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Il sindaco Marco Filisetti

L’esercizio finanziario 2012 è stato un anno
particolare e di difficile gestione, sia in

relazione ai trasferimenti statali per il finanzi-
amento del bilancio dell’Ente, sia per il forte
calo delle entrate straordinarie per oneri di
urbanizzazione, scesi a 0,05 milioni rispetto
all’1,2 milioni riscossi nel 2006. 
Nonostante tutte le difficoltà riscontrate nel
corso dell’esercizio 2012 in data 30.11.2012
la maggioranza del Consiglio Comunale ha
approvato l’assestamento del bilancio 2012
in perfetto equilibrio economico-finanziario.
Sono state così mantenuti gli impegni assunti
con l’approvazione del bilancio 2012 da parte
della maggioranza del Consiglio, vale a dire:
1) copertura spese correnti con entrate cor-

renti; 
2) nessun aumento IMU rispetto alle aliquote

base fissate dallo Stato, rimodulazione del-
l’addizionale IRPEF per scaglioni anziché
aliquota fissa, con esenzione totale per i
redditi inferiori ad €15.000,00;

3) realizzazione di avanzo economico mediante
la diminuzione delle spese non neces-
sarie;

4) rispetto del patto di stabilità al 31.12.2012.
In merito al patto di stabilità nel corso dell’anno
2012 il Comune di Gorle ha ottenuto grazie
al Patto Regionale Verticale, una riduzione di

€98.633 del saldo programmato , che ha con-
sentito di far fronte alle indispensabili spese
straordinarie per investimenti, fermo restando
il raggiungimento dell’obbiettivo finale  per
l’anno 2012 di €195.487.
Il nostro Comune ha inoltre ottenuto, con
l’approvazione dell’assestamento di bilancio
da parte della maggioranza del Consiglio Co-
munale, la disponibilità 33.302 euro dal Fondo
di riequilibrio 2012 per la riduzione dell’in-
debitamento, che, unitamente alla possibilità
di impiegare una quota parte del proprio
avanzo di amministrazione senza violare il
patto di stabilità, ha consentito di restituire il
debito residuo di €389.279 che ancora gravava
sul bilancio comunale . 
In questo modo si è ottenuto un ulteriore
risparmio complessivo annuo nella parte cor-
rente del bilancio di €46.568 che consentirà,
già a decorrere dal prossimo anno, un ulteriore
miglioramento dei servizi comunali.
Un altro anno difficile in cui l’Amministrazione
e i Dipendenti tutti hanno collaborato con
grande spirito di coesione nello sforzo di
garantire stabilità e trasparenza ai cittadini
di Gorle.
A voi tutti, il mio ringraziamento e i migliori
auguri per le prossime festività. 

Non abbiamo 
aumentato l’IMU
Abbiamo estinto tutti 
i debiti con le banche
I conti sono in 
equilibrio rispettando 
il Patto di Stabilità

NUOVO DIRIGENTE SCOLASTICO
L’Amministrazione e i Cittadini di Gorle ri-
volgono un caloroso benvenuto al nuovo
Dirigente scolastico reggente dell’Istituto
Comprensivo: Dott. Antonio Signori.
Bergamasco DOC, il dott. Signori ha conse-
guito la laurea in chimica presso l’Università
degli Studi di Milano ed un successivo
Master in gestione delle piccole e medie
imprese presso la facoltà di Economia e
Commercio all’Università di Bergamo.
Dopo aver insegnato Matematica e Scienze

per più di vent’anni, è attualmente
membro del direttivo ASABERG (asso-
ciazione bergamasca  scuole autonome),
rappresenta i dirigenti scolastici al tavolo
delle diverse abilità e coordina i referenti
dei disturbi specifici dell’apprendimento
del Distretto della media-bassa Val Se-
riana.
Da sei anni è anche Dirigente scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Ranica.
Benvenuto tra i nostri ragazzi Dott. Si-
gnori e… buon lavoro !
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Il percorso verso l’uso razionale
e la riduzione dei consumi di

energia sul proprio territorio,
che il Comune di Gorle ha in-
trapreso con l’adesione all’ini-
ziativa europea del Patto dei
Sindaci, ha raggiunto un nuovo
importante traguardo, con l’ap-
provazione del Piano d’Azione
per l’Energia Sostenibile.
Il contesto dell’iniziativa ed i più
importanti impegni assunti da
parte del Comune di Gorle at-
traverso la propria adesione al
Patto dei Sindaci sono stati am-
piamente illustrati nell’articolo
pubblicato sul numero 3 dell’an-
no 2011 di questo periodico.
Il Patto dei Sindaci nasce come
iniziativa volontaria all’inizio del
2008 nel contesto della politica
energetica promossa dall’Unione
Europea, mirando a coinvolgere
attivamente le Amministrazioni
locali nel percorso verso la so-
stenibilità energetica. Il Comune
di Gorle, aderendovi nella pri-
mavera del 2011 (Del. C.C. n. 14
del 29/04/2011), ne ha condiviso
ed assunto gli impegni qualifi-
canti:
• la predisposizione di un in-

ventario dei consumi ener-

getici e delle emissioni di
CO2 sul territorio comunale;

• la predisposizione di uno
strumento di pianificazione,
attraverso il quale program-
mare l’attuazione concreta
di azioni sul territorio, per
migliorarne l’efficienza ener-
getica, aumentare il ricorso
alle fonti rinnovabili, stimo-
lare il risparmio energetico
e l’uso razionale dell’energia.

Nella scorsa primavera si era
conclusa la prima fase di inda-
gine conoscitiva, con l’acquisi-
zione e l’analisi dei dati che co-
stituiscono l’inventario base delle
emissioni di CO2 legate ai con-
sumi energetici, di cui si è dato
ampio e dettagliato resoconto
nel precedente numero di que-
sto periodico (n.2 dell’anno
2012).
Ora, al termine della fase di ana-
lisi e pianificazione delle possibili
azioni di riduzione del consumi
e delle emissioni, è stato elabo-
rato ed approvato formalmente
nella seduta di Consiglio Comu-
nale del 23 novembre scorso
(Del. C.C. n. 53 del 23/11/2012)
il Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile– PAES, ovvero il do-

cumento chiave che mostra
come la comunità firmataria del
Patto dei Sindaci, attraverso la
propria Amministrazione, farà
fronte ai propri impegni e rag-
giungerà gli obiettivi prestabiliti
al 2020, di riduzione di oltre il
20% delle emissioni di CO2 cor-
relate ai consumi di energia en-
tro il 2020.
L’elaborazione del Piano d’Azione
per l’Energia Sostenibile non
rappresenta tuttavia il traguardo
finale, al contrario costituisce
l’inizio del percorso verso la so-
stenibilità energetica del terri-
torio: esso, come tutti i docu-
menti di pianificazione, deve es-
sere considerato un documento
dinamico, da revisionare rego-
larmente ed adeguare durante
tutto il suo percorso attuativo.
La sua attuazione richiede infatti
un monitoraggio ripetuto nel
tempo, per verificare non solo
se le azioni hanno conseguito i
risultati attesi, ma anche se tali
risultati sono compatibili con il
raggiungimento degli obiettivi
di riduzione, in riferimento al
mutare del contesto, che può
far variare il peso ed il contributo
reale di una azione, originaria-
mente previsto ma suscettibile
di rivalutazione.

OBIETTIVI E SETTORI 
DI INTERVENTO
L’obiettivo generale al 2020 è
costituito dalla riduzione delle
emissioni di CO2 generate dai
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Il Piano d’azione per
l’energia sostenibile

Figura 1
Principali indica-

tori di sintesi 
dell’inventario 
delle emissioni 

e degli obiettivi 
del piano d’azione

per l’energia 
sostenibile – PAES



consumi di energia del territorio
di almeno il 20% rispetto al va-
lore relativo all’anno 2005, scelto
come riferimento per l’inventario
delle emissioni. 
il piano utilizza i risultati dell’in-
ventario delle emissioni per iden-
tificare i migliori campi d’azione
e le migliori opportunità per
raggiungere gli obiettivi che si
propone, definisce concrete mi-
sure di riduzione, definisce i

tempi di attuazione delle azioni,
assegna le responsabilità per
tradurre in fatti concreti la stra-
tegia di lungo termine.
La pianificazione energetica con-
dotta entro l’iniziativa del Patto
dei Sindaci riguarda azioni a li-
vello locale, che rientrino nella
competenza dell’Amministrazio-
ne comunale, e relative all’am-
bito territoriale dell’intero co-
mune, su cui l’Amministrazione,

per quanto le compete, propone
interventi qualificanti volti a trac-
ciare un percorso esemplare da
prendere a riferimento.
Le azioni individuate e pianificate
sull’orizzonte temporale dal 2005
al 2020 hanno consentito di de-
finire un obiettivo di riduzione
delle emissioni procapite nella-
’ambito del Comune di Gorle e
nel limite dei settori di intervento
pari a circa il 23%

Lo sviluppo e l’attuazione del
piano si concentra su due linee
strategiche convergenti: da una
parte, azioni concrete di inter-
vento, che interessano tutta
l’area territoriale e tutti i settori
di consumo su cui l’Amministra-
zione comunale possa avere in-
fluenza diretta o indiretta, con
particolare riguardo alla piani-
ficazione territoriale ed ai settori
dell’edilizia e della mobilità; dal-
l’altra, la creazione di un clima
di partecipazione e condivisione
nei confronti delle buone prati-
che ambientali ed energetiche,
del contenimento dei consumi
e della produzione locale di
energia, con misure attive di
sensibilizzazione verso i cittadini,
gli operatori economici ed in
generale tutti i portatori di in-
teresse, il cui coinvolgimento è
essenziale per il raggiungimento
dell’obiettivo di riduzione delle
emissioni.
Il piano prevede azioni rivolte
sia all’ambito pubblico che a
quello privato, entro i settori di
intervento sui quali si è svilup-

pata l’analisi di inventario. Tali
azioni comprendono misure di
efficienza energetica nel settore
dell’edilizia residenziale, nel set-
tore terziario e della mobilità,
accompagnate ed integrate da
misure che prevedano l’utilizzo
di energia prodotta anche lo-
calmente da fonti energetiche
rinnovabili.
Sulla base dei risultati dell’in-
ventario base delle emissioni e
delle analisi di contesto, la prio-
rità di intervento è stata indivi-
duata nell’ambito dei settori de-
gli edifici residenziali e del ter-
ziario, il cui contributo rappre-
senta la frazione più importante
delle emissioni globali sul terri-
torio, valutate nel contesto del-
l’iniziativa del Patto dei Sindaci,
frazione destinata a crescere in
futuro quale conseguenza del-
l’attesa espansione edilizia.
Nello spirito proprio dell’inizia-
tiva, l’Amministrazione comunale
ha inoltre accolto il richiamo a
porre in atto azioni esemplari,
che siano di stimolo e guida ri-
spetto alla comunità locale e

che quindi abbiano un forte im-
patto sul proprio livello di emis-
sioni, anche se il contributo degli
edifici e delle infrastrutture pub-
bliche all’assetto emissivo rap-
presenta in generale una fra-
zione modesta rispetto alle emis-
sioni globali sul territorio.

AZIONI CONCRETE
L’Amministrazione comunale di
Gorle intende contribuire al rag-
giungimento dell’obiettivo co-
munitario attraverso azioni che
valorizzino le peculiarità del co-
mune.
Nel contesto delle aspettative
di sviluppo del territorio, i cui
presupposti sono dati dall’ado-
zione del relativo Piano di Go-
verno all’inizio di questo autun-
no, l’Amministrazione si è già
impegnata in un ambizioso e
coraggioso intervento regola-
torio sulla qualità dell’edilizia,
attraverso le “Disposizioni per
l’efficienza energetica e per l’uso
delle fonti di energia rinnovabili
in edilizia”, che costituiscono Al- 5

Figura 2
Profilo delle 
emissioni rilevate
entro l’inventario
base delle emissioni
al 2005, attese al 
2020 in assenza di
pianificazione 
energetica, 
pianificate ed 
evitate al 2020 
attraverso 
l’attuazione 
del piano d’azione –
Valori procapite,
tonn.
CO2/anno*abitante



legato al Regolamento edilizio
comunale. Sulla base di queste
disposizioni, approvate in via
definitiva nel corso della seduta
di Consiglio Comunale del 23
novembre scorso (Del. C.C. n.
52 del 23/11/2012), gli interventi
di nuova edificazione e di ri-
qualificazione dovranno essere
vincolati ai principi del conte-
nimento del consumo di energia
e dell’uso di risorse ambientali
e dall’utilizzo di sistemi di pro-
duzione di energia da fonti rin-
novabili. L’efficacia di tale azione
di tipo regolatorio non può pre-
scindere da una altrettanto effi-
cace azione coordinata di infor-
mazione, sensibilizzazione e for-
mazione, rivolta a tutti i portatori
di interesse, committenti, pro-
gettisti, operatori dell’intera fi-
liera delle costruzioni, nonché
dall’adozione di adeguati stru-
menti di verifica e controllo dei
risultati, attuati da una pubblica
amministrazione locale sempre
più attenta e competente in
tema di efficienza energetica
negli usi finali e nell’utilizzo delle
fonti di energia rinnovabili.
L’Amministrazione comunale in-
tende svolgere un ruolo esem-
plare nella riqualificazione del
patrimonio edilizio, attraverso
un’azione di riqualificazione
energetica degli edifici pubblici,
in particolare del campus sco-
lastico, e delle infrastrutture pub-
bliche, compresa la pubblica il-
luminazione. Di particolare ri-
lievo sono gli interventi già rea-
lizzati sul sistema impiantistico
del Palagorle, attraverso l’instal-

lazione di un sistema di riscal-
damento basato su pompe di
calore, e la previsione di gestire
attraverso un sistema unico il
riscaldamento invernale degli
edifici del campus scolastico, o
l’impegno a ridurre le emissioni
originatesi dai consumi di ener-
gia elettrica dei propri edifici at-
traverso l’acquisto di energia
elettrica di origine certificata da
fonti rinnovabili.
Il contesto territoriale in cui è
inserito il Comune di Gorle, in
particolare la elevata urbaniz-
zazione del territorio, conse-
guente anche alla vicinanza al
capoluogo, consente limitati
margini operativi alla pianifica-
zione a livello locale nel settore
della mobilità, condizionata
dall’utilizzo preponderante del
mezzo privato alternativo alla
rete di trasporto pubblico terri-
toriale o extraurbano. Tuttavia
l’Amministrazione comunale ha
dato grande importanza allo svi-
luppo di forme di mobilità so-
stenibili, sia a livello comunale
sia a livello sovracomunale: ac-
canto alle iniziative legate alla
partecipazione ad Agenda 21
locale e al PLIS Serio Nord, il
Piano di Governo del Territorio
pone in particolare evidenza lo
sviluppo di forme di mobilità
alternative, tra cui meritano in-
dubbio rilievo la realizzazione
di percorsi ciclopedonali e di
ZTL nel centro abitato. Inoltre,
poiché il territorio comunale
rientra nell’Area A1 di controllo
delle emissioni, l’Amministrazio-
ne comunale ha aderito al “Patto

dell’Aria” promosso da Provincia
e Comune di Bergamo per l’at-
tuazione di una serie di iniziative
volte a contenere le emissioni
in atmosfera.
Anche in questo contesto, l’im-
pegno diretto dell’Amministra-
zione comunale in campagne
di sensibilizzazione costituirà
una strategia di supporto es-
senziale per favorire un approc-
cio più consapevole a forme
energeticamente sostenibili di
mobilità, quali l’uso condiviso
ed efficiente del mezzo privato,
l’adozione di misure di promo-
zione e facilitazione all’uso dei
servizi pubblici, la promozione
del rinnovamento del parco vei-
colare privato anche attraverso
la conversione all’alimentazone
a GPL o metano degli automezzi,
lo sviluppo di forme di mobilità
alternative quale la elettrica o
la ciclopedonale.
Il documento che contiene in
forma integrata l’Inventario Base
delle Emissioni ed il Piano d’Azio-
ne per l’Energia Sostenibile è
disponibile sulla sezione del sito
internet comunale dedicata al
Patto dei Sindaci.
L’Amministrazione comunale si
impegna a dare continuità al-
l’azione di informazione della
cittadinanza sull’evoluzione delle
attività, sui risultati ottenuti e
sulle opportunità che a ciascun
cittadino di Gorle potranno es-
sere offerte e proposte per con-
tribuire alla buona riuscita del-
l’iniziativa, nell’ottica di uno svi-
luppo sostenibile individuale e
dell’intera comunità locale.6
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Come tutti sappiamo, Gorle non è esente dalla crisi che sta travolgendo
l’Italia e il mondo, e questo purtroppo va a complicare ulteriormente

il quadro delle politiche sociali. Nel 2013 poi lo Stato, che deve obbliga-
toriamente risanare le sue casse, trasferirà ancora meno fondi ai Comu-
ni…
Mettiamoci anche la congiuntura economica che lascia dietro di se una
scia di disoccupati, famiglie in difficoltà e  problemi di ogni genere.
Protestare e lamentarsi non risolve di certo i problemi di chi non ce la fa
ad arrivare alla fine del mese perché più gravato di altri da situazioni fa-
migliari particolarmente pesanti. E allora? 
Allora è il momento di rimboccarci tutti le maniche, di partire dal
piccolo della nostra comunità, ognuno come può, per cercare di dare
concretezza al concetto di solidarietà, di cui tanto si parla ma per cui
non molti si adoperano davvero.
E gli Alpini come sempre, sono stati tra i primi a rispondere all’appello
e ad offrire il proprio aiuto concreto.
Il gruppo Alpini di Gorle, ha così deciso di destinare parte dei
proventi ricavati dalle varie iniziative intraprese, a sostegno
di chi nella realtà locale si trova in condizioni più disa-
giate.
L’iniziativa ha subito coinvolto alcuni Amici degli Alpini
che si sono uniti a questa “catena di solidarietà” creando
un fondo per far fronte alle difficoltà dei meno fortunati.
A questo fondo comunale denominato “ALPINI DI GORLE PER LE
FAMIGLIE BISOGNOSE” siamo tutti invitati a far confluire ulteriori
contributi, piccoli o grandi che siano, che permetteranno di inter-
venire, nel limite delle risorse disponibili, nelle situazioni di reale
bisogno individuate.
Gli Alpini inoltre, nello spirito di generosità che li contraddistingue,
offrono la propria disponibilità anche nel raccogliere e poi segnalare
presso l’ufficio dell’ Assistente Sociale eventuali casi di necessità di cui
venissero a conoscenza.
Un’operazione improntata alla TRASPARENZA, in cui ogni intervento
(nel dovuto rispetto della privacy) sarà valutato e registrato, per garantire
a tutti coloro che hanno scelto e sceglieranno di contribuire a questa
nobile iniziativa di avere garanzia dell’attuazione degli obiettivi stabiliti.
Grazie allora al Gruppo Alpini di Gorle, all’Amministrazione Comunale ,
e agli Amici (speriamo diventino tantissimi...) che hanno scelto i fatti
piuttosto che le parole e che con il loro contributo potranno realmente
alleviare le difficoltà di chi vive vicino a noi e, magari, fare di Gorle
davvero un posto migliore…

Franco Allegri

Per info: Associazione Nazionale Alpini Gorle - gruppoalpinigorle@live.it

Una “finestra” su Gorle
Tanto di cappello !

“Alpini di Gorle per 
le famiglie bisognose”
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Si sono conclusi i lavori della
Piazza Marconi per il dete-

rioramento della superficie pavi-
mentata in pietra naturale. Meri-
ta ricordare, che la piazza nella
sua attuale configurazione,
venne costruita in due fasi, la
seconda delle quali, definita
“completamento”, riguarda la
parte centrale della piazza, quel-
la carrale, ed è riconoscibile
nella foto dall’alto per il mate-
riale lapideo più biancastro.
Detto completamento, denom-
inato “Sistemazione e riqualifi-
cazione sistema viario ed ambito
urbano secondo lotto”, venne
eseguito dalla ditta SAMAF srl
nel secondo semestre del 2007,
su progetto dell’arch. Torriani.
Il costo dell’opera, per le sole
opere edili, a perizia suppletiva
modificativa approvata, am-
montava a  € 255.000,00.
L’ammaloramento della pavi-
mentazione è risultato con-
centrato nella parte centrale
della carreggiata; la causa è
riconducibile alla posa in

opera di cubetti in porfido
sia di dimensioni errate (cm.7-
10) sia per il sottofondo di
eccessivo spessore (quasi
cm.20). 
Per inciso il letto di sottofondo
in sabbia e cemento è lo strato
che si trova su tutta la piazza
ed è lo strato compreso tra la
pavimentazione lapidea e il
massetto in calcestruzzo sot-
tostante. Generalmente questo,
per le superfici carrali, ha spes-
sore di circa dieci centimetri,
l’esatta metà di quanto si è
trovato durante le operazioni
di riparazione. Il movimento dei
cubetti in porfido nel corso di
questi anni è stato inevitabile,
laddove il sottofondo eccessivo
ha concesso lo schiacciamento
dei medesimi. Il movimento di
questa porzione di strada ha
ingenerato il movimento delle
lastre adiacenti, creando il
dissesto che tutti noi abbiamo
potuto notare negli ultimi tempi,
nonostante il progetto prevede-
va il transito veicolare. 

All’uopo merita ricordare che
nel nullaosta provinciale (la pi-
azza Marconi è sede della Strada
Provinciale SP38) gli Uffici della
Direzione del Settore di Viabilità,
pur avendo al tempo evidenzi-
ato l’inutilità di lastricare con
pietra naturale la piazza Mar-
coni, lasciarono l’onere imme-
diato della manutenzione or-
dinaria e straordinaria a carico
dell’Amministrazione Comunale.
La riparazione su descritta, es-
eguita dal 13 al 30 novembre
scorso, è stata appaltata all’im-
presa “I porfidi dell’Isola” con la
supervisione dell’Ufficio Tecnico.
I costi ammontano a circa
€10.000,00 e riguardano il ri-
facimento del sottofondo delle
zone carrali ammalorate e la
sostituzione dei cubetti in por-
fido nella fascia centrale di
larghezza cm.80 con asfalto
modificato in grado di man-
tenere il necessario legame tra
i manufatti lapidei adiacenti. Il
costo dei lavori è comprensivo
di una garanzia da parte del-
l’impresa esecutrice. Per l’occa-
sione infatti si sono adoperati
materiali per il sottofondo, di
ultima tecnologia, capaci di una
portanza a schiacciamento del-
l’ordine di dieci volte superiori
alla semplice sabbia e cemen-
to.

Piazza Marconi: 
rimediare ai vecchi 

errori costa caro!
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In occasione dei lavori di ri-
parazione della piazza, l’Am-

ministrazione comunale ha mes-
so in opera il progetto, condiviso
con la Provincia di Bergamo, di
definizione dell’infrastruttura
viaria necessaria all’intersezione
tra le vie don Mazza e Marconi.
L’accesso alla via Marconi, per
le autovetture provenienti da
Bergamo con direzione Seriate,
avveniva, durante il periodo di
sperimentazione, prima della
Torre di Scolta, lungo il tracciato
dei cerchi concentrici del dise-
gno geometrico della piazza.
Con l’attuale soluzione l’accesso
avviene dopo la medesima Torre
per il tramite di un’isola sparti-
traffico. 
Gli impianti semaforici esistenti
sono stati trasformati in semafori
a chiamata per l’attraversamen-
to dei pedoni; questa soluzione

Nuovo accesso 
in piazza Marconi

Nuovo passaggio
pedonale che collega

Piazza Marconi con i
parcheggi di Via Verdi



facilita, rispetto al passato, la
scorrevolezza del flusso viario
nell’arco della giornata lontano
dagli orari di punta. La minor
“coda” evita il fermo macchina
a vantaggio del minor inquina-
mento. 
Per consentire il transito a due
corsie sulla via don Mazza è
stato necessario eliminare 4 po-
sti a parcheggio siti in adiacenza
alla tabaccheria sulla sinistra
della carreggiata. Questi par-
cheggi, per altro fuori norma
per larghezza non regolamen-
tare, sono ora disponibili o al-
l’interno della piazza o sulla me-
desima via don Mazza (sulla si-
nistra poco oltre). 
L’opera, tra parte edile e parte
elettrica, è costata in totale circa
15.000 euro. 

Ing. Eric Pasinetti
Assessore alla viabilità
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PGT Piano di Governo del Territorio: 
I NUMERI VERI !

Superfici per servizi al cittadino: + 51% di verde e parcheggi!

Volumi di riqualificazione: + 40% dei volumi preesistenti!

Superficie area "triangolone" per nuovo parco pubblico: 

+ 77.000 mq. di verde !



“Suoni e canti 
dal mondo vegetale”
Domenica 18 novembre , presso
l’Auditorium della biblioteca co-
munale, si è tenuto un interes-
sante incontro in collaborazione
con l’Associazione DAMANHUR
di Bergamo: “Suoni e canti dal
mondo vegetale”.
Dopo i primi esperimenti fatti
in America negli anni 70, la scien-
za ha appurato che le piante
hanno un sistema nervoso molto
simile al nostro e sono quindi
in grado di vivere le emozioni e
di percepire ciò che accade in-
torno a loro.
Grazie ad un convertitore di im-

pulsi, leggendo i movimenti del-
la linfa, è stato possibile ascoltare
i suoni delle piante !
Gli elettrodi, collegati ai petali
di un ciclamino e ad altre specie
di vegetali, hanno alternato suo-
ni di varia intensità in relazione
agli stimoli mandati dai nume-
rosi presenti, che hanno colla-
borato con interesse ed entu-
siasmo alla sperimentazione.

“Corsi di lettura”
Grazie all’interesse suscitato lo
scorso anno, è iniziato nuova-
mente il corso di lettura 
condotto dalla professoressa
Angela Foini, già insegnante di
lettere presso la scuola secon-
daria del nostro paese.
Ad ogni incontro, a seguito di
una esaustiva presentazione
dell’autore prescelto, i parteci-
panti possono approfondire in-
sieme la lettura dei testi indicati
condividendo e scambiando ri-
flessioni sui punti di maggiore
interesse.
Le date degli incontri sono in-
dicate in Biblioteca. INGRESSO
GRATUITO

“Corso di informatica”
Da novembre 2012 a febbraio

2013, al martedì dalle 16 alle
17, è stato organizzato un corso
di informatica rivolto ai ragazzi
diversamente abili dello SFA e
ai cittadini di Gorle che deside-
rassero partecipare.
L’idea di questo corso è nata
dall’auspicio di favorire, tramite
il lavoro a piccoli gruppi, la co-
noscenza e l’utilizzo dell’elabo-
ratore ( con software applicativi
specifici per casi particolari) mes-
so a disposizione della cittadi-
nanza.
Agli incontri sarà sempre presente
un’insegnante di informatica.

Studiare indisturbati
Per gli studenti universitari che
desiderano usufruire di un luogo
tranquillo ove studiare, è stata
messa a disposizione una sala
al primo piano della biblioteca.
L’accesso è libero negli orari di
apertura della biblioteca, nei
giorni da lunedì a sabato (escluso
il venerdì pomeriggio).
Ricordiamo che presso la Biblio-
teca è attivo da più di un anno
il servizio WIFI gratuito.

Bergamo Scienze
In occasione della decima edi-
zione di Bergamo Scienze, la Bi-
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SOS RANDAGISMO
Nell’ambito del progetto per il contenimento del randagismo, il
Comune di Gorle invita la cittadinanza ad aderire alle seguenti
iniziative: 
ADOTTA UN AMICO
Al Canile di Seriate, tanti veri amici abbandonati vi stanno as-
pettando…
Rifugio del Cane - Via Nullo 30, Seriate - tel. 035 29 86 51

I MESI DELLA 
STERILIZZAZIONE
I cittadini proprietari di cani e gatti
che aderiranno all’iniziativa, potran-
no usufruire di sconti presso le strut-
ture convenzionate.
Per informazioni:
Ordine dei Medici 
Veterinari di Bergamo
Tel. 035 23 87 27
L’iniziativa sarà attiva dall’ 1 Gen-
naio 2013 al 31 Marzo 2013



blioteca di Gorle ha ospitato
una classe dell’Istituto Tecnico
Natta di Bergamo; gli studenti
si sono cimentati nella risolu-
zione di domande di cultura let-
teraria e scientifica formulate
dai dipendenti della biblioteca
con l’ausilio di internet ma so-
prattutto… dei libri!

AUGURI!!!
Momenti di allegria per il con-
sueto ma sempre caloroso scam-
bio degli auguri tra:
Gli Anziani: 12 dicembre, presso

il Centro Sociale
Le Associazioni del Territorio: 15

dicembre, presso il Centro
Sociale

I Ragazzi dello SFA : 20 dicembre,
presso la sede dello SFA

A tutti loro, i più sentiti Auguri
anche da parte della Redazione
di Gorle Informa !

Lidia Redaelli Franchi
Assessore alla Cultura

L’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE DI GORLE INTENDE

AFFITTARE
BOX

SITI IN VIA LIBERTA’

PER INFORMARZIONI RIVOLGERSI
ALL’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE

CONTRIBUTI 
TRASPORTO STUDENTI

Con delibera di Giunta del 12 ottobre, è stato adottato il
provvedimento secondo cui L’Amministrazione contribuirà
al parziale rimborso dei costi sostenuti  per l’abbonamento
al trasporto pubblico degli studenti residenti a Gorle e fre-
quentanti la scuola secondaria di secondo grado per l’anno
2012/2013 ( periodo settembre-giugno)
Requisiti necessari :
· Essere studenti residenti a Gorle e frequentanti la scuola

secondaria di secondo grado.
· Utilizzare un mezzo di trasporto pubblico mediante l’acquisto

di un abbonamento annuale
· Valore ISEE del nucleo familiare non superiore ad Euro

14.695,96, con riferimento all’anno 2011

LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE PRESENTATA 
ENTRO E NON OLTRE IL 31 MAGGIO 2013



L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GORLE
È LIETA DI INVITARE TUTTI I CITTADINI AL

Concerto di Natale
DOMENICA 23 DICEMBRE ORE 21 CINETEATRO SORRISO

Orchestra I Pomeriggi Musicali
Direttore: Alessandro Caldario

“Ci sono valzer di testa, valzer di piedi e valzer di cuori. I
primi vengono scritti sbadigliando, in camicia da notte,
quando in strada passano le carrozze dirette ad un ballo
e nessuno si ferma a raccoglierti. I secondi sono quelli
di Strauss, in cui tutto ondeggia e salta”

Robert Schumann

PROGRAMMA DI SALA
Johann Strauss jr.: Kaiser-Walzer op.437 
Johann Strauss jr.: Tritsch-Tratsch Polka op. 214
Johann Strauss jr.: Frühlingsstimmen (Voci di Primavera) op. 410
Johann Strauss jr.: Furioso-Polka op.260
Gioacchino Rossini: Petit Caprice, orchestrazione di Alessandro Calda-
rio (prima esecuzione assoluta)
Jaques Offenbach: Aria della bambola meccanica, da “I racconti di
Hoffmann”

Carlo Lombardo: Valzer di Frou Frou , dal “ La Duchessa del Tabarin”
Gioacchino Rossini: Tarantelle pur Sang, orchestrazione di Alessandro
Caldario ( prima esecuzione assoluta)
Franz Lèhar: Aria di Viljia, da “La Vedova Allegra”
Johann Strauss: Aria di Adele, da “Il pipistrello”
Johann Strauss jr.: Unter Donner und Blitz op. 324
Johann Strauss jr.: An der schonen blauen Donau (Sul bel Danubio
blu) op.314

Un sentito ringraziamento a LOVATO ELECTIC S.P.A, che ha permesso la realizzazione dell’evento, 
all’Orchestra I POMERIGGI MUSICALI, e al Professor Massimo Collarini, Direttore Artistico dell’Orchestra, 

che ha curato l’organizzazione.

INGRESSO LIBERO


