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L’obiettivo�da�rag-giungere� al� 31

dicembre�2009,�per

il� rispetto� del� cosid-

detto� Patto� di� Stabilità,� era� pari� ad

e325.348,47.

Al�31.12.2009�tale�obiettivo�non�è�stato�rag-

giunto� con� uno� scostamento� di€

e1.446.771,34�e�quindi�nella�predisposizione

del�bilancio�di�previsione

2010� sono� state� appli-

cate�le�seguenti�sanzioni:

riduzione� del� 5%� del

trasferimento� ordinario

dello�Stato�spettante�per

l’anno�2010;

-�contenimento�degli�stan-

ziamenti� delle� spese

correnti� per� gli� anni

2010-2011-2012�in�mi-

sura�non�superiore�al-

l’importo� annuale� più� basso� dei� corri-

spondenti� impegni� effettuati� nell’ultimo

triennio� (anno� 2007)� pari� a� –

e560.620,00�

-�divieto�di�assumere�mutui�per�la�realizzazione

di�investimenti,

-�divieto�di�assunzione�di�personale�a�qualsiasi

titolo,�con�qualsivoglia� tipologia�contrat-

tuale,�ivi�compresi�i�rapporti�di�collabora-

zione�coordinata�e�continuativa�e�di�som-

ministrazione;

-�ulteriore�riduzione�del�30%�delle�indennità

di� funzione� dei� gettoni� di� presenza� per

gli�amministratori.

Il�mancato� raggiungimento�dell’obiettivo� fi-

nanziario�del�patto�di�stabilità�2009�deriva

da�azioni�di�bilancio�approvate�dalla�prece-

dente� Amministrazione,� che� hanno� visto� il

Comune�di�Gorle�assumere�impegni�di�spesa

e�mutui�in�misura�superiore�rispetto�alle�pos-

sibilità� date� dalla� Legge� Finanziaria.� Per

questa�ragione�nell’anno�2009�si�è�reso�ne-

cessario� pagare�e1.630.989,69� di� debiti

contratti�negli�anni�precedenti.

Questa� Amministrazione� inoltre,� nel� corso

dell’anno�2009,�ha�do-

vuto�procedere,�al� fine

di� creare� i� presupposti

atti�a�consentire�il�rispet-

to�del�Patto�di�Stabilità

nel�2010,�alla�riduzione

dell’indebitamento�verso

le� banche,� restituendo

quasi�3,5�milioni�di�euro,

che�non�potevano�essere

utilizzati�dal�Comune�di

Gorle,�ma�per�i�quali�il

Comune� pagava� inutilmente� alle� banche

140.000�euro�all’anno�per�interessi�passivi,

azzerando�quasi�totalmente�l’incidenza�del-

l’indebitamento�a�decorrere�dall’anno�2010.

Tale�operazione�ha�comportato:

rimborso�anticipato�di�e3.388.657,00�ed�il

pagamento�dell’indennizzo�di�e109.651,65

rimborsato�dallo�Stato.

In� questo� modo� si� è� ottenuta� una� minore

spesa� annua� pari� ad€� e305.394,00

(e140.397,00�di�interessi�ed�e164.997,00

di�capitale)�per�il�2010.

L’esercizio� finanziario� 2009� si� è� concluso

con� un� avanzo� d’amministrazione� di

e443.386,85�ed�un�avanzo�economico�di

€e19.500,900.

Conto consuntivo
2009: 

continua l’opera 
di risanamento 
del bilancio 
del Comune



C’eravamo�lasciati�in�pri-mavera,� sull’ultimo
“Gorle� informa”,� con� degli
appuntamenti�precisi�dell’iter
della� proposta� della� nuova
viabilità� a� salvaguardia� del
polo� scolastico.� Il�proseguo,
dopo�aver�ascoltato�i�sugge-
rimenti�del�proprio� territorio
tramite�le�osservazioni,�è�stato
l’invito� dei� paesi� limitrofi� e
della� Provincia� di� Bergamo
ad�esprimersi�circa�la�proposta
viaria:�tutto�ciò�si�è�esplicato
con� la� convocazione� della
Conferenza�intercomunale�dei
servizi.�Il�30�aprile�scorso�si
sono� svolte� le� operazioni� di
confronto�con�presenti� i�rap-
presentanti�della�Provincia�di
Bergamo�e�dei�Comuni�di�Ber-
gamo,�Torre�Boldone,�Pedren-
go,� Scanzorosciate,� Ranica
unitamente�al�comune�di�Torre
de�Roveri� che�aveva�dato� il
proprio�parere�favorevole�in
forma�scritta.
Dal� confronto� sono� emerse
considerazioni� pro� e� contro
la� nuova� viabilità,� fermo� re-
stando�che�i�paesi�oltre�il�pon-
te�romanico,�con�le�precedenti
sistemazioni� viarie� di� Gorle
(nel� 2005,� ndr),� hanno� ad
oggi� ricevuto� solo� benefici.
Poiché�Gorle� è� il� paese� più
prossimo�a�Bergamo,�di�fatto
lo� rende� il� passaggio� obbli-
gato�per�recarsi�nel�capoluo-
go�bergamasco�attraverso�la
S.P.� 37;� le� code� degli� auto-
mezzi�incolonnati�non�lambi-
scono� solo� la� periferia� del
paese� come� capita� a� Scan-
zorosciate�o�a� Pedrengo:� le
nostre�code�riguardano�il�cen-

tro�abitato�ove,�per�l’appunto,
si�registra�il�transito�di�parte

dei�nostri�ragazzi�nel�tragitto
casa�-�scuola.�Ed�anche�i�giri
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Isola pedonale:
inizia la sperim



viziosi�che�i�gorlesi�stessi�de-
vono�necessariamente�esegui-

re�per�muoversi�da�un�punto
all’altro�del�paese:�si�pensi�ai

residenti�del�quartiere�dei�Vil-
lini� che,� per� andare� verso
Scanzorosciate,� devono� re-
carsi�sino�alla�rotonda�di�via
Turati�sommandosi�in�maniera
clamorosa�al�traffico�della�via
provinciale.�
Il�confronto�coi�comuni�limitrofi
si� è� anche� svolto� sulla� solu-
zione� che� l’Amministrazione
aveva�affrontato�in�prima�ana- 5

 :
  entazione
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lisi� riguardante� l’isola� pedo-
nale� e� cioè� il� mantenimento
in� toto� dell’attuale� viabilità,
con�riapertura�a�due�sensi�di
marcia� della� via� Marconi� e
la�chiusura�al�traffico�dell’area
adiacente� al� polo� scolastico
negli�orari�di�entrata�e�di�usci-
ta�degli�alunni,�come�si�può
denotare�dalla�planimetria�al-
legata.�Anche�per�questa�so-
luzione� si� sono� avuti� pareri
diversi.�
Pertanto�di�comune�accordo,
su� proposta� della� Provincia
di� Bergamo,� la� Conferenza
verrà� riconvocata� a� seguito
delle�risultanze�di�un�periodo
sperimentale� di� almeno� un
mese,�durante�il�quale�si�pro-
cederà�alla�prova�viaria�della
soluzione�che�all’Amministra-
zione�di�Gorle� converrà�più
opportuno�provare.�E�ciò�con

il� fine� di� evitare� soprattutto
sperpero�di�denaro�pubblico.
Visto�l’esito�della�conferenza
dei�Servizi,�il�passaggio�suc-
cessivo�e�più�opportuno�è�sta-
to�di�convocare�il�mondo�della
scuola,�attraverso�un’apposita
riunione�tra�Amministrazione
comunale,�il�Consiglio�di�Isti-
tuto�e�il�Comitato�dei�genitori,
che� si� è� svolta� il� 7� giugno
scorso�presso�gli�uffici�comu-
nali.
Da�questo�ulteriore�confronto
è�emersa�l’opportunità,�al�di
la�dal�pensiero�personale�dei
convenuti,�di�eseguire�la�spe-
rimentazione�della�soluzione
dell’isola�pedonale.�Condiviso
anche�dalla�dirigenza�scola-
stica�dell’Istituto�comprensivo,
il�periodo�più�adeguato�alla
prova�è�stato�fissato�a�partire
dal� mese� di� ottobre� 2010,

quando,� esaurito� il� periodo
di�inserimento�graduale�e�gli
inizi�differiti�delle�tre�scuole,
sarà�possibile� creare�una� si-
tuazione�ideale�al�fine�di�ot-
tenere�un�risultato�attendibile.
Anche�la�scuola�si�farà�carico
di�comunicare�i�termini�della
sperimentazione,� attraverso
appositi�avvisi,�così�come�sarà
possibile�consultare�il�sito�del
Comune�di�Gorle�e�le�bache-
che� comunali� e� dell’Istituto
Comprensivo.
In�particolare� la� sperimenta-
zione�sarà�eseguita:�
dal�18�ottobre�al�26�novembre
per� i� soli�giorni�da�LUNEDI’
a� VENERDI’� dalle� 7.45� alle
8.15�e�dalle�12.45�alle�13.15
,�nelle�restanti�ore�la�viabilità
rimarrà�inalterata.

Eric Pasinetti
Assessore all’Urbanistica

La�sicurezza�è�uno�dei�punti�fondamentali�del�programma�di�questa�Amministrazione�,�uno�dei�problemi�più
seri�e,�purtroppo,�un�bisogno�sempre�più�sentito�dai�cittadini.
Il� territorio� di� Gorle� risulta� � ben� coperto� da� telecamere� collegate� con� l’ufficio� di� Polizia� Urbana� però� la
dislocazione�delle� telecamere,�essendo�stata� realizzata�gradualmente,�necessitava� �di�un� riordino�e�di�una
eventuale�integrazione.�
Considerata� la� carenza� di� mezzi� finanziari� necessari� per� l’installazione� di� nuove� telecamere,� questa
amministrazione�ha�provveduto�ad�una�razionalizzazione�del�posizionamento�delle�stesse,�ottenendo,�a�parità
di�apparecchiature,�e�quindi�con�una�minima�spesa,��il�controllo�di�una�maggior�porzione�di�territorio.
In�aggiunta,�presso�la�Torre�di�scolta�in�Piazza�(via�Marconi)�è�stato�istituito�un�“presidio”�con�il�compito�di
monitorare�e�ampliare�il�controllo�del�territorio.�Presso�la�torretta�sono�ora�operativi�alcuni�lavoratori�(LSU)�che
sorvegliano� i�punti�strategici�del� territorio�grazie�alla�rete�wireless�che�collega� le� telecamere.�Gli�operatori
sono�stati�selezionati�ed�addestrati�dal�Comandante�della�polizia�Municipale,�Sig.�Brignoli.
Ciò�costituisce�soprattutto�un�valido�deterrente�ad�azioni�criminose�e�atti�di�vandalismo,�ma�mira�anche�ad
evitare� � le� scritte� che�deturpano� le�pareti� di� tanti� edifici� e� che,� purtroppo,� si� vanno�moltiplicando.� È�bene

ricordare�che�la�loro�cancellazione�ha�dei�costi�molto�elevati�(10/20�mila�euro�per�quelle�attualmente�esistenti!!!).�Nella�torretta
sono�inoltre�stati�predisposti�uffici�destinati�ad�accogliere� i�cittadini�che�desiderassero�avere�informazioni�o��esporre�problemi
relativi�alla�sicurezza.�
Con�l’occasione,�chiediamo�inoltre�la�collaborazione�dei�cittadini�volta�a�segnalare�qualsiasi�fatto�o�atto�che�reputino�dannoso
per�la�comunità.�
Per�interventi�urgenti�potranno�rivolgersi�all’ufficio�di�polizia�urbana�(tel.�035�6592199�seguito�dal�tasto�0).�
Per�altre�segnalazioni�potranno�rivolgersi:
Assessore�alla�sicurezza�sig.�Fidanza�:�e-mail�ifidanza@comune.gorle.bg.it��
Consigliere�delegato�sig.�Carminati�:�e-mail�gcarminati@comune.gorle.bg.it
Gli�stessi�saranno�presenti�prossimamente�presso�la�Torre�di�scolta�tutti�i�sabati,�dalle�9�alle�12,�per�colloqui�personali�relativi�alla�si-
curezza.

Sicurezza
LA TORRE DI SCOLTA
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Feste d’estate
GoRLE�EVENTI�GRUPPo�GIoVANI
Il�Gruppo�Giovani�ha�aperto�la�stagione�delle�feste�estive�in�collaborazione�con�la�cooperativa
ISB� che� ,� per� l’occasione,� si� è� resa�disponibile� con� l’obiettivo�di� creare�opportunità�di� lavoro
soprattutto�a�persone�in�difficoltà�e�a�disabili.�Nelle�due�feste�dove�la�Cooperativa�ha�ricoperto
un�ruolo�organizzativo�e�di�supervisione,�si�è�cercato�di�coinvolgere�non�solo�persone�diversamente
abili�(mediamente�otto�–�dieci�persone),�ma�anche�chi�si� trova�in�difficoltà�economica�a�causa
della� crisi;� a� tal� fine,� circa� quindici� persone� disoccupate� hanno� avuto� modo� di� impegnare� il
proprio� tempo�e�di�usufruire�di�un� ritorno�economico.�È� stata� inoltre�offerta� la�possibilità�agli

studenti� del� centro� professionale� alberghiero� di
Torre�Boldone,�di�dimostrare�la�propria�abilità�con
uno� stage� in� cui� i� ragazzi� si� sono� cimentati� ai
fornelli,�con�ottimi�risultati,� raccogliendo� l’apprez-
zamento�ed�il�plauso�degli�ospiti�intervenuti.
La� Cooperativa� ISB� svolge� la� propria� attività� nel
campo�dei�servizi,�occupando,�in�meno�di�un�anno
dalla�costituzione,�circa�dieci�persone�con�disabilità
varie,� principalmente� nel� settore� delle� pulizie� di
spazi�comuni�quali�scuole,�ambulatori,�biblioteche,
e�favorendo�pertanto�l’integrazione�di�persone�di-

versamente�abili�nel�mondo�del�lavoro.�Alla�presidenza�Giovanni�Vico,�manager�di�professione�e
concittadino�che�a�titolo�di�volontariato�svolge�un�ruolo�di�coordinamento�e�di�organizzazione
delle�attività,�non�lesinando�il�suo�impegno�“direttamente�sul�campo”.�
Un�grazie�particolare�anche�gli�altri�volontari�che�hanno�collaborato,�in�particolare�al�sig.�Angelo
Mora,�al�Gruppo�Alpini�di�Gorle,�alla�Pasticceria�Ferrandi�e�alla�ditta�Madaschi�per�gli�impianti
elettrici.

7ª�FESTA�DELLA�SoLIDARIETà
Nell’ambito�della�Festa�della�Solidarietà,�il�Gruppo�A.I.D.o.�di�Gorle�ha�organizzato�per
la�prima�volta,�la�Serata�del�Donatore,�una�esperienza�nuova�nell’ambito�di�questa�Festa,
con�la�partecipazione�di�ben�11�Gruppi�A.I.D.o.�della�nostra�provincia.
Sono�intervenute�anche�tre�persone�trapiantate�(di�fegato),�di�cui�una�con�doppio
trapianto,�che�con�le�loro�parole�hanno�sensibilizzato�il�pubblico�sull’importanza
della�donazione,�poiché�dopo�il�trapianto�si�rinasce�a�nuova�vita.�Infatti�alcuni�di
loro,�hanno�affermato�che�non�sanno�quale�data�festeggiare�come�compleanno�se
quella�di�nascita�o�quella�del�trapianto!
Hanno�preso�la�parola,�anche�due�ragazzi�facenti�parte�del�Consiglio�Comunale
dei�Ragazzi� �di�Gorle,�che�hanno� illustrato� il� loro�programma� in�merito�al� tema
della�serata.�Un�intervento�a�testimonianza��dell’impegno�che�anche�la�Scuola�si�è
assunta�nel�trasmettere�gli�stessi�valori�delle�Associazioni�AVIS-AIDo.
Un�grazie�a�tutti�i�volontari�che,�con�la�loro�preziosa�disponibilità�e�il�lavoro�svolto,
hanno�reso�possibile�questa�festa.
Cogliamo�l’occasione�di�questo�articolo,�per�ringraziare�tutti�i�volontari�che,�con�la
loro�preziosa�disponibilità�e�lavoro,�hanno�permesso�lo�svolgimento�di�questa�festa.
Il� volontariato�è�una� ricchezza...,�e�una� risorsa�per� la�comunità…,�permette�di�portare
avanti�iniziative�che�vanno�a�beneficio�dei�cittadini.
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SAGRA�ALPINA
Si�è� rinnovato�anche�quest’estate� il� tradizionale�appuntamento� con
l’Enduro�Alpini�di�Gorle,�giunto�alla�sua�VII�edizione�e,�quando�la�so-
lidarietà�incontra�le�moto�da�fuoristrada�la�combinazione�è�esplosiva!
Una�manifestazione�benefica�ideata�da�Gio�Sala,�pluricampione�del
mondo�di� enduro� e� “dakariano”�doc,� con� l’obiettivo�di� raccogliere
fondi�da�devolvere�in�beneficienza�a�suor�Isolina,�la�suora�cilena�che
dirige�il�centro�“Project�feminin”�ad�Atar,�in�Mauritania.�Una�missione
africana�che�si�occupa�di�ospitare�e�formare�le�tante�ragazze�madri�di
Atar,�nella�la�speranza�di�offrire� loro�un�futuro�concreto�supportato
da�conoscenza�e�lavoro.

L’organizzazione� dell’evento� è,� come� sempre,� stata� impeccabilmente� gestita� dal
gruppo�Alpini�di�Gorle�in�collaborazione�con�il�Motoclub�Chieve�e�ha�visto�la�parteci-
pazione�di�atleti�di�calibro�mondiale.
E� come� in� ogni� sagra� Alpina� degna� di� questo� nome…� alla� sera� canti,� giochi,
premiazioni,�buona�tavola�e�tanta�allegria!

FESTA�LATINA
Debutto�a�Gorle�del� � festival�di�musica�e�cultura�Latino�Americana,�che�al� ritmo�di
salsa�e�bachata,�ha�attirato�nella�nostra�area�feste�centinaia�di�persone,�anche�dalla
città�e�dai�paesi�limitrofi.
Un’iniziativa� dedicata� in� particolar� modo� al� desiderio� di� favorire� l’aggregazione

giovanile�facendo�leva�sull’entusiasmo�che�i�migliori�DJ
del�settore�e�i�numerosi�gruppi�di�animazione�hanno�sa-
puto� infondere;�un’idea�vincente�che�ha� favorito� l’ap-
proccio�a�questo�genere�musicale�e�una�migliore�cono-
scenza�dei�balli�latini�e�delle�loro�peculiarità.
Una�FESTA�LATINA�in�piena�regola,�con�stage�di�salsa
e�rueda,�gara�di�bachata�e�orchestre�cubane.�Il� tutto,
grazie�all’organizzazione� curata�dall’Assessore� Ivano
Fidanza,�dalla�scuola�di�ballo�Dance�Project�Company
di�Mozzo�e�dall’Associazione�Bergamo�Tempo�Libero.

Il Piccolo Coro del Monterosso
premiato a Luino

Grande�soddisfazione�per
i�piccoli� cantori�bergama-
schi,�tra�cui�alcuni�bambini
di�Gorle,�e�per�la�loro�di-
rettrice�Simona�Conversano
che,�nell’ambito�dl�festival
Internazionale� “Cuoricino
d’oro”�si�sono�aggiudicati
un� ottimo� secondo� posto.
La�preparazione�del�brano
scelto�per�la�finale,�“Il�mare
del� domani”,� ha� richiesto
ai� bimbi�molti�mesi� di� im-

pegno,�ma�la�passione�per
il� canto� e� l’entusiasmo� di
sentirsi� “squadra”� ha� tra-
sformato�la�fatica�quasi�in
un�bel�gioco,�meritatamente
coronato�dal�successo.
Il�premio,�di�3500�euro,�ri-
cevuto� dal�Minicoro� sarà
utilizzato�per�l’acquisto�di
materiale�tecnico�e�didatti-
co� per� la� formazione� dei
bambini.�
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GoRLE�IN�FESTA
Come�consuetudine�e�per�calendario�la�Festa
Patronale� in� onore� della�Natività� di�Maria
ha�segnato�l’inizio�del�nuovo�anno�pastorale.
Momenti� di� musica,� allegria,� riflessione� e
preghiera� si� sono� succeduti� armoniosamen-
te.
“�In�ascolto�di…”�è�stato�il�tema�della�festa
di�quest’anno,�un’esortazione�alla�condivisione
e� ad� un� atteggiamento� di� predisposizione
positiva�nei�confronti�del�prossimo,��sottolineato
dalle� parole� di� Sua� Eccellenza� il� Vescovo,
Mons.�Francesco�Beschi�nella�sua�omelia:
“Forse�noi�oggi,�più�di�tante�altre�generazioni,
possiamo�comprendere�meglio�che�non�c’è
fede,�o�c’è�poca�fede,�se�non�ci�disponiamo
all’ascolto.
Lo�possiamo�comprendere�più�di�altre�gene-
razioni�perché�tutti�desideriamo�essere�ascol-
tati…�ma�chi�si�dispone�ad�ascoltare?
Abbiamo�relegato�e�delegato�l’ascolto�a�professionisti�dell’ascolto,�non�siamo�più�capaci
di�ascolto!
Le�nostre�orecchie�sono�sempre�aperte,�ma�non�ascoltano�davvero.�…
Facciamo,�lavoriamo,�diamo�concretezza�ma�a�qualcosa�che�sta�nel�profondo�del�cuore,
a�qualcosa�di� vero,�a�qualcosa� che� veramente�per�noi� è�decisivo.�E�per�un� cristiano
decisivo�è�solo�Gesù�Cristo.�Ascoltiamo�Gesù�Cristo!”

Successo�e�tanta�emozione�suscitati�anche�dalla�mostra�“KARoL�IL�GRANDE”�dedicata
a�Papa�Giovanni�Paolo�II,�che�ha�proposto�un’interessante�riscoperta�del�Suo�pontificato
attraverso�immagini,�scritti,�busti�e�itinerari�inerenti�ai�suoi�viaggi�pastorali�nel�mondo.
Dulcis� in� fundo…� la� suggestiva� Processione� per� le� vie� del� paese� della� statua� della
Madonna�del�S.�Rosario,�accompagnata�dalle�autorità�ecclesiastiche�e�amministrative�e
da� tantissimi� cittadini� devoti.� Un� ringraziamento� ai� volontari� del� Gruppo� Protezione
Civile�di�Gorle�per�la�collaborazione�prestata�nell’occasione.

Campagna nazionale per la riduzione
dell’uso dei sacchetti di plastica

Porta la sporta

Lo�scorso�28�maggio,�presso�il�Centro�Sportivo,si�sono�svolte�le�premiazioni�dei�ragazzi�delle
Scuole�Primarie�che�hanno�partecipato�al�con-
corso� promosso� dal� PLIS� Serio� Nord� (di� cui
Gorle� fa�parte)�per� l’adesione�alla�campagna
nazionale�“Porta�la�sporta”.�Tale�iniziativa,�pro-
mossa�dall’Associazione�dei�Comuni�Virtuosi�e
patrocinata�dal�WWF,�è�inserita�in�un�più�vasto
progetto�di�sostenibilità�ambientale�per�la�ridu-
zione�dei�rifiuti�di�imballaggio.�Nell’ambito�della
Settimana�Nazionale�che�quest’anno�è�stata�or-
ganizzata� dal� 17� al� 24� aprile� 2010,� il� PLIS

Serio�Nord�ha�promosso�nelle�scuole�pubbliche
primarie�del�territorio�un�Concorso�di�idee�dal
tema�“No�ALLA�BoRSA�IN�PLASTICA!�SI�ALLA
BoRSA�RIUTILIZZABILE!”.�La�partecipazione�al
concorso�è�stata�gratuita�e�aperta�sia�ai�singoli
alunni�che�alle�classi�intere�con�lavori�collettivi.



Altri�sette�posti�saranno�presto�disponibili
per�i�piccoli�ospiti�dell’asilo�nido�grazie

alla�ristrutturazione�dei�locali�al�piano�supe-
riore�della�Cascina�Pacì;�un�intervento�auspi-

cato� da� tempo�da� tante� famiglie,� costrette
ad� attendere� in� lista� d’attesa� o� sostenere
spese� superiori� ricorrendo� a� strutture� non
convenzionate.
Grazie�ad�un�contributo�regionale�in�ambito
territoriale,�e�soprattutto�considerata� la�ne-
cessità� reale� di� ampliare� la� ricettività� dei
servizi�educativi,�l’amministrazione�Comunale
provvederà�alla�ristrutturazione�dei�locali�e
all’adeguamento�degli�impianti�dei�locali�al
piano�superiore�della�Cascina�Pacì,�affidan-
done�la�gestione�alla�Cooperativa�“�La�Città
del�Sole”�,�già�gestore�del�nido�comunale.
In�base�a�questo�accordo�la�suddetta�Coo-
perativa�,�si�impegna�ad�attivare�,�a�propria
cura�e�spese,�un�proprio�micro-nido�privato
nella�struttura�di�proprietà�del�Comune,�of-
frendo,�agli�stessi�costi,�le�medesime�presta-
zioni�e�servizi�offerte�dal�nido�Comunale.

Lidia Redaelli Franchi
Assessore Istruzione, Servizi Sociali, Cultura

L’Asilo Nido 
si amplia: 
da 24 a 31 posti

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO 
A SOSTEGNO DELLE SPESE DI TRASPORTO 

PER STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2010/2011
Al fine di agevolare la frequenza scolastica, per l’a.s. 2010/2011 il Comune di Gorle intende contribuire
alle spese di trasporto sostenute da studenti residenti a Gorle e frequentanti la scuola secondaria di
secondo grado. Possono inoltrare domanda di contributo gli studenti residenti a Gorle e frequentanti la
scuola secondaria di secondo grado, il cui valore ISEE, con riferimento all’anno 2009,  non sia superiore
ad € 14.695,96. Le domande di contributo possono essere presentate dall’1 ottobre al 15 dicembre
2010 presso l’Ufficio Scuola del Comune di Gorle negli orari di apertura. 
INFORMAZIONI  Ufficio Scuola del Comune di Gorle
Tel .035 6592199 Fax  035 656555    e-mail: serviziallapersona@comune.gorle.bg.it

IL�DR.�ANGIULI�RICEVE:
Lunedì�dalle�ore�10�alle�ore�13

Martedì�e�mercoledì�dalle�ore�16�alle�ore�19�
Giovedì�dalle�ore�10�alle�ore�13
Venerdì�dalle�ore�16�alle�ore�19

PER�URGENZE�TELEFoNARE�339�3869940

IL�DR.�SALIM�RICEVE:
Lunedì�dalle�ore�10�alle�ore�12.30�
Mercoledì�dalle�ore�15�alle�ore�19

PER�URGENZE�TELEFoNARE�335�6255959

IL�DR.�SoLA�RICEVE:
Tutti�i�giorni�dalle�ore�8�alle�ore�9.30
Venerdì�anche�dalle�ore�17�alle�ore�20

PER�URGENZE�TELEFoNARE�338�6787671

IL�DR.�SURACI�RICEVE�:
Martedì�dalle�ore�16�alle�ore�19�

Mercoledì�dalle�ore�15�alle�ore�16.30�
Venerdì�dalle�ore�14.30�alle�ore�16�

PER�URGENZE�035�668737

CENTRo�MEDICo�DI�GoRLE
SEGRETERIA�CENTRALINo�CoMUNE��035�65�92�199

IL�SERVIZIo�INFERMIERISTICo�È�PRESENTE:�tutti�i�giorni�feriali�dalle�ore�7.30�alle�ore�9.30�
PER�URGENZE�TELEFoNARE�349�4986235



Assessore all Edilizia Priva

Lettere in Redazione
Buongiorno

mi� chiamo� Laura�Cassera� e� risiedo
in�Via�Monte�Rosa,�7�(l’8�di�Gorle).�
Come�già� saprete� il� “passaggio�pedo-
nale”�che�parte�da�Via�Giovanni�Pascoli
e�che�“collega”�il�quartiere�di�Celadina
al�centro�sportivo�di�Gorle,�alle�scuole
pubbliche�e�al�parco�del�Baio,�è�un�sen-
tiero�sterrato�che�più�che�altro�appare
uno�scollegamento,�infatti:
1)� si� trova� la� sporcizia� più� variegata:
per� es.� scarpe,� cartacce,� sacchi� di
cemento�rotti,�sacchi�neri�il�cui�conte-
nuto� non�è�dato� sapere,� vetri� rotti,
lattine,�bottiglie�di�plastica...�insomma
una�mini�discarica�abusiva...�

2)�sentiero�=�barriera�architettonica�sia
per�le�persone�su�una�sedia�a�rotelle
che� per� coloro� che� hanno� bambini

nei�passeggini,� infatti�a�causa�della
ghiaia�e�della�terra�è�impraticabile,
soprattutto�quando�piove�visto�che�si
trasforma�in�un�pantano�unico,�mentre
con� la� bicicletta� bisogna� prestare
molta�attenzione�per�non�cadere�o
passare�nel�prato,�sempre�che�l’erba
sia� stata� tagliata,� e� poi� come� dei
grandi�equilibristi�cercare�di�centrare
una� specie� di� asse� di� legno� messa
tra�il�sentiero�e�l’inizio�del�marciapiede
che�segna�l’inizio�del�centro�sportivo.�

3)�sentiero�sconsigliato�quando�fa�buio
poichè�privo�di�lampioni�e�completa-
mente�isolato.

Quindi�per�tutti�coloro�che�vogliono�recarsi
a�scuola,�in�palestra�e�al�parco�a�piedi�o
in�bicicletta,�perchè�non�creare�un�pas-
saggio�pulito,�praticabile,� sicuro�ed� illu-

minato,� come�per�es.�quello�da�Via�G.
Deledda?�
Avendo�dato�il�permesso�a�costruire�un
quartiere� nuovo� come� il� l’8� di� Gorle,
che�conta�300�unità�abitative� circa,� il
bacino�d’utenza�alle�strutture�pubbliche
sopra� menzionate� si� è� decisamente
allargato,�quindi�perchè�non�permet-
tere�anche�a�questi�nuovi�cittadini�di
Gorle� di� sentirsi� collegati� al� cuore
del�Paese�anche�dal�punto�di�vista�urba-
nistico?
Sperando�che�questa�mia�segnalazione
si�concretizzi�in�un�bel�passaggio�pedo-
nale,�resto�in�attesa�di�un�Vs.�cortese�ri-
scontro.
Ringrazio�per�l’attenzione�e�porgo�cor-
diali�saluti�

Laura Cassera
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Gent.le�Sig.ra�Cassera,
la� realizzazione� del� passaggio� ciclo-pedonale� da� Lei� se-

gnalato�è�oggetto�di�convenzione�già�stipulata�tra�l’Ammi-
nistrazione�Comunale�con�società�privata� in�ambito�di�un
piano�urbanistico�che�prevede�la�realizzazione�di�edifici�re-
sidenziali.�
Proprio� in� questi
giorni� è� in� fase� di
c omp l e t amen t o
la� procedura�di�bo-
nifica�dei�terreni�og-
getto� di� nuova� co-
struzione� da� parte
di�ditte�specializzate
e�quindi�è�plausibile,
(come� io� stesso� ho
accertato�martedì�14
c.m.� (settembre)in
un�incontro�con�rap-
presentante�della�società)�che�entro�60/90�giorni�i� lavori
possano�avere�inizio.
Posso�rassicurarla�che�questa�Amministrazione�provvederà
nel�frattempo�ad�insistere�affinché�i�lavori�del�tratto�di�pista
ciclo-pedonale�siano�realizzati�nel�minor�tempo�possibile�e
comunque� prioritariamente� alle� altre� opere� previste� dal
piano�urbanistico.

Enrico Mamoli

Grazie ! Un�sentito�ringraziamento�alla�signora�Luisa�Viotti�che�ha�generosamente�donato�al�Nuovo
Centro�Infermieristico�di�Gorle�una�dotazione�sanitaria�atta�a�consentire�i�test�per�la�glicemia�ed�il�colesterolo.�
Un�gesto�che�ribadisce�la�sensibilità�più�volte�dimostrata�dalla�famiglia�del�Commendator�Viotti,�nei�confronti
della�cittadinanza.



DoMENICA�7�novembre�2010
ore���9.30 ����Arrivo�delle�Autorità�presso�
�������������������il�Centro�Sociale�di�Gorle;
ore�10.00�� ��Santa�Messa�in�suffragio�ai�caduti�
�������������������nella�Chiesa�Parrocchiale;
ore��11.10 ����Commemorazione�con�posa�delle�
�������������������corone�d’alloro�ai�monumenti�
�������������������dedicati�ai�Caduti�e�agli�Alpini
�������������������Intervento�del�Sindaco;
ore� 11,40 ����Momento�di�preghiera�al�cimitero�in�ricordo�
�������������������dei�Combattenti�gorlesi�caduti;
ore�12,00 ����Inaugurazione�Torre�di�scolta�
�������������������(torretta�in�piazza)�e�rinfresco.

CoMMEMoRAZIoNE�
DEL�4�NoVEMBRE

FESTA�DELL’UNITA’�NAZIoNALE�E�GIoRNATA�DELLE�FoRZE
ARMATE

IL�CoMUNE�DI�GoRLE

IN�CoLLABoRAZIoNE�CoN�

IL�GRUPPo�ALPINI�GoRLE
e�L’ASSoCIAZIoNE�NAZIoNALE�CoMBATTENTI�E�REDUCI�GoRLE

INVITA�LA�CITTADINANZA�ALLA


