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Gorle!

dott. Marco Filisetti

Assente ingiustificato
Ipse dixit

“Presteremo particolare attenzione alle possibilità offerte
dai Bandi Europei, Nazionali e Regionali”.
(Sindaco Finazzi 24/09/2004)
Riportiamo qualche esempio
di come il sindaco Finazzi
ha prestato attenzione ad
alcune delle possibilità di
finanziamento offerte da
bandi europei, regionali, nazionali.

B

ando Giovani: 17 milioni di
euro finanziati da Regione e
Stato a favore dei Progetti rivolti
ai giovani.
GORLE, ASSENTE!
Non ha nemmeno presentato domanda. (Ai territori dei Comuni di Torre
Boldone e dell’Alta val Seriana sono
andati 500.000 ed a quelli della Valle
Brembana 300.000. Loro sì che sono
stati attenti!...).

B

sviluppo e competitività delle PMI.
(Eppure di piccole e medie imprese
che ne avrebbero bisogno ce ne
sono… O no?)
GORLE, ovviamente ASSENTE!
E POI LAMENTA LA MANCANzA dI FINANzIAMENTI!

B

www.lanostragorle.org

ando Asse 2: 10 milioni di euro
finanziati da Regione e Unione
Europea per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti
di illuminazione pubblica.
GORLE, ancora ASSENTE!
Anche in questo caso non partecipa
al Bando.

ando per il Teleriscaldamento:
14 milioni di euro finanziati dalla
Regione per incentivare nei comuni
la diffusione degli impianti di teleriscaldamento alimentati con risorse
energetiche locali rinnovabili.
GORLE, sempre ASSENTE!

B

ando sviluppo competitività:
5 milioni di euro finanziati
dalla Regione a favore di proposte
partecipate dai Comuni, finalizzate
alla realizzazione di programmi di

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

La Nostra Gorle:
S

flash back dalle elezioni del 2004 ad oggi

ul numero 8, luglio 2004, de La Nostra
Gorle, sono riportati i risultati elettorali
comunali di Gorle suddivisi per sezioni.
La percentuale del 26.4% dei votanti, designa che la lista Vivi Gorle, candidato
sindaco Finazzi, governerà il Comune per
i successivi cinque anni.
Spes ultima dea: viene anche pubblicata
la lettera di un esponente di un’altra Lista
che si augura la possibilità di un dialogo
aperto a tutti da parte della nuova Amministrazione. Speranza vana, dopo cinque
anni lo possiamo ben dire!
Sul numero successivo del giornalino, un
articolo di fondo a firma del dott.Marco
Filisetti illustra come la giunta Finazzi

abbia proposto in consiglio comunale il
raddoppio per l’indennità di carica a favore
del Sindaco. Proposta che ha ottenuto il
voto favorevole del solo gruppo che fa
capo al Sig. Sindaco…
Ed eccoci al problema della NUOVA
PIAZZA, per la quale l’ Amministrazione
Finazzi destinerà un’ ulteriore spesa di
circa 600.000,00 euro. Progetti, studi, incarichi a vari consulenti, ricorsi al Tar, e
chi piu’ ne ha piu’ ne metta (da non dimenticare gli scontri, e non solo verbali,
in campagna elettorale per tale problema).
Addirittura un ricorso al Tar da parte di
un cittadino Gorlese .... acqua passata ci
conviene dimenticare ed andare oltre.

Meglio tardi che mai...!
Inaugurato l’ampliamento della scuola materna

N

el condividere la soddisfazione per la conclusione
di quest’opera così importante e purtroppo sottovalutata dall’ Amministrazione in carica, vogliamo
motivare la nostra affermazione di titolo con un breve
flashback:
2006 febbraio. Respinta dalla Giunta Finazzi la richiesta
di considerare prioritari gli interventi per la scuola.
La Giunta Finazzi decide che sono più importanti e
più urgenti i seguenti lavori:
Sistemazione Piazza Marconi
Tribuna campo di calcio
Impianto aria condizionata in biblioteca
Campi da tennis
E rimanda i lavori per la Scuola Materna!
La gente, giustamente, si arrabbia. E iniziano le azioni
congiunte di:
Cittadini: petizioni al Sindaco
Opposizioni: Ricorrono al T.A.R. per un
giudizio di merito
Vigili del Fuoco: Dichiarano “fuori legge”
le condizioni di sicurezza dell’edificio.
Finalmente il messaggio viene recepito.
E l’intervento finalmente realizzato, anche se con ingiustificato ritardo…!
Danger

L’

Ed eccoci all’annoso problema della casa
per famiglie bisognose. Si realizza la
“Casa Amica” di via Piave. Peccato che
il gruppo capeggiato dal Sindaco Finazzi
l’abbia destinata prevalentemente alle famiglie bisognose non di Gorle!!
Un solo accenno al sottopassaggio di via
Don Mazza per la pista ciclabile.
Era un progetto prioritario per il Comune
di Gorle? Costo dell’opera oltre 300 mila
euro. Non c’erano alternative, in particolare
per gli scolari della zona nord del paese?
Inoltre queste piste ciclabili sono cosi’ essenziali e usate dai cittadini gorlesi? O
forse no? Il seguito nei prossimi numeri…
Un abitante di Gorle - vp

Agility Dog

attuale (speriamo ancora per poco) Amministrazione Comunale,
si sta dando un gran daffare in cerca di “visibilità” al
pubblico, con operazioni improvvisate tipo: manutenzione occasionale
dei giochi per bambini, potatura di alberi nei parchi ecc.
Forse spera che i gorlesi, spinti da follia suicida, confermino a
giugno un’ “amministrazione” che ha fatto di tutto e di più per
commettere errori, come ampiamente spiegato nei precedenti
numeri de La Nostra Gorle.
Un’altra operazione sospettata di visibilità in extremis, penso sia
rappresentata dalla recinzione di un’area nella zona est del Baio,
confinante con la roggia - alla quale è stata attribuita l’esterofila
denominazione di “Agility Dog” - con installazione di un distributore
automatico, (che speriamo venga effettivamente utilizzato), di
palette e sacchetti per gli escrementi dei cani.
Premesso che La Nostra Gorle è stata la prima ad evidenziare la
necessità di conciliare le esigenze dei proprietari dei cani con quelle
degli altri cittadini (vedi L.n.G. maggio 2006), indicando le più opportune
soluzioni (vedi L.n.G. agosto 2006), mi domando se in tempi di crisi
come quelli attuali le priorità non siano ora altre? Non era forse meglio
spendere questi soldi, tanti o pochi che siano, per aiutare qualche padre
di famiglia rimasto disoccupato o qualche anziano che non ce la fa più
ad andare avanti con la misera pensione sociale?
Un’ultima osservazione, stavolta sull’ubicazione: me ne intendo
poco di cani, ma non si è pensato che, almeno d’estate, le simpatiche
bestiole non siano fortemente tentate di immergersi nell’acqua del
canale con le conseguenze che si possono immaginare?
E come al solito, noi paghiamo!
Giancarlo Carminati

Scuola: istituito il Comitato dei Genitori

M

ercoledì 18 febbraio, su iniziativa dell’Assemblea
dei rappresentanti di classe dell’ Istituto Comprensivo di Gorle, si è tenuto un incontro aperto a tutti i genitori
degli alunni del medesimo Istituto, finalizzato alla costituzione del Comitato dei Genitori (CdG) .
Lo scopo del CdG, organo indipendente e senza fini di
lucro, sostanzialmente consta nella funzione di tramite tra
genitori e scuola per tutto quanto concerne le attività formative, nell’ottica di favorire una più ampia e fluida collaborazione e uno stimolo ad una sempre più proficua
partecipazione .
Gli organi del Comitato sono:

- L’Assemblea dei genitori
- L’Organo Coordinatore che esprime il Presidente legale
rappresentante del Comitato
Tutti i genitori presenti hanno aderito all’ iniziativa, condividendo lo Statuto predisposto dai genitori rappresentanti
di classe ed hanno eletto 10 componenti dell’ organo di Coordinatore, garantendo la rappresentanza di tutte e tre le
scuole ( materna, elementari e medie) ricomprese nell’ Istituto di Gorle.
Per qualsiasi informazione rivolgersi alla segreteria dell’Istituto Comprensivo.

Lettere in Redazione

S

ono da un paio d’anni residente
a Gorle (prima abitavo in centro a Bergamo!) e con sommo rammarico voglio segnalare una situazione a mio avviso inaccettabile:
via Roma! Parto dallo stato del
manto stradale: un colabrodo per
tutta la sua lunghezza (a parte un
intervento isolato eseguito in primavera davanti ad una ditta all’altezza del centro sportivo presumo
su iniziativa privata). Quando la
percorro in scooter o in bicicletta,
per poter evitare le buche, a volte
molto profonde, sono costretto a
fare manovre anche pericolose visto
la velocità dei mezzi che solitamente percorrono la via. Il mio
tentativo a volte è vano perchè sia
a destra, sia a sinistra sia nel centro
della carreggiata il manto stradale
è rovinato.Visto quello che il Comune ha speso per rifare la piazza
tenendo la strada chiusa più tempo
di quello che era stato preventivato,
poteva pensare a riasfaltare anche
questa lunga via che funge da collegamento e dove il traffico è sempre molto sostenuto!
La seconda questione che volevo

E

gr. Dott. Filisetti, ADESSO
segnalare sempre in riferimento a
BASTA! Oggi pomeriggio (8
questa via è appunto il traffico
sostenuto e pesante. La zona si sta febbraio 2009) un altro giovane
arricchendo ormai di numerose (solo 22 anni!) è morto in via Roma
a meno di un anno
strutture residenziali… ma la
dall’altro incidente
giunta non ha mai preso in
mortale che aveva coinconsiderazione di pensare ad
volto un ragazzo di cirun tragitto alternativo per
ca 35. Penso che il Coquesto tipo di traffico? Bemune debba prendere
stioni sfrecciano ad alta veprovvedimenti URlocità e con il conducente al
GENTI per limitare la
cellulare, strombazzando
velocità e la pericolocome dei pazzi ed emettendo
un puzzo di smog insopportabile. sità di questa via.
L’alta velocità non riguarda solo i Grazie per l’attenzione data a questo
tir ma quasi tutti i veicoli che per- mio sfogo. Cordiali saluti
lettera firmata
corrono via Roma in quando la
via non presenta ostacoli di sorta
tranne 2 semafori. Eppure ci sono
La Nostra Gorle
parecchie case e i passaggi pedonali
sono pochi e non sicuri (a parte
quello gestito dal semaforo a tempo
da poco istallato).
Ultima questione: un obbrobrio la
variante che ti obbliga a passare
davanti alle scuole!!!
Grazie per la cortese attenzione
Cordiali saluti
La Nostra Gorle è anche in edicola!
Dott. Ruggeri

La puoi ritirare gratuitamente nell’edicola di
Piazza Marconi e all’edicola della Celadina.

“La
Nostra
Gorle”
incontra i cittadini
mercoledì 18 marzo 2009 ore 20.30
presso l’Auditorium centro culturale Gorle
di via Marconi, 5
con la partecipazione
dell’assessore provinciale all’urbanistica
Arch. GuiDo Fornoni
Intervengono:
ING. ARCh. NARNO POLI presidente ALER Bergamo
GEOM. ENRICO MAMOLI, tecnico comunale
ING. ERIC PASINETTI, libero professionista
Coordina: dOTT. MARCO FILISETTI
capogruppo “La Nostra Gorle”

“Piano di Governo
del Territorio”
La partecipazione dei cittadini nella formazione dello
strumento fondamentale per la gestione del territorio
comunale.

www.lanostragorle.org

