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I cittadini si indignano...
ma il sindaco si ricandida!
dott. Marco Filisetti

Negli ultimi tempi sono pervenute in Redazione molte lettere di cittadini che,
per un motivo o per l’altro, si lamentano di questa Amministrazione e chiedono
a noi di dare voce alla propria indignazione. Abbiamo scelto di pubblicarne una
sola, sia per ovvi motivi di spazio, sia perché ci sembra emblematica nell’esprimere
il reale sentire della cittadinanza.

Gent. Sig. Filisetti,
vorrei porre alla sua attenzione un problema che in
questi giorni è “scoppiato” alla scuola dell’infanzia di
Gorle.
Proprio nel paese che, circa un anno fa, i giornali
hanno ritenuto il più ricco della Lombardia, la scuola
dell’infanzia ( nella quale io ho un figlio, ma anche per
le altre non è molto meglio!) è ridotta alla povertà!!
Alcune mamme hanno trovato nei bagni dei bambini
SCARAFAGGI di circa 5 cm.; negli armadietti
dei giubbotti e nei mobili delle aule ci sono FORMICHE; sulla porta d’entrata le insegnanti hanno
esposto un cartello di richiesta ai genitori di fornire
SAPONE LIQUIDO perché il comune si rifiuta
da Natale di rifornirlo; si parla già che la CARTA
IGIENICA stia per esaurire; i DETERSIVI per la
pulizia dei locali è ridotta al minimo se non addirittura
inesistente!!
Le insegnanti dicono che l’amministrazione comunale
non si degna neppure di rispondere alle loro innumerevoli
richieste, sia per il materiale che per gli interventi di
manutenzione all’interno dell’asilo.
Hanno fatto venire tutte le Autorità del caso per l’inaugurazione della parte nuova, ma nessuno dice che nel
giardino di questa parte ancora ad oggi non si può accedere perché piena di pericoli (grossi pietre, lucernari
sui quali i bambini possono salire, barriera bassa dalla
quale i bambini possono cadere, etc…!!)
Mi chiedo, io come molte altre mamme, se questa può

essere una scuola di un paese tanto ricco?!
Ma allora, tutti i soldi che devono essere destinati all’ordinaria amministrazione di una scuola statale come
la nostra, che fine hanno fatto ?!!
Stiamo pensando di porre all’entrata della materna
uno scatolone per la raccolta di materiale di consumo,
proprio come si fa in caso di raccolta “doni” per
destinarli ai più bisognosi (nel nostro caso al Comune
di Gorle!!!!!).
Ringrazio per la disponibilità, perché tanti devono
sapere che persone stanno amministrando attualmente il comune di Gorle!!!
Una mamma, come tante,
indignata!
(indirizzo mail)

Gent.ma Signora,
i (nostri) soldi sono stati, tra l’altro, destinati per pagare
le banche con le quali l’Amministrazione Finazzi si è indebitata, anzichè utilizzare le risorse proprie, contravvenendo alla Legge Finanziaria.
Il colmo è che ora ci sono soldi nelle casse comunali che
però non possono essere spesi (dovendo rispettare la
legge finanziaria) nè rendono un centesimo, mentre dobbiamo, ovviamente, pagare le rate dei mutui.
Il tutto è spiegato più dettagliatamente nell’articolo di
fondo del numero 29 de La Nostra Gorle ed all’interno
di questa edizione.
Ringraziando per l’attenzione, porgo cordiali saluti
Marco Filisetti

I nodi dell’Amministrazione Finazzi
al pettine dei Revisori dei Conti...
ma il sindaco si ricandida!

“T

utti i nodi vengono al pettine”,
così recita un noto proverbio popolare, ed è ciò che è successo in sede di
approvazione del bilancio del Comune di
Gorle per il prossimo triennio 2009-2011.
I Revisori dei Conti hanno infatti rilevato
che il bilancio comunale non rispetta la
Legge Finanziaria per ben 1.327.741,00
di euro nel 2009, 1.826.021,00 di euro
nel 2010 e 127.448,00 nel 2011.
Il Comune di Gorle risulta inoltre in disavanzo economico (cioè le spese correnti
sono superiori alle entrate correnti) sia
nel 2010 che nel 2011.
I Revisori dei Conti denunciano che il
mancato rispetto della Legge Finanziaria
“è frutto di scelte operate nei precedenti
esercizi” dall’ amministrazione del sindaco
rag. Finazzi.
L’amministrazione Finazzi infatti aveva
scelto nel 2006 di indebitare il Comune
per circa 3 milioni di euro, violando consapevolmente gli obblighi previsti dal
“patto di stabilità”, per finanziare un
piano di opere incongruo, oltrechè, in diversi casi, assai discutibile.
In conseguenza di tale decisione e del
fatto che solo la metà delle opere pro-

grammate sono state effettivamente
realizzate (come era prevedibile) il Comune di Gorle si trova ora ad avere in
cassa oltre tre milioni di euro che non
avrebbe dovuto avere e che non può
spendere. Poiché questi soldi non rendono
un centesimo, mentre i debiti contratti
con le banche costano (oltre un milione
di euro d’interessi), è ora

e io pago!
IPSE DIXIT
“Vorremmo comportarci come buoni padri
di famiglia che spendono i soldi di casa con
buon senso ed oculatezza ed aggiungendovi la consapevolezza dell’importanza di
gestire i soldi della collettività”
10 giugno 2004 Gianfranco Finazzi

necessario restituire i soldi alle banche,
quanto meno per limitare i danni.
Purtroppo l’estinzione anticipata dei mutui
costa ed infatti nel 2009 dovrà essere versato alla banca una “penale” di 68.304,00
euro, per restituire i soldi (753.900,00
euro): in pratica dopo aver pagato inutil-

TOTALE PROGRAMMA: OPERE N. 20 IMPORTO 6.451.000,00
TOTALE OPERE REALIZZATE N. 10 IMPORTO 3.223.000,00
TOTALE OPERE NON REALIZZATE N. 10 IMPORTO 3.228.000,00

mente interessi per aver preso soldi che
non potevamo prendere, ora ci troviamo
costretti a pagare per restituirli!
È vero che il Comune chiederà un contributo allo Stato per pagare la “penale”
alla banca, tuttavia ciò non toglie che
alla fine a pagare siamo sempre noi
cittadini.
Infine i Revisori dei Conti invitano “
l’Amministrazione a non procedere ad
ulteriori investimenti per i prossimi
anni al fine di rientrare nei limiti previsti
dal patto di stabilità, anche se ciò non
potrà avvenire nel triennio 2009-11” con
la conseguenza che il Comune di Gorle
dovrà subire le penali previste per i Comuni che non rispettano il patto di
stabilità: meno soldi dallo Stato, riduzione
delle spese correnti per 700.000,00 euro,
divieto assoluto di assunzione di personale,
divieto di fare mutui, limiti più rigidi per
il patto di stabilità.
La conclusione paradossale è che, grazie
all’amministrazione del rag. Finazzi, dobbiamo pagare per aver pagato quanto
non dovevamo pagare… in compenso il
sindaco Finazzi ha annunciato la sua ricandidatura alle prossime elezioni di giugno!

FONTI DI FINANZIAMENTO: RISORSE PROPRIE 56% - MUTUI 44%
PERCENTUALE DI UTILIZZO DELLE RISORSE :50%
VALUTAZIONE EFFICIENZA VOTO 5: INSUFFICIENTE
VALUTAZIONE EFFICACIA: NON CLASSIFICABILE
(manca il valore iniziale di rilevazione del bisogno e finale del grado di assolvimento)

Il tribunale condanna l’Amministrazione Finazzi...
ma il sindaco si ricandida!

ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1255 del 2006, proposto da: Filisetti Marco Ugo, rappresentato e difeso dall’avv.
Marco Lreali, con Domicilio eletto presso Marco Leali in Bergamo, via Locatelli, 7,
Resta Emilio, Testa Giovanni
Contro
Comune di Gorle, rappresentato e difeso dagli avv. Bruno Amadio,
Innocenzo Gorlani, con domicilio eletto presso Innocenzo Gorlani in Brescia, via Romanino 16,
..omissis…
DIRITTO
...omissis…
il singolo consigliere comunale poteva ottenere dall’ amministrazione i dati e le notizie utili al proprio mandato nell’esercizio del diritto di accesso riconosciutogli, finiva per trattare costui peggio del cittadino del Comune…
...omissis…
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata Condanna il Comune di Gorle a rifondere a
Marco Ugo Filisetti, Emilio Resta e Giovanni Testa la residua metà, che liquida in € 2.500,00 oltre IVA e CPA di legge

Le promesse mancate
dell’Amministrazione Finazzi...
ma il sindaco si ricandida!
Dalle linee programmatiche 2004-2009 del sindaco rag. Finazzi presentate al Consiglio Comunale il 24 settembre 2004

✔ “punto sicuramente importante per
l’Amministrazione è sicuramente
riuscire ad ottenere una diminuzione
ed uno snellimento del traffico veicolare nel centro del paese”
✔ “Sarà necessario incrementare il
verde pubblico…destinando a tale
scopo l’area prospiciente il cimitero”
✔ “Vogliamo organizzare, una volta
l’anno, un incontro diretto con la
cittadinanza, “la convenzione con i
cittadini”

✔ “Ci impegnamo ad introdurre la figura del Difensore Civico, un servizio che per troppo tempo ha atteso
di essere attivato”
✔ “Per avvicinarci ad un modello amministrativo snello provvederemo
alla creazione dello sportello unico
per il cittadino”
✔ “E’ nostro desiderio realizzare un
“Museo del Ricordo delle origini
Gorlesi acquisendo la ex chiesa
parrocchiale”
✔ “Vorremmo segnalare… la realiz-

zazione di una piscina sul territorio
comunale con il coinvolgimento di
investitori privati”
✔ “Quartiere della Celadina… più verde
pubblico attrezzato e parcheggi”
✔ “Procederemo all’eliminazione dei
graffiti che deturpano le facciate
degli edifici”
✔ “Punto centrale della nostra politica
culturale sarà l’ottimizzazione dell’utilizzo dei locali della biblioteca”
Bla... bla... bla...

“Laincontra
Nostrai cittadini
Gorle”
• martedì 14 aprile 2009 - ore 20.30
presso l’auditorium biblioteca
di Gorle, via Marconi, 5

“racconta
la Tua Gorle”

Illustrazione esiti questionario
Indicazioni programmatiche
Nuova viabilità
Con la partecipazione dei rappresentanti di Scanzo e Pedrengo
I componenti del Gruppo La Nostra Gorle rispondono alle domande dei Cittadini
Coordina il dott. Marco Filisetti
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