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Il candidato sindaco dott. Marco Filisetti e i candidati consiglieri della lista La Nostra Gorle
ringraziano gli elettori che con il loro voto hanno esptresso la loro fiducia alla lista
La Nostra Gorle e assicurano la continuità del loro impegno per il bene comune di Gorle.

Revocati i corsi per anziani

L

a precedente Giunta in data
24.05.2004 aveva affidato l’Associazione TERZA UNIVERSITÀ di
Bergamo l’organizzare per l’anno
accademico 2004/2005, di 4 corsi
destinati prevalentemente a persone
anziane e pensionate, ripetendo in
questo modo l’esperienza positiva svolta con questo noto
ente di formazione negli anni precedenti.
La nuova Giunta in data 21 giugno, appena insediatasi, ha
deliberato di revocare la realizzazione di questi corsi per
anziani, poiché intende definire un nuovo programma culturale per l’ anno corrente, senza in verità aggiungere nulla sui
contenuti e sul perchè di questo annunciato nuovo programma.
Francamente appare curioso che alla prima seduta della
nuova Giunta abbia sentito la necessità di deliberare per
prima cosa la revoca della realizzazione dei corsi per anziani,
giustificandosi con l’ esigenza di un nuovo programma culturale, che non esiste, nemmeno in linea di massima.

I primi trent’anni
di don Franco

A

fine giugno don Franco, il
nostro Parroco di Gorle, ha
compiuto trent’ anni di sacerdozio.
Entrato giovanissimo, ad 11 anni, in
seminario, ha iniziato la sua missione sacerdotale in un piccolo
comune di montagna, Dossena,

Tale perplessità risulta ancor più evidente, ricordato che non
è competenza della Giunta , ma del Consiglio Comunale
approvare gli indirizzi e i programmi dell’ Amministrazione
Comunale e che il Consiglio Comunale non solo non si è
affatto espresso per la revoca dei corsi per anziani, ma addirittura non è stato nemmeno coinvolto su questa presunta
necessità di un nuovo programma culturale per il corrente
anno.
Significativo il fatto che a tutt’oggi non sia stato ancora presentato in Consiglio il programma amministrativo della
nuova Giunta, un atto, questo si, che dovrebbe essere compiuto tra i primi come esplicitamente previsto dallo Statuto
comunale.
Le regole per una buona amministrazione prevedono che
prima si definiscono i programmi e poi si adeguano i servizi
in base ai nuovi programmi e non viceversa, come avvenuto
in questo caso, tanto da far pensare che le effettive ragioni in
base alle quali la nuova Giunta ha proceduta nel revocare l’
incarico all’ Associazione TERZA UNIVERSITA’ siano ben
altre.

continuando poi in varie altre parrocchie della bergamasca, da ultimo
Orio al Serio, prima di arrivare,
giusto cinque anni fa, a Gorle,
subentrando a don Aldo Morandi,
che aveva lasciato la guida della
parrocchia per limiti d’età.
Tanti auguri don Franco per i tuoi
primi trent’anni
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Risultati elettorali per sezione
Lista
Voti
Candidato Sindaco SEZIONE 1
Celadina
PER GORLE
Emilio Resta

Voti
SEZIONE 2
Villini

Voti
SEZONE 3
Baio

Voti
SEZIONE 4
v. Turati

Voti
totale

Percentuale

203 27,25% 177 23,72%

224 25,84% 155 18,17%

759

23,6%

VIVI GORLE
Gianfranco Finazzi 209 28,05% 182 24,40%

223 25,73% 234 27,43%

848

26,4%

LA NOSTRA GORLE
Marco Filisetti
219 29,40% 141 18,90%

212 24,45% 226 26,49%

798

24,9%

GORLE UNA VOCE NUOVA
Eliseo Miglioli
114 15,30% 246 32,98%

208 23,99% 238 27,90%

806

25,1%

LISTA N. 1 - “PER GORLE”
(candidato sindaco Emilio Resta)

LISTA N. 2 - “VIVI GORLE”
(candidato sindaco Gianfranco Finazzi)

CANDIDATO

NUMERO PREFERENZE

Ianiello Andrea
Epis Piacentini Gabriella
Vito D’ Amico
Barbetta Adriano
Carlini Clara
Allegri Adriano
Passera Valter
Gritti Paolo
Casali Christian
Nembrini Cambianca Fulvia
Rosso di San Secondo Carmelo
Comotti Benedetto
Cordioli Carla
Recchia Giorgio
Redaelli Franchi Lidia
Novelli Ettore

81
22
19
20
15
9
14
4
1
8
17
13
32
11
8
8

CANDIDATO

NUMERO PREFERENZE

Michele De Martis
Pierluigi Rigamonti
Salvatore De Rosa
Mariateresa Marzani
Tommaso Giaquinto

28
42
23
17
21

TOTALE PREFERENZE PER LISTA
/ % SUL TOTALE VOTI DI LISTA

287 voti pari al 37,8%

TOTALE PREFERENZE PER LISTA
/ % SUL TOTALE VOTI DI LISTA

LISTA N. 3 - “LA NOSTRA GORLE”
(candidato sindaco Marco Filisetti)

LISTA N. 4 - “GORLE UNA VOCE NUOVA”
(candidato Sindaco Eliseo Miglioli)

Avio Bellagamba
Jacopo Ronzoni
Danilo Bagini
Tullia Marchesi
Fausto Bonetalli
Francesca Cirillo
Dario Longobardi
Luciano Adobati
Severino Marzani
Paolo Ravanelli
Vera Persico

12
15
14
1
22
26
8
6
10
4
19

CADIDATO

PREFERENZE

Gabriella Bertolotti
Emanuele Piazzo
Giorgio Bonassoli
Roberto Bonavoglia
Angelo Bortolini
Fabio Cassia
Giorgio Cattaneo
Giordano Collarini
Marianna Franzini
Marco Leali
Luca Marcassoli
Maurizio Marcassoli
Mauro Prometti
Stefano Speranza
Carlo Viotti
Francesco Vitali

8
5
24
14
5
17
9
10
40
8
6
2
12
8
24
10

CANDIDATO

PREFERNZE

Luciano Ansani
Omar Poma
Loredana Ardemagni
Giuseppe Forcella
Giovanni Testa
Roberto Bassi
Alda Cassis
Ignazio Milesi
Sara Tassetti
Giambattista Panza
Gianmaria Milesi
Francesca Vella
Pierettore Crotti
Giovambattista Sana
Bruno Artuso

28
16
5
34
36
10
6
7
31
3
40
11
4
2
23

268 voti pari al 31,6%

TOTALE PREFERENZE PER LISTA
/ % SUL TOTALE VOTI DI LISTA

202 voti pari al 23,3%

TOTALE PREFERENZE PER LISTA
/ % SUL TOTALE VOTI DI LISTA

256 voti pari 31,8%

Il diario del candidato
Cronache di un’intensa campagna elettorale

L

e analisi e i commenti dei risultati delle elezioni
comunali hanno spopolato per giorni e giorni
(insidiati solo dagli Europei di calcio). Vale però la
pena di ricordare anche i momenti “più significativi”
di una campagna elettorale che ha visto instancabilmente impegnati gli oltre 60 candidati delle 4 liste.
Ripercorriamo dunque le tappe indimenticabili nel
racconto di un candidato “medio”:
MATTINO – Durante la settimana per la maggior
parte dei candidati il mattino è dedicato all’attività
lavorativa ed ecco quindi che, giunta la domenica, i
candidati danno il meglio di sé. Le strategie scelte
dalle diverse squadre sono assai diverse:
-qualcuno distribuisce volantini applicando il catenaccio all’italiana (se non si prende il volantino non si
passa e si rischia anche il fallo..);
-altri optano per il gioco a zona (la zona della chiesa e
dell’oratorio..);
-c’è chi, amante del gioco del meccano, si diverte a

C

ari amici,
vi scrivo in occasione della prime riunioni del nuovo
consiglio comunale appena eletto.
Questo è il mio primo impegno amministrativo pubblico e se da una parte ne sono felice e Vi sono grata
per avermi scelto con la Vostra preferenza a rappresentarVi, dall’altra avverto tutta la responsabilità del compito che ho assunto, insieme agli altri amici del nostro
gruppo, verso di Voi e verso me stessa.
Un compito che inoltre intendo assolvere proponendo,
seppur dai banchi della minoranza, tutte quelle istanze
circa la viabilità, l’assistenza, la scuola, temi cari ai
mostri elettori, che hanno come obiettivo il “miglioramento della qualità di vita”.
Questi temi li proporrò alla maggioranza che vi
ricordo, è stata eletta, dato il particolare meccanismo
elettorale dal solo 26% dei cittadini di Gorle. Naturalmente confido che il nuovo gruppo di maggioranza
sappia e voglia dialogare con tutti tenendo conto
delle nostre istanze nella più fattiva collaborazione che
noi offriamo per il bene della nostra Gorle.
Oltre a ciò ho anche il compito, essendo minoranza,
del controllo di come opera l’Amministrazione dando
informazione di tutti gli atti della maggioranza. Mi
auguro, ma ne sono sicura, che il dialogo fra il nostro
gruppo e tutti i concittadini si farà sempre più costante
e attento così da rendere questo compito più facile e
con maggior soddisfazione per tutti.
Marianna Franzini

montare gazebo (ed è ormai in grado di effettuare
l’intera operazione in meno di 8 minuti);
-i più tradizionalisti (e saggi) preferiscono dormire
fino a tardi e rimandare la propaganda ad altri
momenti.
POMERIGGIO - Il pomeriggio è abitualmente un
momento piuttosto tranquillo, dedicato soprattutto a
mini-comizi improvvisati, con la speranza di ricavare
pronostici sui risultati delle elezioni (la loro attendibilità è tuttavia piuttosto scarsa, tanto che tutte e 4 le
liste sono state date vincenti da almeno una delle
fonti da me consultate…).
Durante il pomeriggio si muovono anche pochi ma
instancabili candidati che, a piedi o in bicicletta, sono
impegnati a imbucare gli oltre 24.000 (secondo una
stima per difetto..) volantini.
SERA – Di sera i candidati si scatenano: riunioni una
o due volte a settimana, cene, assemblee (4 consecutive, in grado di mettere a dura prova la resistenza dei
cittadini con più alto grado di sopportazione). Le
spassosissime assemblee sono il momento ufficiale di
confronto tra le liste ed ecco quindi che, puntualmente, la sala della biblioteca si riempie secondo lo
schema classico: i candidati di turno in prima fila, gli
immancabili contestatori sul fondo (i più facinorosi
restano in piedi) pronti ad intervenire attorno alle
22.15 (minuto più, minuto meno..).
Per alcuni (sfortunati) cittadini la partecipazione alle
assemblee è sostituita dalla visione a casa propria della
videocassetta elettorale di alcuni candidati (per molti
dei quali l’ultima apparizione in video risaliva al filmato della prima Comunione..).
NOTTE – Il vero candidato è attivo anche di notte. In
particolare, passata la mezzanotte, è il momento di
attaccare i manifesti (va dato atto a tutti i candidati di
non avere ritoccato le foto, anzi..). Durante queste
missioni capita anche di incontrare gli avversari di
turno intenti ad attaccare i manifesti negli spazi propri (e altrui) e di ritrovarsi tra i flash delle macchine
fotografiche di candidati di altre liste, appostati per
immortalare (falsi) scoop. Intorno all’una la giornata
del candidato può considerarsi conclusa.
Per i candidati sono stati dunque 30 giorni d’intensa
campagna elettorale. Tuttavia gli sforzi non sono stati
inutili: se osservate i candidati vi accorgerete che
hanno mediamente perso 2 o 3 kg di troppo e che ora
sono in perfetta forma mare..dunque..buone vacanze
a tutti!!
Un candidato “medio”

