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Tra�i�punti�principalisu�cui�ci�eravamo
impegnati� con� Voi
concittadini� durante

la�campagna�elettorale�spiccava,�per�urgenza
e�importanza,�lo�studio�di�proposte�concrete
relative�alla�viabilità.
Ci�eravamo�assunti� tre� impegni�ben�precisi
e,�come�di�seguito�illustrato,�li�abbiamo�man-
tenuti.
1)�Sul�piano�della�viabilità�strategica,�avevamo
affermato� che� la� soluzione� della� strada
di�penetrazione�da�est,�concordata�dalla
precedente� amministrazione� (che� preve-
deva�lo�sbocco�della�stessa�su�Via�Bersa-
glieri,�con�l’ultimo�tratto�di�percorrenza�a
confine�con�il�“Baio�2”)�non�era�condivisi-
bile�perché�avrebbe�causato�disagi�ancora
più�ingenti�degli�attuali.�A�tal�proposito�ci
eravamo�impegnati�a�trovare�una�soluzione
alternativa� che�poteva�essere:� o� lo� spo-
stamento� a
nord�del�paese
dell’ultimo�trat-
to�della�strada
di� penetrazio-
ne�da�est,�o�il
ripristino� del
progetto� di
sbocco� diret-
tamente�sulla
circonvalla-
zione� di� Ber-
gamo.� Que-
sto� avevamo
promesso� e
questo�abbia-
mo�fatto.�Si�è
concordato
infatti�con�tut-
te� le�parti� in-
teressate�(Comune�di�Bergamo,�Provincia,
Comuni� limitrofi)� il�nuovo�tracciato�che�,
evitando�di�passare�a�confine�con�il�“Baio
2”�e�sfociare�in�Via�Bersaglieri,�sboccherà
direttamente�sulla�tangenziale�di�Bergamo
in�prossimità�di� largo�Decorati� al�Valor
Civile�(rondò�delle�Valli).

2)�Ci�eravamo�impegnati�inoltre�a�concordare

e� a� riunire,� finalmente� insieme� ad� uno
stesso� tavolo,� tutti� i� soggetti� interessati
alla�modifica�del�tracciato�e�alla�realizza-
zione�dell’opera�nel�suo�complesso;�l’ab-
biamo�fatto�in�occasione�del�convegno�te-
nutosi� lo� scorso�11�dicembre,� durante� il
quale�i�rappresentanti�di�tutti�gli�enti�inte-
ressati� hanno� sottoscritto� pubblicamente
la� condivisione� � del� nuovo� tracciato� e
l’impegno�ad�applicarsi�concretamente�a
questo�fine.

3)� Il� terzo� impegno� riguardava�uno� studio
attento� e� professionale� dei� problemi� di
viabilità� locale� ed� in� questi� mesi� siamo
giunti� all’elaborazione� di� una� serie� di
proposte,�che�per�quanto�non�risolutive,
saranno�sicuramente�migliorative�della�si-
tuazione� attuale.� Non� ci� siamo� sottratti
nemmeno�in�questo�caso�a�ciò�che�aveva-
mo�promesso,�e�cioè�sottoporre�alla�po-
polazione�il�frutto�delle�nostre�valutazioni,

prima�di�realizza-
re�qualsiasi� solu-
zione�viabilistica,
sia� per� spiegare
bene� cosa� inten-
diamo� fare,� sia
per�raccogliere�i
Vostri� suggeri-
menti.�Su�questo
numero�di�Gorle
Informa�trovere-
te�infatti�la�spie-
gazione� detta-
gliata�della�nuo-
va�proposta�per
la�viabilità�locale
a� sicurezza� del
campus� scolasti-
co�ed�un�modulo
tramite� cui� siete

tutti�invitati�ad�esporre�indicazioni�ed�os-
servazioni�in�merito.

Colgo�l’occasione�per�augurare�a�tutti�un�se-
reno�Anno�Nuovo�in�cui�si�possano�creare�le
condizioni�ideali�a�un�lavoro�proficuo�nel�ri-
spetto�e�nell’interesse�della�cittadinanza.�

Marco�Filisetti

Viabilità: 
promesse mantenute



Dopo�vent’anni�di�discorsi,
progetti,� annullamenti� e

rinvii�su�un�argomento�tanto
importante�quanto�di�difficile
soluzione,� finalmente� siamo
giunti�all’accordo!
Venerdì�11�dicembre,�al�Con-
vegno� sulla� Viabilità� orga-
nizzato�dalla�nostra�Ammini-
strazione,� erano� presenti� i
rappresentanti�di�tutti�gli�enti
interessati�e�chiamati�a�deci-
dere�su�questo�spinoso�pro-
getto:�Giuliano�Capetti,�vice
presidente�della�Provincia�ed
assessore�alla�viabilità,�Gian-
franco�Ceci� vice� sindaco� di
Bergamo,��i�sindaci�di�Pedren�-
go,�Scanzorosciate�e,�ovvia-
mente,�Gorle.
l’accordo,� approvato� e� fir-
mato�pubblicamente�da�tutti
i�presenti,�prevede�di�ripren-
dere� i� lavori� partendo� dal
progetto� predisposto� nel
2003,�secondo�cui�la�nuova
strada� di� penetrazione� da
est� confluisce� direttamente
sulla�circonvallazione�di�Ber-
gamo,�all’altezza�del�rondò
delle�Valli�(largo�Decorati�al
valor�Civile),�annullando l’ipo-
tesi del 2007 dell’inserimento
su Via Bersaglieri.
Con�questo�accordo,�noi�cit-
tadini�di�Gorle,�ci�siamo�ve-
ramente�tolti�un�“peso�dallo
stomaco”;� chiunque� si� rechi
a� Bergamo� tutte� le� mattine
comprende�bene�infatti�cosa
avrebbe� comportato� il� far
confluire�tutto�il�traffico�pro-
veniente� da� est� sulla� nostra
Via�Bersaglieri,�dove�già� la
mattina� si� avanza� a� passo
d’uomo…
Il� tracciato� della� strada� di
penetrazione� da� est,� così
come�siglato�in�questa�intesa,
andrà�ripreso�nella�sua�pro-
gettazione� definitiva� e� pre-
sumibilmente� avrà� una� lun-
ghezza� di� 4.700� metri,� di
cui� 2000� interrati,� 1.600� a
piano�di�campagna�e�1.100

rialzati;� saranno� confermati
cinque�svincoli�e�rotatorie�e
il�nuovo�Ponte�sul�Serio�sarà

lungo�100�metri.�Come�potete
meglio�osservare�nella�plani-
metria�allegata,�partendo�dal
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rondò�delle�Valli,� la� strada
passerà�a�sud�del�Quartiere
Baio,� attraverserà� il� Serio,

intersecherà�Via�Kennedy�a
Pedrengo� attraversando� la
zona� industriale� del� paese,

per� innestarsi�poi� sullo� svin-
colo�di�Torre�de’�roveri�sulla
nuova�superstrada�della�Val
Seriana.�
Il�nostro�Assessore�alla�Via-
bilità� eric� Pasinetti� ed� i� fun-
zionari� della� Provincia,� re-
nato�Stilliti�e�Giuseppe�Insin-
na,� hanno� illustrato� ampia-

  trazione da est
 nge l’accordo

legenda
tracciato principale

Strade eSiStenti

opere conneSSe (comune di pedrengo)

tangenziale eSt di Bergamo

primo lotto Funzionale
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mente� il� progetto,� esponen-
done� anche� i� costi� previsti
per� l’attuazione.� e’� chiaro
come,� solo� con� il� coinvolgi-
mento�diretto�degli�enti�inte-
ressati,�sia�possibile��reperire
i� fondi�necessari�alla�realiz-
zazione�di�un’opera�di�questa
portata�(da�qui�l’importanza
dell’accordo�raggiunto�grazie
all’�impegno�dell’Amministra-
zione�di�Gorle)�stimati�in�ven-
totto�milioni�di�euro,�oltre�ad
altri�undici�milioni�per�il�rac-

cordo�con�il�rondò�delle�Valli
e�le�varie�bretelle�di�collega-
mento�lungo�il�tracciato.�Alla
luce� di� quanto� sopra� l’esi-
genza�di�suddividere�l’opera
in�lotti�funzionali�con�l’intento
di�ridurne�il�costo�con�la�rea-
lizzazione�dell’importante�pri-
mo�lotto.�Tale�lotto�prevede-
rebbe� il� collegamento� tra� il
rondò� delle� Valli� sino� alla
prima�rotonda�dopo�il�nuovo
ponte�sul�territorio�di�Pedren-
go�e�ad�essa�confluirebbe�la

prima�delle�due�bretelle�site
nel�territorio�di�Scanzoroscia-
te,�liberando�definitivamente
il� massivo� traffico� che� coin-
volge�il�territorio�di�Gorle.
Siamo�consapevoli�che�i�tempi
di�realizzazione�di�quest’ope-
ra�non�saranno�veloci,�ma�la
comunione� di� intenti� siglata
in�questa�occasione,�rappre-
senta� certamente� un� passo
fondamentale�e�concreto�che
sinora�non�era�mai�stato�fat-
to.
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In�attesa�che�il�progetto�e�larealizzazione� della� nuova
strada� di� penetrazione� da
eST� possa� decollare,� l’Am-
ministrazione,�rispettosa�del
programma� � pre-elettorale,
intende� mettere� in� atto� un
progetto�mirato�a�garantire
in�primo� luogo� la� sicurezza
sul� tratto�di�strada�di�via�li-
berta’� prospiciente� il� CAM-
PUS�SColASTICo�e�favorire,
se� possibile,� una� migliore
scorrevolezza�del�traffico�al-
l’interno� del� paese.� Si� pre-
mette� che� con� la� realizza-
zione�della� variante�dell’at-
tuale�viabilità,�non�si�pensa
di�risolvere�definitivamente�i
problemi� che� affliggono� il
traffico�del�nostro�paese,�ma
bensì� si� tende� a� fare� uno
sforzo�per�cercare�di�miglio-
rare� l’attuale� situazione;� è
infatti�a�tutti�noto�come�in�oc-
casione� di� un� recente� que-
stionario� distribuito� alla� po-
polazione,� la� stessa� si� sia
espressa�ponendo�come�prio-
ritario�il�problema�della�via-
bilità.
Si�è�pensato�di�anteporre�in-
nanzitutto� la� messa� in� sicu-
rezza�degli�alunni�che�si�re-
cano�a� scuola;�per� fare�ciò
si�è�valutato�in�prima�analisi
la� realizzazione� di� un’isola
pedonale��nel�tratto�di�strada
di� via� libertà� compresa� tra
la� via� Marconi� e� il� Vicolo
dei� Molini,� da� chiudersi� al
traffico�negli�orari�di�entrata
ed� uscita� degli� alunni� dalla
scuola;� poiché� questa� solu-

zione�richiederebbe�obbliga-
toriamente,� il� ripristino� del
transito� a� doppio� senso� di
marcia�sulla�via�Marconi�con
tutti�i�dubbi�e�i�rilievi�che�po-
trebbero� essere� sollevati,� è
apparso�più�logico�per�il�mo-
mento�programmare�quanto
viene� di� seguito� descritto� e
indicato�nell’allegata��plani-
metria.� Corre� l’obbligo� co-
munque�segnalare�che�è�per-
venuto�nei�giorni�scorsi�a�co-
desta� Amministrazione,� un
documento�a�firma�di�alcuni
cittadini�abitanti� in�via�Mar-
coni� � e� dei� � commercianti
aventi�attività�sia�in�via�Mar-
coni�che�in�via�Don�Mazza,
contenente�la�richiesta�di�pre-
sa�in�esame�del�ripristino�del
doppio�senso�di�marcia�sulla
via�Marconi.
Passiamo�a�descrivere�la�so-
luzione�che�si�propone�par-
tendo� dalla� via� Verdi,� che
assumerebbe� il� senso� unico
a� due� corsie� con� direzione
via� libertà� sul� cui� fondo� in
uscita�è�previsto�l’obbligo�di
svolta� a� destra� per� le� auto
dirette� verso� Bergamo� e� di
svolta�a� sinistra�per� le�auto
dirette� a� Seriate;� lo� sbocco
su�via�Marconi�è�previsto�a
doppia� corsia� consentendo
sia�la�svolta�a�destra�per�Se-
riate� che� a� sinistra� per� via
Marconi;�ne�scaturisce�che�il
tratto�di�strada�di�via�libertà
tra� la� via� Verdi� con� la� via
Marconi� e� tra� la� via� Verdi
con� il�Vicolo�dei�Molini,� di-
venterebbe�a�senso�unico.�In

relazione� a� quanto� sopra� i
veicoli�provenienti�da�Seriate
non�potranno�immettersi�nella
via�libertà�e�i�veicoli�prove-
nienti� dal� tratto� iniziale� di
via� libertà� (rotatoria� Baio)
potranno� solo� percorrere� il
tratto�a�doppio�senso�fino�al
Palazzetto�dello�sport��lungo
il�Vicolo�dei�Molini.
la� percorrenza� della� via
roma� e� della� via� Marconi
non�subirebbero�varianti�tran-
ne�che�sullo�sbocco�in�Piazza
Marconi� con� la� creazione
della�doppia�corsia:� infatti� i
veicoli�sulla�corsia�di�destra
procederanno� verso� ranica
e�Scanzo�mentre�quelli�sulla
corsia� di� sinistra,� attraverso
la� modifica� con� apertura
dell’attuale�aiuola�spartitraf-
fico,� potranno� curvare� con
direzione� Bergamo� destina-
zione�via�Turati�e�Baio�o�pro-
seguire� diritti� in� via� europa
destinazione�Villini.
la�via�IV�Novembre�rimarrà
a�senso�unico,�ma�subirà�per
una�migliore�percorrenza�l’in-
versione�di�marcia;�non�subi-
ranno� invece� alcuna� varia-
zione�tutte�le�altre�vie.
Poiché� i� veicoli� che� percor-
rono� attualmente� la� via� li-
bertà� con�direzione�Seriate
e�Bergamo,�saranno�dirottati
inevitabilmente� su� via� Don
Mazza,�si�è�valutato�di�non
penalizzare� ulteriormente� il
traffico�sulla�stessa�via,�rea-
lizzando� la� svolta� a� destra
continua�su�via�Verdi�per�chi
proviene�da�Bergamo�e�per 7

Viabilità locale
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chi� proviene� da� Seriate,� la
svolta� a� sinistra� all’altezza
della� torretta� della� Piazza
Marconi.� Si� sta� valutando
inoltre�la�possibilità�per�i�vei-
coli� provenienti� da� ranica,
Scanzo,� Villa� di� Serio,� Pe-
drengo�con�direzione�Seriate,
che� all’altezza� di� via� Verdi
possano� curvare� a� sinistra
evitando� loro� l’obbligo� di
raggiungere� la� rotatoria� di
via�Turati�per�poi�fare�inver-

sione�di�marcia.
Altrettanto�dicasi�per�i�veicoli
provenienti�da�ranica�e�diretti
a� Scanzo,e� Pedrengo,� che,
giunti� all’altezza� del� ponte
sul�fiume�Serio,�possano�cur-
vare�a�sinistra�evitando�loro
di� raggiungere� la� rotatoria
di�via�Turati�per�poi�fare�l’in-
versione�di�marcia.�Anche�la
via� Martinella,� usata� come
scorciatoia�da�parte�dei�vei-
coli�provenienti�da�Torre�Bol-

done,sarà� dotata� a� fondo
strada�di�segnaletica�indican-
te� lo�stop al� fine�di� favorire
un�migliore�deflusso�ai�veicoli
che�percorrono�la�via�Turati.
Queste��scelte,�potranno�pro-
vocare�possibili�ulteriori�code,
ma�hanno�lo�scopo�specifico
di�disincentivare�i�conduttori
dei�veicoli�abitudinari�ad�at-
traversare�il�nostro�centro�cit-
tadino�dando�loro�la�possibi-
lità,�qualora�lo�ritengano,�di
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prendere�in�esame��percorsi
alternativi.
È� intenzione�di�questa�Am-
ministrazione,� elaborare� i
dati�statistici� inerenti� il� traf-
fico,in�nostro�possesso,�con
l’ausilio�del�software�micro-
simulatore del traffico al�fine
di� valutarne� i� risultati,� per
apportare,�se�del�caso,�tutte
le� variabili� ritenute� più� op-
portune.
Dopo� quanto� premesso� è

bene�fare�alcune�considera-
zioni:
la�modifica�della�viabilità�su
via�libertà,�consentirà�di�rea-
lizzare�con�una�maggiore�si-
curezza�sia�il�prosieguo�della
pista�ciclabile�proveniente�dal
sottopasso�di�via�Don�Mazza
per�raggiungere�senza�peri-
coli�il�polo�scolastico�e�l’area
sportiva,�che�l’allargamento
del�marciapiedi�in�corrispon-
denza� della� strettoia� di� via

libertà� � dopo� l’innesto� del
Vicolo�dei�Molini.
Con�il�raggiungimento�di�una
migliore�sicurezza,�si�auspica
che�gli�alunni,�autonomamen-
te,� utilizzino� con� una� mag-
giore�frequenza�le�nostre�pi-
ste� ciclabili� e� l’uso�dei�mar-
ciapiedi.�Per�le�famiglie�che
si� vedono� costrette� ad� ac-
compagnare� i� propri� figli� a
scuola�con�l’auto,�si�suggeri-
sce�il�raggiungimento�dei�par-
cheggi�dell’area�sportiva,�del
Palazzetto� dello� sport� e� di
via�Verdi.�Il�parcheggio�lungo
la�via�libertà�all’esterno�del
polo�scolastico,�è�più�indicato
per� i�genitori�dei�bimbi�che
frequentano�l’asilo�nido�e�la
scuola�materna.�la�messa�in
esecuzione�della�variante�alla
viabilità,� non� pregiudicherà
comunque� la� chiusura�della
Piazza�Marconi�in�occasione
delle�varie�manifestazioni�che
l’Amministrazione� intende
sempre�più�incentivare.
Quanto� sopra� descritto� ,� è
raffigurato� sulla�planimetria
in�distribuzione.�l’Amministra-
zione�ha�inoltre�ritenuto�op-
portuno�distribuire�un�docu-
mento�sul�quale�possono�es-
sere�riportate�da�parte�degli
interessati,�le�osservazioni�ri-
tenute�più�opportune�che�sa-
ranno� vagliate� dall’Ammini-
strazione�stessa.�Il�documento
dovrà�essere�debitamente�fir-
mato� e� recapitato� a� mano
presso�il�Municipio�di�Gorle-
Ufficio�Tecnico�oppure�da�in-
viare� via� email� in� formato
pdf�all’indirizzo�
ufficiotecnico@comune.gorle.bg.it
entro e non oltre il 28.02.2010.
la� realizzazione� della� va-
riante� di� cui� sopra� è� pro-
grammata� per� l’inizio� della
prossima� primavera� in� con-
comitanza�del� fermo�scuola
per�le�vacanze�pasquali.
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Considerata�l’importanza
dell’argomento� e� la� vo-

lontà�di�fornire�sempre�ai�cit-
tadini� un’informazione� tra-
sparente� che� non� dia� adito
ad,�involontarie,�erronee�in-
terpretazioni,� desideriamo
spendere�ancora�qualche�pa-
rola�in�merito�alle�risorse�de-
stinate�alla�scuola�ed�in�par-
ticolare� al� Piano� di� Diritto
allo�Studio�relativo�all’anno
scolastico�2009/2010.
Per� l’anno� in�oggetto,� l’am-
ministrazione� comunale� ha

impegnato� per� tale� scopo
complessivamente�la�somma
di�e355.185,08 (con un in-
cremento di �e32.052,80 ri-
spetto all’anno precedente).
In tale previsione di spesa è
ricompresa anche la somma
di �e51.000 (con un incre-
mento, sempre rispetto allo
scorso anno, di e9.371,98)
per�la�realizzazione�di��pro-
getti� educativi� e� servizi� da
parte� dell’Istituto� Compren-
sivo� di� Gorle,� già� illustrati
sullo�scorso�numero�di�Gorle

Informa,�tra�i�quali,�ricordia-
mo,� l’avvio� della� nuova� se-
zione�anticipataria�“arcoba-
leno”� della� scuola� dell’� in-
fanzia,�aperta�ad�alunni�com-
presi�tra�i�28�e�36�mesi.
I�progetti��finanziati�dal�Co-
mune� quest’anno� dovranno
incrementare� l’attività� curri-
culare,�favorendo�gli�impegni
didattici�in�termini�di�ore�ag-
giuntive� d’insegnamento,� di
recupero�e�di�potenziamen-
to.
All’Istituto Comprensivo di Gor-
le da quest’anno è stato affi-
dato un ulteriore fondo di
e7.000,00 per�le�piccole�ri-
parazioni,�materiale�di�pulizia
(anche�se�la�fornitura�di�que-
st’ultimo� è� di� competenza
statale)�spese�per�fotocopie
etc.�nell’intesa�che�eventuali
economie� su� queste� voci� di
spesa,�sinora�gestite�diretta-
mente�dal�Comune,�potranno
essere� impiegate� per� altre
esigenze�della�scuola.�In�tal
modo�si� intende�ottimizzare
gli� interventi� valorizzando
l’autonomia�scolastica�anche
sotto�il�profilo�gestionale,�in
sintonia� con�gli� indirizzi�mi-
nisteriali.�
Con�il�Piano�Diritto�allo�Studio
2009/10�è� stato� inoltre�de-
dicato�un�particolare�sforzo
economico�agli�assistenti�edu-
catori�di�supporto�all’attività
dei�docenti�dell’Istituto�Com-
prensivo�di�Gorle,�che�infatti
fruiranno�di�un�monte�ore�di
gran�lunga�superiore�rispetto
a� quello� mediamente� a� di-
sposizione� dei� docenti,� ad
esempio,� degli� Istituti� Com-
prensivi�di�Bergamo.�Si�è�vo-
luto�così�assicurare�condizioni
ottimali� a� garanzia� del� suc-
cesso�educativo�dei�nostri�ra-
gazzi� frequentanti� le� scuole
di�Gorle.

Piano Diritto allo Studio
2009/2010
… ancora due parole

la� presentazione� del� saggio� “Anni� incendiari”� a� cura� di� Marcello
Veneziani,� è� stata� l’occasione� per� un� salutare� quanto,� purtroppo,
inusuale�tuffo�nella�cultura�e�nella�storia�del�nostro�tempo.�Il�professor
Veneziani,�noto�giornalista,�studioso�di�filosofia�ed�autore�di�varie�pub-
blicazioni,�ci�ha�portato�con�semplicità�e�chiarezza�a�comprendere�ed
approfondire� la� rivoluzione� di� pensiero� e� di� ideologie� che� nel� breve
arco� del� primo� decennio� del� 900,� ha� sconvolto� prima� l’Italia� e� poi
l’europa:� il� decennio�del� futurismo.�Gli� interventi� dello� storico�Marco
Cimmino�e�del�professor�enzo�De�Canio,�presidente�dell’associazione
“Alle�radici�della�Comunità”,�hanno�stimolato�il�pubblico�ad�alimentare
un�vivace�dibattito�favorendo�la�riuscita�di�una�serata�all’insegna�della
cultura�super�partes.

Marcello Veneziani a Gorle: 
una serata in cultura
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Il�Comitato�dei�Genitori�è�l’or-gano�che�consente�la�parteci-
pazione� dei� genitori� alla� vita
scolastica.�e’� un�efficace� colle-
gamento�tra�le�famiglie,�la�scuola
e�il�territorio�e�non�ha�fini�di�lu-
cro.
Il� CdG�ha� la� possibilità� di� for-
mulare� proposte� ed� esprimere
pareri�di�cui�il�Collegio�Docenti
e� il� Consiglio� d’Istituto� devono
tenere�conto�ai�fini�della�messa
a�punto�del�P.o.F.�e�dei�progetti
di�sperimentazione.
Il� Comitato� può� svolgere� una
funzione�di�controllo�e�di�stimolo
per�far�sì�che�le�varie�componenti
che� interagiscono� nella� scuola
rispettino�ed�adempiano�ai�do-
veri�cui�sono�chiamate.
Chi siamo?
Il�nostro�CdG�è�composto�da�un
direttivo�così�costituito:�un�Presi-
dente� Giuseppina� Auricchio� in
Fabretti,�un�vice�presidente�Mat-
teo� Gotti,� un� segretario� lucia
Migliavacca� in� Sonzogni� ed� i
consiglieri�renata�Bacis�in�Gritti,
Silvia�Foresti�in�Pasinetti,�Franca
Guizzetti�in�Nicoletti,�Mara�rosa
in� Di� Carlo,� Stefano� Tombini,
Andrea�Zanoli.�Fanno�parte�d’uf-
ficio�tutti�i�rappresentanti�di�classe
dei�tre�ordini�di�scuola�dell’istituto
comprensivo.
Il�direttivo�si� riunisce�una�volta
al�mese�ed�ogni�tre�mesi�le�riu-
nioni�sono�allargate�a�tutti�i�ge-
nitori�che�vogliono�partecipare

(su�cui�contiamo�molto�per�cre-
scere�e�migliorare).
Di cosa ci siamo occupati sino ad
oggi? 
Come�primo�impegno�ci�è�stato
chiesto� di� stilare� con� la� scuola
un� elenco di interventi di�manu-
tenzione�da�effettuare�negli�edifici
costituenti� il� plesso� scolastico.
Tale�elenco�è�stato�poi�sottoposto
al�Comune.�la�risposta�e�la�pro-
grammazione�dei�vari�interventi
è�stata�inserita�nello�spazio�a
noi�dedicato�sul�sito�del-
l’Istituto�Comprensivo.
Successivamente� ci
siamo�fatti�portavoce
presso�l’Ufficio�Sco-
lastico� dell’esigenza
di�molti�genitori�di�ren-
dere�disponibile�il�servizio
mensa tutti� i� giorni� anche� ai
bambini� che� non� fanno� rientri
pomeridiani;�da�novembre�infatti
il�servizio�è�stato�esteso�a�tutti�i
richiedenti.
Siamo�altresì�intervenuti�affinchè
le�scuole�fossero�dotate�di�sapone
e salviettine usa� e� getta,� così
come� dispongono� le� norme
d’igiene� sulla� nuova� influenza
A-H1N1.
Per�la�festa di Halloween abbiamo
allestito,�fuori�dalle�scuole,�una
bancarella�di�dolci�che�i�bambini
e� i� genitori� hanno�accolto� con
entusiasmo.
Infine�per� la�giornata�di�Santa
Lucia,� in� occasione� della� festa

organizzata�dalla�nostra�Diocesi
presso� il� campo� sportivo,� ab-
biamo� allestito� una� bancarella
di�libri�e�peluches.
Quali progetti abbiamo in prepa-
razione? 
A�gennaio� partirà� “Profumo di
pane” un’iniziativa� che� ci� per-
mette�di�offrire�ai�bambini�della
scuola� primaria� e� secondaria,
tutti� i� lunedì� fino�a�maggio,�un
salutare� e� genuino� panino� du-
rante�l’intervallo.
A� febbraio� partirà� “Occhio al-
l’occhio” un�progetto�che�ci�per-
metterà,�grazie�all’intervento�di
un� ottico� qualificato,� di� sotto-
porre,�in�maniera�gratuita,�tutti
i�bambini�delle�classi�prime�della
scuola�primaria�ad�un�controllo
della�vista.�
Inoltre�stiamo�organizzando�un
corso di alfabetizzazione per�i

genitori�di�bambini�stra-
nieri� (con� l’ausilio
dell’associazione�l’Ar-
cobaleno).
A� fine�anno�pensia-
mo�di�organizzare�un
mercatino di libri usati

per�la�scuola�secondaria.
È� importante� sottolineare� che
alcune� delle� nostre� proposte
sono�volte�alla�raccolta�di�fondi,
necessari� sia� per� sostenere� le
spese� organizzative� che� per
sponsorizzare� corsi� o� progetti
per�i�nostri�ragazzi.
Come contattarci o essere informati
sulle nostre attività?  
-�Mandando�una�mail�al�nostro
indirizzo�di�posta�elettronica:
comitatogenitori.icgorle@gmail.com

-�Accedendo�al�sito web dell’Isti-
tuto Comprensivo nello�spazio
a�noi�riservato

-�Tenendo�d’occhio�i volantini su
cui�appare�il�nostro�logo.

Comitato 
Genitori di Gorle



Per�quanti�non�lo�conosces-sero,� Don� Fortunato� Di
Noto� è� il� sacerdote,� fonda-
tore�dell’associazione�onlus
MeTer,�che�da�anni�si�batte
per�combattere�e�contrastare
il�fenomeno�criminale�più�vile
e�vergognoso�che�esista:� la
pedofilia,�una�piaga�sociale
aberrante.�
“Non�rivolgere�mai�la�parola
agli� sconosciuti� !”� Sino� ad
un� paio� di� decenni� fa� era
questa� la� raccomandazione
che� ogni� genitore� ripeteva
continuamente�ai�propri�bam-
bini;�tranne�casi�estremi�infatti,
il�pericolo�veniva�dall’esterno
e� la� soglia� di� casa� rappre-
sentava� il� limite� invalicabile
per�estranei�e�malintenzionati.
Ai�nostri� figli� invece�gli� sco-
nosciuti�entrano�in�casa,�nella
loro� cameretta,� mentre� noi
siamo� a� pochi� metri� di� di-
stanza,�tranquilli�e�ignari.�e
la�porta,�gliel’abbiamo�aper-
ta�noi�quando,�con�le�migliori
intenzioni�s’intende,�abbiamo
dato�ai�nostri�bambini�la�pos-
sibilità�di�accedere�a�internet,
con�il�cellulare�o�il�computer.
“ormai�il�danno�è�fatto�ed�è
irreversibile”� afferma� Don
Fortunato� “ma� per� fortuna
abbiamo�la�possibilità�di�ar-
ginarlo�usando�il�migliore�dei

filtri:� il� controllo� diretto� da
parte�degli�adulti”.
Internet�è�uno�strumento�me-
raviglioso,� un�mezzo� di� co-
municazione�semplice�ma�allo
stesso�tempo�complesso�che
a�volte� fa�paura;�ma�chissà
perché,�quando�si�parla�dei
rischi�che�nasconde,�concreti
e� terribili,� c’è� sempre� quel-
l’istinto�a�pensare�che�“quelle
cose”,� le� truffe,� gli� adesca-
menti,� i� raggiri,� succedano
solo�agli�altri.
ecco,�la�conferenza�che�Don
Fortunato�ha�tenuto�lo�scorso
26�novembre�all’Auditorium
di�Gorle,�voleva�proprio�sti-
molarci� a� non� nasconderci
dietro�un�dito,�ad�aprire�gli
occhi� sul� mondo� di� perver-
sione,� sfruttamento,� abuso,
delinquenza� a� cui� i� nostri
figli,� del� tutto� inconsapevol-

mente,�possono�accedere�con
un�click.�l’intento�non�è�de-
monizzare�internet�o�creare
allarmismi,�ma� stimolare�ad
un�atteggiamento��responsa-
bilmente�consapevole�dei�pe-
ricoli� in� cui� si� incorre� nella
navigazione,�soprattutto�per
quanto�riguarda�le�chat,�tanto
diffuse�anche�tra�i�più�piccoli.�
Sapete� che� ogni� immagine,
ogni�informazione,�ogni�pa-
rola�voi�inseriate�in�Facebook,
per�nominare�solo�il�più�dif-
fuso,�oltre�ad�essere�a�dispo-
sizione�di�oltre�trecento�milioni
di�persone�in�tutto�il�mondo,
diventa� di� ProPrIeTA’� del
network?�l’anonimato�è�solo
una�sensazione,�ciò�significa
che�anche�quando�decideste
di�cancellarvi,�di�eliminare�il
vostro�profilo,�ne�avrete�solo
l’illusione.� Tutto� quello� che
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avete� pubblicato� non� è� più
vostro…e�potrebbe�capitarvi
di�trovare�la�vostra�fotografia
su� altri� motori� di� ricerca� in
contesti�a�dir�poco�disgustosi.
Vi� immaginate�allora�in�che
mani� potrebbero� andare� le
fotografie�dei�vostri�bambini,
che�magari�si�sono� iscritti�a
qualche�social�network�solo
per�trovare�nuovi�amici�o�per
sentirsi� meno� soli?� Chi� po-
trebbe� tranquillamente� con-
tattarli�semplicemente�fingen-
dosi� un� coetaneo� appassio-
nato� della� stessa� musica� o
dello� stesso� sport?� Chi� po-
trebbe�monitorare�i�loro�spo-
stamenti�sempre�descritti,�in-
genuamente,�nei�minimi�par-
ticolari?
In�rete�c’è�un�vero�e�proprio
esercito�nascosto�di�pervertiti
che�agogna�di�riuscire�a�com-
piere�atti� libidinosi�con�i�mi-
nori,�(dai�NeoNATI,�ai�pre-
puberi,�agli�adolescenti�!!!);
esistono�persino�partiti�politici
(grazie�a�Dio�per�ora�non�in
Italia),� gruppi� religiosi� CrI-
STIANI,�associazioni�di�DoN-
Ne�che�proclamano�il�diritto
al�libero�amore�anche�con�i
minori!�Addirittura�c’è�chi�fa
delle�parole�di�Gesù�“lasciate
che� i� bambini� vengano� a
me”,�il�proprio�osceno�slogan.
Bé,�internet�è�la�loro�voce,�il
mare�pescoso�in�cui�lanciare
l’esca.�
Internet�è�però�anche�la�voce
di�tanti�altri�che�combattono
questo�schifo,�è�lo�strumento
per� smascherare� e� per� an-
nientare�tali�comportamenti;
Don�Fortunato�lo�fa�da�anni,
mettendo�a�serio�rischio�an-
che� la� propria� vita.� la� sua
Associazione�Meter�onlus,�in
costante�collaborazione�con
la� Polizia� Postale,� ha� fatto
chiudere�centinaia�di�siti�pedo-
pornografici,�aiuta�a�curare
le�terribili�ferite�psicologiche
dei� bambini� che� sono� stati

abusati�e�sostiene�le�famiglie
anche�con�l’appoggio�in�sede
legale.
“È� di� fondamentale� impor-
tanza�-�ribadisce�Don�Fortu-
nato� -� l’accompagnamento
educativo�dei� figli� oltre� che
l’educazione�all’uso�“legale”
di� questo� formidabile� stru-
mento�di�comunicazione;�na-

vigare�è�educativo�ed�è�una
grande�opportunità�di�libertà
e�di�democrazia,�ma�prestare
attenzione�è�indispensabile”.

PER I GENITORI
� Dite� ai� vostri� figli� di
non�fornire�dati�perso-
nali�perché�potrebbero�essere�utilizzati�da�potenziali�pedofili.

� Controllate� cosa� fanno� quando� sono� collegati� e� specialmente
quando�creano�profili�legati�ad�un�nickname�per�usare�programmi
di�chat.

� Controllate�periodicamente�il�contenuto�dell’hard�disk,�verificando
la�cronologia�dei�siti�web�visitati,�i�“dati�recenti”�e�gli�eventuali
file�o�programmi�scaricati�da�Internet�(scaricare�musica�o�giochi
“free”,�oltre�ad�essere�illegale�è�pericoloso�e�può�nascondere
contenuti�pedofili!).

� leggete�le�e-mail�insieme�ai�vostri�figli,�controllando�ogni�allegato
al�messaggio.�

esistono�software�“filtro”�che�impediscono�l’accesso�a�siti�non�desi-
derati,�potete�informarvi�e�avere�collaborazione�gratuitamente,
consultando�il�sito�www.gianofamily.org.

� Può�accadere,�involontariamente,�che�i�ragazzi�si�imbattano�in
materiali�osceni,�o�violenti;�fate�loro�presente�che�è�possibile,�e
sarebbe� auspicabile,� segnalare� questi� siti� alla� polizia� postale
www.commissariatodips.it .

PER I BAMBINI
� Navigare�in�Internet�può�essere�utile�e�divertente,�ma�prima�di
cominciare� è� importante� conoscere� e� ricordare� alcune� regole
molto�importanti.

� Non�date�mai�informazioni�come�il�vostro�nome�e�cognome,�in-
dirizzo,�nome�della�scuola�o�numero�di�telefono�e�non�condividete
la�vostra�password�con�persone�conosciute�in�internet.

� Non�inviate�vostre�foto�a�qualcuno�conosciuto�in�internet�e�non
utilizzate�la�webcam�senza�il�consenso�dei��genitori.

� riferite�ai�vostri�genitori�o�insegnanti�ciò�che�avete�letto�o�visto
su�Internet,�soprattutto�se�si�tratta�di�persone�adulte�o�bambini
nudi.

� Non�fissate�incontri�senza�il�permesso�dei�genitori.
Ricordatevi che on-line le persone possono mentirvi. La bambina con cui
credete di chattare può essere un uomo adulto!
Per informazioni: METER Associazione onlus di Don Fortunato Di Noto
www.associazionemeter.org



6Aprile� 2009,� terremoto
in� Abruzzo!� la� sera� di

martedì�7�ci�troviamo,�come
al� solito,� per� la� riunione� di
coordinamento� settimanale
e,�dopo�il�commento�sull’ac-
caduto,�consci�del� fatto�che
il�detto�“Armiamoci�e�partia-
mo”� non� è� attuabile,� deci-
diamo�di�comunicare�all’Am-
ministrazione� comunale� ed
alla�Provincia�la�disponibilità
del�nostro�Gruppo�di�volon-
tari� di� protezione� civile� ad
intervenire� in� aiuto� alla� po-
polazione�de�l’Aquila�e�pro-
vincia.
Sappiamo�fin�dall’inizio�che,
alla�luce�del�fatto�che�in�qua-
lità�di�Gruppo�comunale,�non
abbiamo� specificità� tali� da
essere�richiesti�durante�le�pri-
me�fasi�di�soccorso,�sono�ne-
cessarie�forze�atte�alla�ricerca
dei�dispersi,�personale�sani-
tario�e�attrezzature�che�noi
non�abbiamo,�anche�se,�con
le� nostre� singole� professio-
nalità�e�con�i�corsi�a�cui�ab-
biamo�partecipato,�saremmo
in�grado�di�dare�il�nostro�at-
tivo�contributo.
Abbiamo�sollecitato�i�funzio-
nari� della� Provincia� perché
ci�scelgano�come�partecipan-
ti,�finalmente�a�giugno�ci�co-

municano�che�c’è�posto�per
noi�tra�il�20�e�il�27�dello�stes-
so�mese,�passano�ore�e�giorni
di�febbrile�attività�per�la�pre-
parazione�dell’attrezzatura,
dei�mezzi�e�dei�materiali�da
portare� con� noi,� cinque� di
noi�sono�stati�scelti�per�por-

tare�aiuto�nella� tendopoli�a
Paganica�gestita�dalla�regio-
ne� lombardia,� il� nome� del
campo� è� Paganica� 5� San
Giustino.
la� sera� del� 19� giugno� alle
ore� 22� eravamo� di� fronte
alla� sede� della� Provincia� in
attesa� di� partire,� il� nostro
cuore�batteva�all’impazzata,
era�la�prima�volta�che�ci�ac-
cingevamo�ad�un�intervento
in�emergenza�vera,�i�dubbi,
le� preoccupazioni� ci� oppri-
mevano,�poi�partenza,�la�co-
lonna� mobile,� lampeggianti
accesi�e�via�in�colonna�verso
l’Abruzzo.

Dopo�dieci�ore�circa�di�viag-
gio�arriviamo�sotto�il�massic-
cio�del�Gran�Sasso,�la�cima
era�ancora�innevata�e�l’aria
fresca�del�mattino�aggiungeva
un�leggero�tremore�a�quello
molto�più�forte�che�avevamo
non� sapendo� cosa� ci� aspet-
tava.
Dopo� una� rapida� colazione
ed� un� rapido� passaggio� di
consegne�con�i�gruppi�smon-
tanti,� ci� siamo� dedicati� alle
nostre�mansioni�dimenticandoci
dei�timori�e�dei�dubbi�che�ci
assillavano,�non�ci�siamo�resi
conto� che� era� dalla� mattina
del�venerdì�che�non�prende-
vamo�sonno,�solo�a�sera�tarda,
verso�le�23,�abbiamo�finito�di
dedicarci� ai� nuovi� lavori,� fi-
nalmente�a�letto.
le�attività�dei�volontari�in�una
tendopoli�sono�diverse,�dalla
preparazione� dei� pasti� alla
disinfezione�dei�servizi�igienici,
dalla� gestione� dei� materiali
al�controllo�degli�accessi,�dalla
sicurezza�alla�manutenzione,
ma�soprattutto�il�compito�più
edificante�è� l’ascoltare�ed� il
dare�un�benché�minimo�sup-
porto�morale�ai�residenti�del
campo.
la� tendopoli,� nei� servizi� es-
senziali,�era�completa,�c’era14
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tutto� il� necessario,� mancava
ancora�parte�di� quelle� cose
che�cambiano�la�vita,�da�so-
pravvivenza�a�vita,�abbiamo
iniziato�la�costruzione�di�zone
amene�dove�i�bimbi�ed�i�gran-
di�potessero�avere�anche�sva-
go,�dal�campo�di�bocce�alla
biblioteca,� dal� beach� volley
alla� ludoteca,� non� ultima� la
tenda�dell’amicizia,�una�sorta
di� discoteca,� sala� riunioni,
punto�di�incontro,�sala�proie-
zioni.
Mentre�chi�scrive�si�dedicava
alla� consegna� dei� materiali
di�prima�necessità�alla�popo-
lazione,� Carla� si� dedicava
all’accoglienza,�luca�alla�ve-
rifica�del� funzionamento�del
sistema�informatico�e�al�con-
trollo�degli�accessi,�edgardo
al�controllo�che�tutto�funzioni
al�meglio,�Matteo�in�cucina�si
dedicava� allo� sforno� di� gu-
stose�crostate�che�addolcivano
la�pausa�pranzo�dei�residenti
e�nostra.
Durante�gli�spostamenti�per�il
ritiro�di�materiali�necessari�al
campo�e�la�visita�ad�altri�cam-
pi�e�magazzini�per�la�ricerca
di�qualche�cosa�che�sarebbe
stata�necessaria�per�addolcire
la�vita�in�campo,�abbiamo�vi-
sto�la�distruzione�tutta�intorno
a�noi,�onna�distrutta�comple-
tamente,�Paganica�nel�centro
storico� è� devastata,� però� le
prime�opere�di�sbancamento
stavano� iniziando� nei� pressi
dei� vari� paesi,� qualche� foto
di�prati�che�stanno�mutando
in�nuovi�paesi.
Dopo�una�settimana�di�lavoro
incessante�è�giunto�il�momento
dei�saluti,�la�sera�prima�della
partenza�i�residenti�hanno�or-
ganizzato�una�festa�di�saluto,
i�bimbi�hanno�fatto�una�rap-
presentazione�teatrale�ed�han-
no�letto�letterine�e�poesie�che
hanno�scritto�a�noi�volontari,
poi� i� grandi,�abruzzesi,�ma-
cedoni,�rumeni�ed�altri�ci�han-

no�salutato�e�ringraziato�per
quanto� abbiamo� fatto� per
loro,�per�quanto�gli�abbiamo
dato� in� questa� settimana� di
vita� insieme;� non� sono� un
uomo�duro,�ma�non�pensavo
che� potessi� lacrimare� così,
ero�commosso�e,�dopo�la�fe-
sta,�tornando�alla�nostra�ten-
da,�parlando�con�i�miei�amici
del�gruppo�e�con�gli�altri�che
condividevano�la�nostra�tenda,
ci� siamo� scambiati� le� nostre
impressioni,�siamo�arrivati�alla
conclusione�che�mai,�nessuno
di� noi,� aveva� provato� una
sensazione�di�felicità,�un’espe-
rienza�assolutamente�positiva,
siamo�riusciti�a�lavorare�insie-
me� senza� conflitti,� abbiamo
viaggiato�a�braccetto�con�gen-
te�mai�vista�e�conosciuta.
la�mattina� una� rapida� cola-
zione,� un� rapido� passaggio
di�consegne�e,�non�siamo�riu-
sciti�a�partire�subito,�abbiamo
fatto�il�giro�per�abbracciare�i
nostri� amici,� non� sapevamo
se�mai�li�avremmo�rivisti.
Alle�20�del�27�la�prima�storia
del�Gruppo�di�Gorle�finisce
con�lo�scambio�dei�saluti�tra
di�noi,�siamo�a�casa.
Tutte�le�volte�che�ci�incontria-
mo� non� possiamo� fare� a
meno� di� ricordare� Tonino,
Beppe,�Nonna�onorina�e� il
macedone�evren,�i�bimbi�che

ci� facevano� impazzire� por-
tandoci� via� le� poche� cose
che�potevano�usare�per�co-
struire�un�casetta�nell’angolo
del�campo�dietro�i�container
del�magazzino.�
Ad�agosto�Ferruccio�mi�chia-
ma:� “luciano,� ho� bisogno
che� qualcuno� di� voi� venga
con�me�a�Paganica”,�non�ci
speravo,�chiamo�subito�alcuni
del� Gruppo,� dobbiamo� ri-
partire�il�5�settembre,�non�è
stato� difficile� trovare� 5� vo-
lontari,�gli�stessi�hanno�voluto
a� tutti� i� costi� andare,� solo
Matteo�non�ha�potuto,�motivi
di�lavoro,�Tiziana�che�aveva
dovuto� rinunciare� a� giugno
lo� ha� sostituito,� purtroppo
avremmo�perso�le�torte.
Il�4�sera�alle�22�è�ripartita�la
colonna�mobile� formata�an-
che�dal�mezzo�di�protezione
civile� del� comune� di� Gorle
con�il�suo�carico�di�voglia�di
andare� a� dare� una� mano
agli�amici�Abruzzesi,�o�me-
glio�Paganichesi,�trepidavamo
all’idea�di� riabbracciare� gli
amici.
I�volontari�degli�altri�gruppi
erano� di� altre� associazioni
con� cui� non� avevamo� mai
operato,�non�ha�avuta�la�mi-
nima� importanza,� ci� siamo
trovati�comunque�ottimamen-
te,�gli�incarichi�erano�diversi,



a�me�è�toccato�quello�di�ga-
rantire�la�manutenzione�e�di
organizzare�un�gruppo�smon-
taggio� tende� in� altri� campi
ad� Aragno� e� ad� Assergi,
stanno�consegnando�le�case,
gli�amici�cominciano�a�tornare
a�casa.
Vado�ad�onna,�le�case�son
finite,� il�prato�che�era�stato
sbancato� ora� è� un� paese,
stanno�piantumando�i�giardi-
ni,�è�stupendo�sapere�che�la
vita�degli�amici�abruzzesi�ri-
comincia�a�diventare�norma-
le,� vado� a� visitare� gli� altri
cantieri� che�avevo� visto�an-
cora�prati,�ora� sorgono�pa-
lazzi,�gruppi�di�palazzi�già
verniciati�e�praticamente�finiti
sono�lì,�in�due�mesi�e�mezzo
hanno�fatto�miracoli,�fra�tutte
le�altre�cose�sono�anche�bei
palazzi.
Gli�umori�al�campo�sono�un
po’�contrastanti,�alcuni�sono
contenti�perché�tornano�alle
loro� vecchie� case� ancora

sane,�altri�perché�vanno�nelle
loro�case,�ma�altri�non�hanno
ancora� la� casa� assegnata,
dovranno�andare�ancora� in
albergo,�con�i�bambini�è�un
problema�per�la�scuola,�per
chi�lavora�è�un�problema�per
la�mobilità.
Dopo�una�settimana�di�vita�al-
trettanto�intensa�si�riparte�per
tornare�a�casa,�vi�assicuro�che
le�lacrime�di�commozione�que-
sta�volta�erano�ancora�più�co-
piose,�gli�abbracci�più�calorosi
ed�il�dispiacere�di�andare�era
forte� anche� se� la�mancanza
della�propria�famiglia�è�sempre
un�richiamo�molto�più�forte�di
qualsiasi�altro.
Non�passa�molto�tempo�che
il� richiamo�dell’�Abruzzo� si
fa�sentire,�dobbiamo�andare
a�chiudere�i�campi,�ad�aiutare
la� gente� a� tornare� a� casa,
non�serve�l’aiuto�fisico,�alcune
persone�non�vogliono�lasciare
il�campo,� le� tende�non�crol-
lano,� le� scosse� si� ripetono

quotidianamente,� non� sono
tutte�leggere.
l’entusiasmo�è�sempre�uguale,
la� voglia�di� dare�una�mano
non�si�è�affievolita,�c’è�un�ne-
mico�in�più,�il�tempo;�lunedì
una�tromba�d’aria�si�è�abbat-
tuta�sulla�zona�ed�una�tendo-
poli�a�Camarda�è�stata�dan-
neggiata,� partiamo� di� notte
con� due� mezzi� portando� i
soccorsi�necessari,�diamo�una
mano� ai� vigili� del� fuoco� ed
alla� polizia,� intanto� che� un
gruppo� si� ferma,� torniamo
alla�nostra�tendopoli�per�pau-
ra� che� anche� da� noi� possa
distruggere�le�tende,�tutti�cer-
chiamo�di�aiutare�per�fissare
le�tende�saldamente�a�terra,
verifichiamo� i� picchetti� e� le
chiusure�passiamo�parte�della
notte�svegli,�il�vento�non�cala,
però�cala�il�freddo.
la� mattina� verso� le� 10,� la
cima�del�Gran�Sasso�si�libera
dal� cappello� di� nuvole,� la
neve�lo�copre,�la�temperatura
al� campo� è� sei� gradi� sotto
zero,� fa� veramente� freddo.
le�tende�hanno�due�stufette
che�riescono�solo�a�rendere
la�giornata�vivibile,� la�notte
è�fredda.
Cominciamo� a� smontare� le
tende� ormai� vuote� in� una
zona�della�tendopoli�in�modo
da� far� spazio� al� progetto
che�si�sta�prospettando,�tra-
sformare�la�tendopoli�in�cam-
po�con�caravan�per�dare�al-
loggio�agli�ultimi�ospiti.
A� fine� settimana� la� festa� di
addio,�difficilmente�potremo
tornare,�il�campo�verrà�chiuso
per�la�fine�del�mese,�questo
è�quanto�ci�è�dato�di�sapere,
ci�salutano�con�forse�più�emo-
zione�dell’ultima�volta,�stiamo
attenti�a�non�piangere,�si�ge-
lerebbero� le� lacrime,� fa� ve-
ramente�molto�freddo…�
Il�campo�di�Paganica�5�oggi
è�ancora�attivo.



Domenica�13�Dicembre,�abbiamo�festeg-
giato�insieme�ai�bambini�la�festa�di�Santa

lucia.� Grazie� all’impegno� di� molti� amici,
siamo�riusciti�a�concentrare�in�un’unica�gior-
nata�gli�eventi�di�edufest,�Sport�evolution�e
le�iniziative�nell’ambito�del�progetto�Inverno
sul� ghiaccio,� senza� alcuna� spesa� a� carico
dell’Amministrazione�Comunale.
È�stata�una�giornata�ricca�di�emozioni,� sti-
molate�dalla�presenza�della�Millenium�Mar-
ching�Band,�del�Mago�da�legare,�il�simulatore
di�aliante,�l’arrampicata,�i�gonfiabili,�la�pista
di�pattinaggio�sul�ghiaccio,�le�bancarelle�na-
talizie�ed�il�gran�finale�con�i�fuochi�d’artificio.
erano�presenti�ben�1500�persone!
ringraziando�la�protezione�civile�per�la�sua
disponibilità� a� coordinare� la� sicurezza� nel
centro,� edufest� per� le� attività� ricreative� e
Sport�evolution�per�l’iniziativa�della�pista�da
ghiaccio,�alla�cui�inaugurazione�hanno�par-
tecipato�anche�lara�Magoni�e�altri�campioni
olimpici,�ci�proponiamo�di�continuare�ad�or-
ganizzare�eventi�ludici�e�sociali�che,�oltre�a
valorizzare� il� nostro� centro� sportivo� come
punto�catalizzatore,�ci�daranno�modo�di�ri-
scoprire�e�festeggiare�insieme�le�nostre�tra-
dizioni.�

Santa Lucia 
al Centro Sportivo

Santa Lucia 
al Centro Sportivo



C’era anche la neve a dare un tocco di magia in più alla splendida serata del 22 dicembre, quando i bambini  del mini coro di
Monterosso, ben preparati e diretti dalla signora Silvana Conversano, ci hanno emozionato con le loro voci indimenticabili. L ' evento,
gratuito , è stato ben organizzato dalla signora Nadia Pedretti che è riuscita a coinvolgere moltissimi cittadini che hanno anche offerto
la loro collaborazione attiva. A tutti i coristi, cinque dei quali di Gorle, e stato donato un sacchetto natalizio gentilmente offerto da
Ravellini ortofrutta, e un attestato di partecipazione a ricordo della serata realizzato dall’amministrazione comunale.
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Consiglio Comunale Ragazzi (CCR)

L’evento più atteso della stagione ha fatto registrare il tutto esaurito al cineteatro Sorriso. Il concerto di Natale eseguito
dall’orchestra “I pomeriggi musicali” ha suscitato il plauso caloroso del pubblico che, come a Vienna, si è lasciato
coinvolgere e dirigere dal Maestro sulle note della marcia di Radetzkj. Rinnoviamo il nostro grazie alla famiglia Cacciavillani
, al presidente della fondazione “Pomeriggi musicali” Massimo Collarini e a Lozza Fiori per gli addobbi.

Il� CCr� è� un’esperienza� dipartecipazione� e� di� socia-
lizzazione� di� grande� valore
formativo;� è� un’educazione
al�futuro,�un�apprendistato�al
diritto�di�cittadinanza�da�parte
dei�nostri�ragazzi.
Il� consiglio� comunale� dei� ra-
gazzi�non�vuol�essere�la�copia
di� quello� degli� adulti� ma� un
momento�di�crescita,�una�op-
portunità�di�essere�coinvolti�in
un� processo� di� maturazione
civica.
Serve�a�creare�una�alleanza
tra�grandi�e�piccoli�nella��co-
struzione,�crescita�e�vivibilità
del��proprio�paese,�nella�crea-
zione�di� luoghi�e�di� spazi�a
misura�di�tutti�i�cittadini.
Per� partecipare� alla� vita� di
un�paese�democratico�bisogna
conoscere�le�nostre�istituzioni,
la�costituzione,�diritti�e�doveri,

oltre�alle�regole�per�una�vita
associata;�serve�cioè�una�sorta
di�alfabetizzazione�civica:�tut-
to�questo��è�parte�integrante
di�questo�progetto.
oggi�i�nostri�paesi,�le�nostre
città� sono� ideati� e� costruiti
solo�per�gli�adulti,�per�le�auto,
per�chi�lavora,�per�chi�ha�sa-
lute,� per� chi� è�autonomo� � e
quindi�non�per�i�bambini,�an-
ziani,�ammalati.
I�bambini�non�vivono�più�un
loro� tempo� ma� sono� inseriti
nel�tempo�degli�adulti.�I�tempi
per� stare
assieme,dialogare,per�vivere
il�proprio�ambiente�e�il�proprio
paese�sono�scarsi.
Il�CCr�diventa�una�occasione
da� parte� degli� adolescenti
per� dire� ai� grandi� come� si
vorrebbe�fosse�il�proprio�am-
biente,�per�progettare�ed�idea-

re�i�propri�modelli�abitativi,
scolastici,�ludici.�Così�i�ra-
gazzi� smettono� di� essere
passivi� ma� diventano� pro-
tagonisti�che�progettano�il
loro�futuro..
I� ragazzi� e� ragazze� di
oggi� saranno� i� cittadini
di�domani.
Chiedere� la� collabora-
zione�di�questi�cittadini
per�progettare��un�futuro�con-
diviso� � è� un’operazione� lun-
gimirante;�è�un�modo�per�non
accontentarsi�di�gestire�la�quo-
tidianità�ma�per�anticipare�e
prevedere�la�comunità�del�do-
mani.
Certamente� i� giovani� ci� sa-
pranno� dare� idee� e� spunti
per�una�comunità�più�sobria,
più�dialogante,�più�a�misura
civica�e�umana.

La coordinatrice del CCR
Valentina Lanfranchi Cordioli

Lettere in Redazione

Auguri… Il centro Sociale per anziani e pensionati è stato
l’ambiente ideale ad ospitare ben due  feste; due belle occasioni per
un piacevole scambio di auguri con i cittadini.
La prima, il 12 dicembre, è stata organizzata dalle associazioni AVIS,
AIDO, ANA e ARCA, ai cui rispettivi presidenti, Luciano Adobati, An-
giolino Mora, Pietro Merelli e Paolo Ravanelli va il nostro sentito rin-
graziamento. Gradita la presenza  del Parroco, felicemente rientrato
da un periodo di malattia, del Sindaco e della preside dell’Istituto
Comprensivo di Gorle.
Il 16 dicembre , il presidente del Centro, signor Esposito, ha voluto ce-
lebrare in festa il Natale con i tanti amici pensionati, il parroco Don
Franco, il vice sindaco Emilio Resta e il Consigliere Aldo Calegari.




