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IL VOTO
E I SINDACI

Gorle, le opposizioni
subito all’attacco
della nuova Giunta
«Più assessori, più costi. E manca la delega al Bilancio»
L’ex sindaco Finazzi lascia il Consiglio: entra D’Alessandro

L’altra sera si è insediato il nuovo Consiglio comunale di Gorle

Il primo cittadino uscente era stato eletto come
consigliere di minoranza alla guida della sua lista
civica, ma alla prima seduta ha subito presentato

le dimissioni senza spiegare i motivi.
Il suo posto sarebbe spettato all’ex assessore

De Martiis, ma ha rinunciato anche lui

GORLE L’ex sindaco di Gorle Gian-
franco Finazzi si è dimesso dal
Consiglio comunale, pochi giorni
dopo l’elezione come consigliere
di minoranza del gruppo «Finaz-
zi Sindaco». Lo ha comunicato con
una lettera al Consiglio stesso, sen-
za spiegarne il motivo. Al suo po-

sto, Daniele D’Alessandro,
secondo consigliere non
eletto della lista civica
«Finazzi Sindaco». Il po-
sto in Consiglio sarebbe
spettato all’ex assessore
Michele De Martiis (primo
consigliere non eletto del
gruppo), ma anche lui ha
rinunciato all’incarico.
L’ingresso di D’Alessan-
dro è stato votato all’una-
nimità dal Consiglio, riu-

nito per la prima volta l’altra sera
per il giuramento del sindaco Mar-
co Filisetti e la presentazione del-
la squadra di governo.

«Per le nomine ho tenuto presen-
te le competenze professionali di
ognuno», ha detto Filisetti che –
con 1.205 voti (32,52%) – ha vinto
le elezioni alla guida della lista «La

Nostra Gorle», appoggiata da Popo-
lo della libertà e Lega Nord. Il vice-
sindaco e assessore agli Affari ge-
nerali, alla Partecipazione, al Per-
sonale, ai Servizi vari e alla Polizia
locale è Emilio Resta. Ivan Fidan-
za è invece il nuovo assessore a
Sport, Spettacolo, Politiche per i
giovani e Sicurezza.
Sergio Savoldi avrà le
deleghe a Lavori pub-
blici, Forniture, Servizi
e Gestione delle struttu-
re sportive. Lidia Re-
daelli in Franchi, unica
donna in Consiglio, al-
la Pubblica istruzione,
all’Assistenza sociale e
alla Cultura. A Eric Pa-
sinetti va l’assessorato
all’Urbanistica e ai Be-
ni paesaggistici. Assessore esterno
Enrico Mamoli, che si occuperà di
Edilizia privata e residenziale pub-
blica, Servizi cimiteriali ambienta-
li ed ecologici e Opere pubbliche.

LE CRITICHE DELLE MINORANZE
Alla squadra di Filisetti sono ar-

rivati gli auguri dei capigruppo di

minoranza. E le prime critiche. «Ri-
spetto alla Giunta precedente si
passa da cinque a sei assessori», ha
detto Giovanni Testa (lista «Gorle
una voce nuova»): «Come è noto,
gli assessori percepiscono un’in-
dennità, e questa persona in più in-
ciderà sulle spese correnti. Man-

ca poi un assessorato al
Bilancio, e se si consi-
dera che la situazione
economica del Comune
è gravemente compro-
messa per i prossimi tre
anni, era lecito nomi-
narlo».

«Non è vero, il bilan-
cio si è chiuso in pareg-
gio», ha risposto D’A-
lessandro prendendo le
parti dell’ex ammini-

strazione. «Il bilancio si è invece
chiuso con un avanzo di ammini-
strazione molto considerevole che
non possiamo usare», ha ribattu-
to Filisetti. «Insieme decideremo
cosa fare per rimediare. È invece
vero – ha aggiunto il sindaco – che
abbiamo un assessore in più rispet-
to alla Giunta Finazzi. Lo abbiamo

fatto per razionalizzare meglio il la-
voro, ma posso assicurare che il
compenso totale della Giunta non
sarà maggiore rispetto al totale del-
l’indennità degli assessori della
precedente amministrazione. Que-
sto al netto delle riduzioni del 30
per cento che saremo obbligati ad
applicare nei prossimi mesi».

Sergio Signorelli (Qui Gorle), al
debutto in Consiglio comunale, si

augura di collaborare in modo co-
struttivo con la maggioranza: «I
gruppi di minoranza hanno preso
due terzi dei voti. Per questo spero
ci diate uno spazio rilevante». Pier-
luigi Rigamonti (Vivi Gorle) ha in-
vece detto: «Questa amministrazio-
ne ha vinto e ha il diritto di fare le
scelte che vuole. Spero lavori nel-
l’interesse dei cittadini». Testa –
che alle elezioni ha avuto soltan-

to 57 voti in meno rispetto a Fili-
setti – ha aggiunto: «Noi rappresen-
tiamo un terzo dell’elettorato e la-
voreremo tenendo in considerazio-
ne questa responsabilità. È poi la
prima volta, forse dai tempi della
Dc, che vincono i partiti politici.
Spero però che le decisioni per
Gorle vengano prese qui e non al-
trove».

Silvia Seminati

IN BREVEI I I I I

Albino, il ministro Roberto Calderoli
in piazza per Davide Carrara
➔➔ Manifestazione a sostegno del candidato di Pdl-

Lega, Davide Carrara, questa sera ad Albino. Al-
le 21, nella piazza davanti al municipio, inter-
verrà il ministro per la Semplificazione norma-
tiva e coordinatore delle segreterie nazionali del-
la Lega Nord Roberto Calderoli. Ci saranno an-
che altri esponenti dell’alleanza: il presidente
della Provincia Ettore Pirovano, il deputato Nun-
ziante Consiglio e il segretario provinciale del-
la Lega Cristian Invernizzi. In caso di pioggia il
comizio sarà nel palasport in viale Aldo Moro.

A Taleggio domani sera si insedia
l’amministrazione bis di Mazzoleni
➔➔ È convocato per domani a Taleggio il primo Con-

siglio comunale dopo le elezioni che hanno ri-
confermato in carica il sindaco uscente Alberto
Mazzoleni, che con quasi il 60% dei consensi ha
avuto la meglio sull’ex vicesindaco Pietro Mile-
si. Nella seduta che avrà inizio alle 20,30 verrà
ufficializzata la Giunta, a seguito della convali-
da degli eletti e del giuramento del sindaco. La
nomina della nuova commissione elettorale chiu-
derà il primo Consiglio comunale della nuova
squadra amministrativa.

Songavazzo, sabato il Consiglio
con il neo sindaco Giuliano Covelli
➔➔ Il nuovo Consiglio comunale di Songavazzo si

riunirà per la prima volta sabato mattina alle 10
nella sala consiliare per trattare cinque punti al-
l’ordine del giorno, fissati dal neo sindaco Giu-
liano Covelli, della lista «Ideale Comune». Tra
i punti, la convalida degli eletti alla carica di sin-
daco e di consigliere comunale e il giuramento
del sindaco; l’elezione della commissione eletto-
rale comunale; la comunicazione, da parte del
primo cittadino, dei componenti della Giunta e
degli indirizzi di governo e loro approvazione.

Levate, Lega-Pdl sulla lista Bruletti
«Il centrosinistra non è una novità»
➔➔ La lista Lega-Pdl, sconfitta a Levate dalla lista di

Federica Bruletti, eletta sindaco, contesta il da-
to per cui il paese rientrerebbe nei nuovi gover-
ni locali di centrosinistra. «Il Comune di Leva-
te non è un Comune a nuova guida di centrosini-
stra – interviene il consigliere di minoranza An-
gelo Repellini –. La Giunta attuale è semmai di
centrosinistra-sinistra, e non sicuramente nuo-
va, visto che ha già amministrato dal 1995 al
2004. La Giunta presieduta dal sindaco Marchet-
ti, prima della scissione del Pd locale e del com-
missariamento, era anch’essa di centrosinistra».

Marco Filisetti

Oltre il 70% dei voti ad Angelo Locatelli che riparte dai servizi sociali: «Premiata tutta la squadra»

Bottanuco, nel mirino c’è la casa di riposo
BOTTANUCO Per Angelo Locatelli, nuo-
vo sindaco a Bottanuco, è stata una vit-
toria annunciata, anche se è andata oltre
le più rosee previsioni. Il sindaco uscen-
te, che si è ripresentato a capo della li-
sta «Insieme per Bottanuco e Cerro», ha
ottenuto 2.301 consensi su 3.175 votan-
ti pari al 76,04%, una delle percentua-
li più alte registrate nei Comuni berga-
maschi dove correvano più liste. Per Fe-
derico Corbetta, candidato sindaco del
gruppo «Il Comune della libertà – Fede-
rico Corbetta sindaco» 725 voti, il
23,96%.

«Eravamo sicuri di potercela fare an-
che stavolta – esordisce il primo cittadi-
no – ma non ci aspettavamo di essere ri-
confermati con questo largo margine. È
un risultato che ci riempie di soddisfa-
zione e ci gratifica per l’operato di que-
sti ultimi cinque anni. È un premio al la-
voro svolto da tutta la squadra, sempre
al servizio della comunità».

RIFLETTORI SUI SERVIZI SOCIALI
Cinquantuno anni, agente di commer-

cio, sposato e padre di tre figli, Angelo
Locatelli e i suoi si sono già messi al la-
voro nel segno della continuità. In que-
sto mandato la priorità verrà data anco-
ra ai servizi sociali, con particolare at-
tenzione a famiglie, giovani e anziani,
anche grazie a servizi al cittadino di nuo-
va introduzione che possano migliorare
la qualità della vita di ognuno. Tra que-
sti soprattutto la realizzazione della ca-
sa di riposo per anziani, obiettivo nume-
ro uno, ma anche quella del centro d’ag-
gregazione giovanile con il completa-
mento degli impianti sportivi e della
nuova biblioteca comunale, oltre agli in-
vestimenti per la produzione di energie
alternative e la riqualificazione urbani-
stica del paese.

LA MINORANZA: SFIDA DIFFICILE
Sul fronte opposto, quello della lista

«Il Comune della libertà», smaltita la de-
lusione, si guarda avanti e si punta a fa-
re un’opposizione attenta e informata:
«Non possiamo essere soddisfatti del ri-
sultato elettorale – interviene Federico
Corbetta, che siederà in Consiglio comu-
nale con altri quattro rappresentanti del
suo gruppo, contro gli 11 seggi della mag-
gioranza –. Sapevamo sarebbe stata una
sfida difficile. Oltre al consenso riscos-
so dal sindaco uscente, i gruppi di mi-
noranza in Consiglio avevano da subi-
to manifestato l’intenzione di non rican-
didarsi e alcuni elementi erano conflui-
ti nella nuova coalizione di Locatelli. Ci
conforta e stimola comunque il fatto di

aver confermato gli stessi voti ottenuti
nelle precedenti amministrative dalle li-
ste di opposizione (in quel caso le liste
in gara erano 3, ndr) e di esserci riusci-
ti con volti nuovi, che si presentavano

per la prima volta alla guida del paese». 
«Questi 725 voti – continua il capo-

gruppo di «Il Comune della libertà» Mas-
simo Freddi – sono un punto di parten-
za. Porteremo in Consiglio le nostre pro-

poste e porremo la massima attenzione
sulle problematiche sociali e ambien-
tali informando i cittadini sugli indiriz-
zi che la maggioranza prenderà per am-
ministrare il nostro paese».

IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE
Il sindaco Locatelli ha fissato la data

d’insediamento del nuovo Consiglio per
domani alle 21. Ne faranno parte dodici
consiglieri di maggioranza e cinque di
minoranza che sono il sindaco Locatel-
li, Amos Carminati (che alle elezioni ha
ottenuto 98 preferenze), Ivan Roncalli
(65), Eleonora Pagnoncelli (53), Stefano
Rossi (40), Aureliano Locatelli (33), Mo-
ris Paolo Ravasio (32), Silvia Romagno-
li (32), Fabrizio Fumagalli (31), Tania Ba-
ratelli (28), Sergio Mariani (27) e Lucio
Ravasio (26) per il gruppo «Insieme per
Bottanuco e Cerro» e per «Il Comune del-
la libertà» l’altro candidato sindaco Fe-
derico Corbetta, Massimo Freddi (29),
Sergio Contato (19), Alessandro Pagnon-
celli (18) e Diego Birriolo (8). In quell’oc-
casione verranno resi noti anche i nomi
del vicesindaco e degli assessori della
Giunta comunale. 

Claudia Esposito

Amministrazione confermata alla
guida del municipio di BottanucoAngelo Locatelli

Montello Il nuovo sindaco: bella vittoria, in lista anche ex della minoranza

Marchesi: priorità fondo sociale e scuola
MONTELLO Paolo Marchesi, leader della
lista civica «Montello Insieme», occupa la
poltrona di primo cittadino di Montello
dopo un’avvincente corsa a tre, che ha
coinvolto 1.717 votanti. Marchesi, 44 an-
ni, sposato e padre di due figli, dirigente
aziendale, che per dieci anni è stato asses-
sore ai Servizi sociali, ha pescato nel pa-
niere ben 707 voti, pari al 42,69%, relegan-
do in seconda posizione Maria Gloria Maz-
za, della lista «Montello Rinasce» (512 vo-
ti per un 30,92%) ed Ermanno Lorenzi, del-
la lista «Vivere Montello», che ha raccol-
to 437 voti, pari al 26,39%. 

«È stata una bella vittoria – commenta
Marchesi – la corsa è iniziata alcuni me-
si fa, quando la lista "Montello Insieme",
da due mandati al governo di Montello con
sindaco Celestino Bianchi, ha deciso di po-
tenziare la propria proposta aprendo le pro-
prie porte al consigliere di minoranza
uscente Manuel Marchesi (ex lista civica
"Cittadini per l’ambiente"), una persona
preparata e motivata, che ha portato un
grosso bagaglio di esperienza amministra-

tiva. Così, alla continuità promossa da
"Montello Insieme" si è proposto un evi-
dente rinnovamento della compagine, pe-
raltro con persone di altra provenienza po-
litica. E la nuova formula ha avuto succes-
so, registrando un buon consenso».

«I nostri primi interventi riguar-
deranno il settore sociale e i ser-
vizi – continua Marchesi –.
Potenziamento delle politi-
che sociali e giovanili, crea-
zione di un fondo di solida-
rietà sociale, attenzione al-
le fasce deboli e disagiate,
analisi delle esigenze prove-
nienti dal mondo della scuo-
la e, in particolare, attenzio-
ne alla nostra scuola media, che
va migliorata nella sua offerta for-
mativa. Quindi, aumento della proposta
sportiva, in un paese come Montello che
può vantare buoni impianti sportivi».

Contenti, anche se perdenti, gli altri due
candidati sindaco. «Era la nostra prima
volta, ma siamo arrivati bene – afferma Ma-

ria Gloria Mazza, 48 anni, imprenditrice,
della lista civica "Montello Rinasce" –. E
pensare che non avevano nessuno spon-
sor politico alle spalle. Ora, il nostro com-
pito sarà quello di vigilare sull’operato del-

la maggioranza, partecipando ai consi-
gli comunali e alle commissioni».

«È andata buca, ma le moti-
vazioni che ci hanno guida-
to in questa esperienza sa-
ranno valorizzate ancora di
più in un lavoro di vigilan-
za della nuova compagine
amministrativa – sottolinea
Ermanno Lorenzi, 59 anni,
architetto, della lista "Vive-
re Montello" – la nostra pre-
senza sarà critica, ma co-
struttiva, per il bene della

comunità di Montello». Il Consiglio comu-
nale di insediamento è in programma do-
mani alle 20.30. Sarà l’occasione per co-
noscere la composizione della nuova Giun-
ta comunale.

Tiziano Piazza

Paolo Marchesi

Marco Filisetti,
appena insediato: 
«Il totale dei nostri

compensi non
supererà quello

della Giunta
precedente»
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