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Gorle, come noto, si sino presentate cinque
liste per l’ elezione al Consiglio Comunale.
Inpratica oltre 80 dei nostri concittadini sono
“scesi in campo” per il governo del paese. Alcuni
hanno valutato negativamente questo fatto. Pur
nella consapevolezza della possibile difficoltà
di comprendere i diversi orientamenti in presenza
di una pluralità di liste civiche, io credo sia positivo,che così tante persone abbiano voluto impegnarsi per “la cosa pubblica”, dedicando tempo
e passione a questo scopo. Per ciò penso che dovremmo essere grati a tutte loro, auspicando
che permanga la volontà di continuare a dedicarsi
al nostro paese, pur nella diversità dei ruoli.
Come mai i cittadini hanno scelto di premiare
“La Nostra Gorle” ?
Abbiamo mantenuto un rapporto costante con i
nostri concittadini attraverso, in particolare, la
pubblicazione La Nostra Gorle, questo foglio di
comunicazione che ha consentito il continuo e
corretto aggiornamento sulle vicende del “Comune”, venendo incontro a quell’ esigenza di
partecipazione disattesa da chi stava al governo.
Inoltre i Gorlesi hanno condiviso la valu -

tazione non positiva sulla gestione del Comune
operata dall’ Amministrazione uscente e compreso
la necessità che i “problemi” di Gorle hanno
spesso dimensioni tali che necessitano il coinvolgimento degli altri enti come Provincia, Regione, Comune capoluogo e quindi anche delle
forze politiche che li governano. La nostra capacità
di coinvolgere queste altre realtà e di creare il
consenso politico penso sia stata apprezzata.
Ritengo sia stata determinante anche la consapevolezza dell’ opportunità di portare al governo
del Comune chi in questi anni ha dimostrato,
con costanza ed impegno personale, oltre che
per il proprio vissuto, di avere, già nel proprio
ambito lavorativo, competenza nella gestione
della pubblica amministrazione e senso delle
istituzione.
Gorle volta pagina passando da un consenso
condizionato da gruppi ed interessi particolari,
ovviamente del tutto legittimi, ad un consenso
espressione di bisogni più organici, in sintonia
con l’evoluzione morfologica e demografica intervenuta in questi ultimi anni.
Marco Filisetti

La “marcia su Gorle”
Resoconto semi-serio di una campagna elettorale

C

nità” dei cittadini, si è trasformato
in questo mese nel paese del sorriso,
delle strette di mano, della cordialità
e dell’invito al dialogo e alla partecipazione.
Un’organizzazione studiata nei minimi particolari, l’occhio vigile a
non lasciarsi sfuggire la minima occasione per dare e mostrare il meglio
di sé.
La sera, lasciati i panni di normale
cittadino, il “candidato” attinge a
tutta la sua energia per dare il proprio
contributo nelle Assemblee, nella
stesura dei programmi, nella pianificazione del budget di spesa, nell’organizzazione del planning di diffusione del proprio messaggio sul
territorio.
E anche la notte non dorme: pensa
allo slogan che lo porterà alla vittoria…
Le famiglie, il cui ritmo di vita è
stato completamente sconvolto, assistono attonite a questo trambusto,
aspettando solo che sia tutto finito…
Quando il conto alla rovescia sta
per finire, gli “Stakanovisti” dell’ultimo appello agli elettori corrono

contro il tempo per infilare ancora
una lettera nelle caselle di posta
degli ormai “saturi” elettori. E c’è
pure chi, con la mente ormai stravolta
dalla stanchezza, entra in crisi d’identità e si spaccia per Antonio Locatelli!
I Candidati non ce la fanno più, ma
non possono cedere proprio sul rush
finale, li aspetta ancora la performance di resistenza che metterà a
dura prova le loro ultime energie:
la non stop di stazionamento davanti
ai seggi. La zona antistante le scuole
ricorda un po’ il set di “Non si uccidono così anche i cavalli?”…
In qualche sezione sorgono problemi,
gli scrutini vanno a rilento, i media
aspettano solo i risultati di Gorle,
sembra non debba finire mai… Poi
finalmente il verdetto : “La Nostra
Gorle” ha vinto le elezioni!
Va bé, abbiamo scherzato un po’, e
ora non ci resta altro che augurare
buon lavoro al Sindaco e a tutti i
Consiglieri, fiduciosi che siano davvero arrivati i tanto attesi “tempi
migliori”.
La Redazione
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he la campagna elettorale di
quest’anno sarebbe stata una
bagarre lo sapevamo fin dall’inizio.
Cinque liste in un paese con meno
di 5000 elettori non lasciavano a
nessuno la possibilità di dormire
sugli allori.
La posta in gioco era “alta“per tutti;
l’obiettivo uno solo.
E allora via, tutti in piazza con i gazebo; tutti a macinarsi chilometri a
piedi per lasciare il personale contributo nelle caselle della posta già
stracolme di idee, volti rassicuranti
e promesse più o meno lusinghiere.
La schiera (e lo si può ben dire!) dei
candidati aveva iniziato la sua “marcia su Gorle”.
La piazza e i negozi si sono trasformati in improvvisati uffici elettorali,
amicizie di vecchia data hanno rischiato di incrinarsi per dichiarazioni
di voto contrastanti, persone che
prima si salutavano solo per buona
educazione sono diventate tutto ad
un tratto “vecchie amiche”, fondamentali per ottenere preferenze.
Gorle, definito spesso con eccessivo
sarcasmo “il paese dormitorio” a
causa dello scarso senso di “comu-

1205 espressioni di fiducia attraverso il voto.
Raccogliamo l’incarico per metterci al servizio di TUTTI i cittadini...
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