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Il�primo�impegno�di
questa� Amministra-

zione,� nell’assumere
il�governo�del�Comu-
ne,�è�stato�quello�di

rimettere� i�“conti�a�posto”,�pur�nella�consa-
pevolezza� che� questo� avrebbe� comportato
notevoli�sacrifici�e�rinunce�in�termine�di�inve-
stimenti�e�di�spesa.
Abbiamo�predisposto�un�bilancio�di�previsione
per�l’anno�2010�nel�rispetto�dei�vincoli�dettati
dalla� legge� Finanziaria,� volto� a� rimediare
alle�conseguenze�causate�dal�mancato�rispetto
del�patto�di�stabilità.
Nel� corso� del� 2009,� abbiamo� fatto� fronte
alla�necessità�di�procedere�al�pagamento�di
debiti�per�circa�1,5�milioni�di�euro�(contratti
dalla�precedente�Amministrazione)!�
Conseguenze:�sforamento�del�patto�di�stabilità
e�oBBlIGo�di�riduzione�della�spesa�corrente
dai� 4,0� milioni� del� precedente� esercizio� ai
3,3�attuali.
Considerato�che�gran�parte�di�questa�somma
(2,6�milioni)�è�destinata�alle�spese�per�stipendi,
utenze,�raccolta�rifiuti�etc,�e�perciò�incompri-
mibile,� risulta� chiaro� che� la� riduzione� di
700.000�euro�di� spesa�ha�dimezzato� la�di-
sponibilità�di�risorse�da�1,4�milioni�a�0,75�mi-
lioni.� Con� tale� somma� saranno� assicurati� i
servizi� indispensabili� ai� cittadini,� specie� in
materia� di� assistenza� sociale� e� istruzione;
degli� inevitabili� tagli� risentiranno� invece� le
spese�per�spettacolo,�cultura�ed�iniziative�ri-
creative.
Un�ringraziamento�particolare�ai�dipendenti
comunali�che,�con�alto�senso�di�responsabilità,
ci�hanno�permesso�di�risparmiare�i�costi�deri-
vanti� dall’assunzione� di� un’altro� impiegato
assumendosi�personalmente�un�aggravio�del
carico�di�lavoro!
la� riorganizzazione� dei� processi� di� lavoro,
l’ulteriore� imput� all’informatizzazione� delle
procedure�amministrative,�la�razionalizzazione
dei�servizi�e�la�maggiore�attenzione�alle�gare
d’appalto�hanno�consentito�di�ridurre�la�pre-
visione�di�spesa�nel�rispetto�della�Finanziaria
2010.�Un�paio�di�esempi:�a�parità�di�servizi,
per�la�manutenzione�del�verde�si�è�ottenuta
una�riduzione�del�54%�e�per�gli�impianti�elet-
trici�il�47%;�ulteriori�riduzioni�sono�state�con-

seguite�inerentemente�ad�altri�appalti,�ovvia-
mente�sempre�a�parità�di�servizi.
Un�lavoro�di�ottimizzazione�delle�risorse�reso
possibile�grazie�alla�capacità�di�Assessori�e
Consiglieri�Delegati� a� riversare� le� rispettive
professionalità�nell’amministrazione�della�cosa
pubblica.� In� altre� parole:� si� é� preferito� un
sano�e�rigoroso�governo�della�spesa�anzichè
la�ricerca�del�facile�consenso�politico.
Abbiamo�inoltre�deciso�di�non�svendere�il�ter-
ritorio� con� “cementificazioni”� inopportune
che,�se�da�un� lato�consentirebbero�di�“fare
cassa”,� dall’altro� comprometterebbero� irri-
mediabilimente� la� qualità� del� paese,� come
purtroppo�è�gia�avvenuto�negli�ultimi�anni.
era�poi�oBBlIGATorIo�far� fronte�alla�san-
zione�di�550.000�euro�subita�per�il�mancato
rispetto�del�patto�di�stabilità�(sempre�a�causa
delle�scelte�operate�dalla�precedente�Ammi-
nistrazione):�per�far�ciò�si�è�dovuta�program-
mare�la�vendita�di�beni�disponibili�del�Comune
per� un� ammontare� di� 100.000� euro� e� la
spesa�per� interventi�straordinari�per� il�2010
non�potrà�superare�i�120.000�euro,�cifra�ap-
pena� sufficiente� a� coprire� gli� indispensabili
interventi� di�manutenzione� straordinaria.�Di
conseguenza,�non�è�possibile�programmare
la� realizzazione� di� alcuna� opera� pubblica
per�il�prossimo�triennio.
In�considerazione�della�difficile�situazione�fi-
nanziaria,�gli�Amministratori�di�Gorle�perce-
piranno�un’indennità�media�inferiore�del�40%
rispetto� ai� precedenti� Amministratori� e� la
spesa�complessiva�per�i�gettoni�ai�Consiglieri
e� compensi� agli� amministratori� sarà� ridotta
del�35%�(30%�per�sanzione�e�5%�per�ulteriore
contributo�volontario).�Il�Sindaco,�per�esempio,
percepirà�dal�Comune�di�Gorle,�un’indennità
netta�di�400�euro�mensili�(il�70%�in�meno�del
suo�predecessore!).�
Il�2010�sarà�un�anno�difficile�sotto�il�profilo�fi-
nanziario� ma,� confidando� nel� senso� di� re-
sponsabilità�di�tutti�e�della�professionalità�di
questa�Amministrazione,�siamo�sicuri�di�farcela.
obiettivo:� riportare� il� nostro� Comune� nel
2011�in�situazione�di�equilibrio�finanziario!.

Il Sindaco
dott. Marco Filisetti



Viabilità�locale�e�messa�in
sicurezza�dei�cittadini.�Al

centro�dell’iter�di�valutazione
il� campus� scolastico.� Una
maggiore�sicurezza�del�cam-
pus�scolastico�che�si�affaccia
su�via�libertà�e�una�maggiore
scorrevolezza�del�traffico�cit-
tadino,� disincentivando� l’at-
traversamento� di� Gorle� da
parte� di� chi� deve� recarsi� in
uno�dei�comuni�limitrofi,�sono
l’obiettivo� che� muove� l’am-
ministrazione�per�venir�incon-
tro�alle�esigenze�dei�cittadini.
la� proposta� viabilistica� del
comune�di�Gorle,�che�dovrà
essere� a� breve� vagliata,� si
arricchisce�delle�osservazioni
pervenute�dai�singoli�cittadini
chiamati�ad�esprimersi�tramite
un� apposito� documento.� ri-
chiesta�abbracciata�da�molti
abitanti� permettendo� al� co-
mune�di�raccogliere�un�signi-
ficativo�numero�di�proposte.
Proprio� questa� raccolta� di
osservazioni,� attentamente
esaminate,�ha�portato�ad�al-
cune�modifiche� rispetto�allo
studio� preliminare� fatto� lo
scorso�dicembre�e�comparso
sul� precedente� numero� di
“Gorle�Informa”,�qui�illustrato
in�planimetria.�le�novità,�ben

visibili�dalla�nuova�planimetria
elaborata,� consistono� in� un
connubio�perfetto�tra�comune
e�cittadini,�portando�ad�una
proposta�nuova.�In�primo�luo-
go�il�divieto�di�svolta�a�sinistra
per�il�ponte�di�Gorle�prove-
nendo�da�via�Trento�verrebbe
mantenuto.�A�rimanere�inal-
terato�rispetto�ad�oggi�anche
il�percorso�da�via�Don�Mazza

in�direzione�del�ponte�di�Gor-
le,�mantenendo� l’attuale� di-
vieto�di�svolta�per�via�Verdi.
Per�via�Brenta�si�propone�un
senso� unico� in� uscita� su� via
Manzoni,�per�i�soli�residenti.
A�garanzia�di�questo� verrà
installata� una� sbarra� dove
via�Brenta� si� immette� in� via
Manzoni.�Un�divieto�di�tran-
sito�per�i�mezzi�pesanti�pro-

venienti� da� via� Trento� nella
fascia�oraria�serale�dalle�ore
22�alle�ore�7,�per�tutelare�la
tranquillità� dei� cittadini.� Un
ulteriore�strumento�per�snellire
il�traffico�all’entrata�a�scuola
dei�ragazzi�ma�non�solo,�la
formazione�di�piste� ciclope-
donabili� in� via� libertà� (tra
via�Kennedy�e�la�scuola)�ed
in� via�Verdi� (sul� lato�destro4
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in�direzione�scuola�al�posto
dei�parcheggi�a�cassetta).�Il
prossimo� 23� aprile� questa
proposta�viabilistica�verrà�sot-
toposta�dall’amministrazione
comunale� alla� valutazione
dei�comuni�limitrofi�interessati
e�della�Provincia�di�Bergamo
attraverso� un’apposita� con-
vocazione�della�Conferenza
dei� Servizi.� l’incontro� sarà

inoltre� l’occasione�per� valu-
tare�e�approfondire�l’ipotesi
di� realizzazione� di� un’isola
pedonale� temporizzata,� da
realizzarsi,� eventualmente,
nel�tratto�di�strada�di�via�li-
bertà�compresa�tra� il�vicolo
Molini�e�via�Marconi.�la�rea-
lizzazione�dell’isola�pedonale
comporterebbe� in� sostanza
il�mantenimento� in� toto� del-

l’attuale�viabilità,�con�riaper-
tura� a� due� sensi� di� marcia
della�via�Marconi,�e�la�chiu-
sura�al�traffico�dell’area�negli
orari� di� entrata� e� di� uscita
degli�alunni�dalla�scuola.�Una
proposta�quest’ultima�già�og-
getto�di�prima�analisi� in�oc-
casione�dello�studio�prelimi-
nare� fatto� lo� scorso� dicem-
bre. 5
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Amaggio,�per�l’esattezza
il�7,�l’8�e�il�9,�si�terrà�a

Bergamo�la�83ª�Adunata�Na-
zionale�degli�Alpini.�l’evento,
come�alcuni�avranno�già�letto
sulla�stampa�locale,�avrà�una
particolare�risonanza.�Il�mo-
tivo�risiede�nel�fatto�che�Ber-
gamo�è�particolarmente�vi-

cina� agli� alpini� e
l’avere�per�vicini

r e g i o n i
come

Ve-
n e t o ,
Friuli�e�Pie-
monte,�territori
con�grande�tra-
dizione�alpina,
favorirà�un’affluen-
za� che� si� stima� in-
trono�alle�400-500
mila�Penne�Nere.� Il
Comune� di� Berga-
mo per�primo,�e�con
lui� tutti� i� comuni�della
bergamasca,�si�è�mobilitato
per� accogliere� nel� migliore
dei�modi� i� partecipanti� alla
manifestazione.�Il�Comune�di
Gorle,�dal�canto�suo,�ha�mes-
so�a�disposizione�per�l’acco-
glienza�delle�migliaia�di�pen-
ne� Nere� l’area� dei� campi
sportivi,�la�zona�delle�feste,
il�centro�culturale�nonché�la
zona� dell’ex� polveriera.� Il
Gruppo�Alpini�di�Gorle�si�sta
occupando� di� contattare� e
predisporre� tutto� per� un’or-
dinata� accoglienza�dei� vari
gruppi� che�arriveranno� con
camper� e� con� tende,� occu-

pando� in� modo� pacifico� il
nostro�comune.�Un�omaggio
speciale� alla� comunità� da
parte�degli�alpini�avrà�luogo
il� 7�maggio� alle� ore� 20.30
presso�il�Cineteatro�“Sorriso”.
Per� l’occasione�gli�alpini�of-
friranno� ai� presenti,� con� il
patrocino�del�Comune�di�Gor-
le� in� collaborazione� con� la

Par-

rocchia,� uno
spettacolo� di� “Cori� per� la
pace”.�le�corali�presenti�sa-
ranno:�Passons�di�Udine,�Pen-
ne�Nere�di�Almé e�Umberto

Masotto�di�Noventa�Vicentina.
Tutta la�cittadinanza�è�calda-
mente�invitata�a�partecipare
alla�suggestiva�serata�ad�in-
gresso�libero,�nel�corso�della
quale�il�Gruppo�Alpini�Gorle
devolverà�in�beneficenza�im-
portanti�contributi�ad�alcune
associazioni� benefiche� terri-
toriali.� Un� altro� importante
appuntamento�sarà�presso�il
Centro�Sociale, con�la�mostra
fotografica�“Immagini�della

Grande�Guerra”.�Com-
posta�da�un�centinaio

di� pannelli� corre-
dati�di�didascalie
e� foto� d’epo-
ca,�la�mostra

ved rà

esposte
anche�alcu-

ne�copertine�ori-
ginali� della� Domenica

del�Corriere�autografate�dal
pittore�Achille�Beltrami.�le�fo-
tografie,�opera�del�comando
dell’esercito� e� dei� fotografi
combattenti,�scelte�apposita-
mente�per�l’esposizione�e�di
notevole�importanza�dal�pun-
to� di� vista� storico-culturale,
costituiscono�altresì�un�impor-
tante�momento�di� apprendi-
mento.� Un� invito� particolar-
mente� sentito� a� visitare� la
mostra�è�rivolto�alle�scuole,
per�un�momento�formativo�a
contatto�con�la�realtà.

Gli Alpini 
arrivano a Bergamo.
Gorle, presente!
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In�arrivo�la�3ª�edizione�perla�mostra-mercato�Floreka,
dedicata�al�mondo�del�verde
e�del�giardinaggio�professio-
nale� ma� anche� amatoriale,
insieme�alle�arti�creative.� In
seguito� al� grande� successo
riscosso� lo� scorso� 30� e� 31
maggio�2009�con�la�seconda
edizione�della�manifestazio-
ne,�tenutasi�presso�i�giardini
della�Biblioteca�di�Gorle,�la
decisione�di�replicare�Floreka.
Il�Comune�di�Gorle,�in�colla-
borazione�con�il�gruppo�Petali
e� Parole,� sta� organizzando
la� terza� edizione� di� “Flore-
ka...� Il� Nostro� Tempo� tra
Petali�e�Parole”,�nel�consueto
scenario�del�Parco�Comunale
di�Gorle.�Come�avvenuto�nel-
le� scorse� edizioni� ricco� è� il
ventaglio�di�proposte�offerte
dalla�mostra-mercato.�Prevista
la� partecipazione� di� realtà
legate�al�mondo�del�verde�e
del� giardinaggio� nonché
dell’artigianato� e� delle� arti
creative.�Per�i�più�piccini�sa-
ranno�organizzate�attività�di
carattere�culturale�e�didattico
come�laboratori�sui�temi�della
natura,� senza� dimenticare
per�la�gioia�di�grandi�e�piccoli
l’intrattenimento�musicale�iti-
nerante�e�mini�corsi�proposti
dagli� espositori� in� cui�poter
carpire� i� loro� segreti.� Sarà
possibile�inoltre�imparare�mol-

to�sul�mondo�dell’orto�con�i
convegni�proposti�dall’asso-
ciazione� Civiltà� Contadina.
l’augurio� è� di� ottenere� lo
stesso� successo� di� pubblico
e�visitatori�della�precedente
edizione.�l’appuntamento�con
Floreka,�e�condividere�la�pas-

sione� per� la� natura,� come
sottolineano�gli�organizzatori,
è� il�prossimo�29�e�30�mag-
gio.

Floreka 
e un fiore fa primavera...

“...E di nuovo vide un albero, che era insieme
sole e luna. Pictor chiese: “Sei tu l’albero della
vita?”. Il sole annuì e sorrise. Fiori meravigliosi
lo guardavano, con una moltitudine di colori e
di luminosi sorrisi, con una moltitudine di occhi
e di visi. Alcuni annuivano e ridevano, altri an-
nuivano e non sorridevano: ebbri tacevano, in
se stessi si perdevano, nel loro profumo si fon-
devano. Un fiore cantò la canzone del lillà, un
fiore cantò la profonda ninna nanna azzurra.
Uno dei fiori aveva grandi occhi blu, un altro
gli ricordava il primo amore. Uno aveva il pro-
fumo del giardino dell’infanzia, il suo dolce
profumo risuonava come la voce della mamma.
Un altro, ridendo, allungò verso di lui la sua
rossa lingua curva. Egli vi leccò, aveva un
sapore forte e selvaggio, come di resina e di
miele, ma anche come di un bacio di donna...”

(Herman Hesse - Favola d’Amore)

tra Petali e Parole



Idissuasori�di�velocità� sonodispositivi�elettronici� intelli-
genti� installabili� in� zone� e
strade�ad�alto�rischio�di�inci-
denti�per�velocità�eccessiva,
specialmente� in� prossimità
delle� scuole�o�dei�passaggi
pedonali,� ed� impiegati� per
indurre�gli�automobilisti�a�ral-
lentare�e�a�non�superare�i�li-
miti�di�velocità.
I�dissuasori�di�velocità�offrono
un�contributo�attivo�alla�pre-
venzione�degli�incidenti:�essi
infatti�visualizzano,�oltre�che
la� velocità� del� veicolo� che
sopraggiunge,�un�messaggio
abbinato�in�conseguenza�di
tale� rilevazione.� Tale� mes-
saggio� può� esprimere� com-
piacimento�o�disapprovazio-
ne,�a�seconda�che�la�velocità
rientri�o�ecceda� i� limiti� con-
sentiti.�
Nel�nostro�paese� sono� stati
installati�3�dispositivi�collocati
sulle� due� arterie� provinciali
molto�trafficate:�in�via�Mazza
e� in� via� roma,� quest’ultima
purtroppo�ha�annoverato�in-

cidenti�mortali�gli�scorsi�anni.
In�particolare,�in�via�Mazza,
un� dispositivo� in� direzione
Bergamo-Gorle,�per�la�tutela
delle�uscite�degli�automezzi
sulla�strada�provinciale�e�per
gli�attraversamenti�pedonali
necessari� a� raggiungere� le
fermate� dell’autobus;� in� via
roma,�uno�dispositivo� in�di-
rezione�Seriate-Gorle,�per�la

tutela�delle�uscite�dal�campo
sportivo,� e� l’altro� in� uscita
da�Gorle,�all’altezza�dei�mol-
teplici�innesti�e�parcheggi�po-
sti�in�adiacenza�alla�medesi-
ma�via�roma�per� la�Celadi-
na.
la�miglioria�dovuta�alla�ridu-
zione�della�velocità�s’è�subito
registrata.
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la�polveriera�è�ora�in�gestione�al�Comune
di�Gorle�l’area,�10�mila�metri�quadrati

d’estensione,�si�incontra�in�via�Martinella,
accanto� al� cimitero.� la� Polveriera,� nata
come�deposito�munizioni,�con� il� tempo�è
stata�smilitarizzata.�l’idea�dell’amministra-

zione�è�quella�di�tentare�di�inserire�l’area,
di� proprietà� del� demanio,� nel� Piano� di
Governo�del�territorio�(PGT)�e�riqualificarla.
occorre�ad�oggi�un’importante�opera�di
bonifica�e�manutenzione�della� stessa,� in-
tervento�che�andrebbe�anche�incontro�ai
desideri�di�quei�cittadini�che�abitano�poco
distante� dalla� stessa� e� che� si� trovano� a
convivere,�loro�malgrado,�con�un’area�di-
smessa� e� poco� sicura.� Per� il� momento� il
comune�potrà�farne�uso�in�occasione�del-
l’adunata�degli�alpini�del�7,�8�e�9�maggio.
Quello� che� l’amministrazione� auspica� è
uno�snellimento�delle�pratiche�per�accedere
alla�Polveriera�e�la�proroga�del�suo�utilizzo
per�necessità�di�pubblico�servizio.

Sicurezza 
stradale

La ex 
polveriera



Con�l’avvenuta�ristrutturazione
dei� locali� il� nostro� centro

medico�è�nella� sua� �piena� fun-
zione.� Si� è� potuta� ampliare� la
sala� di� attesa� e� realizzare� un
nuovo�locale�che�ospita�il�medico
di�base�assegnatoci�dall’ASl�e
l’infermiere� già� in� servizio� dal
12�dicembre�u.s.�Pertanto�il�no-
stro�centro�medico� si� compone
di��un’ampia�sala�di�attesa�con
servizio� wc� attrezzato� anche
per�persone�disabili,�e�tre�studi
medici�dotati�di�servizio�igienici
occupati�rispettivamente�dal me-
dico pediatra dottor Salim e dai
medici di base dottori Sola, Suraci,
Angiuli e dal servizio infermieri-
stico.
L’ACCESSO ALL’AMBULATORIO
AVVIENE SENZA PRENOTA-
ZIONE FINO A 15 MINUTI PRIMA
DELL’ORARIO DI CHIUSURA
È�possibile� inoltre�eseguire�pri-
vatamente�al�proprio�domicilio
tutte�le�prestazioni�sopra�ripor-
tate,�compreso�il�prelievo�ematico
(con�accettazione�dell’impegna-

tiva,�consegna�al�laboratorio�e
recapito� del� referto� al� proprio
domicilio),�al�prezzo�da�tariffario
del� collegio� degli� Infermieri� di
Bergamo.�
Si� ricorda�a� tutti� i� cittadini� che
LE PRESTAZIONI AMBULATORIALI
GRATUITE svolte dal personale in-
fermieristico sono le seguenti:
-�misurazione�dei�parametri�vitali
(temperatura,�polso�arterioso,
pressione�arteriosa,�peso�cor-
poreo);

-�somministrazione�dei�medicinali
prescritti� dal� medico� curante

o�dallo�specialista�per�via�pa-
renterale� (sottocute,� intramu-
scolare,�endovenosa);

-� bendaggio� semplice� o� com-
plesso;

-� medicazione� semplice� (rimo-
zione�punti�di�sutura,�abrasio-
ni);

-�medicazione�complessa�(ulcere
da�decubito,�ustioni);

-�sostituzione�ed�addestramento
alla�manutenzione�e�cura�dei
cateteri�vescicali;

-� addestramento� alla� manuten-
zione�e�cura�delle�stomie;

-�screening�della�pressione�arte-
riosa�e�glicemia;

-� rilevazione� glicemia,� tramite
prelievo�capillare;

-�consulenza�e�informazione�sa-
nitaria�e�preventiva�(alimenta-
re,� assistenza� alla� persona,
orientamento� all’accesso� ed
all’utilizzo�dei�Servizi�Sanitari
Pubblici,�distribuzione�opuscoli
informativi,�ecc…);

-� tutte� le�prestazioni�previste�ai
sensi� del� D.D.M.� 739/94� e
della�l.�251/00.

Per� ulteriori� informazioni� con-
tattare�
GHILARDI STEFANO
cell.  349 4986235
e-mail:
servizisociosanitari@alice.it
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ORARIO SETTIMANALE DEI MEDICI E DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO
LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

Dr. SOLA 8,00/9,30 8,00/9,30 8,00/9,30 8,00//9,30 8,00/9,30
Tel.3386787671 17,00/20,00
Dr. SALIM 10,00/12,30 15,00/19,00
Tel.3356255959
Dr. SURACI 16,00/19,00 15,00/16,30 14,30/16,00
Tel.035668737
Dr. ANGIULI 10,00/13,00 15,30/18,30 10,00/12,00 16,00/19,00 10,00/13,00
Tel. 3393869940
SERVIZIO INFERMIERISTICO
Tel. 3494986235 8,00/10,00 14,30/16,30 17,00/19,00 8,00/10,00 14,30/16,30
Dal 1° maggio 7,30/9,30 7,30/9,30 7,30/9,30 7,30/9,30 7,30/9,30

Si ringrazia il nostro concitta-
dino Cuminetti Giovanni che
ha contributo ai lavori del cen-
tro infermieristico completando
gratuitamente i lavori di pavi-
mentazione.

Il Centro
medico 

è in piena
funzione

Si informa la cittadinanza che il Comitato Genitori di Gorle ha or-
ganizzato un corso di alfabetizzazione gratuito
rivolto ai genitori extracomunitari dei bambini frequentanti la
scuola di Gorle. Il Corso avrà inizio da Martedì 20 Aprile 2010.
Per maggiori informazioni contattare Sig.ra Laura Feltri 3391692248



Un�sindaco�molto� speciale
per�Gorle.�Accanto�al�pri-

mo� cittadino� Marco� Filisetti,
un�sindaco�anche�per�i�ragazzi:
Martina�Corazza�di�12�anni.
le� elezioni� comunali� dei� ra-
gazzi�di�Gorle�hanno�portato
ad� aprile� all’elezione� di� un
consiglio�comunale�e�di�un�sin-
daco� tra� il�popolo�dei�giova-
nissimi.�Due�le�condizioni�per
poter� partecipare� e� aspirare
all’elezione:�l’estraneità�a�epi-
sodi�di�bullismo�e�la�condotta
sufficiente.�Così�gli�alunni�del-
l’Istituto�Comprensivo�di�Gorle,

con�il�neosindaco�Martina�Co-
razza,�della�lista�“Tutti�insieme
per�esserci”,�si�sono� insediati
in� Comune.� Ad� accoglierli� il
sindaco�Marco�Filisetti�e� l’as-
sessore�all’Istruzione�lidia�ra-
daelli,�insieme�a�tutta�la�Giunta
e�ai�consiglieri.�entrata�a�pieno
titolo� nella� sala� consiliare� e
nella�vita�politica�del�suo�Co-
mune,�il�neo�sindaco�Martina
Corazza� ha� dato� il� via,� ve-
stendo�la�fascia�tricolore,�alla
1ª�seduta�con�giuramento�da-
vanti�alla�Costituzione.�Il�primo
cittadino�dei�ragazzi�ha�inoltre

convalidato� i� compagni� eletti
e�nominato�quattro�assessori:
Alssandro� Serughetti,� anche
vicesindaco,� Benedetta� De
Duro�e�i�due�esterni:�Michele
Nicoli�e�Giacomo�Pasinetti.�At-
tenzione� anche� per� la� mino-
ranza,�lista�“Un’idea�per�tutti”,
con�la�quale�sindaco�e�consi-
glio�hanno�promesso�di�colla-
borare,�tutto�secondo�le�linee
programmatiche� stabilite.� Al
centro�democrazia,�coinvolgi-
mento�e�solidarietà.�Grande�è
stata�ed�è�la�soddisfazione�ge-
nerale�per�l’ottimo�lavoro�dei
ragazzi� che� prova� la� qualità
del� progetto,� coordinato� dal-
l’ex�parlamentare�e�ex�sindaco
di�Colzate�Valentina�lanfranchi
insieme�alla�professoressa�Giu-
lia�Signorelli,�referente�del�pro-
getto�sulla�legalità.�Tra�i�primi
a�complimentarsi�per�il�risultato
ottenuto�lo�stesso�dirigente�sco-
lastico�dell’Istituto�Comprensivo
di�Gorle,�Maria�Grazia�Puzo-
ne.�l’interesse�dei�giovanissimi
è�tanto,�chissà�che�tra�qualche
anno�non�li�si�veda�impegnati
nel� Consiglio� comunale� degli
adulti.
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Martina Corazza: 
Sindaco dei giovani

Nel�mese�di�gennaio�u.s.�tra�il�Comune�di�Gorle,�proprietario�della�struttura�comunale�sita�in�Piazza
Papa�Giovanni�XXIII�e�l’Associazione�di�promozione�Sociale�“Centro�Sociale�Anziani�e�Pensionati”
si�è�stipulata�una�convenzione�firmata�dal�Sindaco�di�Gorle�Dott.�Marco�Filisetti�ed�il�Presidente�pro
tempore�dell’Associazione�sig.�Carlo�esposito.
Il�Comune�di�Gorle�costituisce�presso�i�locali�di�Piazza�Papa�Giovanni�XXIII�un�punto�di�incontro�e
di�aggregazione,�denominato�“Centro�Anziani”�e�ne�affida�per�l’anno�2010�la�conduzione�all’As-
sociazione�Centro�Sociale�Anziani�e�Pensionati�di�Gorle�la�quale�si�impegna�a�fornire�un�servizio�di
sostegno�e�socializzazione�rivolto�alla�popolazione�anziana�del�paese�promuovuendo�iniziative�di
tipo�ricreativo,�culturale�e�sociale�atte�a�favorire�l’integrazione�e�l’aggregazione.
l’associazione�si�impegna�assicurando�l’apertura�dei�locali�sia�alla�mattina�che�al�pomeriggio�di
tutti�i�giorni�feriali,�svolgendo�attività�di�tipo�ricreativo-culturale,�ludico-motorio,�formativo-informativo
secondo�un�programma�condiviso�con�l’Amministrazione�comunale.
l’Amministrazione�comunale�di�Gorle,�con�tale�convenzione,�si�impegna�a�provvedere�alla�manu-
tenzione�straordinaria�dei�locali,�degli�impianti�e�delle�attrezzature.�Provvede�inoltre�ai�costi�relativi
alle�utenze�per�il�riscaldamento,�l’acqua�e�l’energia�elettrica.
Inoltre�il�Centro�Anziani,�essendo�attiguo�ai�locali�preposti�per�il�nuovo�CeNTro�INFerMIerISTICo
dovrà�garantire,�con�personale�proprio,�all’accoglienza�ed�all’informazione.

Convenzione tra il Comune di Gorle e l’Associazione di Promozione
Sociale “Centro Sociale Anziani e Pensionati”



Come� già� anticipato� ed
annunciato�nei�mesi�scor-

si�su�Gorle�Informa,�la�strut-
tura� polivalente� nel� centro
sportivo� caratterizzata� da
due�campi�da�gioco�per�ten-
nis,�calcetto�e�pallavolo�è�di
nuovo�in�funzione�con�l’au-
silio� di� nuovi� spogliatoi� e
con� il� ripristino� di� uno� dei
due� campi� rimasti� inagibili
dalla�primavera�scorsa�per
problemi� tecnici� di� costru-
zione.

I�nuovi�spogliatoi�a�comple-
tamento�della�struttura�poli-
valente�sono�stati�posati�nel
mese� di� gennaio� e,� come
preannunciato,�risultano�fun-
zionali�e�logisticamente�molto
flessibili,� oltre� che� costare
poco�come�manutenzione�e
fornitura.

A� completamento� di� que-
st’opera,� in� occasione� del
Torneo�di�Calcetto�organiz-
zato�da�AIDo�sezione�Pro-
vinciale,� l’amministrazione
Comunale�inaugurerà�e�con-
segnerà� i� nuovi� spogliatoi
al�gestore�dell’Impianto�Spor-
tivo�ed�ai�cittadini�di�Gorle.�

Cittadini informati sulle manifestazioni 
con sito internet del Comune

Vuoi�sapere�quali�manifestazioni,�avvenimenti�o� incontri� ludici�vengono�organizzati
nel�nostro�Comune?�Da�oggi�puoi�saperlo�consultando�il�sito�internet�del�Comune.�Ab-
biamo�creato�uno�spazio�integrativo�sul�quale�si�possono�trovare�le�date�e�le�tutte�le
informazioni� sulle� attività� ricreative� organizzate� dal� Comune� o� dalle� Associazioni.
Questo�servizio,�gratuito,�consentirà�una�migliore�informazione�dei�cittadini�oltre�ad
essere�prezioso�per�far�conoscere�ancor�più�capillarmente�il�sito�comunale,�in�fase�di
miglioramento.�

www.comune.gorle.bg.it

Novità al Centro Sportivo



Uno� spettacolo� che� ha� la-
sciato�tutti�soddisfatti�quel-

lo�del�Campionato�regionale
di� categoria� Challenger,� Fit
Step,� Hip� Hop� e� Aerobica
Agonistica.�Svoltosi� lo�scorso
7�marzo�al�Palagorle�e�orga-
nizzato�dalla�Aerobica�evolu-
tion�di�Bergamo,�il�Campionato
regionale�di�Aerobica�deve�il
suo�successo�alla�sua�perfetta
organizzazione,� incontrando
il�favore�di�tutte�le�parti�coin-
volte,� dagli� atleti� ai� giudici
senza�dimenticare�il�pubblico.
Tra�i�presenti� l’assessore�allo
sport� della� provincia� di� Ber-
gamo� Alessandro� Cottini,� il
sindaco�di�Gorle�Marco�Filisetti
e�l’assessore�allo�sport�del�co-
mune�di�Gorle�Sergio�Savoldi.
Sfiorati� i� 400� atleti� in� gara,
suddivisi� tra� le� diverse� cate-
gorie:�allievi,�Junior�A,�Junior
B�e�Senior.�risultati�importanti,
con� un� podio� per� ogni� cate-
goria,�per�gli�atleti�Challenger.
Dominatrice�indiscussa�nell’Ae-
robica�Agonistica� nella� cate-
goria� Allievi� la� Polisportiva
Comunale�Ghisalbese.�Un�pari
merito�con�la�Aerobica�evolu-
tion�si�è�registrato�invece�per
le�categorie�Junior�A�e�Junior
B.�Per�i�ragazzi�un�importante

traguardo� è� stato� raggiunto
dalla�coppia�Paolo�Conti�con
il�cugino�luigi�Conti�dell’Aero-
bica� evolution,� che� si� sono
guadagnati�tre�medaglie�d’oro.
Di� altrettanto� rilievo,� per� le
ragazze,� il� risultato� ottenuto
da� Jessica� Gatti,� della� Poli-
sportiva�Comunale�Ghisalbese,
con�il�podio�più�alto�per�ogni
specialità� della� categoria� Ju-
nior�A.�Di�particolare�prestigio
la�vittoria�del�trio�di�Ghisalba
(Coti,�Albergati,�Pesenti)�nella
categoria�Junior�B,�seguiti�da
Amicosport�di� legnano�e�da
Aerobica�evolution�(Conti�V.,
rossi�A.�Marchetti�C.).�Nella
specialità�gruppo,�(6�elementi:
Conti�P.,�Conti�V.,�oberti,�rossi,
Marchetti�e�Coti),�meritata�vit-

toria�per�l’Aerobica�evolution
grazie� anche� al� prestito� del-
l’atleta� di� Ghisalba� Maura
Coti.�Da�segnalare�la�vittoria,
nella� categoria� Junior� B�ma-
schile,�del�campione�europeo
in�carica�Davide�Donati,� (so-
cietà� Delfino� di� Vimercate).
Assente�giustificata,�poiché�im-
pegnata� in� uno� stage� nazio-
nale,�la�campionessa�europea
Senior�Giulia�Bianchi.�I�festeg-
giamenti� non� sono� finiti� qui
per�l’Aerobica�evolution,�con
Paolo� Conti,� atleta� di� punta
della� Aerobica� evolution,� � e
la�sua�1ª�convocazione�nella
squadra�nazionale� Junior�A,
che�parteciperà�a�fine�aprile
ad�una�competizione�interna-
zionale�in�Bulgaria�(in�prepa-
razione� ai� Campionati� del
Mondo�che�si�terranno�in�Fran-
cia�nel�mese�di�giugno).�Visto
il� successo� del� Campionato
regionale�l’Aerobica�evolution
si�candida�per�ospitare�i�Cam-
pionati� Italiani� di� Categoria
del�2011�o�del�2012.�Prossimi
appuntamenti,�oltre�al�“Trofeo
A.�Turelli”,�i�Campionati�Inter-
regionali�del�17�e�del�18�aprile
a�Genova�ed�i�campionati�ita-
liani�di�categoria�il�15�e�il�16
maggio�ad�Alberobello�(BA).12

Grande successo 
per l’aerobica



@la�Biblioteca�Comunale�di
Gorle�ha�da�poco�inaugu-

rato�un�nuovo�sistema�infor-
matico�a�servizio�dei�cittadini.
Grazie� all’installazione� di
quattro�nuovi�computer�è�da
ora� possibile� connettersi� a
internet,�stampare�sia�a�colori
che�in�bianco�e�nero,�usufruire
del�Pacchetto�office�e�acce-
dere�al�catalogo�on-line�delle
biblioteche�di�tutta�Italia.�Uno
strumento� in� più� offerto� a
tutti� i� cittadini� per� la� realiz-
zazione�di�ricerche�o�la�crea-
zione� di� documenti� e� di� ta-
belle.� A� poter� usufruire� del
servizio�saranno�proprio�tutti
e� gratuitamente,� (fino� ad

un’ora�al�giorno�per�gli�utenti
maggiorenni�e�mezz’ora�per
i�minorenni).�Tramite�le�nuove
postazioni,� e� senza� andare
ad� intaccare� l’ora� gratuita
giornaliera� di� navigazione,
sarà�disponibile�on�line�anche
una�Media�library,�ossia�una
grande� enciclopedia� multi-
mediale�che�permette�di�con-
sultare�dai�quotidiani�alla�mu-
sica�e�ai�video,�dagli�audioli-
bri�ai�dizionari�e�molto�altro
ancora,� in� modo� completa-
mente� gratuito.� Sempre� in
tema� di� navigazione,� in� bi-
blioteca�è�stata�recentemente
installata�anche�una�rete�WI-
FI,�(per�l’accesso�ad�internet

senza�fili),�ad�utilizzo�gratuito
per� un� massimo� di� 20� ore
ogni� 60� giorni.� Stesso� tipo
di� connessione� è� stata� pen-
sata� per� il� palazzo�del�Co-
mune,� per� ridurre� sensibil-
mente� i� tempi� di� attesa� dei
cittadini� e� snellire� le� proce-
dure� telematiche,� oltre� che
agevolare�amministratori,�di-
pendenti�e�collaboratori.�Aria
di� novità� anche� nell’Audito-
rium,�grazie�alla�modifica�e
all’aggiornamento�di�tutti�gli
impianti� al� fine�di�garantire
una�miglior�riuscita�di�confe-
renze�e�riunioni.�

Per� arginare� il� dilagante
fenomeno� dei� murales� e

delle�antiestetiche�scritte�sui
muri,� l’amministrazione� co-
munale�ha�deciso�di�scendere
in�campo�in�prima�persona.
Il�consigliere�comunale�Ales-
sandro�Cortinovis�infatti�una
volta�raccolte�le�segnalazioni
all’indirizzo�di�posta�elettro-
nica�acortinovis@comune.gor-
le.bg.it,�andrà�personalmente
casa�per�casa�a�ripulire�qual-
siasi�muro�o�parete�imbrattato
nel�territorio�di�Gorle,�con�il
prezioso�e�professionale�aiuto
di�Ferruccio�Donizetti,�pittore
in�pensione.�
Il�servizio�sarà�completamen-

te gratuito per�il�cittadino,�e
non� avrà� nessuna� ripercus-
sione�sulle�casse�del�comune,
in�quanto�è�una�prestazione

che� i�due�gorlesi�offriranno
senza�alcun�interesse�perso-
nale;�si�metteranno�al�servizio
della� comunità� per� portare
un� messaggio� forte,� e� cioè
che�anche�in�tempi�di�crisi�e

di�tagli,�tutti�possono�sacrifi-
care�un�po’�del�proprio�tempo
e�del�proprio�impegno�a�fa-
vore� del� paese� e� del� bene
comune.
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Comune on line

Gorle dichiara
guerra ai graffiti

@



Gli�interventi�organizzati�da�comune�sul�ter-
ritorio�pubblico�saranno�così�organizzati:
Interventi larvicidi
Gli�interventi�larvicidi�vanno�effettuati�sui�fo-
colai�che�non�possono�essere�eliminati�e�nei
quali�permane�l’acqua.
È�il�caso�tipico�delle�caditoie�stradali�(tombini)
e�dei�pozzetti�di�raccolta�delle�acque�piovane.

Saranno� effettuati� n°� 4� interventi� da� fine
aprile�a�fine�luglio.
I�tombini�trattati�verranno�segnalati�con�bom-
boletta�spray�con�colori�diversi�per�ogni�in-
tervento�per�tenere�informato�il�Comune�e�il
cittadino�sull’avanzamento�dei�lavori.
sicurezza�all’inizio�dei�trattamenti.

Verranno�utilizzate�compresse�di�insetticida�or-
gano�fosforico,�che�presentano�bassissima�tos-
sicità�verso�gli�organismi�non�bersaglio�e�ven-
gono�rapidamente�degradate�nell’ambiente�e
non�producono�derivati�tossici.

Interventi adultici
Gli� interventi� adultici� sono� da� condurre� con
l’obiettivo�di�abbassare�prontamente�la�densità
della�zanzara�tigre.
Per�tali�tipi�di�interventi�risultano�particolarmente
adatti�i�piretroidi,�dotati�di�potere�abbattente,
registrati�dal�Ministero�della�Sanità.�Verranno

impiegati�i�formulati�dotati�di�minore�tossicità�e
senza�solventi�(ad�es.�xilene�e�toluene).
Sulle�aree�da�trattare�saranno�usati�nebulizzatori
portatili�con�lancia.
I� trattamenti� saranno� rivolti� alla� vegetazione
(siepi,�cespugli,�arbusti)�fino�a�una�fascia�di�si-
curezza�di�circa�tre�metri�in�altezza.
In�caso�di�pioggia�intensa�il�programma�verrà
completato�al�termine�della�perturbazione.
Gli� interventi� saranno� eseguiti� in� assenza� di
persone�e�di�animali.
I�trattamenti�adulticidi�verranno�così�cadenziati:

Zzzz! Lotta alla 
zanzara tigre!

Il�nostro�Comune�ha�organizzato,�come�anche�definito�nella�ordinanza�sindacale�numero�1
del�2010,�alcuni�interventi�per�prevenire�la�zanzara�tigre.�Inutile�sottolineare�a�tutta�la�citta-
dinanza,�che�gli�interventi�sul�territorio�pubblico�comunale,�avranno�pieno�effetto�se�vi�sarà
anche�un�impegno�da�parte�dei�cittadini�a�provvedere�ad�una�disinfestazione�anche�sul�pro-
prio�terreno�privato.

Intervento Periodo (indicativo) dell’intervento Colore di riferimento

1 19 aprile - 30 aprile VERDE

2 24 maggio - 31 maggio ROSSO

3 21 giugno - 30 giugno BLU

4 19 luglio - 31 luglio ARANCIO

Intervento Periodo (indicativo) dell’intervento

1 1 giugno - 13 giugno

2 1 luglio - 10 luglio

3 16 agosto - 29 agosto

4 20 settembre - 30 settembre

Tutti��i�prodotti�che�saranno�utilizzati�sono�registrati�dal�Ministero�della
Sanità�e�sarà�fornita�una�copia�delle�schede�tecniche�e�di�sicurezza�al-
l’inizio�dei�trattamenti.
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Il giorno 3 maggio 2010 alle ore 21.00 presso l'Auditorium della Biblioteca
Comunale di Gorle si terrà una conferenza su come contrastare il problema
della zanzara tigre.



Inaugurazione della nuova sede 
di Protezione Civile 
presso il Centro Polifunzionale di Gorle

Tutti�i�Volontari�del�Gruppo�di�Protezione
Civile�con�l’amministrazione�Comunale�di

Gorle,�inaugureranno�il�prossimo�16�maggio
la�loro�nuova�sede�presso�il�Centro�Polifun-
zionale�di�Gorle,�in�via�Monte�Bianco�nr.�6,
quartiere�la�Celadina.
Dalla�collaborazione�tra�il�Comune�di�Gorle
e�la�società�immobiliare�Ferretticasa�scaturì
il�progetto�del�nuovo�centro�polifunzionale
che�sarebbe�sorto�in�Gorle,�zona�la�Celadina,
alle�porte�di�Bergamo.� l’edificio,�destinato
dall’amministrazione�comunale�di�Gorle�alle
attività�sociali,�venne�realizzato�nell’ambito
di� un� più� ampio� piano� di� urbanizzazione
che�a�partire�dall’anno�2001�interessò�l’intero
quartiere.
Il�complesso,�una�moderna�costruzione�in�li-
nea,� posta� all’incrocio� tra� Via� Celadina� e
Via�Monte�Bianco,�è�diventato�il�nuovo�quar-
tier� generale� di� alcune� associazioni� locali
che� operano� in� ambito� sociale.� Il� centro
ospita�l’associazione�musicale�Suonintorno,
l’Associazione�Progetto�Giovani,� il�Servizio
Formazione� Autonomia� e� la� nuova� sede
della�Protezione�Civile�di�Gorle.
Pur�essendo� l’edificio�già�stato�consegnato
a� suo� tempo,� si� parla� ormai� del� lontano
aprile�2007,�da�parte�di�Ferretticasa�all’am-
ministrazione�comunale,�quest’ultima�aveva
già�destinato�circa�un�quarto�della�struttura
a�nuova�sede�del�Gruppo�Comunale�Volontari
di� Protezione� Civile� di� Gorle.� ricordiamo
che�il�Gruppo�dei�Volontari�di�Protezione�Ci-

vile� era� ospitato� fin� dall’anno� 2000� nella
precedente� sede� denominata� “torretta”� di
via� Marconi,� divenuta� ormai� inadatta� ad
ospitare�sia�i�Volontari�che�le�attrezzature�in
loro�dotazione.
Pur� considerando� che
l’edificio�si�distingue�per
la� cura� riservata� agli
aspetti�energetici�(la�co-
struzione�dispone� infatti
di� un’alimentazione� tra-
mite� pannelli� solari� in-
stallati�sulla�copertura�e
di�speciali�isolamenti�ter-
mici�ed�acustici� che�ga-
rantiscono� la� massima
funzionalità� e� fruibilità
degli� spazi)� ci� vollero
però� parecchi�mesi� per
concludere� i� lavori� ne-
cessari�a�rendere�idonei
tali�locali�alle�specifiche
attività�di�Protezione�Ci-
vile,�come�il�sistema�au-
tonomo�di�alimentazione
elettrica,�la�rete�trasmis-
sione�dati,�l’impianto�per
le� comunicazioni� radio,
i�locali�spogliatoio�per�i
Volontari,�la�piccola�offi-
cina�ed�il�box�per�il�rico-
vero� dei� mezzi� e� delle
attrezzature�di�soccorso.

Tutte le feste si terranno presso la 
tensostruttura del centro sportivo 

comunale di Gorle
Programma dettagliato sul prossimo 

numero di “Gorle Informa”

17-27 giugno Gorle Eventi

2-11 luglio Scuola di danza

14-25 luglio Gorle – Italia

29 luglio 8 agosto
Festa della solidarietà 

17-25 agosto
Festa degli alpini

27 agosto 5 setembre
Festa patronale 

A tutti i giovani che sono interessati a la-
vorare con Gorle Estate durante le feste,
chiediamo di contattare la segreteria del
Comune di Gorle per maggiori informa-
zioni.

Gorle estate



GIovedì 29 AprIle Alle ore 20,45


