
 

 

ADDIO AL TANTO ATTESO PARCO PUBBLICO 
Dotato di area giochi a tema…, area cani,  

percorso vita…. 
DECOLLA UN PROGETTO DI INIZIATIVA PRIVATA 

che consentirà la cementificazione del verde  
con attrezzature e servizi!! 

 
E’ questo il “Parco Agricolo” del Sindaco Testa: 
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con quello delle fontane, sia il “Triangolone”, dove trascorrere 

momenti di svago e serenità con famiglie e amici e a quanti hanno 

acquistato abitazioni in prossimità del futuro grande Parco 

pubblico, pensando di avere scelto un ambito immerso nel verde. 

Anche il Sindaco, però, dovrebbe sapere che prima o poi la verità 

“viene sempre a galla”!!  

Gli atti ufficiali contenuti nel Piano del Governo del Territorio 

appena approvato, ci dicono chiaramente che l’area, denominata 

“Triangolone”, di superficie pari a circa 66.000 mq. (circa 7 ha), è 

interamente interessata da un progetto di iniziativa privata 

(Scheda Progetto 02 – Piano dei Servizi e art. PdS n.10)... “..con la 

possibilità di realizzare al suo interno  attrezzature  a servizio  

della ricerca  e dell’alta formazione…”, “…con l’apporto di capitali 

privati,” (magari c’è già l’interessato ?)….  

In realtà il Sindaco Testa e la sua maggioranza hanno deciso 

arbitrariamente che la Comunità di Gorle non potrà mai più 

acquisire il “ Triangolone” e che  il solo proprietario  dell’area, ora 

libera da vincoli pubblici ingombranti, anche da quello cimiteriale,  

può ” realizzare  …servizi e attrezzature “sul Triangolone  e, quindi, 

cementificare i suoli, per valorizzare la sua proprietà! 

Di questo faraonico progetto di cui non si conosce l’esatto fine e la 

reale portata, si sa solo che sarà un’iniziativa edificatoria privata, 

di interesse non locale e che sarà sicuramente impattante nei 

confronti degli ignari abitanti del quartiere limitrofo (Via 

Martinella, via Morandi, via Turati, via Donizetti) e che 

comporterà un ulteriore peggioramento del traffico che già 

affligge i Gorlesi. 

Costava così tanto informare correttamente la Cittadinanza, 

invece di diffondere volantini propagandistici che offendono solo 

l’intelligenza?  

Il gruppo La Nostra Gorle 

Durante questi 5 anni , tanti sono stati i momenti  in cui  abbiamo 

dovuto ascoltare e leggere “racconti” non corrispondenti al vero , 

contrari a quanto era stato promesso e a quanto tanti Cittadini di 

Gorle si aspettavano dal nostro concittadino, sindaco Giovanni Testa 

e, soprattutto, diversi da quanto riportano gli atti. 

Ci aveva promesso e aveva scritto nel suo programma che per la 

nostra scuola primaria si doveva” adeguare la struttura, 

razionalizzando gli spazi e rendendoli più idonei ... alla richiesta di 

una comunità…” per incanto, invece, è comparso un Palazzetto 

Coni, mentre l’edificio scolastico è ancora privo della certificazione 

antisismica!!!  

Ci aveva promesso, ancora, che il “Triangolone” era da 

“salvaguardare e conservare”, come area verde…” evitando il 

consumo del suolo…”, prendendo anche un impegno preciso, così 

scritto “……. valuteremo l’acquisizione dell’area del Triangolone..,” .  

Sorpresa delle sorprese: il 19.01.2019 noi Gorlesi abbiamo dovuto 

prendere atto, senza poterne discutere, neanche in consiglio 

comunale, che il “Triangolone “sarebbe rimasto di PROPRIETA’ 

PRIVATA e non più destinato ad uso pubblico e, quindi, nella 

disponibilità completa del solo proprietario in grado, ORA, di 

disporre anche la sua CEMENTIFICAZIONE!   

Oggi il Sindaco e la sua attuale lista” Uniti per Gorle”, in vista delle 

prossime consultazioni elettorali, ci raccontano la storiella che “ 

l’area del Triangolone è un parco agricolo”, peccato che la “variante” 

al PGT, approvata solo da Testa e dalla sua maggioranza,  prescriva 

l’ESATTO CONTRARIO.  

GIU’ LA MASCHERA SIGNOR SINDACO TESTA… 

BASTA BUGIE ! 

Lo sappiamo che è imbarazzante dire la verità a quanti sognano da 

quarant’anni di poter fruire di un grande parco  

che comprenda sia il Parco dei Caduti,   
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