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Con «Vivi Gorle» l’attuale Gruppo Misto. Tra i progetti in cantiere la riqualificazione del quartiere di Celadina

IIIII IN BREVE

Sfida a quattro per il governo di Gorle
Il sindaco Finazzi tenta il bis. In pista anche Marco Filisetti, Giovanni Testa e una lista civica
GORLE Sfida a quattro per la poltrona di sindaco a Gorle. Il primo cittadino uscente Gianfranco Finazzi
(lista civica «Vivi Gorle») si ripresenterà alle elezioni amministrative di
giugno e dovrà sfidare almeno tre
candidati sindaco: Marco Filisetti
(consigliere uscente del gruppo di
minoranza «La Nostra Gorle»), Giovanni Testa (attuale consigliere di minoranza della lista «Gorle una voce
nuova») e il candidato – di cui ancora non si conosce il nome – del gruppo «Qui Gorle».
Ha spiegato il sindaco Gianfranco
Finazzi: «Alla fine di questo primo
mandato ho deciso di ricandidarmi
perché credo di fare una cosa utile
per i cittadini. Poter lavorare altri cinque anni per Gorle mi permetterà di
concludere quello che non ho potuto completare
Oltre alla
in questo mandamaggioranza
to».
uscente, ci sono
Nella lista «Vivi Gorle» entre«La Nostra
ranno anche EliGorle», «Gorle
seo Paolo Miglioli e
una voce nuova» Marianna Franzini,
attuali consigliee «Qui Gorle»
ri di minoranza
del Gruppo Misto. «La nostra lista non esisterà più.
Ma non escludiamo di ripresentarci
insieme a un altro gruppo», aveva fatto sapere giorni fa il consigliere
uscente Miglioli. Ora è arrivata la
conferma del sindaco Finazzi: «Alle
prossime amministrative i due attuali consiglieri del Gruppo Misto correranno insieme a me».
«PIÙ VICINI ALLA GENTE»
«Qui Gorle» è la novità di questa
campagna elettorale. «È una lista civica nuova che oggi non ha rappresentanti in Consiglio comunale», ha
spiegato Carla Cordioli. «Sveleremo
settimana prossima il nome del nostro candidato».
«L’obiettivo di "Qui Gorle" – ha aggiunto Cordioli – non è il contrasto
netto con l’attuale maggioranza. Ma

Gianfranco
Finazzi

Marco Filisetti

«Insieme per Presezzo»
discute di corruzione
➔ Un incontro per parlare di corruzione nell’Amministrazione pubblica. A organizzarlo la lista civica
«Insieme per Presezzo», ovvero la
maggioranza uscente che candida,
per un secondo mandato, l’attuale
sindaco Guido Bonacina. L’apppuntamento è per questa sera alle 20,45
al centro culturale «Il Riccio». Relatore Gabrio Forti, docente ordinario di diritto penale all’Università
Cattolica di Milano. L’esperto si occuperà di comportamenti etici, responsabilità e trasparenza amministrativa. Al termine del dibattito il
pubblico potrà intervenire con domande ma anche avanzando proposte e idee per il programma elettorale della lista «Insieme per Presezzo». «Vogliamo coinvolgere il più
possibile la popolazione – ha spiegato il primo cittadino – non solo su
temi di stretta attualità, come la questione della corruzione, ma anche
su altre tematiche che stanno a cuore nel paese. Ognuno potrà dare il
proprio contributo per la stesura del
nostro programma».

Nuova stazione ecologica
per Chignolo e Terno

Giovanni Testa

➔ Domani alle 11 verrà inaugurato il
centro di racconta rifiuti intercomunale di Chignolo e di Terno, nei
pressi della ditta Maspi, a Terno.
Sarà presente il sindaco di Chignolo, Pierluigi Marra, il commissario
prefettizio di Terno, Oscar Marongiu, e un rappresentante della Provincia. Recentemente i due Comuni avevano deliberato la convenzione e il regolamento per la gestione
della nuova stazione ecologica.

Sono quattro le liste finora in campo per le comunali di Gorle

consiste nel proporre ai cittadini
un’alternativa alla Giunta uscente.
Negli ultimi cinque anni è mancato
un po’ il contatto con i cittadini. Noi
vogliamo rimediare e ascoltare le esigenze di tutti».
Il programma che «Qui Gorle» presenterà ai cittadini è quasi pronto.
«Vogliamo riqualificare il quartiere
della Celadina in modo che sia il traino del paese e non soltanto una parte di Gorle – ha anticipato Cordioli –.
Ci sarà anche da sistemare la biblioteca: non vogliamo rifarla, ma riqualificarla. Lavoreremo poi per salvaguardare le aree verdi e migliorare le
piste ciclopedonali. Di certo, però,
tutti questi nostri progetti dovranno essere rivalutati in base alla situa-

zione finanziaria che troveremo».
«SPESE RIDOTTE AL MINIMO»
«Nei prossimi anni Gorle non potrà fare investimenti per rientrare nei
limiti del patto di stabilità. E la prossima amministrazione sarà innanzitutto impegnata a rimediare agli errori fatti dalla Giunta uscente», ha
detto invece il candidato sindaco della lista «La Nostra Gorle» Marco Filisetti.
«Il nostro metodo di lavoro si fonda sulla libera partecipazione. Per
creare un’amministrazione partecipata che sappia ascoltare e comunicare. Continueremo a fare assemblee
pubbliche, petizioni, referendum popolari e a proporre forme di discus-

sione, anche in Internet – ha aggiunto Filisetti –. Questo sarà essenziale
per affrontare grandi temi come la
viabilità, l’ambiente, la famiglia e gli
anziani». Nella lista «La Nostra Gorle» entrerà anche Emilio Resta, consigliere uscente di minoranza del gruppo «Per Gorle». «Mi candido a fianco di Filisetti – ha detto Resta – perché a mio giudizio è la persona più
qualificata per fare il sindaco».
«VOGLIAMO PROPORRE IDEE NUOVE»
Si ripresenterà invece la lista «Gorle una voce nuova», rappresentata oggi in Comune dal consigliere uscente e candidato sindaco Giovanni Testa.
«La nostra intenzione – ha spiegato
Testa – è proporre idee nuove parten-

do dalle esigenze reali del paese. Nel
gruppo ci saranno volti giovani della politica locale e persone con esperienza». «Ed è proprio l’esperienza
maturata negli anni di opposizione –
ha aggiunto il candidato sindaco Testa – a renderci consapevoli di doverci impegnare per la nostra comunità,
trasmettendo la passione e l’impegno
di questo gruppo. Senza etichette politiche, metteremo in primo piano i
servizi alla persona, sostenendo an- ➔ La Teb-Tramvie elettriche bergamache le famiglie e le giovani coppie.
sche comunica che, da lunedì alle
Collaboreremo con la scuola, con tut6, la linea elettrica tra Alzano-Albiti gli enti religiosi e civili e con le
no sarà messa in tensione. La tratrealtà sportive e associative. Per creata in oggetto sarà percorsa, oltre che
re un’amministrazione partecipata,
dai mezzi di cantiere, anche da veidove il cittadino sia al centro».
coli tramviari in fase di rodaggio.

Tram, va in tensione
la linea Alzano-Albino

Silvia Seminati

Solto Collina Il sindaco sostiene il suo vice. Gli sfidanti: Andrea Rizza e Ivan Gatti

SOLTO COLLINA Rosemma Boieri,
sindaco di Solto Collina, 1.650 anime, non sarà più della partita e lascia
nelle mani del suo vice, Fabio Zanni,
la responsabilità di cimentarsi con le
due liste «Vivere Solto Collina», che
fa capo ad Andrea Rizza, e «Viva Solto», guidata da Ivan Gatti.
Fabio Zanni, 41 anni, funzionario
della Provincia, con una lunga esperienza di amministratore, dal 1995 è
in Comunità montana Alto Sebino;
collabora pure con Tramvie elettriche
bergamasche. «Ci presentiamo nel segno della continuità – afferma Zanni – con una lista senza collocazione politica, di cui non abbiamo deciso il nome, nella quale ci sono alcuni
degli attuali amministratori: oltre a
me anche Pierantonio Spelgatti, Carla

Zenti, Giovanni Romeli e Flaviano Cre- classe 1967, amministratore di società
paldi. Ma soprattutto puntiamo sui di servizi immobiliari. Coordinatore
giovani». Il programma è da defini- del Pd dei tre paesi della collina, ha
formato una lista civica
re in dettaglio: «In primo
senza colore mettendo
piano servizi alla persoinsieme elementi provena e ampliamento delle
nienti da diverse espescuole, esigenze sentite
rienze di volontariato, asda famiglie e operatori.
sistenza e impegno soDobbiamo incentivare
ciale. «La lista “Vivere
l’accoglienza turistica,
Solto Collina” – dice Rizsiamo carenti di struttuza – conta tre donne e
re ricettive, così come
stiamo pensando di indobbiamo far rivivere il
serire in Giunta assescentro storico. È indisori esterni di provata
spensabile pensare in
Fabio Zanni
capacità. Tra i punti del
una dinamica di rete dei
programma la collaboservizi tra i tre comuni
della Collina: Solto, Riva e Fonteno». razione con Riva e Fonteno e più parA cercare di contrastare gli eredi di tecipazione alle scelte amministratiRosemma Boieri c’è Andrea Rizza, ve. Una delle prime cose che faremo

Dalmine, il sindaco Bruschi
«Più servizi per la gente»
DALMINE Il primo cittadino di Dalmine, Francesca Bruschi (Pd), tira le somme di cinque anni di lavoro. Non più
in lizza per la poltrona da sindaco, sulla quale siede ormai da dieci anni
(quindi non più candidabile) oggi il
primo cittadino presenterà il rendiconto di fine mandato dell’Amministrazione comunale di centrosinistra. Alle 16.30, nella sala consiliare del municipio di piazza della Libertà, il sindaco uscente, attraverso una panoramica sull’attività svolta dalla Giunta,
mostrerà i principali interventi e le più
importanti iniziative realizzate durante gli ultimi cinque anni alla guida del
Comune.
«C’è soddisfazione per il lavoro fatto – commenta il sindaco – perché si è
concretizzato gran parte del programma con cui ci eravamo presentati agli
elettori. Tra le tante opere che in questi ultimi anni sono state portate a termine ricordo l’adeguamento degli edifici scolastici e l’attuazione del servizio mensa nelle scuole del centro e delle frazioni, ma anche la realizzazione
della biblioteca e del nuovo centro disabili». Diversi i settori su cui la Giunta guidata dal sindaco Bruschi ha concentrato i propri sforzi: «Dai servizi alla persona che sono notevolmente incrementati – aggiunge il primo cittadino – all’ambiente, dove sono stati mes-

si in campo diversi progetti tra cui la
perimetrazione del Plis, il Parco locale di interesse sovraccomunale». Fino
ad arrivare – ricorda il sindaco – all’avvio della società per la gestione dei servizi comunali attiva dal 1° aprile e alla riorganizzazione dei servizi comunali.
«L’augurio – conclude il primo cittadino – è che l’Amministrazione che
guiderà il Comune per i prossimi cinque anni, nonostante la difficile situazione economica, possa proseguire con
il mantenimento sia della qualità sia
della quantità dei servizi offerti». Il
rendiconto sarà distribuito a tutte le famiglie dalminesi e alle realtà economiche, sociali e produttive del territorio.
E sempre nella sala consiliare, alle
18.30, avrà inizio la seduta del Consiglio comunale: all’ordine del giorno
l’adozione di alcuni piani attuativi, tra
cui anche quello che prevede la riconversione ai fini universitari del fabbricato dell’ex centrale Enel, in via Luigi
Galvani. I consiglieri, inoltre, saranno
chiamati a discutere della vendita del
terreno di proprietà del Comune in via
Trattati di Roma e ad approvare il documento di intesa per la promozione
di un servizio residenziale per disabili sul territorio comunale.
Desirée Cividini

sarà il taglio ai compensi degli amministratori, per mettere a disposizione
più risorse a servizi sociali e scuole.
Il nuovo centro diurno integrato sarà
accreditato in Regione. E poi la ricerca di un uso del territorio consapevole ed ecocompatibile».
Ivan Gatti, 42 anni, medico rianimatore, sposato e padre di 4 figli guiderà
la lista civica «Viva Solto», già presente in Consiglio, sconfitta cinque
anni fa per una manciata di voti. «Crediamo che Solto non abbia più bisogno di cemento – afferma Gatti –, ma
di riappropriarsi del suo territorio e
di persone al di sopra delle parti nell’edificazione e nella cura del centro
storico». Cinque anni di opposizione
in Consiglio sono un’esperienza da
mettere a disposizione: Asmara Zibo-

Andrea Rizza

Ivan Gatti

ni, Maurizio Esti e Maria Luisa Bendotti,
oltre al candidato sindaco, si ripresentano, in una lista che conta il 50%
di donne. «Anche questo – prosegue
Gatti – è segno di cambiamento e di
apertura, così come puntiamo sui giovani, molti alla prima esperienza di
amministrazione». Il programma è costruito sullo sviluppo del territorio
non di seconde case, bensì a favore
del cittadino, per cui cura al centro
storico e ai servizi alla persona: in progetto una sala polifunzionale.
Adriano Frattini

È l’obiettivo del candidato sindaco della lista «Democratica»

«Progetti di qualità per Zogno»
ZOGNO La corsa alla poltrona di la minoranza. «Il centro del noprimo cittadino del capoluogo stro programma – spiega Fustibrembano diventa a tre. Dopo le noni – sta in una qualità ammicandidature già ufficializzate nistrativa fatta di progetti, reanelle scorse settimane del leghi- lizzati per rispondere ai bisogni
sta Giuliano Ghisalberti e dell’az- reali della gente. La popolaziozurro Roberto Mazzoleni per il ne sa quello che vuole e vive
Popolo delle libertà-Unione di problemi quotidiani che vanno
centro, scende in campo anche affrontati e risolti».
E per dar voce alla gente e racla lista civica «Zogno Democracogliere indicazioni sulla potica» che si presenterà nel
sizione è attivo anche un
corso di un incontro
sito web www.zognopubblico in programdemocratica.com
ma il 24 aprile alle
dove chiunque può
18,30 al Bar Italia
trovare informadi Zogno.
zioni sull’attività
Sarà Roberto Fuconsiliare svolta
stinoni, 56 anni,
in questi anni, sulsposato e padre di
le proposte avandue figlie, a guidazate e sul programre la lista «Zogno
ma per il prossimo
Democratica» che
Roberto Fustinoni
quinquennio.
conta al suo interno
«Pensiamo ad
rappresentanti delle diverse frazioni del paese. Fusti- un modo di amministrare comnoni, di professione fotografo, è pletamente diverso – continua
attivo nel mondo della scuola e Fustinoni – con un confronto
partecipa alle iniziative parroc- continuo e costruttivo con i citchiali e legate ai giovani. Sul tadini. Lavoriamo in gruppo,
fronte amministrativo invece ha confrontando le nostre idee e le
seguito da vicino per diversi an- nostre proposte, senza dover sotni le attività della lista «Zogno tostare a conflitti di interesse e
Democratica», che attualmente a imposizioni di partito».
è rappresentata nei banchi delTra i punti evidenziati nel

programma, particolare attenzione è rivolta ai servizi sociali e alla persona, con uno
sguardo alla famiglia, ai giovani, alle persone meno abbienti o in condizione di particolare disagio. Al tema del
lavoro è dedicata un’altra parte significativa del programma.
«Il territorio zognese è importante dal punto di vista occupazionale – continua Fustinoni –. Il mantenimento e l’incremento del lavoro sono prioritari ed intendiamo affrontare la situazione esaminando
ogni concreta possibilità».
Per quanto riguarda i criteri
di gestione dei lavori pubblici, «Zogno Democratica» intende promuovere un nuovo
sistema basato su una progettazione armonica tra le varie
opere. Inoltre tra gli intendimenti della lista c’è la volontà
di favorire il dialogo attraverso un’elevata trasparenza e
informazione e quindi un confronto con la cittadinanza, garantendo un suo possibile apporto alla programmazione
delle opere.
Gabriella Pellegrini
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Boieri lascia il posto a Zanni. Tre in corsa
COMUNE DI
BERGAMO
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI - AGENZIA CONTRATTI
AVVISO PER ESTRATTO
Il Comune di Bergamo, Piazza Matteotti n. 27 tel. 035/399111 - telefax
035/399031 indice procedura aperta per la formazione dell’Albo Fornitori per l’affidamento, a mezzo di procedura negoziata ovvero in economia, di lavori, servizi e forniture. Tutte le modalità di partecipazione, ivi
comprese le certificazioni e le dichiarazioni da presentare, sono contenute nel bando integrale di gara in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e nel Disciplinare scaricabile dal sito internet sotto indicato. Detto bando unitamente al disciplinare e al modello di autodichiarazione può essere ritirato presso la locale Agenzia Contratti (piazza Matteotti n. 3) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. La
richiesta completa della documentazione prevista, indirizzata al Sindaco del Comune di Bergamo e recante sull’esterno il nome dell’impresa
e l’oggetto della procedura aperta, dovrà essere presentata all’Ufficio
Protocollo della Segreteria Generale - Piazza Matteotti n. 3, entro e non
oltre le ore 12.30 del giorno 28 maggio 2009 a pena di esclusione.
Il testo integrale del bando, dell’autocertificazione è consultabile presso il seguente sito internet: www.comune.bergamo.it link: gare e appalti.

IL DIRIGENTE: Avv. Erminia Renata Carbone

APPALTO AGGIUDICATO
Questa Società ha assegnato - a seguito di
gara a procedura negoziata esperita a
fronte di Sistema di Qualificazione 2008/S
104 – 139984 del 30.05.2008 - il servizio di
manutenzione meccanica delle centrali di
cogenerazione A2A in Brescia alla ditta
Brignoli srl con sede in Via Abbiati 29
Brescia.
Il bando integrale è stato inviato per la
pubblica-zione sulla GUCE in data 07/04/09
496367_9

COMUNE DI
BERGAMO
AVVISO DI ESITO GARA PER ESTRATTO
Ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 163/2006

SI RENDE NOTO
a) che alla gara pubblica svoltasi nelle date 30 gennaio,
19 febbraio e 30 marzo 2009 per l’appalto dei lavori di
manutenzione edifici scolastici dell’importo presunto a
base di gara di € 740.000,00 di cui € 54.800,00 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
hanno partecipato n. 13 imprese;
b) che i lavori sono stati aggiudicati all’impresa “F.LLI PICENNI SNC” di Comun Nuovo (BG) con il ribasso offerto del 48,26% e modalità di cui all’art.82 comma 2
del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
c) che copia integrale del presente avviso è in corso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e all’Albo Pretorio di questa Amministrazione.
IL DIRIGENTE: Avv. Erminia Renata Carbone

