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Intervento

dott. Marco Filisetti

obbligatorio

Sindaco di Gorle

L

a “leggiadria” con cui la precedente
Amministrazione aveva gestito la politica finanziaria ci ha riservato, al nostro
insediamento in Comune, un’amara realtà:
la situazione era ancora più sconfortante
di quanto ci saremmo aspettati e bisognava
assolutamente porvi rimedio. Non si è trattato certo di una sorpresa, in quanto avevamo già fatto di tutto per opporci a scelte
irresponsabili quando occupavamo i banchi
della minoranza, e non era più possibile
tergiversare.
Bisognava intervenire, come avevamo promesso in campagna elettorale, e così abbiamo fatto.
Ecco, in sintesi, la situazione ereditata e
gli interventi eseguiti per arginarne le conseguenze.
GLI ERRORI FATTI
• Non solo i nostri predecessori erano
consapevoli che per l’anno 2009 il Comune di Gorle non sarebbe stato in
grado di rispettare gli obiettivi previsti
dalla Legge finanziaria, ma addirittura
avevano dato atto che non vi sarebbero
riusciti nemmeno nel il 2010, prevedendo uno sforamento di ben 1.886.080
di euro.
• Avevano sovrastimato le entrate in
conto capitale prevedendo di incassare
nel 2009, 825.562 euro, mentre le entrate

•

•

a questo titolo sono state solo 309.714
euro.
Hanno costruito tutti i presupposti per
incorrere inevitabilmente nelle gravissime
sanzioni finanziarie ed in particolare nella
riduzione dei trasferimenti da parte
dello Stato per 1.886.080 euro (D.L.
n.78/2010), cioè una somma pari allo
sforamento che avevano programmato
(vedi sopra).
Se non fossimo intervenuti immediatamente, tale riduzione non avrebbe consentito di far fronte nemmeno alle spese
assolutamente incomprimibili che ammontano a circa 2,6 milioni di euro,
per non parlare poi dei servizi ai cittadini!

LE SOLUZIONI ADOTTATE
• Innanzitutto abbiamo restituito alle banche circa 3,5 milioni di euro, soldi che giacevano nelle casse del Comune senza possibilità di essere utilizzati, mentre il Comune
sopportava costi esorbitanti per interessi
passivi.
• Poi abbiamo saldato qualcosa come
1.630.990 di euro di debiti in conto capitale
contratti dalla precedente Amministrazione,
evitando il pagamento di interessi moratori
dovuti ai singoli fornitori/appaltatori alla luce
di quanto stabilito dal D. Lgs. 231/2002.

•

•

•

Infine siamo riusciti a ridurre, grazie
anche al minor indebitamento verso le
banche, la spesa corrente per l’esercizio
in corso dai 3.946.027 euro programmata dalla precedente Amministrazione
a 2.806.000 euro, compresa la sanzione
di 554.760 euro che il Comune ha subito
per lo sforamento del patto di stabilità
causato dalla politica finanziaria operata
dai nostri predecessori.
Tutto questo unitamente al contenimento
dei pagamenti in conto capitale, programmati in € 103.544, ci consentirà di
riportare nel corrente anno i conti in
ordine, recuperando quello sforamento
di 1,88 milioni di euro che avrebbe determinato la politica scelta dai precedenti Amministratori .
Abbiamo così creato i presupposti per
riprendere a partire dal 2011, una,
prudente, politica di sviluppo, senza
aver inciso sulle spese per i servizi alla
persona, ma tagliando spese inutili e
sprechi.

Riteniamo di aver agito come avrebbe il
dovere di fare ogni buon amministratore
delle finanze pubbliche, mettendo a disposizione della Comunità la propria professionalità e competenza.
Marco Filisetti
sindaco@comune.gorle.bg.it

Al lupo, al lupo!
S

e “l’erba del vicino è sempre più
verde” quella del Sindaco Filisetti
fa invidia ai giardini di Kensington
!!!
Ne abbiamo sentite davvero tante in
questi mesi e, dobbiamo ammettere,
che nel creare palinsesti di “storielle
di periferia” e sceneggiate alla Merola
in sede di Consiglio, alcuni esponenti
della minoranza hanno dimostrato un
vero talento.
Peccato però che cotanta fantasia venga
utilizzata solo ai fini, peraltro poco
degni di chi ricopre cariche istituzionali,
di gettare discredito su chi ha il solo
torto di aver vinto democraticamente
le elezioni.
La storia ci insegna che le maldicenze
sono vecchie come il mondo e se persino il buon Dante Alighieri si è preso
la briga di suggerire “non ragioniam
di lor…” , cosa dovremmo fare noi,
se non ignorarli con un sorriso di sufficienza?
Ed infatti non ci soffermeremo sulle
amenità di dubbio gusto che , come il
famoso “venticello” di Rossiniana memoria, sono state non proprio sussurrate
in questi mesi.
Ci limiteremo quindi a proporvi qualche
spunto che, invece di infiammare inutilmente gli animi, ci auguriamo susciti
anche in voi il sorriso di cui sopra.
Il Sindaco è Direttore Generale al
Ministero dell’Istruzione e guadagna
uno stipendio da favola!
E allora? Toglie forse qualcosa a qualcuno di lor signori o, ancor peggio, ai
cittadini? Grazie al cielo abbiamo un
sindaco che non vive di politica, ma
che lavora sodo come tutti quelli che,
non ancora in età pensionabile, hanno
una famiglia da mantenere, siano essi
operai, dipendenti, o professionisti. Se
poi viene lautamente retribuito, probabilmente dipende anche dal fatto
che li merita perchè non è l’ultimo arrivato e che le responsabilità affidategli
non sono poche. Crediamo inoltre che

vada tutto a vantaggio del paese avere
un Sindaco che è chiamato ad amministrare qualcosa come il bilancio di
tutte le scuole d’Italia, piuttosto che
qualcuno senza competenza in merito.
Anche in questo caso, la storia insegna…
Il Sindaco è sempre assente!
Per legge lo Stato permette ai lavoratori
dipendenti che ricoprono la carica di
primo cittadino, di dedicare un giorno
lavorativo alla settimana agli impegni
relativi all’ incarico pubblico. Bene, il
Sindaco Filisetti ne dedica di più, visto
che è nel suo ufficio tutto il venerdì, il
sabato mattina ed e’ praticamente
sempre reperibile anche la domenica.

Ma…, nei giorni in cui non deve
essere in Comune, lui è a Roma!!!
Ma saranno poi fatti suoi…
E poi, farebbe forse qualche differenza
se lavorasse in un ufficio di Milano?
Non ci sembra che per le quotidiane
evenienze il suo staff ( peraltro altamente competente) debba ricorrere ai
segnali di fumo per contattarlo! (Perdonate l’ironia, ma è sorto spontaneo
il rimando a quel consigliere che si
sentiva confinato in una riserva indiana…).
Ha mentito!!! non è vero che per la
carica di Sindaco percepisce circa
400 euro al mese come da lui dichiarato! ne prende ben 900!!!!
Ecco il cedolino del suo stipendio.

Problema della sicurezza
viabilistica del Bajo
M

i riferisco alla simpatica vignetta
pubblicata in calce alla comunicazione n. 10 del Gruppo di minoranza
“Gorle una voce nuova” diretto dall'Avv.
Giovanni Testa.
Unitamente all’assessore di riferimento,
Ivano Fidanza, sono stato promotore del
provvedimento di limitazione di velocità
nel quartiere Baio, richiesto peraltro da
molti residenti.
Pare tuttavia che l’avv. Testa, che vive a
Gorle da più tempo di me, non conosca
bene i problemi del paese, e nella fattispecie quello in oggetto, anche se abita
in quella zona.
Approfitto di questo spazio quindi a suo
totale beneficio, per rendergli di più
facile comprensione ciò che, forse, è rimasto l’unico a non comprendere.
· Innanzi tutto lo stesso confonde la
“zona 30”, che prevede una serie di

lavori atti ad ostacolare il traffico in
modo da costringere i mezzi a tenere
una velocità di 30 Km/ora (dossi, gimkane,
parcheggi strategici ecc.), con la limitazione di velocità a 30Km/h.
· L’istituzione di una “zona 30” avrebbe
comportato lavori di grande entità con
relative ingenti spese.
· L’Amministrazione ha optato quindi
per introdurre la limitazione di velocità,
che offre lo stesso risultato a fronte di
spese insignificanti.
· Tale provvedimento consegue al fatto
che il Bajo, o meglio il viale Zavaritt,
si presta per la sua conformazione ad
essere scambiato per un circuito per
“prove libere”, e ciò avviene regolarmente
sia per moto che per auto e furgoni vari
che giornalmente vi transitano.

· Sul viale Zavaritt però sfociano anche parecchie stradine e accessi carrali
e pedonali che specie d’estate, sono particolarmente affollati da mamme con
bambini che spesso sfuggono ( proprio
perché sono bambini), per qualche istante
agli adulti e corrono verso il parco
incuranti del traffico.
Probabilmente l’Avv. Testa, essendo particolarmente oberato dallo svolgimento
della sua attività professionale non ha
mai assistito all’arrivo di queste famigliole
che parcheggiano sul viale e spesso scaricano tricicli, biciclettine e giocattoli
vari, e comunque obietterà che in buona
parte si tratta di famiglie provenienti da
altri paesi o dalla città.
Si, ma sono comunque esseri umani!
Spero di aver fatto chiarezza sull’argomento.
GIAnCARLo CARMInATI

consigliere delegato al piano sicurezza

Specchietti per allodole
S

e fossimo in clima elettorale, dove purtroppo in
alcuni gruppi vige l’usanza di “spararle grosse”,
potremmo anche sorvolare su quest’argomento, ma
adesso no.
Cercare di manipolare la cittadinanza facendo leva
sulla paura e insinuando la possibilità che il ponte
di Gorle possa cadere da un momento all’altro
(COSA NON VERA !!!!) è ignobile.
PER CHIARIRE :
•

IL PONTE DI GORLE NON STA PER CADERE.

• IL PONTE DI GORLE E’ DI PROPRIETA’ DELLA
PROVINCIA DI BERGAMO E NON DEL COMUNE
DI GORLE.
• QUINDI, LE SPESE PER RIPARAZIONI O
MODIFICHE, SPETTANO ALLA PROVINCIA DI
BERGAMO E NON A NOI.

Secondo voi, in un periodo in cui purtroppo siamo
tutti costretti a “tirare la cinghia” (perché chi c’era
prima, amministrava il paese con il concetto di
“Aprés moi le déluge”) dovremmo chiedere alla
cittadinanza di fare ulteriori sacrifici per fare “i
grandi” e SOSTENERE SPESE CHE NON CI
COMPETONO?
E i consiglieri di minoranza che hanno diffuso
questa notizia sul loro volantino, sanno perfettamente
come stanno le cose! Uno di loro ricopriva addirittura
il ruolo di vice –sindaco nonché di Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata e Viabilità nella scorsa
amministrazione…
Hanno solo cercato per l’ennesima volta di prendervi
per il naso…

Corte d’Assise
o Consiglio Comunale?
riceviamo e pubblichiamo questa lettera firmata
"Prima della pausa estiva mi è capitato di assistere a qualche seduta del Consiglio
Comunale di Gorle. Ecco com’ è andata.
Giunto in Municipio, salgo le due rampe di scale e, con quel sottile imbarazzo
che una sala Consigliare può trasmettere a chi non è avvezzo, prendo posto nel piccolo
spazio riservato al pubblico .
Sono le 21,00, e nella sala entrano i vari consiglieri seguiti dal Sindaco. La tensione si
crea subito e non è certo motivata dalla presenza di un vigile in divisa regolamentare
armato di “Beretta” ultimo modello…
Inizia la discussione e, vista la piega che prende, non sono più certo di trovarmi in un
Consiglio Comunale….
Prende la parola un consigliere, che mi ricorda tanto quei Pubblici Ministeri, cosiddetti
"d'assalto", quelli che, nei cosiddetti “anni di piombo” della Repubblica, non facevano
altro che formulare accuse su accuse, spinti solo dall’astio che le diverse ideologie
politiche alimentavano; però, in questo caso e ai giorni nostri in quel di Gorle, non
capisco da cosa gli derivi tanto rancore… Il Presidente lo riprende più volte, ma lui
niente, accusa, accusa e ancora accusa usando una dialettica da Tribunale assolutamente
fuori luogo in questa sede. Ci si domanda quale condanna chiederà alla fine dell'arringa…
Sono basito.
Ero venuto per assistere al Consiglio Comunale di un piccolo paese, con i suoi problemi
piccoli o grandi che siano, ed invece ho la sensazione di aver assistito ad un processo
in piena regola. Peccato che invece di cercare di risolvere con intelligenza i problemi
del paese, il P.M. senza toga abbia monopolizzato la serata con i suoi soliloqui, ed il
Presidente non abbia potuto far altro che richiamarlo, inutilmente, all'ordine."
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Restiamo
in contatto
La Nostra Gorle è anche in edicola!
La puoi ritirare gratuitamente nell’edicola di
Piazza Marconi e all’edicola della Celadina.

✔ 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
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Lettera firmata

