Sindaco

Marco Filisetti,
58 anni, laureato, residente a Gorle,
coniugato con Lorella Vico maestra, 8
figli. Direttore Generale per il Bilancio
del Ministero Istruzione Università e
Ricerca, già Consigliere d’ Amministrazione del C.N.R. (Consiglio Nazionale
delle Ricerche) e dell’ A.S.I. (Agenzia
Spaziale Italiana), è componente della
COPAFF (Commissione per l’attuazione
del Federalismo Fiscale) presso il Ministero Economia e Finanza e del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici presso il
Ministero delle Infrastrutture.

Il nostro impegno con Voi
BILANCIO E TASSE
• Conti sempre in ordine in
assoluta trasparenza
• Razionalizzazione della spesa corrente
• Riduzione degli oneri sulla
prima casa.
• Attenzione alle opportunità
finanziarie offerte dai bandi
Europei, Nazionali e Regionali

• Miglioramento dell’illuminazione pubblica
• Collaborazione con i volontari di Protezione Civile
per le esercitazioni pubbliche previste dal PEC .
• No al nomadismo, all’accattonaggio e all’immigrazione clandestina.
• Tolleranza zero verso gli
atti vandalici.

SICUREZZA
E ORDINE PUBBLICO
• Creazione di una “filiale” di
Polizia Urbana in Celadina.
• Potenziamento del servizio
di vigilanza urbana, in particolare negli orari serali.
• Ulteriore incremento della
rete di video-sorveglianza
• Convenzione con le forze
dell’ordine in congedo per
incrementare i servizi di sorveglianza.

POLITICHE SOCIALI
• Istituzione dello “sportello
per i servizi” a sostegno della
famiglia e persone in cerca
di lavoro.
• Facilitare la formazione di
nuove famiglie con l’acquisto della prima casa con
quote di edilizia convenzionata / housing sociale come
previsto dal PGT
• Aprire un confronto con le
realtà associative del paese

attraverso la creazione di un
“Forum” multidisciplinare
• Offrire strumenti (Giovani
card) atti a facilitare l’uso di
spazi culturali, sportivi, ricreativi e consentire agevolazioni commerciali.
• WI.FI. libera nei parchi pubblici.
• Garantire e migliorare il
Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata
• Sviluppare con attività innovative il Centro Diurno
Sociale.
• Stabilire forme di incentivazione per le famiglie con
disabili a carico
• Continuare ed accelerare
il processo di abbattimento
delle barriere architettoniche.
• Favorire l’attività di formazione ed inserimento al lavoro dei disabili in collabo-

razione con la cooperativa
sociale.
• Consolidare l’impegno nella lotta contro la dipendenza
da droga e alcool, lo spaccio
e il conseguente aumento
di criminalità, organizzando
campagne di prevenzione
e sensibilizzazione.
• Favorire il recupero dignitoso dei soggetti affetti da
dipendenze all’interno della
famiglia e della società civile.
SCUOLA E CULTURA
• Manutenzione delle strutture.
• Climatizzazione asilo nido
e biblioteca.
• Investimenti per l’acquisto
di materiali e attrezzature,
incentivazione dei laboratori
anche attraverso intese con
il competente Ministero dell’

Istruzione.
• Assicurare l’accesso ciclopedonale in sicurezza alle
scuole.
• Erogazione di congrue
borse di studio
• Organizzazione ed incremento delle attività culturali
( corsi per il tempo libero,
terza università, mostre,
concerti, manifestazioni teatrali).
• Nuove iniziative culturali
in Celadina.
URBANISTICA
E LAVORI PUBBLICI
• Realizzazione di 40 nuovi
parcheggi a servizio del
quartiere L’Otto di Gorle
• Attuazione del piano di
intervento in Celadina, previsto dal PGT, con riduzione
dei 110.000 mc .di cemento
esistenti ed incremento di
verde pubblico e parcheggi
per 38.000 mq.
• Nuovo mercato coperto

nell’area ex-polveriera
(con realizzazione di servizi
pubblici) e riutilizzo del fabbricato centrale per funzioni
socio ricreative.
• Nuova Farmacia Comunale in Celadina
• Riqualificazione, creazione nuovi parcheggi ed
estensione della Via Duse,
e sua assunzione al patrimonio pubblico.
• Prioritaria acquisizione al
patrimonio comunale dell’area a sud del cimitero
con riesame dell’area della
Martinella, per la formazione di un parco a completamento del parco ex polveriera.
• Valorizzazione delle aree
dedicate ai cani.
• Riasfaltatura di tutte le
strade comunali a lotti durante il quinquennio.
• Realizzazione ponte ciclopedonale con Scanzorosciate.

• Realizzazione pista ciclopedonale con Torre Boldone per garantire il collegamento sicuro con il tram
delle valli.
• Completamento pista ciclopedonale via Mazzucotelli.
• Svincolo dell’avanzo di
Amministrazione di 1 milone di euro per interventi
di edilizia scolastica ( efficientamento energetico, rifacimento bagni,…)
• Creazione nuovi vialetti
pavimentati nel cimitero
• Individuazione aree per
la creazione di orti comunali.
ECOLOGIA E AMBIENTE
• Riqualificazione delle aree
verdi e naturali esistenti
• Monitoraggio inquinamento
• Ottimizzazione della raccolta differenziata
• Controllo delle aree in-

dustriali dismesse
• Assoluta pulizia delle strade e dei luoghi pubblici
ATTIVITÀ SPORTIVE
TEMPO LIBERO
• Completamento AREA
FESTE con la creazione di
una struttura bar permanente
• Ripianificazione dell’area
CENTRO SPORTIVO per
una maggiore fruibilità senza aggravio di spese.
• Sostegno alle attività
sportive
• Verifica fattibilità di realizzazione di una piscina.
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EDILIZIA PRIVATA
• Approvazione del nuovo
Regolamento Edilizio con
particolare attenzione al
miglioramento “estetico” del
paese
• Analisi e verifica dei diversi Piani Attuativi in coerenza con il PGT.

Il programma completo della lista “La Nostra Gorle”
è consultabile sul sito www.lanostragorle.org
e sul sito del Comune di Gorle.

IL 25 MAGGIO

Vota
CANDIDATO SINDACO

dott. Marco Ugo Filisetti

Elezioni 25 maggio 2014

per la tua, per la mia,
per La Nostra Gorle!

Lista “La Nostra Gorle”
Emilio RESTA, 59 anni coniugato con un figlio. Pensionato ha condotto per anni la
gestione del negozio di ferramenta e articoli casalinghi nel centro di Gorle.Consigliere
comunale del Comune di Gorle da 24 anni, ha rivestito per 14 anni la carica di Vice Sindaco
che attulamente detiene con deleghe agli affari generali,partecipazione, personale e servizi
vari. Presidente dal 1994 del “Gruppo Alpinistico Celadina”.

Aldo CALEGARI, 73 anni, residente a Gorle da 32 anni, zona via Kennedy/via Montale.
Geometra, libero professionista, Presidente del Consiglio di Disciplina del Collegio dei
Geometri, consulente del Tribunale di Bergamo, Ufficiale in congedo degli Alpini. Ha
rivestito cariche di rilievo nella scuola e nella categoria dei Geometri quali: Presidente del
7° circolo delle scuole elementari di Bergamo, Presidente del Consiglio d’Istituto G.
Quarenghi, consigliere e segretario del Collegio dei Geometri. Consigliere delegato al Patrimonio uscente.

Persone che rappresentano le varie realtà del paese, unite dagli stessi valori e
dallo stesso entusiasmo nel dedicare la propria esperienza di lavoro e di vita
al bene del Comune di Gorle.

I nostri valori
Continuiamo a credere nell’idea di
un paese che sia una comunità fondata su valori di lealtà, responsabilità,
aiuto reciproco e fermezza nelle decisioni.

Vogliamo Gorle:
• Sicura
• Rispettosa dell’ambiente
• Solidale con i propri componenti
• Attenta ai bisogni dei più deboli

• Stabile
• Laboriosa
• Aperta ai giovani e alle loro esigenze
• Capace di garantire la crescita morale,
culturale e lavorativa dei suoi cittadini.

Valter PASSERA, 65 anni, coniugato con due figli, residente a Gorle da lungo tempo zona
centro. Dopo il conseguimento della maturita’ tecnica ha operato nel settore bancario per
circa 40 anni. Consigliere di maggioranza con deleghe al bilancio e ai servizi sociali e
presidente della Commissione Consigliare del bilancio comunale.

Lidia Redaelli FRANCHI, 59 anni, coniugata con due figli; risiede a Gorle, quartiere Baio.
Avvocato. Presidente Associazione “Punto Famiglia” (Bergamo); presidente Associazione
“Mens Sana in Corpore Sano” (Gorle).

Il nostro metodo di lavoro
Ugo FABRIZIO, 38 anni. Imprenditore nel campo dell’informatica.
Da 15 anni fornisce consulenza ad imprese locali, multinazionali e gruppi bancari.
Il mettersi in gioco per raggiungere gli obbiettivi è la sua passione
e questa candidatura a disposizione dei cittadini è una di queste.

Cristina GAMBIRASI, 45 anni e Gorlese “DOC”. Impiegata contabile ed amministrativa
presso una azienda di Bergamo con venticinque anni di esperienza imprenditoriale di
famiglia alle spalle.
Grandissima appassionata di sport e di tutte le attività ricreative svolte nel mio paese...

Enrico MAMOLI, 51 anni, coniugato, 5 figli. Residente a Gorle, via Montale. Geometra
libero professionista, da 25 anni collaboratore e consulente esterno responsabile dell’ufficio
tecnico di vari comuni, consulente del Tribunale di Bergamo. Assessore esterno all’edilizia
privata e pubblica, ecologia e servizi cimiteriali.

Eric PASINETTI, 48 anni, coniugato con tre figli, residente in Gorle dapprima dal 1976
al 1994 e ora dal 2006. Ingegnere civile, specializzato in ingegneria strutturale, edile ed
ergotecnica, libero professionista. È iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Bergamo ed èabilitato nelle liste ministeriali dei consulenti antincendio e dei collaudatori.
Ha svolto varie consulenze di urbanistica e OO.PP. in Bergamasca per conto di enti
comunali e della Regione Lombardia. Assessore all’urbanistica e viabilità uscente.

Ascoltare e recepire i bisogni, le
esigenze e le ragioni di tutti per operare le scelte politico amministrativo
in modo coerente con quanto ascoltato e meditato.

Assumere il parere obbligatorio Collaborare costruttivamente con
delle “Associazioni Comitati di le varie Associazioni e i Comitati rapquartiere” nei provvedimenti di spe- presentativi del territorio.
cifico interesse.

Come si vota

Loredana Belotti CLIVATI, anni 56, insegnante, sposata e mamma di Emanuele.
Impegnata come catechista nella Parrocchia di Gorle e nel sociale in un’associazione
nazionale di volontariato. Esperienza decennale in ambito ambientale ed urbanistico
come consigliere comunale.

Traccia una croce sul simbolo LA NOSTRA GORLE

Marco Ugo Filisetti
Candidato alla CariCa di SindaCo

Esprimi qui la tua preferenza

spazio riservato alla eventuale seconda preferenza per candidato di sesso opposto rispetto a quello sopra espresso

Per il Comune scheda azzurra.

Anna Laura RIZZI, 20 anni studentessa universitaria di architettura presso il Politecnico di
Milano. Residente a Gorle da 20 anni nella zona di Celadina, catechista e attiva all’interno
dell’Oratorio di Gorle. Obiettivo: rappresentare il settore giovanile di Gorle.

✍

Francesco ROVELLI, 23 anni, coniugato, residente a Gorle in zona Martinella.
Nel 2009 ha conseguito il diploma come Perito Tecnico Aeronautico.
Proseguendo la tradizione di famiglia , è ora imprenditore nel settore nautico internazionale.
Consigliere Comunale uscente a Gorle, con delega alla Comunicazione .

Sergio SAVOLDI, 41 anni. Da sempre residente a Gorle con famiglia in via Pascoli.
Geometra, libero professionista e geometra dal 1994.
Allenatore di calcio nelle giovanili dal 2003 nelle società Sportive di Calcio di San Leone
(Cenate Sopra), Gorle, Torre De Roveri e Oratorio di Gorle.
Dal 2008 responsabile amministrativo Sezione Lega Nord di Gorle.

