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Il sindaco Marco Filisetti

Cari concittadini,
molti di voi ricorderanno che , circa tre anni

orsono, il gruppo di maggioranza aveva sottoposto
ai cittadini un questionario dal titolo “ Racconta
la tua Gorle”, elaborato poi con l’ausilio ed il sup-
porto di esperti di ricerca e statistica. L’obiettivo
di tale questionario, dar voce ad aspettative ed
esigenze del più ampio numero di concittadini e
fare di esse il supporto fondamentale ad un “arti-
colato” documento programmatico, si è concre-
tizzato nell’adozione da parte dell’Amministrazione
del nuovo Piano di Governo del Territorio.

Questo strumento urbanistico ha avuto la sua
origine nel lontano 2007 (a fine anno 2006 venne
avviato il procedimento) per effetto della legge
regionale n.12 del 11/03/2005; ha avuto, sino ad
agosto 2012, un suo iter rallentato a seguito della
lunga condivisione richiesta in fase di Valutazione
Ambientale Strategica (base di condivisione del
nuovo modus operandi) oltre che della richiesta
di questa Amministrazione di promuovere (e farsi
approvare) una variante nel Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale: più precisamente, in
condivisione con i Comuni di Bergamo e di Pe-
drengo, la variante del progetto preliminare della
infrastruttura viaria provinciale denominata “Pe-
netrante da est”, e l’approvazione del nuovo pro-
getto tecnico.

Con quanto prodotto dalla precedente Ammini-
strazione circa i dati conoscitivi del territorio, con
quanto emerso dai sondaggi del Gruppo Consiliare
di Maggioranza, sulla scorta di una quadro nor-
mativo in continua evoluzione, è stato redatto il
PGT.

In campagna elettorale il gruppo di maggioranza
s’era prefissato di raggiungere obiettivi sinteti-
camente riassumibili in:

Ridurre il transito intercomunale e riordinare
la viabilità interna;

Sfruttare coscienziosamente le opportunità
date dagli strumenti di legge di perequazione,
compensazione e incentivazione volte all’ac-
quisizione a patrimonio pubblico del nuovo
polo verde, area a sud del cimitero, il cosiddetto
"Triangolone"; 

Riqualificare il centro storico;

Riqualificare urbanisticamente le zone indu-
striali dismesse e/o di incompatibilità am-
bientale della Celadina. 

Tali interventi avrebbero dovuto accompagnarsi
da standard qualitativi tali da consentire l’edilizia
convenzionata oltre a riordinare gli standard di
servizi mal distribuiti sul territorio.

E ciò è tanto quanto emerge dalla lettura dell’ar-
ticolo dedicato al PGT di questa edizione oltre
alla documentazione presente sul sito internet.

Ora si è in periodo di salvaguardia: il territorio
verrà governato con riferimento a quanto di più
restrittivo trai due strumenti urbanistici: PRG vi-
gente e PGT adottato; si è infatti in periodo di os-
servazioni: chiunque ne vantasse motivo può re-
digere su apposito modulo (scaricabile da internet)
le proprio motivazioni. A seguito di questo periodo
seguirà quello da dedicare alle controdeduzioni.
Con le eventuali modifiche, definitivamente il
PGT potrà essere approvato. A seguito di pubbli-
cazione sul BURL (Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia) lo strumento diventerà a tutti gli
effetti vigente, terminando di fatto la salvaguar-
dia.

Territorio: 
aspettative 
ed obiettivi 
raggiunti



Ècon soddisfazione che presen-
tiamo il lavoro di tre anni a questa

parte. Tre anni di incontri con i cit-
tadini interessati, con gli uffici degli
Enti sovraccomunali e degli Enti atti
al controllo ed alla vigilanza. Fasi
queste tutte necessarie a definirne
una quadratura globale e generale
degli obiettivi e delle strategie lun-
gimiranti della nostra Amministra-
zione.
Infatti il Piano di Governo del Terri-
torio è lo strumento urbanistico che
consente la programmazione e la
previsione dell’uso del territorio
compatibilmente al contesto so-
vraccomunale in cui si trova. Tale
compatibilità, di tipo ambientale,
paesaggistica, naturalistica, viaria,
volta all’equilibrio e alla razionaliz-
zazione delle risorse, è raccolta nel
Documento di Piano che viene con-
diviso attraverso il processo della
Valutazione Ambientale Strategica.
Da questo è possibile definire le
previsioni esplicitate negli altri due
documenti: il Piano dei Servizi ed il
Piano delle Regole.
L’art. 10 bis della L.R. del 14.marzo
2008 n° 4 (Ulteriori modifiche e in-
tegrazioni alla legge regionale
12/2005 – “Legge per il governo del
territorio”) ha precisato che “ Il Do-
cumento di Piano, il Piano dei Servizi
e il Piano delle Regole sono artico-
lazione di un unico atto, le cui pre-
visioni hanno validità a tempo in-
determinato e sono sempre modi-
ficabili”. 
Il Documento di Piano ha la validità
quinquennale e viene definito, viste
le previsioni le strategie e gli obiettivi
in esso contenuti, il “Piano del Sin-
daco”.
Pertanto nella documentazione a
corredo del PGT è possibile indivi-
duare:
Il Documento di Piano:
• Individua gli obiettivi generali di

sviluppo.
• Determina le politiche di intervento

per i diversi sistemi funzionali.
• Individua gli ambiti di trasforma-

zione.
• Definisce eventuali criteri di com-

pensazione.
Il Piano dei Servizi
• Assicura un’adeguata dotazione
di aree per attrezzature pubbliche
e i servizi a supporto delle funzioni

insediate e previste, ai corridoi eco-
logici e al verde.
• Individua sulla base dei bisogni le
aree di sviluppo per l’integrazione
dei servizi esistenti in relazione alle
nuove previsioni insediative.
Il Piano delle Regole
• Detta la disciplina urbanistica del-
l’intero territorio.
• Individua i nuclei di antica forma-
zione, il tessuto urbano consolidato,
gli immobili tutelati, le aree e gli
edifici a rischio, le risultanze delle
analisi geologiche e sismiche, indi-
vidua le aree destinate all’agricoltura,
quelle di interesse paesaggistico-
ambientale-ecologico e aree non
soggette a trasformazione urbani-
stica.
Il Piano di Governo del Territorio in-
troduce tutti gli elementi di aggior-
namento e revisione necessari per
adeguarlo alla nuova legge urbani-
stica regionale e alle aspettative
condivise e compatibili con gli aspetti
ambientali e tecnici, oggetto di un
quadro normativo in continua evo-
luzione.
In particolare le scelte progettuali
del PGT sono il frutto un sistema
complesso di analisi ambientali, sto-
riche e funzionali del territorio in
questione che in questa sede si è
cercato di sintetizzare.
Il piano si fonda sulle seguenti “in-

varianti strutturali”:
1. Il piano comunale viene inteso

come una miglior definizione del
PTCP provinciale ma senza rece-
pire lo stesso passivamente, anzi,
con un approccio critico si è voluto
enfatizzare alcune opportunità
che rafforzano il sistema previ-
sionale sovraccomunale;

2. Il piano tende ad enfatizzare la

necessità di innescare meccanismi
di sviluppo sostenibile inteso come
il progresso che soddisfa i bisogni
attuali senza compromettere la vi-
vibilità delle generazioni future...

3. Il Piano Comunale recepisce e
valorizza il Parco Locale di Interesse
Sovracomunale (PLIS) come stru-
mento di salvaguardia e di svi-
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luppo tramite la creazione di un
sistema di connessioni funzionali
anche di tipo locale. Il PLIS dunque
non come vincolo ma come ele-
mento premiante di una realtà
che va assolutamente salvaguar-
data.

4. Il Piano Comunale recepisce e
valorizza in lavoro svolto nell’am-

bito del PLIS Serio Nord (condiviso
con Seriate, Pedrengo, Scanzoro-
sciate e Villa di Serio) e nell’ambito
di  Agenda21 (condiviso con Torre
Boldone, Ranica e Nembro);

5. Il Piano Comunale recepisce e
valorizza la sostenibilità energetica
di cui al Patto dei Sindaci (Cove-
nant of Mayors) come strumento

di sviluppo del territorio al quadro
normativo in evoluzione;

6. Il piano valorizza gli elementi na-
turali esistenti elevandoli al rango
di strutture complesse adatte ad
una multifunzionalità che rafforza
il concetto di corridoio ambientale
compatibile con una ciclopedo-
nalità protetta. L’ambiente visto
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come turbina di naturalità e fun-
zionalità che dovrebbe di riflesso
far rientrare la natura nella vita
del cittadino attraverso una fre-
quentazione di luoghi e spazi oggi
solo parzialmente utilizzati;

7. Il piano tende a combattere “l’altra
Gorle”... incuneata tra Seriate e
Bergamo attraverso un atteggia-
mento previsionale che difende
il poco territorio libero rimasto
all’interno del perimetro ammi-
nistrativo e prevede una ricon-
versione delle aree dismesse o
parzialmente utilizzate nell’ottica
di contenere al massimo il con-
sumo di territorio;

8. Il piano combatte il “non luogo”...
si pone il problema della icerca
di una storicità che aiuti l’identifi-
cazione del territorio come tale.

9. Il Piano comunale combatte la
“doppia velocità”... rappresentata
dalla percorrenza su gomma delle
auto e la ciclopedonalità. L’obiettivo
è dunque quello di assottigliare il
divario tra le due velocità con l’in-
tento di creare un ambiente ur-
bano di qualità a misura d’uomo.

La proposta del PGT adottato è la
seguente:
nel Documento di Piano si possono
individuare gli obiettivi generali di: 
- ridurre il transito intercomunale

esistente, puntando sull’unica effi-
cace soluzione della “Penetrante
da est”: tale opera evita gli effetti
previsionali “di divisione” tra nord
e sud, costituendone invero la
permeabilità grazie alla galleria
interrata, ed al contempo indivi-
duando l’opportunità di prevedere
un corridoio ambientale in grado
di collegare la naturalità di due
parchi: il Parco del Serio Nord e il
Parco della Martinella; 

- riordinare la viabilità interna nelle
previsioni, al fine di togliere vincoli
urbanistici non condivisi tra Co-
muni contermini e le previsioni
provinciali;

- determinare la strategia volta al-
l’acquisizione a patrimonio pub-
blico del nuovo polo verde (il
triangolone), commisurandone
“la pubblica attesa” nella nuova
edificazione di un’area in via Qua-
simodo; tale area, ad uso agricolo,
è posta all’interno di una zona or-
mai ad uso esclusivo residenziale

già edificata, priva di servizi ed
infrastrutture (vedi via Duse).

- riqualificare urbanisticamente le
zone industriali dismesse e/o di
incompatibilità ambientale della
Celadina. A tal fine sono state in-
dividuate 6 aree meritevoli di ri-
qualificazione, senza la necessità
di rinunciare alla vocazione non
residenziale del quartiere. Gli Am-
biti di Riqualificazione Ambientale
(ARA) nascono dall’esigenza di ri-
naturalizzare la roggia Vescovada
aumentandone la fruibilità e co-
stituendo la mobilità dolce paral-
lela alla trafficata via Roma e di
cogliere l’opportunità di incre-
mentare il verde del parco della
Celadina. Gli Ambiti di Riqualifi-
cazione Urbana (ARU) nascono
dall’esigenza di bonificare aree
industriali dismesse e/o oramai
non più compatibili con le sempre
più attente normative ambientali,
laddove le medesime aree sono
fisicamente confinanti con aree
residenziali. La volontà di questa
Amministrazione è stata di porre
un indice di edificabilità identico
per tutte le aree (che non si at-
testa a confermare la volumetria
industriale esistente) con obbligo
di reperire standard urbanistici di
uguale valore alla media degli
standard esistente sull’intero ter-
ritorio. È infatti dimostrato che lo
standard medio tra verde e par-
cheggi a servizio nel territorio di
Gorle è pari a circa 60 mq/ab (il
minimo di legge si attesta a 18
mq/ab). Questo valore è purtroppo
mal distribuito e scompensato tra
il “poco e niente” posto alla Cela-
dina rispetto al “tanto” posto a
nord. In questo modo si riesce a
riequilibrare il deficit accumulato
dalle previsioni degli strumenti
urbanistici del passato. Il concetto
è “all’area industriale totalmente
lastricata e con volumetrie in-
dustriali si sostituisce un’area
edificata di minori volumetrie
circondata da spazi a verde”. La
vocazione dell’uso è principal-
mente residenziale (min 51%) al
quale viene aggiunto l’uso non
residenziale di commercio, arti-
gianale e terziario. Gli ambiti ARA
e ARU hanno l’obbligo di preve-
dere il cosidetto Housing Sociale

e cioè l’istituzione di  edilizia con-
venzionata da localizzare nell’am-
bito in maniera non “ghettizzata”.
L’Housing Sociale è rivolto alle
giovani coppie e agli anziani e
verrà offerto nelle forme (ad es.
l’affitto a riscatto…) che l’Ammi-
nistrazione al momento dell’at-
tuazione riterrà meglio idonee in
funzione anche all’andamento del
mercato.

il Piano dei Servizi tiene conto del-
l’incremento di popolazione pre-
visto nei prossimi 15 anni in circa
2000 unità dato dalle 6 Riqualifi-
cazioni ARA e ARU e la Nuova
Edificazione. 
Si possono individuare le seguenti
previsioni: 

- Le scuole e gli impianti sportivi:
la loro realizzazione è alimentata
in esclusiva dagli oneri di urba-
nizzazione secondaria. Visto la no-
tevole e preziosa area del campus
scolastico/sportivo, sono pertanto
previsti ampliamenti degli edifici
scolastici esistenti, al momento
usati anche da non residenti. 

- È stato previsto l’ampliamento ci-
miteriale che trova sua estensione
sull’area della ex-polveriera.

- La strada di “Penetrazione da est”
presenta uno snodo infrastruttu-
rale di intersezione con la via
Roma, dando possibilità di svincolo
sito nelle immediate vicinanze dei
nuovi insediamenti previsti alla
Celadina.

- Per la nuova edificazione alla Mar-
tinella si prevede, in condivisione
con il Comune di Torre Boldone,
la revisione della via Imotorre.

nel Piano delle Regole si possono
individuare gli usi del suolo in deri-
vazione dal Documento di Piano ol-
tre alla conferma, per l’edificato allo
stato di fatto, delle regole e degli
usi del suolo residenziale e non re-
sidenziale; così come riconfermato
il perimetro della zona storica. In
più è stata messa a disposizione la
carta paesaggistica, uno strumento
in grado di definirne la sensibilità
in funzione della compatibilità am-
bientale oggetto di studio nella Va-
lutazione Ambientale Strategica.

L’assessore all’Urbanistica
Ing. Eric Pasinetti

L’assessore all’Edilizia Privata
Geom. Enrico Mamoli6



Dopo il risanamento del bi-
lancio del Comune di Gorle

(ora i conti sono in ordine!) la
Giunta Filisetti ha puntato ad un
altro obbiettivo, che è duplice:
- da un lato, migliorare le entrate

del Comune, non attraverso
l’istituzione di nuove gabelle
o l’incremento delle imposte e
tasse già esistenti (in proposito
va ricordato che in tema di IMU
il Comune di Gorle ha fin qui
scelto di non avvalersi della fa-
coltà  di adottare aliquote su-
periori a quelle minime fissate
dalla legge istitutiva del nuovo
tributo), ma attraverso un at-
tento monitoraggio della con-
gruità e coerenza tra la reale
capacità contributiva dei propri
concittadini residenti ed il red-
dito dagli stessi  esposto all’atto
della compilazione della dichia-
razione fiscale; tale monitorag-
gio è finalizzato alla lotta alle
evasioni fiscali e al  conseguente
recupero di tributi volontaria-
mente evasi o comunque cor-
risposti, per qualsivoglia motivo
(anche erroneamente), in mi-
sura inferiore a quella dovuta;

- al tempo stesso,  realizzare una
più equa distribuzione (ed
eventuale redistribuzione, lad-
dove necessario) del carico fi-
scale tra i propri concittadini
(che risiedano nel territorio, o
che vi possiedano beni o vi
svolgano attività economiche),
con il proposito di chiedere nel
tempo meno tributi a coloro
che li pagano già regolarmente
e correttamente e di recuperarli
invece a carico di chi, pur uti-
lizzando i servizi pubblici al
pari, o addirittura in misura
maggiore rispetto ai paganti,
si sottraggano ai loro obblighi
di natura fiscale; trattasi di un

dovere sanzionatorio, di una
sorta di atto dovuto, in quanto
tali obblighi fiscali di contribu-
zione, se non soddisfatti da
parte dei cittadini,  si traducono
in ultima analisi, oltre che in
un mancato rispetto di principi
civici, etici e morali, in una inos-
servanza di  principi  giuridici
e quindi di norme di legge. 

Per realizzare tale obbiettivo, la
Giunta del Comune di Gorle ha
istituito il Consiglio Tributario,
organo previsto dall’art. 18 del
D.L. 31 maggio 2010,  n. 78, con-
vertito con L. 30 luglio 2010, n.
122. 
Si tratta di un organo consultivo
della Giunta Comunale - com-
posto da un Presidente esterno
e da due funzionari comunali
addetti ai servizi finanziari, tri-
butari e tecnici - che coadiuva
gli Uffici Finanziari del Comune
e che, per il loro tramite, collabora
con l’Agenzia delle Entrate, con
la Guardia di Finanza e  con l’INPS
nello svolgimento dei compiti
di accertamento tributario e con-
tributivo dei redditi delle persone
fisiche, nonché, ai sensi dell’art.
19 del suddetto D.L., con l’Agenzia
del Territorio per  l’individuazione,
attraverso un  monitoraggio co-
stante del territorio, di ulteriori
fabbricati che non risultino di-
chiarati al Catasto.
Non so cosa ne pensano esatta-
mente i cittadini di Gorle, anche
se ho sentito che in molti si sono
già espressi favorevolmente. 
Personalmente credo che i cit-
tadini a posto con la loro co-
scienza fiscale (immagino o spero
comunque che siano la gran par-
te) non debbano temere nulla
da parte del Comune e del suo
Consiglio Tributario; anzi, do-
vranno a mio avviso sentirsi fieri

del-
la meritoria azio-
ne del Comune,
che è anche coraggiosa, in quan-
to, pur se assolutamente legitti-
ma, potrebbe sortire qualche
leggero velo o fumus di impo-
polarità, alimentato però soltanto
da parte di eventuali soggetti
che non dovessero essere, o co-
munque non dovessero sentirsi,
anche solo con se stessi, in re-
gola.
IL pagamento delle tasse è infatti
uno di quegli adempimenti che
fa parte dei doveri inderogabili
di solidarietà richiamati dall’art.
2 della Costituzione e ripresi, con
forza, dal successivo  art. 53 che
statuisce “Tutti sono tenuti a con-
correre alle spese pubbliche in ra-
gione della loro capacità contri-
butiva. Il sistema tributario è in-
formato a criteri di progressività”.
Dunque il Comune di Gorle ha
intrapreso un compito difficile
e, se vogliamo, per certi versi in-
grato. L’assolvimento di tale com-
pito si rende però oggi quanto
mai necessario al fine di consen-
tire agli addetti ai lavori di poter
trovare una via di riparo a ciò
che di illegale possa sussistere e
di poter conseguire una più con-
creta e forte  giustizia sociale. E
il Comune di Gorle lo sta già fa-
cendo con la Costituzione e la
legge dalla sua parte e, dunque,
con meccanismi legali, nonché
con spirito di servizio, con metodi
e sistemi democratici,  nonché
con regole trasparenti.
Grazie allora al Comune di Gorle
da parte dei cittadini che pagano
le tasse.

G. M.

Il Comune di Gorle tra i primi ad avere istituito il 

“Consiglio 
Tributario”
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La collaborazione tra 
pubblico e privato… 

un esempio per tutti nel nostro paese! 

Èstata recentemente ultimata la messa in sicurezza della via
Don Mazzucotelli. 

Dapprima con un provvedimento della limitazione della velocità
a 30km/h (ordinanza n.60/11 dal 26/10/2011) eppoi con la for-
mazione di due attraversamenti pedonali rialzati che, avendo
posto in essere infrastrutture di zona30, ne regolamentano di
fatto la velocità al traffico tra Bergamo (via Gleno, via Daste e
Spalenga)  e Gorle (via Buonarrotti),  tutelando gli attraversamenti
dei pedoni (si pensi agli studenti che si recano a scuola a piedi),
gli accessi e le uscite carrali di parcheggi pubblici e privati.
Enorme merito alla realizzazione va al “Supercondominio Parco
Spalenga” comprendente i Condomini di Gorle di via Mazzucotelli
7A, 7B e parte del Condominio di Bergamo Cascina Spalenga :
tali agglomerati urbani hanno in comune le autorimesse interrate

con accesso da via Mazzucotelli. Il Supercondominio  ha contribuito al maggior costo dell’opera stradale su suolo pubblico per il
tramite di una convenzione: ha offerto l’opera stradale ed il Comune ha partecipato marginalmente alla realizzazione della
segnaletica orizzontale e verticale. 
La norma infatti consente ai privati di proporre e finanziare opere d'interesse pubblico anche al di fuori di piani attuativi purché
sempre previa convenzione con il Comune. In momenti di difficoltà economica, come quello che stiamo affrontando, questo aiuto
è stato di certo provvidenziale e volto al miglioramento del vivere quotidiano.
Non vi è nulla da meravigliarsi nella proposta di realizzazione da parte dei privati di un' opera di rilevanza pubblica, specie quando
tra le parti è condivisa l’idea della messa in sicurezza.
Un caloroso ringraziamento quindi al Supercondominio Parco Spalenga, per questo gesto di preziosa collaborazione.

L’assessore alla Viabilità - Ing. Eric Pasinetti
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Nuova  
minirotatoria: 
traffico più scorrevole

Un altro passo avanti verso l’auspicato
obiettivo di fluidificare il flusso di

transito di autoveicoli a Gorle è stato re-
centemente ultimato.
La realizzazione della minirotatoria all’altezza
della biblioteca Comunale ha infatti con-
fermato le prospettive di miglioramento al
traffico previste allo studio dei lavori. 
Addio alle code ai semafori nelle vie solita-
mente più trafficate (Libertà, Marconi e
Roma con disagi che si ripercuotevano fino
agli incroci con via Buonarroti e Don Mazza!)
con grande soddisfazione dei residenti e
degli automobilisti di passaggio.
L’intero polo scolastico, in particolar modo l’asilo nido e la scuola dell’infanzia, prospicienti
l’incrocio che ospita la minirotatoria, risultano già ora in maggiore sicurezza grazie al rallentamento
obbligatorio imposto ai veicoli, e saranno a breve ulteriormente tutelati dal posizionamento di
un ulteriore indicatore luminoso di attraversamento all’altezza del passaggio pedonale della
cascina Pacì. L’arredo verde previsto all’interno della minirotatoria completerà l’opera.

Consigliere delegato al Patrimonio Geom. Aldo  Calegari 

Nuova strada 
ciclopedonale 
al Centro Sportivo
Dopo 30 anni di attesa è stata final-
mente realizzata la pista ciclopedonale
di collegamento tra via Pascoli ed il
Palagorle. L’intera opera, oggetto di
convenzione tra l’Amministrazione Co-
munale e una società privata, rientrava
tra le opere pubbliche programmate
da questa Amministrazione. Da anni
era stata insistentemente richiesta dai
cittadini e nonostante l’attuale crisi
economica, dall’inizio dell’anno scola-
stico è aperta e utilizzabile da tutta la
cittadinanza. Questo collegamento vie-
ne percorso quotidianamente dagli
alunni delle scuole e dai cittadini che
abitano la zona sud del paese per rag-
giungere il Centro Sportivo. L’opera
verrà completata nei prossimi mesi lun-
go la via Pascoli e via Buonarroti con
nuova segnaletica, parcheggi, panchine
e nuova illuminazione.

l’assessore alle Infrastrutture 
Geom. Sergio Savoldi



Hollywood
chiama Gorle
Valentina Signorelli, stu-
dentessa di Gorle, si è
aggiudicata il “Silver Pri-
ze”, nell’ambito dell’Hol-
lywood Screenplay Con-
test, uno dei più impor-
tanti concorsi per scrit-
tori di sceneggiature.
Valentina si è distinta
nella categoria “Reality
TV Concept” proponen-
do l’idea di un reality
dal titolo “American Dre-
am”, pensato per con-
correnti multietniche,
non di nazionalità ame-
ricana. 
Complimenti vivissimi
alla nostra concittadina!

Il Comune di Gorle 
ha un nuovo revisore

A seguito delle dimissioni del
ragionier Lazzarini, il  Dott.
Maurizio Locatelli, dottore
commercialista e revisore
contabile, è stato nominato
revisore del Comune di Gorle
lo scorso 3 Agosto 2012, in
sede di seduta Consigliare.
Il Dottor Locatelli, ricopre la
carica di revisore anche in altri
comuni della bergamasca ed
è sindaco, revisore ed ammi-
nistratore di svariate aziende
milanesi e bergamasche.
Un caloroso benvenuto da
tutti noi!

CENTRO SOCIALE - GORLE 
Associazione di promozione sociale 
per anziani e pensionati

Programma Ottobre –Dicembre 2012
Piazza Papa Giovanni XXIII
24020 Gorle (BG)  - Tel. e Fax  035.664851

Mercoledì 3 ottobre: gita sociale con visita al museo del Falegname (Almenno S.B), alla
Cantina Lurani Cernuschi e Chiesa di S.Nicola. Pranzo al Ristorante Botto della Roncola
Domenica 7 ottobre partecipazione attiva  alla Festa dei nonni ANCeSCAO
Dal 15 al 20 ottobre torneo provinciale ANCeSCAO di bocce. Le finali saranno giocate
presso il Centro di Gorle. Sabato 20.11 le premiazioni dalle ore 15.

Novembre 2012: prevista ripresa del progetto incontri periodici per anziani “salute ma non
solo” organizzato insieme con il Comune di Gorle

14 novembre Cena sociale presso il Centro con
musica degli anni ’60 (costo 10 €)

20 novembre Gara di bigliardo che 
coinvolgerà anche altri Centri 
ANCeSCAO provinciali.

12 dicembre Auguri di Natale, a partire dalle 
ore 16, con brindisi offerto dal 
Centro 

Gruppo culturale “Leggiamo e... discutiamo”: continuano
gli incontri mensili (2° martedì del mese, ore 20.45)

Il Presidente Carlo Esposito



Lascia un libro, prendi un libro
Tempi magri in ogni settore, i libri costano tanto, e allora, “di ne-
cessità virtù,  ecco guizzare la fantasia…
Alessia, titolare di una panetteria del paese, ma soprattutto
amante della lettura ha pensato bene di creare nel suo negozio
un angolo dedicato allo scambio dei libri.
L’ottima idea, già affermata nelle grandi metropoli in cui in
molti locali e sale da tè è stato creato un corner dedicato alla
lettura, sta lentamente facendosi strada anche a Gorle.
Siamo andati a fare due chiacchiere con l’ideatrice dell’iniziati-
va.
Come è nata questa idea?
“Da un’esigenza molto semplice: dovevo liberare la libreria di casa
mia ma non volevo buttare via i libri; così ho pensato di esporli nel
mio negozio e di metterli a disposizione di chi avesse voluto leggerli.
L’iniziativa è stata recepita benissimo e , oltre allo scambio, molte
persone con la mia stessa esigenza si sono “liberate” dei libri in più
e li hanno donati”.
Si corre il rischio però che diventi un deposito di libri “brutti”
che nessuno vuole più…
“ Ovviamente si cerca di evitarlo chiedendo di scambiare testi, più
o meno, di analoga importanza, anche per mantenere uno standard
di lettura di un certo livello”.
Ma come funziona esattamente?
“E’ molto semplice: si porta un libro, noi lo registriamo come facente
parte dell’iniziativa,  se ne prende un altro a scelta fra i volumi
esposti e lo si porta a casa, senza doverlo necessariamente restitui-
re”.
Come ha risposto Gorle?
“Molto bene, in pochi mesi si è già creato un discreto giro e l’idea
incontra sempre più consensi favorevoli. Ci sono anche persone
che, senza portarsi il libro a casa, vengono qui, si siedono sul
divano e mentre bevono un tè leggono un po’, poi rimettono a
posto il libro e tornano altre volte per proseguire nella lettura…”
Ci sono anche libri per bambini?
“Si ma non molti, e a questo proposito vorrei fare un “appello” a
non gettare i libri dedicati ai piccoli perché sono letture “senza
tempo” e grazie a questa iniziativa possono essere scambiati e ap-
prezzati da altri bambini”.
Non ci resta che augurare ad Alessia di poter ampliare ed
allargare sempre più questa iniziativa , utile per tutti e sicuramente
innovativa per il nostro paese.

“LASCIA UN LIBRO - PRENDI UN LIBRO”
Area di scambio gratuito libri

Via Mazzini 14, Gorle

Una “finestra” su Gorle
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Festa dello sport
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Anche quest’anno è iniziato il
corso di autodifesa femminile
organizzato dall’Associazione
Bergamo Tempo Libero con il
supporto della Signora Anna
Beretta. Grazie al contributo
da parte del Comune di Gorle
la partecipazione è possibile
a fronte di una minima spesa.

Orari: tutti i martedì dalle 20.30
alle 22.
Le iscrizioni sono ancora aper-
te!!!  Vi aspettiamo!!!

Corso di autodifesa
femminile

Festa dello Sport 2012 realizzata�grazie�alla�collaborazione�fra�le
società� U.S.� Calcio,� ASD� Palla�volo,� Basket,� Body� Park� Judo,� Sport� Evolution,
l’Istituto�Comprensivo�e�il�Gruppo�Alpini�di�Gorle.
Durante�i�tre�giorni�della�manifestazione�si�sono�svolti�tornei�di�calcio,�basket,�e
pallavolo�e�rappresentazioni�sportive�di�judo,�aerobica�e�pattinaggio.�

Memorial
Carlo Viotti 
Tra le varie manifestazioni
che hanno caratterizzato
l’estate a Gorle, l’Amministra-
zione ha voluto ricordare la
figura del nostro concittadino
il commendatore  grand uffi-
ciale Carlo Viotti, organizzan-
do, con il contributo della
sig.ra Luisa, il “Memorial Car-
lo Viotti”, torneo di calcio per
ragazzi classe 1999/2000. 
La vittoria è andata alla squa-
dra “Stil Camin”, costituita
dallo stesso Carlo Viotti, che
in questo modo ha voluto ri-
cordare nel migliore dei modi
il suo fondatore.



A spasso nel tempo - Anni 60
Auto e moto, doverosamente d’epoca, si sono ri-
trovate rombando lo scorso 14 Ottobre presso
l’aera feste del Centro Sportivo Comunale.
Il pubblico ha potuto ammirare la classe delle “si-
gnore degli anni 60”, esposte in un originale  con-
testo coreografico country, sorseggiando un
aperitivo offerto dagli sponsor e dall’organizza-
zione.
Un evento particolare, da tempo desiderato
dall’Associazione GORLe20 che ha soddisfatto le
aspettative di pubblico ed organizzatori e che,
visto il successo ottenuto, sarà ripetuto anche
l’anno prossimo ampliandosi ad auto e moto di
epoche diverse.
Un doveroso quanto sincero ringraziamento va
rivolto agli Alpini di Gorle che, con la consueta
generosità e disponibilità si sono occupati della
castagnata che ha conferito ancora più allegria
alla giornata.
Si ringraziano per la collaborazione, senza di cui
la manifestazione non avrebbe potuto aver
luogo, L’Amministrazione Comunale e le ditte del
territorio che hanno voluto gentilmente contri-
buire come sponsor.

Assessore Sergio Savoldi

Anche quest’anno Gorle ha ospitato, per la terza volta,
la “Festa Latina”, iniziativa promossa con l’obiettivo di

dare spazio all’aggregazione giovanile, anche attraverso
un festival musicale, e alla divulgazione dei balli latini in
modo professionale grazie ai migliori DJS e gruppi di ani-
mazione delle migliori scuole di Bergamo e provincia.
Un grazie speciale all’Associazione GORLe20, alla scuola
Dance Project, agli sponsor e ai gruppi di animazione per
la professionalità dimostrata e la pronta adesione a questo
progetto, importante per il suo alto valore culturale e di-
vulgativo.

Assessore Sport e Sicurezza Ivano Fidanza

Festa latina...



Anche quest’ anno il
Gruppo Alpini Gorle ha

organizzato durante i dieci
giorni della Sagra Alpina al-
cuni eventi motoristici. Il gior-

no 18 agosto il ‘’Mondiale’’
di Enduro, arrivato alla nona
edizione ed il giorno 23 la
serata del Free Style. La gara
è stata organizzata come

sempre dal campione Gio-
vanni Sala e dagli Alpini di
Gorle con il fondamentale
contributo del Moto Club
Chieve e del simpatico e ru-

moroso gruppo dei Gio Sala
Supporters. La manifestazio-
ne nonostante il periodo va-
canziero, ha visto la parteci-
pazione di numerosi piloti
(ca 210) nelle varie categorie:
Enduro, Enduro d’ Epoca, Bi-
cilindriche, Vespe Cross e
Ciao Cross. 
I piloti erano molto agguerriti
(nessuno vuole perdere a
Gorle), e il pubblico entusia-
sta ha assiepato le tribune e
il prato dello stadio già dal
pomeriggio e qualcuno ha
assistito addirittura a tutte
e tre le esibizioni di questi
‘’pazzi scatenati’’ anche per
la presenza di Suor Nausiica
di Zelig che ci ha fatto sorri-
dere tra un salto e l’altro. Ma
lo spettacolo più emozio-
nante è avvenuto mercoledì
22 pomeriggio, sempre col
team Daboot che ha propo-
sto di dedicare una giornata
denominata ‘’Mototerapia’’
ad un gruppo di ragazzi di-
sabili provenienti da alcuni
comuni della provincia.
Da non dimenticare lo scopo
primario della manifestazio-
ne, cioè raccogliere fondi per
beneficenza. Il denaro rac-
colto, su espressa richiesta
di Suor Isolina sarà inviato
in Mauritania e una parte
sarà inviato ad Haiti, dove è
impegnata nella ricostruzio-
ne. Una parte è stata invece
portata in Armenia, conse-
gnata di persona alle suore
di Madre Teresa di Calcutta
dal presidente del nostro
gruppo, Piero Merelli che da
25 anni segue questo pro-
getto con altri Alpini del
gruppo di Gorle. I fondi re-
stanti saranno destinati ad
altri progetti quali i missionari
gorlesi, gli ospedali pediatrici,
le famiglie disagiate e i ter-
remotati dell’ Emilia.
Un particolare ringraziamen-
to all’amministrazione co-
munale di Gorle e alla società
sportiva che ogni anno ci
consente di fare tutto questo
mettendo a disposizione gli
spazi e le attrezzature.

Mondiale “Enduro”, free style e beneficenza


