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L’ECO DI BERGAMO

L’annuncio di Qui Gorle
«Signorelli in corsa»
Ecco i cinque candidati

Testa a testa
a Carobbio
Parsani-Borali

sua discesa in campo con una lista
autonoma che porta il suo simbolo:
nei prossimi giorni scioglierà la riserva. Salirebbe quindi a quattro il
numero dei candidati in corsa.

CAROBBIO DEGLI ANGELI È Antonio
Parsani il candidato sindaco della lista civica «Insieme per la comunità»
che si presenta al prossimo confronto
elettorale del 6 e 7 giugno, per il rinnovo del Consiglio comunale di Carobbio degli Angeli. Anche la lista di
maggioranza «Insieme per cambiare»
partecipa alla sfida elettorale con il
candidato sindaco e attuale consigliere di maggioranza Vittorio Borali.
Parsani, 60 anni e in pensione, ha
maturato diverse esperienze nella vita amministrativa del paese. È stato vicesindaco per due mandati di fila, dal
1994 al 1999 e dal 1999 al 2004; dal
2004 finora siede in Consiglio comunale nel gruppo di minoranza «Insieme per la comunità». Anche se il programma elettorale della lista non è stato ancora definito e ufficializzato, il
candidato sindaco ha spiegato gli
obiettivi che vorrebbe raggiungere in
caso di vittoria. «Vogliamo creare un
clima costruttivo, in cui prevalga il
buon senso sulla polemica fine a se
stessa – afferma Parsani –. È stata questa, da sempre, la filosofia del nostro
gruppo». La lista «Insieme per la comunità» è composta in parte dagli attuali consiglieri di minoranza, in parte da giovani alla prima esperienza amministrativa. «Vogliamo riorganizzare gli
uffici del
Comune –
prosegue –
per offrire
un miglior
servizio ai
cittadini,
che devono
Antonio Parsani
essere aiutati ad avere risposte più immediate. Al centro
del nostro programma ci saranno i bisogni del cittadino come persona».
Fiore all’occhiello del programma –
sostiene il gruppo – è il settore sociale, in particolare promuovendo iniziative in difesa delle categorie socialmente più fragili: «La povertà si manifesta
anche nelle famiglie che ci vivono accanto. Vogliamo intervenire a sostegno
di queste fasce, offrendo loro assistenza. Inoltre vogliamo offrire più supporti economici alle associazioni del paese, che sono una vera e propria colonna portante. In tal senso, se vinceremo, ci impegneremo per realizzare la
sede delle associazioni».
Riguardo alla gestione delle risorse comunali, Parsani ha precisato: «Vogliamo attuare i nostri programmi preferendo l’autofinanziamento». Quanto alla sicurezza garantisce che «potenzieremo il sistema di videosorveglianza, per dare maggior tranquillità
alla gente». Quanto alle scelte urbanistiche, invece, dice: «Ci impegneremo
a tutelare le aree verdi e la collina».
Parsani ha smentito le voci di coloro
che, in paese, avevano comunicato che
al confronto elettorale si sarebbe ripresentato l’ex sindaco Vittorio Scacchi.

Stefano Bani

Monica Armeli

Cinque candidati a confronto a Gorle

Pierluigi Rigamonti

Marco Filisetti

ciazioni». E come «Qui Gorle», il gruppo di Finazzi promette di riqualificare la
Celadina. Con la candidatura di Signorelli, diventano cinque gli sfidanti alla
poltrona di sindaco. E a Gorle la campagna elettorale entra nel vivo. Nelle pros-

Giovanni Testa

sime settimane anche gli altri tre candidati (Pierluigi Rigamonti, Marco Filisetti e Giovanni Testa) continueranno a
incontrare i cittadini per far conoscere
i programmi e le priorità delle loro liste.
Silvia Seminati

Zanica Ufficiale anche Beatrice Mascheretti per il centrodestra. In arrivo Il Tasso e Udc

Aceti tenta il bis. La corsa sarà a quattro

IIIII IN BREVE

A Costa Valle Imagna mercoledì
assemblea con il sindaco Maconi
➔ Il sindaco di Costa Valle Imagna Angelo Maconi
mercoledì alle 21, in oratorio, invita la popolazione a un incontro pubblico. Sarà l’occasione
per ripercorrere le azioni intraprese in questi cinque anni: «Abbiamo cercato di operare in collaborazione con i cittadini, per il bene del paese». Sarà annunciato il candidato sindaco per le
elezioni di giugno della lista «Vivi Costa».

Cologno, su crisi e solidarietà
conferenza del circolo Nuova Italia
➔ «La recessione: cos’è e quando arriva? Perché e
quando finisce?». È il titolo della conferenza organizzata dal circolo «La Rocca – Nuova Italia»
di Cologno, si terrà domani alle 20.45 nella sala Agliardi dell’oratorio. La serata, moderata da
Alfio Rota, vedrà l’intervento di Francesco Albanese, presidente del circolo «Impegno sociale –
Nuova Italia» di Bergamo. Il parroco don Rino
Rapizza affronterà il tema degli strumenti di aiuto disponibili a Cologno per chi vive situazioni
di povertà, e il ruolo delle istituzioni.

Serata dedicata agli champagne
al ristorante «Villa Manzoni»
➔ Il «Centro studi tradizioni alimentari e gastronomiche», presieduto da Laura Rangoni, organizza una serata per far conoscere produzioni di
champagne di vignerons indipendenti, piccoli
ma di qualità. L’appuntamento è per oggi alle 20,
al ristorante «Villa Manzoni» di Cologno. I vini
saranno abbinati a un menù di pesce e crostacei.
Prenotazioni allo 035.4183152 o 035.4872333.

persona «perché con la crisi attuale tornata elettorale. Si chiama «Il Tassiamo chiamati a dare risposte alle so» (come quello che figura nello
tante nuove povertà che si sono crea- stemma comunale), ed è coordinato da Luigi Locatelli, per dieci anni aste anche a Zanica».
«Sul fronte infrastrutturale – con- sessore alla Cultura e allo Sport neltinua – faremo pressione sulla Pro- la Giunta di Vitali, dal cui gruppo è
vincia affinché vengano compleuscito cinque anni fa.
tate al più presto la tangenIl nuovo gruppo ha già aperziale Sud e il collegamento un blog in internet per
to della 591 con la Franpresentarsi e confrontarcesca, due strade fondasi coi cittadini (www.ilmentali non solo per
tasso.org) e in questi
Zanica, che soffre per
giorni definirà il nome
il traffico di passaggio
del candidato sindaco.
nel centro, ma per tut«Ci presentiamo cota la Bassa. Inoltre, dome lista autenticamenvremo completare la
te civica e apartitica –
vendita dei terreni del P.
spiega Locatelli – con
Beatrice Mascheretti
A. 2 "Battaina" che ci cona cuore il radicamento
sentirà di avere risorse per
sul territorio. Ci propola pista ciclabile verso Urgnano e niamo di favorire la crescita della coquella da via Arzuffi alla frazione Pa- munità mediante una partecipaziodergnone».
ne attiva dei cittadini alla vita poliIl gruppo del sindaco dovrà veder- tica ed amministrativa del proprio
sela anche con un’altra lista civica, paese».
che rappresenta la novità di questa
Ma anche l’Udc sta preparando la

Il municipio di Zanica

Zogno, Fustinoni in campo
contro Lega e centrodestra
ZOGNO La presentazione ufficiale – in che sono riferiti anzitutto alla persoprima battuta nel capoluogo comuna- na». «Noi di "Zogno Democratica" –
le per essere poi ripresentata nelle fra- continua – siamo profondamente conzioni – della lista civica «Zogno De- vinti che al centro della vita amminimocratica» e fatte salve sorprese pe- strativa deve essere posta la persona.
raltro improbabili dell’ultima ora, do- Rispondendo concretamente alle sue
vrebbe aver chiuso il quadro dei con- istanze sociali, civili, del lavoro e
correnti ai seggi del Consiglio comu- quant’altro si individuano poi le strutnale di Zogno per il prossimo quin- ture ed infrastrutture pubbliche, quanto va sotto la denominazione di opere
quennio amministrativo.
Dovrebbero dunque essere tre i grup- pubbliche, nell’ottica del soddisfacimento delle istanze locapi che si presenteranno alli proiettate in un più amla competizione elettorapio discorso vallare, visto
le: Lega Nord, Pdl-Udc e
«Mettiamo
che Zogno è irrinunciabilappunto «Zogno Demola persona
mente punto di riferimencratica». Candidato sindaal centro
to per tutta la Valle Bremco di questa lista è Roberbana». «Zogno Democrato Fustinoni, zognese di
dell’azione
tica», già presente nella lenascita e di residenza. Cinamministrativa
gislatura che sta per chiuquantaseienne, sposato e
dere «è stata un’esperienpadre di due figli, diploper rispondere
za positiva – commenta
mato chimico industriale,
alle sue istanze
Fustinoni – condotta dai
di professione fotografo.
sociali e civili»
nostri consiglieri Nadia RiNel curriculum del candinaldi ed Ambrogio Calvi,
dato se ne sottolinea una
nuovamente candidati, per
costante partecipazione alla vita della comunità zognese, un for- cui si continua un percorso ben tracte impegno nel sociale e nella vita par- ciato. Presenta una lista completa di
rocchiale con attività di educatore di sedici candidati, cinque le donne, nugruppi giovanili e quindi un quinquen- merosi i giovani, rappresentate tutte le
nio di presidenza del Consiglio dell’I- frazioni. C’è ampia rappresentatività
stituto comprensivo di Zogno, segui- della comunità con le più diverse proto da un quinquennio di presidenza fessionalità».
«Linee guida del nostro impegno
del Consiglio dell’Istituto scolastico
amministrativo – conclude – sono l’asuperiore Turoldo.
«Ho maturato un’esperienza di squi- scolto della persona e attenzione alle
sito carattere sociale – esordisce nella sue vere necessità, progetti strutturali
presentazione della lista – che mi ha ed infrastrutturali mirati ed efficaci,
consentito di conoscere a fondo la co- garanzia di trasparenza e condivisiomunità in cui vivo ed i suoi problemi, ne dell’azione amministrativa».

COMUNE DI DALMINE Provincia di Bergamo
APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO SOVRACOMUNALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM) PERIODO 1 APRILE 2009 - 31 DICEMBRE 2011 - CIG N. 0252730F60
La gara è stata aggiudicata alla cooperativa Consorzio Solco
Città Aperta di Bergamo (Bg), Consorzio di cooperative sociali, Società cooperativa sociale.
Dalmine, 15 aprile 2009
IL DIRIGENTE: dr. Mauro Cinquini
498316_9
496768_9

COMUNE DI
BERGAMO
Direzione affari istituzionali - Agenzia contratti
AVVISO DI PROCEDURA APERTA PER ESTRATTO
Il Comune di Bergamo, Piazza Matteotti n. 27, tel. 035/399111 - telefax 035/399031 indice procedura aperta per l’appalto del servizio di
pulizia dei locali degli Uffici Comunali Decentrati, per un importo a
base d’appalto di € 411.556,26 di cui € 2.200,00 relativi agli oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso per il giorno 29 MAGGIO
2009 alle ore 9.15.
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a) del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. mediante ribasso percentuale sull’importo del servizio posto a base di gara.
Tutte le modalità di partecipazione, ivi comprese le certificazioni e le
dichiarazioni da presentare unitamente all’offerta, sono contenute nel
bando integrale di gara in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Economica Europea (inviato in data 14 APRILE
2009), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e all’Albo
Pretorio del Comune e nel Disciplinare di gara scaricabile dal sito internet sotto indicato.
Detto bando unitamente al disciplinare, al modello di autodichiarazione e al modello delle giustificazioni può essere ritirato presso la locale Agenzia Contratti (piazza Matteotti n. 3) dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Il servizio è finanziata con mezzi di bilancio.
L’offerta, completa della documentazione richiesta, 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 27 MAGGIO 2009, a pena di esclusione.
Il testo integrale del bando, del disciplinare, dell’autocertificazione e del
modello delle giustificazioni è consultabile presso il seguente sito internet:
www.comune.bergamo.it link: gare e appalti.

IL DIRIGENTE: Avv. Erminia Renata Carbone

COMUNE DI
DALMINE

COMUNE DI
DALMINE

Provincia di Bergamo
Prot. n.9124
AVVISO DI ADOZIONE E
DEPOSITO DEL PIANO
ATTUATIVO N. 23
Il Dirigente avvisa che il
Consiglio comunale in data 23 marzo 2009, con deliberazione numero 25, ha
adottato il piano attuativo
numero 23.
La deliberazione di adozione unitamente a tutti gli
elaborati sono depositati
nell’ufficio urbanistica del
Comune di Dalmine in
piazza Libertà 1, piano terra, a partire dal 27 aprile
2009 fino al 26 maggio
2009.
Durante il periodo di deposito chiunque ha facoltà di
prender visione degli atti
depositati e, entro trenta
giorni dalla scadenza del
termine per il deposito,
pertanto fino al 25 giugno 2009, può presentare
osservazioni.
Dalmine, 27 aprile 2009
IL DIRIGENTE
Arch. Massimo Puricelli

Provincia di Bergamo
Prot. n.9125
AVVISO DI ADOZIONE E
DEPOSITO DEL PIANO DI
RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA IN PIAZZA
CASTELLO
Il Dirigente avvisa che il
Consiglio comunale in data
23 marzo 2009, con deliberazione numero 26, ha
adottato il piano di recupero di iniziativa privata in
piazza Castello a Dalmine.
La deliberazione di adozione unitamente a tutti gli elaborati sono depositati nell’ufficio urbanistica del Comune di Dalmine in piazza
Libertà 1, piano terra, a
partire dal 27 aprile 2009
fino al 26 maggio 2009.
Durante il periodo di deposito chiunque ha facoltà di
prender visione degli atti
depositati e, entro trenta
giorni dalla scadenza del
termine per il deposito,
pertanto fino al 25 giugno
2009, può presentare osservazioni.
Dalmine, 27 aprile 2009
IL DIRIGENTE
Arch. Massimo Puricelli
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ZANICA Sta entrando nel vivo la cam- ducia – sottolinea Aceti – ci ripresenpagna elettorale per le amministrati- tiamo uniti perché pensiamo di pove del Comune di Zanica. Dopo la ter dare ancora tanto al nostro paese.
candidatura di Beatrice Mascheretti, Certo, quest’anno sarà più difficile
che correrà per il centrodestra (resta delle altre volte, visto che dovremo
ancora da definire sotto quali simbo- confrontarci con un centrodestra unito e con altre liste, ma io vedo
li la lista si presenterà agli elettoquesto fatto positivamente,
ri), anche il sindaco uscente,
perché sapere che ci sono
Giovanni Mario Aceti, sciopersone che si vogliono
glie la riserva e annuncia
impegnare per la propria
la sua ricandidatura per
comunità è sempre una
il secondo mandato,
ricchezza. Da parte noconfermando tutti i
stra faremo una campacomponenti
della
gna elettorale proposiGiunta.
tiva, come è sempre staIl primo cittadino, di
to il nostro modo di porprofessione architetto,
ci, senza scontri. Cerin carica dal 2004, si riGiovanni Mario Aceti
cheremo invece momenpresenta a capo della liti di dibattito, anche
sta civica «Insieme per
Zanica», area centrosinistra, che go- schietto, ma sempre rispettoso».
Sul fronte programmatico Aceti
verna il paese dal 1995, a partire dai
due mandati di Graziano Vitali, oggi sottolinea come una delle prime incombenze sarà la stesura del Piano
vicesindaco.
«Dopo tre legislature in cui i citta- di governo del territorio (Pgt), ma andini di Zanica hanno voluto darci fi- che il miglioramento dei servizi alla
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bilizzazione dei giovani», ha aggiunto. «E sulla valorizzazione delle capacità, competenze, sensibilità e professionalità femminili. La
lista è laica, aconfessionale e apartitica perché governare un paese significa ascoltare le esigenze dei cittadini per risolvere i problemi locali, al di là delle idee politiche».
Non la pensa allo stesso modo il
gruppo del sindaco uscente Finazzi. «Qualcuno ha messo in giro la
voce che la nostra è una lista di sinistra», ha fatto sapere l’assessoSergio Signorelli
Gianfranco Finazzi
re uscente all’Istruzione e alla Cultura Michele De Martiis, candidato
interesse sovraccomunale, come i piani con «Finazzi Sindaco». «Si tratta di vodi zona, l’Agenda 21 e il Parco locale di ci diffuse ad arte per rubarci voti. Noi vointeresse sovraccomunale. Ma anche la- gliamo chiarire che tutti i nostri candivorare con le associazioni, coinvolgere dati simpatizzano invece per l’attuale
e ascoltare i cittadini, in particolare quan- maggioranza di governo». Nella lista – è
do bisogna prendere decisioni sostanzia- ormai chiaro – ci sarà anche Eliseo Paolo
li e ad alto impatto ambientale».
Miglioli, attuale consigliere di minoranNella nuova lista, tanti giovani e mol- za del «Gruppo Misto».
te donne. «Ognuno con competenze in
«Se verrò rieletto – ha detto Finazzi
ambiti diversi, dall’amministrazione – tra le mie priorità ci sarà la realizzaziopubblica all’urbanistica, dal campo me- ne dell’area feste e della strada di penedico al sociale», ha detto Carla Cordioli, trazione da Est, il completamento del poche fa parte del gruppo. «Punteremo in lo scolastico, l’attenzione alla sicurezza,
particolare sulla formazione e responsa- la collaborazione con i giovani e le asso-
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Verso il voto

Con la lista civica si completa la rosa degli aspiranti sindaco
Il gruppo di Gianfranco Finazzi: noi siamo con il centrodestra
GORLE Svelato il nome del candidato sindaco della nuova lista
civica «Qui Gorle». È Sergio Signorelli, 57 anni, dirigente medico agli Ospedali Riuniti di Bergamo. Per ora è l’unico «volto
nuovo» tra i candidati in corsa a
Gorle. Sergio Signorelli dovrà sfidare altri quattro candidati. Il sindaco uscente Gianfranco Finazzi,
in corsa con la nuova lista «Finazzi Sindaco» dopo la spaccatura in due dell’attuale Amministrazione. Il vicesindaco uscente e assessore all’Urbanistica Pierluigi Rigamonti, candidato dell’attuale lista di maggioranza «Vivi Gorle».
Marco Filisetti, consigliere uscente del
gruppo di minoranza «La Nostra Gorle».
E Giovanni Testa, attuale consigliere di
minoranza della lista «Gorle una voce
nuova».
Signorelli ha scelto lo slogan «Noi con
voi» per far conoscere ai cittadini il nuovo gruppo. «È un messaggio che spiega
il nostro obiettivo», ha detto il candidato sindaco. «Noi vogliamo fare scelte condivise con tutti, anziani e giovani compresi. Vogliamo riqualificare la
Celadina e collaborare con i progetti di
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