di Gorl
e a “cambiare rotta”.

Niente da fare, c
on una decision

e che

ha dell’incredib
ile il Sindaco e 

la sua

maggioranza ha
nno respinto (de

libera

C.C. n. 56 del 29
 novembre 2006

) l’in-

vito della Corte 
dei Conti!

Per  questa ragio
ne il consigliere 

dott.

Marco Filisetti
, del Gruppo La

Nostra Gorle, insieme ai
 consiglieri

Emilio Resta e G
iovanni Testa, n

ell’a-

prile del 2007 h
a presentato un 

espo-

sto alla stessa C
orte dei Conti,

sotto-

lineando la gra
vità dell’ opera

to del

Sindaco e le po
ssibili ricadute 

anche

per gli esercizi 
successivi. La d

enun-

cia del dott. Filis
etti e degli altri c

onsi-

glieri è risultata
 fondata, tanto 

che il

bilancio di prev
isione 2008 ha d

ovuto

rilevare uno “s
fondamento” di ben

2.140.000,00 eu
ro del saldo pr

evisto

dalla Legge.
La Magistratura

 Contabile ha co
nvo-

cato pertanto il
 Sindaco all’ud

ienza

del 24 ottobre 
2008, a seguito

 della

quale la Corte 
dei Conti, con 

deci-

sione depositata
 il 12 novembre

 2008,

ha ribadito che 
“il bilancio (di 

Gorle

n.d.s.) deve esse
re predispo-

sto in base ai c
riteri della

veridicità e del
l’ attendibi-

lità”, che impon
gono agli ammin

istra-

tori locali di pr
evedere i soli i

nter-

venti che effetti
vamente essi so

no in

grado di porre in
 essere.

La Corte dei C
onti, sempre c

on la

decisione citata
, “ricorda” inol

tre al

Comune di Gorle che “Il legi
slatore

impone agli ent
i territoriali di p

redi-

sporre il bilanc
io preventivo r

ispet-

tando il parame
tro del Patto di 

stabi-

lità che assurge 
a condizione di 

legit-

timità del bila
ncio di previsi

one.”

“L’adozione di
 un bilancio di

fforme

(come ha fatto 
il Comune di G

orle

n.d.s.) implica n
on una semplice

 irre-

golarità, ma un
a GRAVE IRREGO-

LARITÀ FINANZIARIA alla quale

l’Ente (il Comu
ne di Gorle n.d

.s.) è

tenuto a PORRE RIMEDIO CON

IMMEDIATEZZA.” 

Per questi moti
vi, conclude la 

Corte

dei Conti con 
la sua decision

e, il

Comune di Gor
le “deve assum

ere le

iniziative necess
arie per ricondu

rre il

bilancio di pre
visione per l’es

ercizio

2008 al rispetto 
del patto di stab

ilità”.

Il Sindaco ha an
nunciato che pr

ovve-

derà con “magg
iori entrate deri

vanti

dalla riscossione
 di oneri di urb

aniz-

zazione”: con l’a
cqua alla gola, 

sven-

diamo il territorio pe
r fare cassa!

La Corte dei Con
ti: 

“Grave irregolarità f
inanziaria… porre rimedio con immediatezza”

Il “sacco” di Gorle
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Come noto un bil
ancio comunale 

si considera

contabilmente v
irtuoso quando presenta un

pareggio economico, quando cioè il 
totale delle

entrate corrent
i (quelle deriva

nti sostanzial-

mente dai tribu
ti) è almeno par

i al totale delle

spese correnti e 
per rimborso de

i mutui. La pre-

senza di un ava
nzo economico è un indice 

di

flessibilità del b
ilancio perchè c

onsente ulterior
i

scelte discrezion
ali: incremento 

di servizi

e/o investiment
i o riduzione di t

ributi.

La presenza di un disavanzo invece è

indice di difficoltà e rigidità: per mante-

nere il bilanci
o in pareggio 

occorre

impiegare risorse straordinarie (che do -

vrebbero essere
 utilizzate per  

investi-

menti) per coprire l’eccesso di spese

correnti e rimborso di mutui.  Una

situazione che, c
on tutta evidenz

a, non può per-

manere a lungo
 ed obbliga quin

di, prima o poi,

ad intervenire, r
iducendo le spe

se per servizi o

incrementando le ent
rate tributarie.

 Questo

senza naturalme
nte entrare nel m

erito delle fina-

lità perseguite 
con le prevision

i di spesa, cioè

escludendo una
 valutazione su

 “per cosa” si

spendono i so
ldi dei cittadin

i. Un bilancio

potrebbe infatti
 essere virtuoso

 sotto il profilo

contabile, ma n
on condivisibile

 sotto il profilo

politico, che atti
ene al giudizio s

ugli scopi perse-

guiti ed è per qu
esto giustamente

 opina-

bile. Di sicuro un
 bilancio non vir

tuoso è

gia indice di un
a valutazione no

n posi-

tiva, perché, 
quanto meno, non è

improntato a qu
el “buon senso comune”

che impone di spendere in funzione

delle risorse ragionevolmente disponi-

bili. E questo, al
 di là della valu

tazione

sugli scopi sotte
si alle previsioni

 di spesa,

a maggior ragio
ne poi se si det

ermina un pas-

sivo.   
Sin dall’inizio, d

alle pagine di q
uesto notiziario

(vedi in particol
are il precedent

e n.14), sostene-

vamo che la politica di bilancio seguita dal Sin-

daco e dalla Giunta in carica era priva di “buon

senso comune”, prima ancora che opinabile

sulle finalità di spesa. Avevamo ragi
one; ecco il

perché: 

E io pago!

E io pago!SPECIALE BILANCIO COMUNALE 2007
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La scelta dell’Amministra-

zione di Bergamo (sindaco
Bruni) di rinunciare (insieme
ai finanziamenti regionali) alla
realizzazione della nuova tan-

genziale est, nel tratto in cui
doveva immettersi la strada

provinciale di penetrazione

da est, ha imposto una revi-

sione del tracciato di que-
st’ultima, come riportato nel
PTCP (Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale).
Nella cartina, in giallo è eviden-
ziato il tracciato ora previsto
dal PTCP, sul territorio del
comune di Gorle. Tale trac-
ciato “spacca” , a partire dal

nuovo ponte sul Serio (in pros-
simità del campo sportivo),
sostanzialmente il paese in

due parti. La strada infatti,
con inizio da detto nuovo
ponte, prosegue a sud del
quartiere Baio (con la tanto
attesa opera in trincea) e
giunge, con un tratto in super-

La Nostra Gorle

ECCO COME REALIZZARE LA STRADA 
PROVINCIALE DI PENETRAZIONE DA EST

Attuale previsione di strada di penetrazione da EST nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale



ficie, ad una rotonda al confine
naturale con Bergamo (l’attuale
via Uccellanda, anche confine
del nuovo quartiere Baio2). Su
questa rotonda  confluireb-

bero, oltre ai mezzi prove-
nienti da Scanzorosciate,

Pedrengo, Villa di Serio,
anche i

mezzi di trasporto provenienti
dal deposito generale del-

l’ATB,  e quelli provenienti dal

nuovo mega-quartiere previ-
sto in via Gleno. L’intero traf-
fico verrebbe quindi scaricato,
sulla via dei Bersaglieri, per

raggiungere  successiva-
mente la rotonda Deco-
rati al Valor Civile (rondò
delle Valli). Va detto,
per dovere di cronaca,
che l’Amministrazione
Comunale di Bergamo
intende realizzare il
sovrappasso della

strada provinciale

n. 35 (Val Seriana –
Bergamo sud) pro-
prio sopra la rotonda

Decorati al Valor Civile (l’opera

è inserita nel Piano delle Opere
Pubbliche del triennio in corso).
Quand’anche il sovrappasso
venisse realizzato, la strada di
penetrazione da Est avrebbe
grosse limitazioni nella sua
parte terminale (sino all’ inne-
sto nel rondò delle Valli). Si

creerebbe il classico “collo

di bottiglia”, con conseguente
formazione di lunghe code di
veicoli,anche pesanti, lungo la
via Bersaglieri, a partire dalla
rotonda di via Turati e nel
tratto della nuova strada di
penetrazione da est che corre
lungo il confine sud (in trincea)
e lungo il confine  est (a raso)
del quartiere Baio.
È chiaro quindi che questa
soluzione non risolverebbe

le esigenze viabilistiche di

Gorle, oltre che essere di
oggettivo rilevante impatto.

Inoltre porterebbe un ulteriore
“taglio urbanistico” al territorio,
frazionandolo irrimediabilmente
in altre due zone. E tutto ciò a
fronte di una previsione di

spesa lievitata da 18 milioni

a 37 milioni di euro.

Pertanto, laddove le Ammini-
strazioni della Provincia e del
Comune di Bergamo decidano
di non rivedere le strategie
per la formazione del nuovo

svincolo della strada di

penetrazione da Est, l’alter-
nativa al tracciato in previsione
al PTCP, potrebbe essere for-
mulata diversamente, forte

ECCO COME REALIZZARE LA STRADA 
PROVINCIALE DI PENETRAZIONE DA EST

Collegamento diretto del tracciato PTCP – nuovo svincolo

Dott.Mar
co Fili

setti
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Da anni si fa 
un gran par

lare della

strada di p
enetrazione

 da est (

Pedrengo- 
Bergamo) che tanti

 pro-

blemi di viabilità
 avrebbe all

eviato a

Gorle.
Nel 2004 avev

amo intervistato
 l’Asses-

sore provinc
iale Giuliano

 Capetti, già

assessore all
a viabilità e 

vicepresiden
te

della Provin
cia tra il 19

90/1995 per

fare il punto
 della situazi

one ( vedi “L
a

nostra Gorle
” marzo 2004). D

a quell’in-

contro era em
erso che:

• L’Amministrazione 
Valerio Betto

ni

aveva ricon
fermato la previ

sione

dell’opera (
revocata ne

l 1995 da

Giovanni Ca
ppelluzzo) n

el P.T.C.P.

e finanziato l
a sua realizz

azione con

un sostanzi
oso contrib

uto regio-

nale, per un
 importo complessivo

stimato in Euro 1
7.841.682.

• Alcuni Com
uni, tra cui G

orle, chie-

devano però
 una tipolog

ia costrut-

tiva diversa,
 più attenta 

all’aspetto

ambientale ma, ovviamente più

onerosa.

• Per far ciò er
a necessario 

rivedere il

progetto, co
n conseguen

te slitta-

mento dei tem
pi previsti, e

 reperire

ulteriori fond
i a copertura

 dei mag-

giori costi.

• Il finanziamento regiona
le era però

vincolato a 
progetti “ca

ntierabili”

cioè di immediata realizz
azione.

Risultato: no
n se ne fece

 più nulla e 
i

fondi già sta
nziati furono

 dirottati per

la realizzaz
ione di altr

e opere nel
la

provincia.
Da allora so

no trascorsi 
quattro anni

.

Che ne è sta
to del proge

tto di penetr
a-

zione da est?

L’interlocut
ore più insi

gne e

competente a d
arci rispost

e

concrete no
n poteva es

sere

altri che l’A
ssessore Pro

vin-

ciale alla Via
bilità e Prote

zione

Civile, Valter Milesi, e noi

siamo andati a di
sturbarlo.

Ci riceve ins
ieme al dirigent

e

ing. Renato 
Stilliti e, pia

ntina

alla mano, ci illust
ra il nuovo

progetto.
A che punto siamo?

“Sentite le ri
chieste di tut

te le Ammini-

strazioni Co
munali e fatta

 una valuta-

zione di massima su quanto 
avrebbero

potuto incid
ere sul costo

 dell’opera, 
è

stato riape
rto un

tavolo polit
ico per

la condivisi
one ed

ora stiamo per chiu-

dere con gli
 Enti un acc

ordo di pro
-

gramma che:

• riprende i
n mano il proge

tto della

strada di pen
etrazione da 

est ;

• recepisce l
e richieste de

i Comuni ter-

ritorialmente interess
ati;

• modifica l’immissione su B
ergamo,

perché viene
 meno la tangen

ziale est

di competenza del 
Comune di Ber-

gamo su cui va
 ad innesta

rsi la

strada di pen
etrazione da 

est;

• tiene cont
o del fatto c

he il

Comune di Berg
amo nel

P.O.P. 2009 ha 
inserito il

sovrappass
o della stra

da

che scende
 dalla Valle

Seriana e s
cavalca Lar

go

Decorati (ro
tonda dell

e

Valli).
In questo m

odo la pene
tra-

zione da e
st potrà es

sere

riportata su
 via Bersagl

ieri e

da qui anda
re nuovamente sul ron

dò

delle Valli c
he, non ave

ndo più l’af
-

flusso dalla 
valle Serian

a verrà note
-

volmente scaricato
 da traffico”.

Per maggiore chiarezza , andiamo per

ordine. Qual è il tracciato previsto per

questa nuova strada?

“Provenend
o da Scanzo

/ Pedrengo
,

confluirà nel
la zona del G

leno per inse
-

rirsi in via B
ersaglieri e t

ornare  nella

A che punto siamo?

Strada di penetrazione da est
Siamo andati a domandarlo all’assessore provinciale Valter Milesi
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delle
programmazioni in atto

e/o da attuare coi PGT. 

Una di queste, condivisa dai
gruppi di Scanzorosciate,
Pedrengo, è la proposta di

tracciato alternativo

che sposterebbe la por-
zione terminale dell’at-
tuale tracciato in previ-
sione al PTCP (in aran-
cione) verso nord
lungo il Serio (in viola)
al di fuori del

Comune di Gorle,

con un tratto di pari
lunghezza. Sarebbe

previsto anche lo spostamento
del ponte sul Serio in una
posizione in cui il calibro del
fiume Serio consentirebbe una
riduzione della sua gittata e
quindi un notevole risparmio

economico. Tale tracciato

avrebbe poi l ’ innesto nella
S.P.35 nel territorio del
Comune di Torre Boldone all’al-
tezza dell’attuale sovrappasso
di via Colombera, per altro da
rinforzare perché attualmente

Alternativa al tracciato della strada di penetrazione da EST

Dott.Mar
co Fili

setti
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Il consuntivo dell’esercizio 2007, discusso nella

seduta del Consiglio Comunale del 14 giugno

scorso,  ci offre l’occasione per una prima valutazione

complessiva sull’operato di questa Amministrazione

che sta per 
completare il su

o mandato: entro giugno

del prossimo anno si svolgeranno infatti le elezioni

per il ricambio degli attuali amministratori.

La Giunta Comunale in carica, sostenuta dal gruppo

“Vivi Gorle”, si era i
mpegnata, come noto, a realiz-

zare un vasto ed oneroso piano di opere pubbliche.

Ma, dove trovare i soldi, al di là delle possibili obie-

zioni sulla effettiva necessità, per lo meno di alcune,

di queste opere ?

A tal fine la Giunta si era riproposta di ridurre la

spesa corre
nte (quella cioè destinata al manteni-

mento della “macchina comunale” ed ai servizi),

impiegare le risorse lasciate d
alla precedente Ammi-

nistrazione, azzerando
 l’avanzo di

 amministrazione

e ricorrere a prest
iti bancari: q

uesto in teoria.

Ma vediamo come sono andate in realtà le cose, ana-

lizzando uno per uno i vari punti .

Aumento del debito pubblico

In esecuzione di detta strategia la Giunta e la sua

maggioranza hanno portato il debito de
l Comune di

Gorle da 2.07
5.000 euro a

 4.557.000 (
più 120%) con

conseguente incremento da 3,55% a 6,06% del rap-

porto tra interessi passivi ed entrate correnti. 

Le rate annue di ammortamento sono infatti aumentate

da 267.000 eu
ro a 409.000 eu

ro a fronte di una sostan-

ziale stagnazione del complesso delle entrate tributarie

e per trasferimenti dallo Stato, che, infatti, hanno visto

un modesto aumento da 2.600.000 a 2.800.000 euro

circa. Inoltre il rapporto tra il totale delle entrate date

dai titoli I, II, III e IV
 ed indebitamento complessivo è

cresciuto da
 poco più d

el 40% a quasi il 1
00% e cioè

ben oltre quel 60% considerato livello di guardia  non

superabile per una prudente amministrazione, secondo

i parametri europei.

Riduzione della spesa corrente

Sul fronte del contenimento della spesa corrente, questa,

invece che d
iminuire, è aum

entata quasi del 20%, pas-

sando da 2.879.000 eu
ro a 3.400.000 

euro circa. In particolare

è stata incrementata la spesa corrente per il personale del

30% che infatti è passata da 740.000 euro a 957.000 e
uro  e

ciò a seguito dell’ incremento del numero dei dipendenti

della polizia municipale e della dinamica salariale. I
n que-

sto modo si è altresì co
ntravvenuto 

anche all’obb
ligo della

riduzione de
lle spese per 

il personale, i
mposto ai Comuni

Gorle: il para
dosso di un

 comune con

DEBITI      OPERE
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previsto nel PTCP

Tratto del tracciato 

eliminato

Alternativa 
al tracciato eliminato



ina-
gibile ai mezzi pesanti.

Sull’attuale ponte romanico

di Gorle, vincolato dalla
Sovraintendenza, si prospette-
rebbe la possibilità di realizzare
un percorso ciclopedonale per
la riduzione della carreggiata
ad unico senso di marcia alter-
nato agli autoveicoli locali. 
In forza di tale alternativa,
Gorle avrebbe significativa-

mente un sicuro e grande

beneficio rappresentato dal
fatto che le attuali strade

comunali, ora di percorrenza
simil-provinciale in termini di

traffico, tornerebbero

di percorrenza locale.
In tali condizioni la
riorganizzazione di

tutto il territorio di

Gorle unitamente alla
riorganizzazione via-
ria avrebbe un sicuro
esito. Traffico ridotto
ai cittadini locali,
incremento della

sicurezza viaria, minor
inquinamento e quindi
aumento della vivibilità e

maggiori possibilità di

riqualificare urbanistica-

mente aree per la vita

sociale. 

Tale progetto consentirebbe
inoltre la sua realizzazione in
tempi più rapidi anche se, inu-
tile nasconderlo, non imme-
diati. Pertanto è condivisa nel
gruppo l’aspettativa di una
riorganizzazione dell’attuale
sistema viario, conformemente
alla filosofia di “semplifica-

zione della circolazione dei

mezzi stradali”: l’esperienza
urbanistica di grandi città
immerse nel traffico, specie nei
momenti di inizio e fine gior-
nata, risolta con l’ applicazione
di tale criterio è da tener forte-
mente in considerazione. 
Ne conseguirebbe l’elimina-
zione dell’obbligo di percorsi
viziosi attualmente in atto con
il fine di ridurre il traffico. L’e-
ventuale  formazione di isole

pedonali temporizzate nel-

l’arco della giornata favori-

rebbe i collegamenti impor-

tanti alla vita sociale, come

ad esempio il raggiungi-

mento del polo scolastico,

attualmente tanto pericoloso
da essere presidiato da due/tre
addetti della polizia locale.

Il PGT, con le innumerevoli
risorse volte a consentire la
“riqualificazione del territo-

rio”, deve essere lo stimolo per
pianificare anche la riqualifica-

zione del sistema della viabi-

lità, ivi compresi l’assetto della
sosta dei mezzi. Molte case di
recente urbanizzazione sono
state attuate con la “monetiz-

zazione degli standard”
(rinuncia alla realizzazione di
verde, parcheggi, ecc. verso il
pagamento al Comune di
somme, oltretutto modeste). Il
risultato è quello ad esempio
visibile al quartiere L’8 di

Gorle. dove le aree per par-
cheggi e verde fisica-
mente sono ridotte al
minimo se non addirit-
tura assenti. Pertanto,
nelle fasi di pianifica-
zione del PGT, verrà
attentamente studiata
la possibilità di riade-
guamento di spazi
conformi alla consi-

stenza realmente necessaria.

Comunicazione de
l Gruppo con

siliare “La Nostra Gorle”

Stampato in propr
io - Via Donizetti, 2 Go

rle - info@lan
ostragorle.org

Dott.Mar
co Fili

setti

Lunedì 18 feb
braio si è svo

lta a Gorle l’assemblea dei

cittadini, co
nvocata dai 

circa 500 firmatari di una

petizione con la quale 
i cittadini di 

Gorle, lamentando le

scelte viabi
listiche ope

rate dal Sin
daco e dall

a sua

Giunta, chied
ono urgenti

 iniziative v
olte a ridur

re il

traffico in v
ia Libertà, d

ove ha sede
 il polo scola

stico di

Gorle.
L’assemblea era stat

a convocata
 a seguito d

el rifiuto

del Sindaco
 di Gorle ad un 

confronto c
on la cittad

i-

nanza in un
 consiglio co

munale aperto
, come richiesto

dai consiglie
ri Marco Filisetti

, Giovanni Test
a ed Emi-

lio Resta, ra
ppresentanti

 dei tre grup
pi di

opposizione
, “La Nostra Gorle”, “Gorle

Una Voce Nuova”, “Per 
Gorle”, che, co

me

noto, a Gorle rappre
sentano il 7

4% dei

voti validam
ente espress

i nelle ultim
e ele-

zioni comunali.

La mancata conv
ocazione de

l Consiglio

Comunale aveva
 tra l’altro indotto i Co

n-

siglieri a riv
olgersi al Prefetto d

i Bergamo, che, rico-

noscendo le 
loro ragioni,

ha chiesto al
 Sindaco di 

con-

vocare il Co
nsiglio Com

unale. A seg
uito di ciò il Con-

siglio è stat
o convocato

 per il giorn
o 20 febbrai

o .

All’assemblea del 18 f
ebbraio, che

 ha visto la 
parteci-

pazione di q
uasi un cent

inaio di per
sone, erano 

stati

invitati il Si
ndaco e tutti i Consiglieri C

omunali. Il

Sindaco tut
tavia non ha riten

uto di parte
cipare, men-

tre tra i consiglieri
 erano presenti quelli

appartenent
i ai tre grup

pi d’opposi
zione, un co

nsi-

gliere indip
endente ed 

uno solo de
gli undici c

onsi-

gliere del gru
ppo di maggioranza.

Al termine dell’asse
mblea, dopo u

n dibattito d
ai toni

anche accesi
, espressione

 dell’ esaspe
razione di m

olti

dei present
i nei confro

nti del Sind
aco e della 

sua

Giunta, i cittad
ini hanno un

animamente invitato
 i Con-

siglieri pre
senti a sott

oscrivere una propos
ta di

mozione al C
onsiglio Comunale, che f

a propria la

petizione sottoscritta d
ai 500 cittad

ini per la rid
uzione

del traffico in
 via Libertà, 

anche a garanzia d
i una mag-

giore sicurez
za per gli stu

denti del pol
o scolastico.

Tutti i consig
lieri presenti

 hanno aderi
to all’invito.

Il Consiglio Comunale di Gorle, riunito
si 20 febbrai

o

2008, in sed
uta aperta a

gli interven
ti dei cittad

ini,

come richiesto d
ai gruppi co

nsiliari dell’
 opposizion

e

(La Nostra Gorle, Per Gorle e Gorle una

Voce Nuova), ha approvato all
’una -

nimità, la mozione. Sin
daco e Giunta,

dovranno p
ertanto ora 

correggere 
la pro-

pria politic
a viabi listica

, predispon
endo

nuove inizi
ative volte a

 ridurre il tr
affico

in via Liber
tà dove ha 

sede il polo
 scola-

stico di Gorle.

Tali iniziativ
e dovranno

 essere pred
isposte entr

o 60

giorni e pre
sentate prel

iminarmente alla cit
tadinanza

in apposita a
ssemblea pubblic

a.

Sempre in tema di sicurezz
a stradale ne

lla zona, dob
-

biamo purtroppo
 ricordare c

he il giorno
 prima della

riunione del
 Consiglio, s

i è verificato
 un tragico 

inci-

dente in via
 Roma, a poche ce

ntinaia di m
etri dalla via

Libertà, nel
 quale è morto un gio

vane motociclista

padre di 4 b
ambini, dipend

ente della Lo
vato Electric

,

nota azienda
 del nostro p

aese, verso l
a quale si st

ava

per l’appun
to dirigend

o, percorren
do via Rom

a in

direzione di 
via Libertà.

Cogliamo l’occasione
 per porgere

 ai familiari le nost
re

più sentite c
ondoglianze

.

Le scelte viabilis
tiche... 

che portano fuor
i strada...

I cittadini ed il 

Consiglio Comunale 

criticano le scelte 

viabilistiche del Sindaco

sulla via Libertà 

e polo scolastico
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per 
la tua, 

per 
la mia,

per 
La

Nostra
Gorle!

MARCO FILISETTI sindaco
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