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L’esercizio finanziario 2011 si è concluso in maniera
positiva consolidando il risultato conseguito

negli esercizi precedenti, con il pieno recupero del
deficit verso il patto di stabilità ereditato dalla pre-
cedente Amministrazione.
Sono stati infatti rispettati tutti i vincoli di finanza
pubblica imposti dalla normativa vigente e preci-
samente:
1. il patto di stabilità al 31.12.2011 è stato rispettato

con un risultato positivo di €  119.190,30;
2. le spese per il personale al 31.12.2011 sono state

ridotte rispetto all’anno precedente;
3. sono state rispettate tutte le riduzioni di spese

previste dall’art. 6 e art. 9 del DL 78/2010 (spese
per automezzi, per consulenze, per convegni,
per rappresentanza, per missioni, per formazione
personale, per COCOCO, ecc.);

4. le spese correnti sono state interamente finanziate
da entrate correnti, senza aver usufruito della
possibilità di impiegare entrate straordinarie ed
in particolare gli oneri di urbanizzazione che
sono stati invece  impiegati per investimenti;

5. il limite d’indebitamento è stato ampiamente ri-
spettato con una percentuale di 0,32% contro
un limite massimo dell’8%;

6. rispetto di tutti i parametri di riscontro della si-
tuazione di deficitarietà strutturale.

Al 31.12.2011 il Comune di Gorle ha chiuso con un
avanzo d’amministrazione di € 1.536.385,80, di cui
€ 184.097,52 vincolato. Purtroppo, come noto, i
limiti posti dalla legge Finanziaria non consentono
di impiegare l’avanzo di amministrazione, al fine di
garantire il patto di stabilità. 

La situazione della parte corrente degli ultimi tre
anni è stata la seguente:

Le entrate correnti sono rappresentate prevalente-
mente da entrate tributarie comunali e trasferimenti
dallo Stato. La riduzione complessiva delle entrate
correnti è stata determinata dalla riduzione dei tra-
sferimenti dallo Stato. 

Dall’analisi della tabella emerge come questa Am-
ministrazione abbia fatto fronte alla riduzione
delle entrate correnti per trasferimenti dallo
Stato,  riducendo le spese correnti non necessarie
anziché incrementare le entrate tributarie co-
munali.
La situazione delle entrate e delle uscite in conto
capitale negli ultimi tre anni è stata la seguente:

La tabella dimostra come questa Amministrazione
sia riuscita ad incrementare le spese per investi-
menti, indispensabili quantomeno per la neces-
saria manutenzione straordinaria delle strade,
scuole etc, nonostante la riduzione delle entrate
in conto capitale, determinata dalla contrazione
dell’attività edilizia e quindi dalla conseguente ri-
duzione delle entrate da oneri di urbanizzazione
che, come noto, rappresentano la principale fonte
d’entrata in conto capitale. 

Il conto consuntivo 2011 del Comune di Gorle, ap-
provato con il parere favorevole del Revisore dei
Conti e del responsabile dei servizi finanziari del
Comune, conferma quindi il rispetto dell’impegno
assunto da questa Amministrazione per il risa-
namento dei conti comunali, continuando a ga-
rantire i servizi essenziali senza gravare ulte-
riormente sulle tasche dei cittadini, ma riducendo
le spese non necessarie ed incrementando l’effi-
cienza del Comune di Gorle.
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Non sempre è facile rendere conto del lavoro 
di amministrazione con parole semplici e immediatamente comprensibili...

Dobbiamo cedere, ma ben volentieri, ai numeri, alle cifre.
E farlo a Consuntivo, cioè dopo aver tirato la riga delle somme, è per noi 

una soddisfazione che ben volentieri condividiamo con tutti i cittadini di Gorle.

Consuntivo
centrat

Il sindaco Marco Filisetti

ENTRATE (titolo I-II-III) USCITE (titolo I-III)
2009 4.067.596,24 4.044.095,34
2010 3.780.245,56 3.114.342,15
2011 3.539.899,27 3.236.319,42

ENTRATE (titolo IV-V) USCITE (titolo II)
2009 364.871,02 313.366,08
2010 314.660,16 404.907,22
2011 295.627,09 444.873,31
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L’IMU, che ha sosti-
tuito l’Imposta

Comunale sugli Immobili (ICI),
ha per presupposto il pos-
sesso di immobili, ivi com-
prese l’abitazione principale
e le pertinenze della stessa.
L’Amministrazione Comu-
nale di Gorle ha deciso di
applicare per l’anno d’im-
posta 2012 le ALIQUOTE MI-
NIME STABILITE DALLA

NORMA, al fine di contenere
gli oneri tributari a carico
dei cittadini.
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N° 18
DEL 14.04.2012 ha deliberato
le seguenti aliquote per l’anno
2012:
ALIQUOTA 0,4 PER CENTO
per ABITAZIONE PRINCIPA-
LE e relative pertinenze, com-
presa l’abitazione degli an-

ziani ricoverati in casa di ri-
poso purché non locata (1
pertinenza per ciascuna delle
categorie C2 – C6 - C7)

ALIQUOTA 0,20 PER CENTO
per FABBRICATI RURALI AD
USO STRUMENTALE.

ALIQUOTA 0,76 PER CENTO
per TUTTI GLI ALTRI IMMO-
BILI, EREE E TERRENI.

Metodo di calcolo
Per i fabbricati iscritti in ca-
tasto, il valore si ottiene ap-
plicando all’ammontare del -
 le rendite catastali risultanti
in catasto, vigenti al 1° gen-
naio 2012 e rivalutate del 5
per cento, i seguenti molti-
plicatori:

Per le aree fabbricabili, il va-
lore è costituito da quello ve-
nale in commercio al 1° gen-
naio 2012, avendo riguardo
alla zona territoriale di ubi-
cazione, all’indice di edifica-
bilità, alla destinazione d’uso
consentita, agli oneri per
eventuali lavori di adattamen-
to del terreno per la costru-
zione, ai prezzi medi rilevati
sul mercato dalla vendita di
aree aventi analoghe carat-
teristiche.

Con DELIBERA COMUNALE
N° 86 DEL 14.04.2012, il Co-
mune di Gorle ha determinato
i valori delle aree edificabili
ai fini dell’Imposta Municipale
Propria (IMU) in:
Euro/mc. 144,72 per le aree con
destinazione residenziale indivi-
duate dallo strumento urbanistico
quali zone “B” e zone “C”.
Euro/mq. 118,80 per le aree
edificabili con destinazione
industriale/artigianale, indi-
viduate dallo strumento ur-

banistico quali zone “D”.
Per i terreni agricoli, il valore
è costituito da quello ottenuto
applicando all’ammontare del
reddito dominicale risultante
in catasto, vigente al 1° gen-
naio 2012 e rivalutato del 25
per cento, un moltiplicatore
pari a 135.
Per i coltivatori diretti e gli
imprenditori agricoli profes-
sionali iscritti nella previdenza
agricola, il moltiplicatore è
pari a 110.

Le aliquote 
a Gorle

IMU (Imposta municipale propria)

Categoria A: abitazioni e residenze 1 6 0

Categoria B: edifici pubblici, caserme, comunità, ospedali 1 4 0

Categoria C/1: negozi 5 5

Categoria C/2 (soffitte, cantine, magazzini) C/6 (autorimesse) C/7 (tettoie) 1 6 0

Categoria C/3 (laboratori artigianali) C/4 (fabbricati per arti e mestieri)

C/5 (stabilimenti balneari e acque curative e fabbricati ad uso sportivo) 1 4 0

Categoria D: edifici industriali  tranne D/5 6 0

Categoria D/5: banche assicurazioni 8 0

Terreni agricoli condotti direttamente 1 1 0

Altri terreni agricoli 1 3 5



Aliquote e detrazioni
L’aliquota di base da utiliz-
zare per l’acconto è pari allo
0,76 per cento.
L’aliquota per abitazione
principale da utilizzare per
l’acconto è pari allo 0,4 per
cento.
Per ABITAZIONE PRINCIPALE
si intende l’immobile, iscritto
o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità im-
mobiliare, nel quale il pos-
sessore e il suo nucleo fa-
miliare dimorano abitual-
mente e risiedono anagra-
ficamente.
Nel caso in cui i componenti
del nucleo familiare abbiano
stabilito la propria residenza
anagrafica in immobili diversi
situati nel territorio comunale,
le agevolazioni per l’abitazio-
ne principale e per le relative
pertinenze in relazione al nu-
cleo familiare si applicano per
un solo immobile.
Per pertinenze dell’abitazione
principale si intendono esclu-
sivamente quelle classificate
nelle categorie catastali C/2,
C/6, C/7, nella misura mas-
sima di una unità pertinen-
ziale per ciascuna delle ca-
tegorie indicate, anche se
iscritte in catasto unitamen-
te all’unità abitativa.
Dall’imposta dovuta per l’abi-
tazione principale e per le re-
lative pertinenze, si detrag-
gono, fino a concorrenza del
suo ammontare, euro 200,
rapportati al periodo dell’an-
no durante il quale si protrae
tale destinazione; se l’unità
immobiliare è adibita ad abi-
tazione principale da più sog-
getti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno di essi pro-
porzionalmente alla quota
per la quale la destinazione
medesima si verifica.

La detrazione prevista è
maggiorata di 50 euro per
ciascun figlio di età non su-
periore ai 26 anni, purché
dimorante e residente ana-
graficamente nell’unità im-
mobiliare adibita ad abitazio-
ne principale.
La detrazione complessiva
non può comunque essere
superiore a 600 euro.
L’aliquota ridotta per abi-
tazione principale e per le
relative pertinenze e la de-
trazione, si applica anche al-
l’unità immobiliare posseduta
a titolo di proprietà o di usu-

frutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residen-
za in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione
che la stessa non risulti lo-
cata.
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È disponibile un servizio di assistenza al con-
tribuente per il calcolo presso lo Sportello

Tributi del Comune di GORLE, con i se-
guenti orari:

da Lunedì a Venerdi 

dalle ore 10.00 alle ore 12.30

Lunedì

dalle ore 16.30 alle ore 17.30

Sabato 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Oppure telefonando al seguente nume-
ro:

035 65 92 199 interno 4

Inoltre è attivo un portale on-line di funzioni
utili al calcolo e alla stampa del modello F24,
sul sito istituzionale del Comune di Gorle al se-
guente indirizzo:

www.comune.gorle.bg.it

Rinnoviamo il nostro
GRAZIE alla sensi-
bilità della signora
Luisa Viotti che re-
golarmente dona i
prodotti farmaceutici
necessari al servizio
infermieristico.



Parecchi gli espositori e mol-
tissimi visitatori alla IV edi-
zione di FLOREKA, la mostra
mercato di giardinaggio e
arti creative curata dal gruppo
Petali e Parole.
L’evento, organizzato il 26 e
27 maggio nel parco pubblico
adiacente alla biblioteca di
Gorle, ha presentato piante,
fiori e rose di mille qualità,
erbe aromatiche dai sentori
particolari ma anche attività
interessanti tra cui letture,
laboratori per bambini, mu-
sica e corsi a tema tenuti
dagli stessi espositori.
Grazie anche al bel tempo
che ha consentito di lasciare
a casa gli ombrelli, anche
quest’anno Floreka ha otte-
nuto un grande successo!
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Baby progetti
Venerdi 4 maggio i bambini
della scuola dell’infanzia di
Gorle, in visita al Comune,
hanno presentato al Sindaco
e agli Assessori i loro progetti
ed ogni rappresentante di
classe ha egregiamente illu-
strato il proprio.
I bambini hanno anche con-
segnato al Sindaco una lista
di richieste con specifica delle
priorità:

Uno scivolo alto.
Una tenda con i colori 
dell’arcobaleno.
Una pista per 
le macchinine… 
che rimanga per sempre!
La porta per giocare 
a calcio.
Un gazebo con le piante 
aromatiche.

Le piante officinalis richieste
sono subito state portate ai
bambini per consentire loro
di piantarle prima della chiu-
sura dell’anno scolastico.

Anche quest’anno, presso
l’auditorium di Gorle, si è
tenuta la mostra organizzata
dal circolo culturale Maria
Carta di Bergamo per pro-
muovere e far conoscere al
pubblico località meraviglio-
se dell’isola ancora poco
noti. Le bellissime immagini
fotografiche immortalavano
perlopiù siti nell’ambito delle
tre nuove province sarde di
Ogliastra, Medio Campidano
e Carbonia Iglesias.
Al convegno di inaugura-
zione della mostra, a cui
hanno partecipato il Sindaco
di Gorle e i rappresentanti
delle tre province, ha fatto
seguito una dimostrazione
di balletti sardi con i tipici
costumi ed un rinfresco.

…la musica
continua!

Alla luce del successo otte-
nuto dagli appuntamenti
musicali organizzati in nelle
scorse settimane, si è optato
per proseguire con questa
iniziativa.
In particolare vi segnaliamo:
SABATO 16 GIUGNO

alle ore 18.00
presso l’Auditorium della Bi-
blioteca “F.Caglioni” di Gorle,
l’Orchestra d’archi dell’Isti-
tuto Superiore di Studi Mu-
sicali “G.Donizetti” di Berga-
mo si esibirà sotto la guida
del Maestro Pierantonio Caz-
zulani.
Ingresso libero.
Al termine dell’esibizione
sarà offerto ai convenuti
un piccolo rinfresco.

“La Sardegna 
che non t’aspetti”

F L O R E K A



Dopo molti anni di utilizzo, i
manti sintetici dei campi

da calcetto avevano bisogno di
essere sostituiti per usura con
quelli di nuova generazione. Si
è proceduto di conseguenza alla
sostituzione immediata di uno
dei due e precisamente di quello
piu ammalorato programmando
la sistemazione dell’altro entro
la primavera del 2013. 

Progetto verde alpino
Prosegue l’iniziativa 

La necessità di migliorare
l’estetica e l’accoglienza al

nostro centro sportivo senza per
forza spendere soldi dei cittadini
sembrava una cosa impossibile
soprattutto in un comune vir-
tuoso come quello di Gorle. In
un periodo difficile come questo
siamo comunque riusciti ad av-
vicinare e coinvolgere alcune
ditte presenti sul territorio at-
traverso sponsorizzazioni di aiuo-
le che comunque oltre ad ab-
bellire l’area sensibilizza i nostri
cittadini a tenere da conto il pa-
trimonio pubblico.
In programma per l’autunno 50
piantine, la ripitturazione delle
panchine esistenti ed altre pic-
cole sorprese chiaramente a co-
sto zero!

Progetto Valtellina
impianto pilota a inaugurazione 

Ormai funzionanti da almeno
6 mesi le nuove lampade

installate dalla Ditta Valtellina
oltre a consumare meno energia
illuminano i viali del centro spor-
tivo in modo più razionale e lim-
pido. Il progetto Valtellina è esem-
pio di sponsorizzazione e volontà
dei Gorlesi a difendere l’ambiente
in cui viviamo. A corredo delle
nuove lampade installate come
da convenzione con il Comune
verranno sistemate tre nuove te-
lecamere ad integrazione con
quelle esistenti nell’area sud del
centro sportivo.

Polisportiva
Complimenti

Sempre più discipline sportive
si identificano nella nostra

Polisportiva Gorlese. A seguito
di ciò abbiamo realizzato ed in-
stallato sui viali del centro spor-
tivo stendardi raffiguranti le at-
tività sportive e programmato

l’identificazione numerica di ogni
struttura sportiva affinché si pos-
sa meglio individuarle.  

Area Feste
Sempre più funzionale 

Era nostro obbiettivo rendere
quest’area funzionale e fun-

zionante oltrechè il più auto-
sufficiente possibile. Con la co-
struzione della struttura adibita
a cucina e relativi locali accessori
avvenuta nel 2011 e relativo re-
golamento a disciplinare la zona
anche questo spazio diventa
cosi sicuro ed a disposizione
delle associazioni del paese e
non. 

Campo di calcio
di nuovo disponibile 

Decisamente disastrato e tra-
scurato il nostro campo di

calcio in sabbia o meglio consi-
derato campo di battaglia per
le partite di calcio durante il
maltempo. Così nell’autunno
scorso è stata ripristinata e messa
in sicurezza tutta la recinzione
perimetrale che in gran parte
era inesistente. Ora il campo è
di nuovo agibile e disponibile
per partite di calcio amichevoli
per cosi poter giustificare la ta-
riffa comunale a partita da sem-
pre in vigore per le squadre di
calcio a 11.  

Palagorle
obiettivo soppalco 

L’ottimizzazione ed il miglior
sfruttamento degli spazi del

Palagorle collima con la sempre
maggiore necessità di coinvol-
gere i nostri ragazzi nello sport.
Le società appartenenti alla po-
lisportiva Gorle hanno l’obiettivo
di integrare i giovani soprattutto
del paese nelle relative attività.
Ma per far questo occorre avere
sempre più spazi. Allo scopo
prossimamente verrà realizzato
un soppalco di circa 50 mq. per
esercitare l’attività di judo e gin-
nastica aerobica. 
L’intera opera pubblica sarà fi-
nanziata dalla Sport Evolution
in convenzione con il Comune.
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Campi da calcetto

nuovo sintetico
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Patto dei sindaci – Covenant of mayors
L’inventario base dei consumi e delle emissioni

Figura 1:
Comune di Gorle – 

Inventario dei consu-
mi energetici suddivi-
si per vettore al 2005.

Figura 2:
Comune di Gorle – 

Inventario delle emis-
sioni di CO2 suddivise

per vettore al 2005.

L’Unione Europea, nel definire
la politica energetica del pros-

simo futuro, ha sancito tre diversi
obiettivi di fondamentale rilevanza
per la sostenibilità energetica,
noti come “Pacchetto 20-20-20”,
da raggiungere attraverso l’incre-
mento dell’efficienza energetica
e lo sviluppo delle fonti rinnovabili,
settori cardine di una strategia
complessiva mirata alla riduzione
delle emissioni di gas serra. Per
raggiungere questi obiettivi, anche
le Comunità locali saranno chia-
mate nel corso dei prossimi anni
a compiere notevoli sforzi, secon-
do la logica del burden sharing,
ovvero di condivisione degli sforzi. 
Il Patto dei Sindaci - Covenant of
Mayors è un’iniziativa della Com-
missione Europea mirata a coin-
volgere attivamente le Ammini-
strazioni locali delle città e dei
comuni europei nel percorso verso
la sostenibilità energetica, avente
come obiettivo la riduzione al
2020 del 20% delle emissioni ge-
nerate dal territorio comunale ri-
spetto a un anno base scelto come
riferimento.
Il Comune di Gorle, come già am-
piamente illustrato nell’articolo
pubblicato nel 2011 sul numero
3 del periodico “Gorle Informa”,
ha aderito a questa iniziativa, im-
pegnandosi a predisporre: 
un inventario dei consumi ener-

getici e delle emissioni di CO2
sul territorio comunale (BEI –
Baseline Emission Inventory);

gli strumenti di pianificazione,
(PAES - Piani di Azione per
l’Energia Sostenibile), con

l’obiettivo di ridurre di oltre il
20% le proprie emissioni di
gas ad effetto serra al 2020,
attraverso la programmazione
e l’attuazione concreta di azioni
sul proprio territorio, che mi-
gliorino l’efficienza energetica,
aumentino il ricorso alle fonti
rinnovabili, stimolino il rispar-
mio energetico e l’uso razio-
nale dell’energia. 

L’inventario dei consumi e delle
emissioni è stato completato, e i
principali risultati vengono pre-
sentati nel seguito dell’articolo.
L’Amministrazione comunale ha
avviato l’analisi delle possibili azio-
ni di riduzione del consumi e delle
emissioni, che necessariamente
dovranno coinvolgere tutti i set-
tori, ma in modo particolare il set-
tore residenziale, responsabile
della maggior parte di tali consumi
energetici ed emissioni di CO2.
L’Amministrazione comunale inol-
tre si impegna a informare la cit-
tadinanza sull’evoluzione delle at-
tività, sui risultati ottenuti e sulle
opportunità di ciascun cittadino
di Gorle di contribuire alla buona
riuscita dell’iniziativa.

Analisi generale
Il settore più energivoro, respon-

sabile della maggior parte delle
emissioni, è quello degli edifici
residenziali, mentre il vettore ener-
getico più utilizzato è il gas natu-
rale. In figura 1 sono riportati i
consumi finali di energia suddivisi
per vettore, mentre in figura 3 è
riportata la suddivisione in settori
degli stessi consumi. Si può veri-
ficare come il gas naturale, cui è
associato il 62,4% dei consumi di
energia, sia il vettore energetico
più rilevante, seguito da energia
elettrica (16,4%) e da gasolio
(10,9%). Il settore degli edifici re-
sidenziali è responsabile del 58,7%
dei consumi di energia, principal-
mente per il riscaldamento degli
edifici, seguito dal settore terziario
(21,4%) e dai trasporti (16,5%). 
Le emissioni di CO2 sulle quali
l’Amministrazione comunale, di-
rettamente o indirettamente, è
capace di intervenire con le pro-
prie politiche, sono riportate in
forma di istogrammi, suddivise
per vettori nella figura 2 e suddi-
vise per settori nella figura 4. La
maggior parte delle emissioni di
CO2 riferibili al territorio comunale
è dovuta al consumo di gas na-
turale, con una percentuale del
52,3% del totale, seguito da ener-
gia elettrica (27,1%), gasolio
(12,1%) e benzina (7,6%). Il settore
residenziale è responsabile del
54,5% del totale delle emissioni
riferibili ai settori considerati nel-
l’inventario, seguito dal settore
terziario privato (24,4%) e dal set-
tore trasporti privati e commerciali
(17,4%).
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Nella tabella 1 sono riepilogati
i dati relativi all’inventario delle
emissioni. I consumi attribuibili
direttamente all’Amministrazio-

ne comunale rappresentano il
3,45 % dei consumi complessivi
dell’intero territorio comunale.
Dal punto di vista delle emissioni,

il contributo dell’Amministra-
zione comunale è pari al 3,77 %
del totale.

Analisi dei consumi di
edifici e infrastrutture
pubblici
Anche se edifici, infrastrutture,
flotta comunale e trasporti di
proprietà o gestione pubblica
sono responsabili solamente di
una frazione ridotta dei consumi
di energia primaria e delle emis-
sioni di CO2 del territorio co-
munale, il Patto dei Sindaci ri-

chiede che l’Amministrazione
comunale sia di esempio e di
stimolo per la cittadinanza e per
tutti i portatori di interesse. Viene
quindi richiesto all’Amministra-
zione comunale un impegno
esemplare sul proprio patrimo-
nio, in termini sia di riduzione
dei consumi e delle emissioni
sia di produzione di energia da
fonti rinnovabili.

L’analisi dello stato, dei consumi
e delle emissioni degli edifici e
delle infrastrutture pubbliche è
stata effettuata sia all’anno 2005,
in accordo all’anno base scelto
per l’Inventario delle Emissioni,
sia all’anno 2011. Il confronto
tra i consumi complessivi degli
edifici pubblici al 2005 e al 2011
è riportato in figura 5. 
Dai dati riportati in figura si può

Figura 3:
Comune di Gorle – 
Inventario dei consu-
mi energetici suddivi-
si per settore al 2005

Figura 4:
Comune di Gorle – 
Inventario delle emis-
sioni di CO2 suddivise
per settore al 2005

Tabella 1:
Comune di Gorle
Riassunto dei consu-
mi finali di energia e
delle emissioni al
2005



osservare come tra il 2005 e il
2011 ci sia stata una riduzione
dei consumi del Palagorle, e in
generale una riduzione media
dei consumi degli edifici scola-
stici, salvo la Scuola dell’Infanzia,
e del Municipio. Parte degli ele-
vati consumi di gas naturale
dell’edificio che ospita la Scuola
dell’Infanzia è dovuta alla pre-
parazione e alla cottura dei cibi,

anche per le altre scuole e per il
Centro Anziani. La fornitura di
energia elettrica è comune per
gli edifici Scuola dell’Infanzia,
Scuola Primaria e Scuola Secon-
daria di I grado, oltre che per il
Centro Sportivo, e viene pre-
sentata in forma aggregata ascri-
vendola alla voce Scuola Prima-
ria. 
Gli edifici più energivori, sui quali

concentrare in prima istanza le
azioni di efficientamento, sono
il Palagorle e in generale gli edi-
fici del centro sportivo, gli edifici
scolastici, il Centro Anziani e il
Municipio. Poiché la maggior
parte di questi edifici è concen-
trato in un’area ristretta, è pos-
sibili ipotizzare azioni comuni
di risparmio energetico.

Figura 5: 
Comune di Gorle –
consumi energetici

complessivi degli 
edifici pubblici al

2005 e al 2011.



MISSING 2012
Esercitazione di Protezione Civile 
Lo scorso 20 maggio il Gruppo Comunale
Volontari di Protezione Civile di Gorle, con il
concorso dei vicini Gruppi Comunali di Ranica
e Villa di Serio, ha organizzato un'esercitazione
di protezione civile denominata "Missing
2012". Come si può facilmente desumere dal
nome, l'esercitazione ha avuto per tema la ri-
cerca di un disperso con l'attivazione della
macchina dei soccorsi, e si è svolta sull'intero
territorio del nostro comune. Un'esercitazione
di notevole importanza, non solo per il tipo
di scenario affrontato ma anche per aver at-
tivamente coinvolto nelle operazioni i "colle-
ghi" di altri Gruppi di Protezione Civile, Vo-
lontari con cui il nostro Gruppo collabora
ormai da qualche anno. Per questo motivo si
è voluta verificare la comune metodologia
operativa oltre che l'analisi completa del-
l'operato congiunto dei diversi Gruppi e delle
diverse squadre, dal momento dell'allerta-
mento a quello dell'effettivo inizio delle ope-
razioni, alla luce di un sempre auspicato mi-
glioramento operativo e della necessità di
individuare le più opportune soluzioni a pro-
blemi emersi in situazioni operative, oggi
solo simulate, ma tristemente possibili e rea-
li.
Al fine di valutare il grado di preparazione
raggiunto da ogni singolo Volontario, si è si-
mulato un intervento di ricerca di 1° e 2°
livello di un bambino dell'età di dieci anni

che, non essendo rientrato a casa dopo il ter-
mine delle lezioni scolastiche del giorno
prima, risulta ancora irreperibile. Questo tipo
di scenario, tenuto segreto fino all'inizio del-
l'esercitazione, ha subito toccato gli animi
dei Volontari rimandando il loro pensiero ai
tristi fatti della cronaca di un anno e mezzo
fa ma, nel contempo, galvanizzandoli per l'in-
tervento in corso. L'attivazione della macchina
dei soccorsi ha fatto convergere tutti i Volontari
coinvolti presso la piazzola di atterraggio del-
l'elisoccorso di via Turati, dove è stata quindi
allestita un'apposita tenda per l'insediamento
del PCA (Posto di Comando Avanzato).
Durante la mattinata sono stati perlustrati e
setacciati alcuni quadranti in zona "Campi
Bassi", mentre nel pomeriggio, a seguito del
simulato ritrovamento dello zaino del ragazzo
scomparso, le operazioni di ricerca si sono
spostate in località "Sorengh" all'estremo con-
fine nord del paese. Finalmente, alle ore 17:00
circa, le ricerche hanno dato esito positivo
con il ritrovamento del giovane (in questo
caso, ovviamente, impersonato da un mani-
chino).
Difficilmente si elargiscono apprezzamenti
ma, sicuramente in questa occasione, espri-
miamo un particolare encomio a tutti i Vo-
lontari per l'egregio lavoro svolto, la profes-
sionalità ancora una volta dimostrata e per la
consapevolezza di considerare il Volontario
di Protezione Civile non solo come "braccio
operativo" ma come vero e proprio "cuore
pulsante" del sistema Protezione Civile.

Proseguiamo anche in questo nu-
mero di “Gorle Informa” il nostro
giro tra le attività commerciali

storiche che operano sul  territorio
e che, nonostante la crisi, resistono
con il loro lavoro artigianale, sal-

vaguardando la preparazione dei
prodotti con materie prime asso-
lutamente genuine. 

Paste, frolle ed altro ancora
Siamo seduti sui tavolini esterni della pasticceria che si affaccia
all’inizio di via Marconi, in una giornata soleggiata di primavera, e
prima di iniziare una breve intervista con la contitolare, persona assai
affabile, i nostri occhi osservano stupiti la torre medioevale simbolo
del nostro bel paese. Poniamo la prima domanda: da quanto siete
presenti in Gorle con la vostra attività? La signora gentilmente, prima
di rispondere ci offre un delicato e cremoso caffè in quanto la loro
attività comprende anche il servizio di caffetteria. La pasticceria da
quasi 40 anni opera in paese, i primi anni in via Don Mazza, poi suc-
cessivamente in un elegante e spazioso negozio in via Marconi, con
ampie vetrine che, ci tiene a sottolineare, vengono periodicamente
curate ed allestite dai componenti della famiglia. Quali prodotti
fornite alla clientela è la successiva domanda che poniamo. La signora
ci sottolinea subito che tutti i prodotti che elaborano, paste,torte,
gelati, cioccolato ecc. sono da loro fatti artigianalmente e ciò è molto
apprezzato dalla clientela che, nonostante la crisi economica, non di-
sdegna una visita periodica al loro negozio, inoltre, aggiunge, che re-
centemente la stessa pasticceria si è perfezionata ed organizza
rinfreschi in occasione di feste e ricorrenze. Prima di lasciarci e
ringraziare la signora, un pensiero lo vogliamo dedicare al capostipite
della famiglia che circa due anni fa è scomparso.

VA.PA.

Una “finestra” su Gorle



Organizzato dall’Assessore alla
Sicurezza e allo Sport Ivano Fi-

danza del Comune di Gorle e con-
dotto dall’istruttore Stefano Visconti
coadiuvato dall’aiuto-istruttore Ric-

cardo Brembilla.
Lo scopo del corso è stato quello
di offrire a tutte noi allieve una pos-
sibilità in più: acquisire oltre alle
specifiche tecniche di autodifesa

anche gli aspetti psicologici, pre-
ventivi e legali inerenti la pratica
dell’autodifesa medesima, e tutte
quelle informazioni per lo sviluppo
delle nostre potenzialità fisiche ed
emozionali.
Questo corso ci ha insegnato l’im-
portanza della tempestività nel-
l’esecuzione delle tecniche, a valu-
tare le diverse situazioni, oltre ai
vari possibili attacchi e difese, ma
anche sicuramente ad avere mag-
giore autostima e consapevolezza
delle nostre possibilità.
Il mio è un ringraziamento personale
innanzi tutto alle persone che hanno
organizzato il corso e agli istruttori
e alle mie “compagne di allenamen-
to” per il sostegno e l’amicizia reci-
proca, ma anche una richiesta af-
finché ci sia data la possibilità di
continuare questo corso anche l’an-
no prossimo, e un augurio perché
le nuove allieve che vorranno fre-
quentare il corso base vivano la
stessa mia esperienza.”

Un’allieva
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Autodifesa
femminile

Gorle, maggio 2012
Grande successo 

per il primo Corso di 
“Autodifesa Femminile” 

BODY PARK JUDO BERGAMO 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

www.bodypark.it 
Società della Polisportiva Gorle

JUDOLANDIA 14
13 Maggio2012 PalaGorle

Grande successo della quattordicesima edi-
zione di Judolandia, con la partecipazione
di circa 240 fra bambini e ragazzi, dai 5 ai
12 anni.
Judolandia si è proposta con un doppio
intento: incontro di gioco e festa vivace,
avvincente, divertente e al tempo stesso
occasione per i giovani partecipanti di pro-
vare e dimostrare, soprattutto a se stessi,
le proprie capacità judoistiche, relazionali,
creative. Le proprie qualità, ma anche le
inevitabili incertezze, unite alla volontà di
progredire.
La vera vittoria è la partecipazione, alla
continua ricerca del miglioramento perso-
nale.
Con la consapevolezza che per migliorare
ho bisogno del rapporto e del confronto
con gli altri, un confronto di reciproco ri-
spetto, vivo e costruttivo.



Sabato 19 maggio, presso il
Centro Sportivo Comunale

di Gorle, si è tenuta la sesta edi-
zione della Manifestazione Pro-
vinciale  1,2,3… volley, orga-
nizzata dal Comitato Provinciale
FIPAV di Bergamo.
La manifestazione, riservata agli

alunni delle Scuole Medie della
nostra provincia, ha visto cimen-
tarsi in campo ben 752 parteci-
panti, accompagnati da 42 in-
segnanti e 36 arbitri (anch’essi
scelti tra gli alunni), cimentarsi
in campo: 20 Istituti Scolastici
di Bergamo e Provincia rappre-

sentati da 31 classi per un totale
di 124 squadre.
La bella regola di questa mani-
festazione è che TUTTI DEVONO
GIOCARE e non esiste una squa-
dra selezionata che rappresenti
una singola classe! Le classi che
hanno superato le varie selezioni
si sono affrontate nella manife-
stazione finale a Gorle.
Il Centro Sportivo Comunale di
Gorle si è dimostrato il posto
ideale per lo svolgimento di
questa ormai decennale Mani-
festazione sia per gli spazi, sono
stati allestiti 31 campi di mini-
volley tra il Palazzetto, la Palestra
e le due tensostrutture (Poliva-
lente e Tennis), che per la collo-
cazione vicino alla città, servito
anche da mezzi di trasporto
pubblici.
La FIPAV Provinciale rinnova
i ringraziamenti al Comune di
Gorle per l’ospitalità e alla So-
cietà che gestisce il Centro
Sportivo per la sempre fattiva
collaborazione, arrivederci al
prossimo anno? Sicuramen-
te!!!
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1,2,3… 
volley 2012



Programma feste estate 2012Area Feste - via Roma

21-24 giugno: FESTA DEI GIOVANI,
organizzata dal Comune di Gorle

28 giugno - 8 luglio FESTA LATINA,
organizzata da Gorle20

12 -22 luglio FESTA DEL PAESE,
organizzata dal Comune di Gorle

26 luglio-5 agosto 9° FESTA DELLA SOLIDARIETÀ,
organizzata da A.I.D.O.

13 -26 agosto FESTA DEGLI ALPINI,
organizzata da A.N.A.

31 agosto - 9 settembre FESTA PATRONALE, 
organizzata dalla Parrocchia di Gorle

14-16 settembre FESTA DELLO SPORTIVO, 
organizzata dalla Polisportiva di Gorle

GORLESTATE
L’Area Feste di Gorle è pronta ad accogliere anche quest’anno la
rassegna di feste ed eventi che allieteranno le nostre serate estive.

Comune di Gorle

PGT: obiettivi e strategie del Documento di Piano
I cittadini sono invitati alla riunione pubblica 

il 15 giugno 2012 - ore 21,00
presso l’auditorium della biblioteca comunale


