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Con la “relazione di
fine mandato” il le-
gislatore ( decreto

legislativo n.149 del 6 set-
tembre 2011) ha inteso for-
nire ai cittadini di ogni Co-
mune uno strumento pre-
ciso e trasparente che offra
loro la possibilità di valutare
l’operato dell’Amministra-

zione del proprio paese.  
Ma è importante specificare che i risultati sono stati
ottenuti grazie alla sinergia degli sforzi di tante per-
sone, Associazioni ed Enti che in questi anni, nei vari
ambiti di competenza, hanno collaborato attivamente
con gli Amministratori, nel comune intento di rendere
Gorle un paese migliore e realizzando così una vera
Amministrazione partecipata.
Riportiamo di seguito i punti principali che hanno
caratterizzato l’operato del gruppo “La Nostra Gorle”
in questa Amministrazione, soffermandoci a illustrare
alcuni degli interventi svolti.
Ricordiamo che tutti i cittadini potranno consultare
la “relazione di mandato” in forma integrale sul sito
www.comune.gorle.bg.it

L’Amministrazione Comunale è stata eletta a seguito
delle elezioni amministrative tenutesi il 6 e 7 giugno
2009 e quindi a decorrere dal 7 giugno 2009 è stato
eletto Sindaco il sottoscritto Marco Filisetti.
L’Amministrazione Comunale ha ritenuto da subito
identificare l’obiettivo strategico nel riequilibrio
della spesa con rientro negli obiettivi del patto e
contestuale razionalizzazione dei servizi, mediante
una pianificazione del territorio volta alla crescita,
in coerenza con le esigenze sociali definite sulla
base delle priorità politiche oggetto del mandato

amministrativo.
Il primo passo operato dall’Amministrazione neo-
eletta con Sindaco Filisetti, è stata la revoca della
programmazione finanziaria della precedente Am-
ministrazione, Finazzi/Rigamonti, che prevedeva un
disavanzo rispetto agli obiettivi del patto di stabilità
e l’adozione di una nuova politica finanziaria fi-
nalizzata all’incremento dell’avanzo economico,
senza aumento delle entrate tributarie e tenendo
conto altresì della crisi economica con conseguente
drastico calo delle entrate straordinarie.
La nuova politica finanziaria è stata attuata at-
traverso:

La riduzione della spesa corrente, realizzata
grazie ad una maggiore efficienza dei servizi e al-
l’eliminazione di ogni spesa improduttiva; 

La riduzione dell’indebitamento, e quindi
della spesa per ammortamento delle rate dei mutui,
realizzata grazie all’estinzione totale dei debiti
(l’unico indebitamento rimasto in carico al Comune
di Gorle al 31.12.2013 è il FRISL concesso dalla
Regione Lombardia per la realizzazione dell’asilo
nido per un importo totale di € 94.356,11 da rim-
borsarsi in 20 rate annuali di € 4.717,81 ognuna
(debito residuo reale al 31.12.2013 € 66.049,34); 

L’incremento delle entrate patrimoniali,
realizzato attraverso l’analisi dei contratti di locazione
in essere; 

Il finanziamento delle spese straordinarie
esclusivamente con mezzi propri e quindi senza
ricorso all’indebitamento; 

La pianificazione dello sviluppo del terri-
torio volta a creare opportunità di crescita coerente
con le esigenze sociali definite secondo le priorità
politiche adottate dall’Amministrazione 

La definizione di un piano dei servizi in
armonia con la pianificazione territoriale e la crescita

programmata, escludendo quindi interventi incoerenti
ed inutilmente gravosi; 

La valorizzazione del patrimonio anche
attraverso la sua riconvenzione finanziaria. 
Unitamente ad Assessori e Consiglieri del gruppo
“La Nostra Gorle” desidero quindi rivolgere a quanti
si sono impegnati con noi in questi cinque anni il
mio più sentito ringraziamento per il sostanziale
contributo offerto.
Siamo fiduciosi che alla luce dei risultati ottenuti e
del rispetto degli impegni assunti nel programma
elettorale del 2009 e mantenuti nel quinquennio, i
cittadini di Gorle sapranno riconoscere la serietà e
la trasparenza del nostro operato e vorranno rinnovarci
la propria fiducia per continuare nel comune intento
di rendere Gorle un paese migliore in cui collaborare
con competenza e responsabilità.

Resta Emilio                              
Vice Sindaco

Pasinetti Eric                             
Assessore

Redaelli Franchi Lidia             
Assessore

Savoldi Sergio                          
Assessore

Fidanza Ivan                              
Assessore esterno

Mamoli Enrico                          
Assessore esterno

Allegri Franco                           
Consigliere di maggioranza

Calegari Aldo                            
Consigliere di maggioranza

Carminati Giancarlo              
Consigliere di maggioranza

Passera Valter                           
Consigliere di maggioranza

Rovelli Francesco                    
Consigliere di maggioranza

Resoconto di un’Amministrazione partecipata

Il sindaco Marco Filisetti

con gli Amministratori del gruppo
“La Nostra Gorle”
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• Conti in ordine dal 2010
Patto di stabilità rispettato dal 2010.
Nel 2009 non è stato possibile rispettare il Patto di Stabilità in quanto,
all’epoca del nostro insediamento (Giugno 2009) l’Amministrazione
precedente aveva già approvato un bilancio preventivo che ne prevedeva
inevitabilmente lo sforamento.

• Debiti ridotti
Sostanziale riduzione dei debiti dal 2009

2009
€  4.313.316,40

2010
€  609.222,88

2011
€  537.745,27

2012
€  499.613,33

2013
€  70.767,15

Bilancio virtuoso
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• Diminuite le entrate tributarie
e i trasfesrimenti dallo Stato

Nonostante la drastica diminuzione delle entrate tributarie ed i trasferimento dallo Stato
Nessun incremento delle aliquote ICI e IMu

• IMu: nessun incremento
delle aliquote

ENTRATE CONTO CAPITALE
Quasi 5 milioni in meno
Nei cinque anni precedenti (dal 2004 al 2008)
erano entrati complessivamente € 5.980.738,37
Di seguito riportiamo le entrate in Conto Capitale dal 2009 al 2013

ENTRATE TIBUTARIE E TRSASFERIMENTI 
2009/2013 totale riduzione delle entrate tributarie e trasferimenti di € 2.087.720
Nel 2009 le entrate tributarie e trasferimenti dallo Stato erano state di € 3.386.569,24, 
Nel 2013 sono ridotte a € 2.645.638,79
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4.067.596,24 
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3.621.813,24 

€ 
3.440.638,79 

 
 

 
ENTRATE CONTO CAPITALE 

Quasi 5 milioni in meno ricevuti dallo Stato  !!!!!! 
Nei cinque anni precedenti ( dal 2004 al 2008) erano entrati complessivamente 

€ 5.980.738,37 
Di seguito riportiamo le entrate in Conto Capitale dal 2009 al 2013 
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ENTRATE CONTO CAPITALE 

Quasi 5 milioni in meno ricevuti dallo Stato  !!!!!! 
Nei cinque anni precedenti ( dal 2004 al 2008) erano entrati complessivamente 

€ 5.980.738,37 
Di seguito riportiamo le entrate in Conto Capitale dal 2009 al 2013 

 
ANNO 2009 2010 2011 2012 2013 

ENTRATE 
C/CAPITALE 
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364.871,02 
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314.660,16 
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362.416,45 
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37.124,63 
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Bilancio virtuoso
ENtRAtE

tRIButARIE/
tRASFERIMENtI

ENtRAtE
CoNto/

CAPItALE

3.386.569,24 3.072.245,56 2.846.899,27 2.893.813,24 2.645.638,79



• Potenziata la comunicazione
Pubblicazione di 18 numeri del notiziario Comunale Gorle Informa
e pubblicazione on-line sul sito del Comune

Comunicazione
e semplificazione
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• Assemblee pubbliche
Assemblee pubbliche per favorire il confronto diretto con i cittadini.
Convocazione dei consigli comunali on-line tramite pec: il consiglio comunale ha deliberato di
utilizzare il tempo che gli agenti, in qualita’ di messo comunale, impiegavano per recapitare
personalmente le convocazioni, destinandolo all’attivita’ di pattugliamento sul territorio.

Gorle Informa
sempre aggiornato su tutti
i servizi ai cittadini, gli eventi
e le novità riguardanti la
vita in Comune.

Comunicazione
e semplificazione
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Nel programma elettorale del
gruppo “La Nostra Gorle” del
2009, ci impegnavamo a re-

digere un Piano di Governo del Terri-
torio elaborato sulle esigenze espresse
dai cittadini tramite i questionari di-

stribuiti a tutte le famiglie di Gorle.
Abbiamo mantenuto l’impegno e,
dopo 20 anni, finalmente anche Gorle
ha il suo PGT!
L’adozione del PGt è stata preceduta
da un’apposita assemblea pubblica

oltreché da incontri, conferenze di
servizio, valutazione ambientale stra-
tegica, pubblicazioni sul sito istituzio-
nale del Comune, e dello stesso si è
data informazione sul periodico del
Comune distribuito a tutte le famiglie.

PGt
PIANo DI GoVERNo DEL tERRItoRIo

• Più verde e meno cemento
Mantenuto l’impegno preso con i cittadini!
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PIANo DI GoVERNo DEL tERRItoRIo

Ecco, in sintesi,
i punti del PGt di Gorle

• una riduzione di 111.000
mc delle volumetrie esi-
stenti nella zona della Ce-
ladina; 

• un incremento nella stessa
zona di 38.000mq di verde
pubblico e parcheggi; 

• la formazione di un nuovo
parco pubblico per 77.000
mq nella zona centrale; 

• 9.780 mq di parcheggi e
verde pubblico nella zona
nord a fronte dell’edifica-
zione per  30.000 mc di un
area di 19.000 mq (con al
massimo circa 7000 mq co-
perti). 

• Pertanto, secondo il PGT
adottato, Gorle avrà 81.000
metri cubi di cemento in
meno con un nuovo parco
pubblico di 77.000 mq e
47.780 mq di parcheggi ed
altri spazi pubblici in più,
mentre le aree libere inte-
ressate da nuove edifica-
zioni sono limitate a 7.000
mq.

• VIABILItà:
più sicurezza, meno traffico, tutela dell’ambiente
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•  Penetrante da est:
ipotizzato, definito e approvato

un corridoio ambientale tra 2 parchi (Campi Bassi e Martinella)

In collaborazione con la provincia e gli altri comuni, ab-
biamo previsto la realizzazione di una complessa infra-
struttura che prevede:
• Una strada in galleria che consenta il deflusso del traffico
• La creazione di percorsi ciclo pedonali come da PGT, con

aree verdi di sosta
Allo scopo di:
• Eliminare il traffico di attraversamento da e verso Berga-

mo
• Valorizzare e tutelare il paesaggio
• Tutelare gli abitanti e le attività presenti nelle vicinanze
• Eliminare la spaccatura, ormai storica, tra la Celadina e il

centro di Gorle.



Svincolo Piazza Marconi
11

Mini-rotatoria all’altezza della Biblioteca Ciclabile e nuovi parcheggi Via Buonarroti 

Ciclabile Via Verdi

Pista ciclo-pedonale Celadina-centro di Gorle

• alcune
soluzioni

attuate

Ciclabile Via Pascoli



Sicurezza
L.R. 16/2004
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• Redazione del
Piano

d’Emergenza
Comunale

Incrementare la sicurezza
dei cittadini

è stato uno degli obiettivi principali
di questa Amministrazione.
L’impegno si è concretizzato in vari
modi per abbracciare l’aspetto della
sicurezza personale e dei beni nelle
diverse modalità:
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un altro esempio di Am-
ministrazione parte-
cipata, in cui la colla-

borazione tra l’Ufficio Tecnico
Comunale, l’Assessorato all’Ur-
banistica e il Gruppo Comunale
di Volontari di Protezione Civile
ha permesso di produrre un
piano di procedure organiz-
zative e operative da attuarsi
nei casi di emergenza.
Il Piano di Emergenza Comu-
nale, che prevede anche un
vademecum in cui sono rac-
colte le indicazioni comporta-
mentali indicate ai cittadini in
caso di emergenza, è stato pre-
sentato alla cittadinanza con
Assemblea Pubblica e distri-
buito in tutte le case tramite il
notiziario “Gorle Informa”.
Potenziamento sorveglianza
• L’attento lavoro di recupero
della Torre di Scolta in Piazza
Marconi, cimelio storico di Gor-
le da lungo tempo abbando-
nata, ha permesso di dare sede
al Polo di Videosorveglianza,
dove vengono monitorate
tutte le immagini provenienti
dalle telecamere disposte sul
territorio. 
• Potenziato il settore di Polizia
Locale con incremento degli
orari di pattugliamento
• Incrementato numero delle
telecamere

• Potenziamento
della sorveglianza
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• Sicurezza
sulle strade

Riduzione a 30 km/h del limite di velocità in alcune zone

Messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali

Videosorveglianza

Illuminazione parchi
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a tutela del polo scolastico

Messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali • Attuazione
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Servizi
alle famiglie

16

In questi cinque anni l’Amministrazione ha prestato doverosa attenzione all’aspetto dell’assistenza
ai cittadini più deboli: anziani, ammalati, disabili e disoccupati.
Un impegno che ha potuto dare buoni frutti grazie al lavoro condiviso con le varie Associazioni di
Volontariato presenti sul territorio e alla sensibilità di alcuni privati cittadini. 
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Subito dopo l’inizio
del mandato l’Am-
ministrazione Co-

munale ha provveduto a
ristrutturare interamente
i locali del Centro Medico
creando un nuovo am-
bulatorio con tutte le
strutture necessarie ad
un ottimo funzionamen-
to.
Per la prima volta nel no-
stro paese è stato orga-
nizzato inoltre il servizio
infermieristico giornaliero
che offre prestazioni
gratuite a tutti i cittadini
di Gorle, ed è affidato
alla professionalità e alla
competenza di un’infer-
miera che sin dai primi
giorni si è accattivata la
simpatia dei cittadini,
come testimonia la media
degli accessi e dei servizi
raggiunti nell’ultimo

anno: circa venti inter-
venti al giorno!
Da non dimenticare che
il servizio infermieristico
non grava sulle casse del
Comune in quanto sia la
Farmacia che i medici di
base che occupano l’am-
bulatorio si sono fatti ca-
rico delle spese.
Anche per questo servizio
il trasporto delle persone
affette da disabilità è ga-
rantito dall’auto messa a
disposizione dall’Ammi-
nistrazione Comunale. 

Allo scopo di favorire l’oc-
cupazione occasionale
dei cittadini disoccupati
e dei giovani in cerca di
lavoro, questa Ammini-

strazione ha deliberato
l’acquisto € 10.000 in
“buoni lavoro” con cui
retribuire i lavori svolti
per il Comune.

• Centro medico e
servizio infermieristico

• Voucher lavorativi
per disoccupati
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• Supporto
agli anziani

• Migliorato il Servizio di Assistenza domiciliare
• telesoccorso
• Preparazione e consegna pasti a domicilio
• trasporto
• Integrazione da parte del Comune delle rette di ricovero

in Case di Riposo
• organizzazione di attività ricreative e conferenze su te-

matiche particolarmente mirate alle esigenze degli
anziani presso il Centro Sociale di Gorle, in collaborazione
con l’Associazione di Promozione Sociale per Anziani e
Pensionati.
In particolare, sono stati recentemente rifatti i manti
del bocciodromo, particolarmente usufruito dai nostri
anziani.

SERVIzI PER GLI ANzIANI
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SFA
Il Servizio Formazione all’Autonomia
è un servizio territoriale rivolto a
persone con disabilità in età post-
scolare che, per le loro caratteristi-
che, non necessitano di servizi di
alta protezione, ma di interventi a
supporto e sviluppo di abilità utili
a creare consapevolezza, autode-
terminazione, autostima e maggiori
autonomie spendibili per il proprio
futuro, nell’ambito del contesto fa-
miliare, sociale e professionale.

L’Amministrazione Comunale di
Gorle in questi cinque anni (dal
2009 al 2014) ha garantito il pro-
sieguo e l’incremento di questo
importante servizio sostenendo
annualmente una spesa di circa
€. 43.700,00.
Il servizio, funzionante per un totale
di 46 settimane all’anno,  prevede
sei aperture settimanali svolgendo
diverse attività tra cui  laboratori
di cucina , teatro, informatica e at-

tività sportive ed è attualmente
frequentato da 19 ragazzi di cui
11 provenienti dal Comune di Gor-
le.
Gli spostamenti sul territorio per
lo svolgimento del servizio, attuati
anche in collaborazione con l’As-
sociazione ARCA, sono garantiti
dalla figura di un Lavoratore So-
cialmente Utile e dall’auto messa
a disposizione dall’Amministrazione
Comunale.

• Servizio Formazione all’Autonomia
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Scuola

L’obiettivo che questa Amministrazione si era preposta nei confronti della scuola consisteva in
un piano di valorizzazione ad ampio spettro delle strutture e dei servizi offerti dal centro
scolastico al fine di evitare la migrazione scolastica in altre sedi. 
Ecco alcuni degli interventi effettuati:
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• opere
- Ampliamento e ristrutturazione

dei locali dell’Asilo Nido, presso
la Cascina Pacì. 
Questo intervento ha permesso di
coprire tutte le richieste dei cittadini
di Gorle eliminando finalmente an-
che le liste d’attesa.

- tinteggiatura delle facciate della
scuola elementare

- Rinnovo impianti di riscaldamento
della scuola elementare.

- Interventi di manutenzione alle
attrezzature e in dotazione alle scuo-
le, in particolare per quanto riguarda
le strutture specialistiche necessarie
agli studenti portatori di handicap.

- Sono stati progettati ed acquistati
arredi per tutto l’Istituto Compren-
sivo.

S

S

S
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- Assistenza specialistica per
l’autonomia personale e la co-
municazione  a favore degli
alunni portatori di handicap

- Progetto doposcuola

- Interventi di sostegno edu-
cativo-didattico in orario ex-
trascolastico

- Spazio Gioco, un servizio mol-
to frequentato finalizzato a
promuovere la relazione fra
bambini e adulti attraverso
esperienze di gioco

- Centro Ricreativo Estivo, at-
tivo nel mese di giugno di in-
tesa con gli oratori di Gorle e
Celadina e nel mese di luglio,
a gestione diretta, per offrire
ai bambini di età compresa
tra i 3 e gli 11 anni occasioni
di socializzazione e proposte
educativo-formative anche nei
periodo di sospensione del-
l’attività didattica.

- Fornitura gratuita dei libri
di testo per gli alunni della
scuola primaria.

- Concessione di assegni co-
munali agli studenti meritevoli
della scuola secondaria di se-
condo grado.

• Servizi

- Educazione ambientale
Premiati i ragazzi delle scuole primarie che hanno
partecipato al concorso “Porta la Sporta”, promosso
dal PLIS Serio Nord di cui Gorle fa parte. Tale
iniziativa, promossa dall’Associazione dei Comuni
Virtuosi e patrocinata dal WWF, è inserita in un più
vasto progetto di sostenibilità ambientale per la ri-
duzione dei rifiuti di imballaggio.
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- Educazione stradale. Questa
Amministrazione ha voluto coin-
volgere regolarmente i ragazzi
delle classi di quarta elementare
nell’educazione al rispetto delle
regole dettate dal codice della
strada. A coronamento delle le-
zioni teoriche tenute dal Coman-
dante della Polizia Urbana, i ra-
gazzi hanno sostenuto nel Parco
del Baio anche le “prove pratiche”
di circolazione con l’assegnazione
finale dei “patentini”.

- Refezione scolastica: al fine di
garantire una particolare atten-
zione alla qualità del servizio men-
sa, abbiamo curato il rapporto
scuola /famiglia per attivare un’at-
tività di monitoraggio e di verifica
costante; a questo scopo sono
stati organizzati incontri regolari
tra la ditta appaltatrice e i rap-
presentanti dei genitori e della
scuola. Sono state promosse inol-
tre varie iniziative di educazione
alimentare rivolte ad alunni, ge-
nitori e docenti.

• Servizi
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Cultura - Eventi

L’attenzione alla cultura dell’Amministrazione ha permesso che in questi ultimi cinque anni
Gorle fosse teatro di eventi culturali che hanno spaziato tra le tematiche più diverse.
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Cultura - Eventi
• Lettura...

L’Assessorato alla Cultura ha organiz-
zato inoltre presso i locali della Bi-
blioteca Comunale di Gorle una serie
di servizi e di corsi rivolti ai cittadini
giovani e meno giovani, che la po-
polazione ha dimostrato di apprezzare
ampiamente.
- Internet Point gratuito
- “La biblioteca a casa tua” servizio

di consagna a domicilio di libri, film
, periodici e libri per non vedenti e
ipovedenti.

- Gruppi di lettura adulti :
“Il piacere di leggere”
“Fiato ai libri”
- Gruppi di lettura per bambini e

ragazzi
“Divento grande” dedicato ai bam-
bini dell’Asilo Nido
“Alla scoperta della biblioteca” e “A
caccia dell’informazione” per i bam-
bini della scuola primaria.
“Prime letture” in collaborazione con
Spazio Gioco
“Tante storie da raccontare” in col-
laborazione con il Mini –CRE
“R…estate in biblioteca” gruppi di
lettura estivi per tutti i bambini
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• Musica... Concerti musicali presso l’Audito-
rium con la partecipazione degli al-
lievi del Conservatorio di Bergamo

“Gorle Jazz” con la partecipazione
del concittadino, illustre sassofonista
e compositore, Tino Tracanna.

E, dulcis in fundo, grazie anche al
contributo privato, il tradizionale
appuntamento natalizio con il “Con-
certo di Natale”, magnificamente
interpretato dall’Orchestra I Pome-
riggi Musicali” di Milano

orchestra “I Pomeriggi Musicali” di Milano
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- Celebrazioni per i 150 Anni del-
l’unità d’Italia
Presso L’Auditorium , in collaborazione
con l’Associazione culturale “Maria
Carta”, è stata allestita un’interessante
mostra di quadri satirici improntati
al Risorgimento e ai suoi protagonisti.
In quest’occasione è stato indetto il
“Consiglio Comunale Aperto” pres-
so l’Auditorium della Biblioteca ad-
dobbato con decine di tricolori. Una
serata all’insegna dell’Unità non solo
d’Italia ma anche del nostro paese.

- Annuale celebrazione in ricordo
dei Caduti in Guerra  

- Mostra pittorica degli “Artisti Gorlesi”,
in collaborazione con l’Associazione
ARCA

- Esposizione auto e moto d’epoca “
A spasso nel tempo” in collaborazione
con l’Associazione  GORLE20 

- Mostra mercato “Floreka” , attesis-
simo appuntamento che dal 2010,
in collaborazione con l’associazione
“Petali e Parole”, si svolge presso il
Parco della Biblioteca Comunale 

• Storia, arte
e tanto altro...
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Sport e Feste
• PoLISPoRtIVA

una squadra multidisciplinare in cui realtà diverse collaborano per un
unico obiettivo: far vincere lo sport e la sua cultura.
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Sport e Feste

La Polisportiva di Gorle, nata nel 1997, è
composta da quattro società che condi-
vidono l’obiettivo di promuovere lo

sport nel settore giovanile, l’in-
segnamento dello sport e i valori
aggregativi e di rispetto che
ogni disciplina sportiva com-
porta.

• Basket Gorle
• Calcio Gorle
• Volley Gorle
• Judo Gorle

Dall’esordio della Polisportiva mi-
gliaia di atleti di tutte le età hanno
frequentato le strutture del Centro Spor-
tivo di Gorle per svolgere le proprie attività
preferite, che ogni anno raggiungono le 6.000
ore con più di 300 partite.
Si tratta di atleti dai 4 ai 60 anni, con intenti e

obiettivi diversi: si parte dall’attività agonistica
e dalla partecipazione a campionati, dall’av-

viamento al movimento e allo sport per i
più piccoli, al mantenimento della

forma fisica e approfondimento
tecnico per chi non è interessato
all’agonismo o chi non è più
nell’età per praticarlo.
A garanzia di una proposta spor-

tiva seria e professionale, le So-
cietà mettono a disposizione degli
atleti più di 30 allenatori qualificati

, e più di 80 volontari che con il
proprio impegno gratuito permettono

lo svolgimento di allenamenti, partite,
competizioni e manifestazioni.

Per ogni stagione le Società sportive offrono
bonus di partecipazione gratuita ai giovani
atleti con famiglie con difficoltà economiche.

Nuovi manti in sintetico per i campetti di calcio
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La Festa dello Sport è nata
dal desiderio di avvicinare i
cittadini di Gorle alle attività
sportive, spaziando anche ol-
tre quelle proposte dalla Po-
lisportiva e dedicando parti-
colare attenzione ai più piccoli.
Durante le 3 edizioni della fe-
sta sono state organizzate va-
rie attività dimostrative gra-
tuite e di compartecipazione
con la scuola elementare e la
materna.

• Festa
dello sport
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• Feste: estati in allegria

L’estate a Gorle si riempie di musica
e colori grazie all’organizzazione
da parte del Comune e delle varie
Associazioni che operano sul ter-
ritorio di  feste e manifestazioni
ludiche e sportive.
Presso l’area feste del Centro
Sportivo sono state realizzate le
nuove cucine : una struttura fissa

prefabbricata capace di contenere
tutte le attrezzature per la prepa-
razione di centinaia di pasti.
Un fiore all’occhiello di questa Am-
ministrazione, che ha ricevuto i
complimenti dell’ufficio ASL che
le ha indicate a modello per le
tante manifestazioni estive nella
provincia di Bergamo.

Realizzata la copertura del bar pizzeria



La “santella” eretta nel 1950
davanti all’edificio della pol-
veriera, ha ospitato per molti

anni una statua di Santa Barbara,
patrona dell’Artiglieria, dei Vigili
del Fuoco e della Marina Militare.
Purtroppo poi la “santella” rimase
vuota…
A seguito dell’acquisizione da
parte dell’ Amministrazione Co-
munale dell’ex polveriera militare,
abbiamo scoperto questa storia
e abbiamo pensato di trovare
un’altra statua della Santa da col-
locare nella nicchia.
Fortuna ha voluto che un privato
cittadino di Verona, figlio di un ex
artigliere, tramite un annuncio su
Ebay, mettesse in vendita proprio
una Statua di Santa Barbara risa-
lente ai primi del 900. 
L’abbiamo subito contattato e ab-
biamo saputo che la statua in que-
stione era stata trovata miracolo-
samente intatta tra le macerie
della Caserma Campofiore di Ve-
rona, storica sede dell’8° Artiglieria
da campagna, rasa al suolo dal
bombardamento del 13 luglio
1944.
Dovevamo riuscire a metterla nella
nicchia vuota del nostro nuovo
parco… !

E così, grazie a un cittadino gene-
roso che l’ha donata abbiamo po-
tuto sottoporla a restauro (ad ope-
ra di artisti Gorlesi) e finalmente
collocarla al suo posto naturale,
nella “santella”, a protezione del-
l’area del nuovo “Parco Pubblico”
e di quanti lo frequenteranno.

Domenica 18 Maggio 2014

INAuGuRAzIoNE DEL NuoVo 
PARCo PuBBLICo
intitolato alla memoria dei

CADutI IN GuERRA
realizzato sull’Area demaniale

dell’ “ex polveriera militare”
ora acquisita dal Comune

Programma

ore 10,00 S.Messa nella parrocchiale in Gorle, in memoria dei Caduti in Guerra.
La celebrazione sarà accompagnata dal “Coro ANA Penne Nere
di Almè”

ore 11,00 Momento di raccoglimento al Monumento dei Caduti, con i “Galiardetti”,
il “Gonfalone “ Comunale, le Autorità pubbliche, civili e religiose.

ore 11,15 Alzabandiera, scopertura della Santella che ospita la Statua
di Santa Barbara, patrona dell’Artiglieria, dei Vigili del Fuoco e della
Marina Militare. Benedizione dei luoghi, commemorazione storica,
concerto del Corpo Musicale di Nese e del“Coro ANA Penne Nere” di Almè.

ore 12,00 Momento conviviale con rinfresco e brindisi.


