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Il sindaco Marco Filisetti

In particolare è stato rispettato il patto di stabilità
al 31.12.2013, confermando il raggiungimento del-

l’obiettivo di 274.000 euro, così come è stato fatto
negli anni precedenti. Si è inoltre continuato il processo
di razionalizzazione della spesa confermando, tra l’altro,
la riduzione del 35% dell’indennità degli amministratori,
azzerando le spese per consulenze, per convegni, per
rappresentanza, per viaggi, missioni etc, incrementando
la produttività con riduzione della spesa per il personale
dipendente rispetto all’anno precedente. 

Le spese correnti sono state interamente finanziate
da entrate correnti, così da poter impiegare le entrate
straordinarie ed in particolare gli oneri di urbanizzazione,
per investimenti, diversamente da quanto avvenuto
durante la precedente Amministrazione, dove le spese
correnti sono state coperte anche da entrate straordi-
narie, così come è stato, in verità, anche in altri Comu-
ni.

Questa Amministrazione, al contrario, nel 2013 ha
realizzato un avanzo economico (dato dalla differenza
tra entrate e spese correnti) di 230.000 euro, utilizzato
per investimenti, supplendo così alla drastica riduzione
di entrate da oneri di urbanizzazione (da 1.511.000
euro nel 2008 a 70.000 euro nel 2013) che, diversamente,
avrebbe necessariamente richiesto un aumento delle
entrate tributarie.
Infatti non sono state aumentate imposte e tasse,
in particolare:
ADDIZIONALE IRPEF: confermate aliquote del 2012

approvate dal Consiglio Comunale il 14.04.2012;
IMU: confermate aliquote base del 2012 approvate

dal Consiglio Comunale il 14.04.2012;
TARES: istituita nuova tassa sui rifiuti e sui servizi senza

aumenti rispetto alla TARSU del 2012 (aumento fi-
siologico di € 2.114,25).
E ciò, nonostante il nostro Comune abbia dovuto

versare al Fondo di Solidarietà statale circa il 50%
(491.000 euro) dell’IMU pagata dai cittadini di Gorle,
oltre a rinunciare alla disponibilità di 274.000 euro de-
stinata, per il patto di stabilità, a favore del fondo
cassa Statale, ed alla disponibilità del rimborso ICI
2012 per 62.000 euro, anch’essa rimasta a favore dello
Stato.

Anche il limite d’indebitamento è stato ampiamente
rispettato con una percentuale di 0,31% contro un
limite massimo dell’8%, avendo il Comune di Gorle
rimborsato anticipatamente tutti i debiti verso le
banche, rendendo disponibili ulteriori risorse per in-
vestimenti e/o servizi.

Le spesa per i servizi (cfr. tabella) è stata incrementata

per il settore sociale con  attenzione specifica per i
disabili, dove è stata programmata una spesa di 160.000
euro per il sostegno didattico, di 45.000 euro per il
servizio formazione all’autonomia SFA, di 20.000 euro
per progetti sostegno disabili, di 15.000 euro per la
tutela dei minori. È stata inoltre introdotta una previsione
di spesa di € 10.000,00 per acquisto “voucher”, da uti-
lizzare come buoni lavoro per persone in difficoltà
economiche.

Per il settore istruzione ed infanzia da quest’anno
si è riusciti a soddisfare tutte le domande per la
frequenza della scuola materna anche da parte degli
“anticipatari” (bambini con meno di tre anni) e per
l’accesso all’asilo nido, nonostante sia venuto meno
parte del contributo delle aziende, ora coperto dal
Comune, con una spesa complessiva di 88.000 euro:
Gorle è da quest’anno tra i pochi Comuni che possono
vantare l’assenza di liste d’attesa per scuola materna
ed asilo nido. 

Per la sicurezza è stata incrementata la spesa per
le funzioni di polizia prevedendo un aumento del
servizio di sorveglianza del territorio di 4 ore settimanali,
pur nella consapevolezza che la criminalità di cui è vit-
tima anche il nostro paese richiede interventi ad altri
livelli di governo.

Il Bilancio di Previsione 2013 del Comune di Gorle, ap-
provato con il parere favorevole del Revisore dei Conti
e del responsabile dei servizi finanziari del Comune,
conferma quindi il rispetto dell’impegno assunto da
questa Amministrazione per il risanamento dei
conti comunali, continuando a garantire i servizi
essenziali senza gravare ulteriormente sulle tasche
dei cittadini, ma riducendo le spese non necessarie
ed incrementando l’efficienza del Comune di Gor-
le.

Nonostante la crisi

Una politica finanziaria attenta 
per garantire i servizi 
senza incrementare le tasse
Il Consiglio Comunale ha recentemente approvato il Bilancio di previsione 2013/2015
ed il suo assestamento, rispettando tutti i vincoli di finanza pubblica imposti dalla
normativa vigente
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FUNZIONE IMPEGNATO 2012 PREVISIONE 2013
-funzioni generali 1.084.623,28 1.042.680,00
-funzioni di polizia locale 183.784,76 201.764,00
-istruzione pubblica 388.802,57 389.485,00
-cultura e beni culturali 77.829,45 76.820,00
-settore sportivo e ricreativo 200.083,72 189.150,00
-viabilità e trasporti 271.276,63 271.520,00
-territorio e ambiente 586.772,41 613.842,00
-settore sociale 421.494,71 450.735,00

TOTALE 3.214.667,53 3.235.996,00



Atanto ammonta l’importo
rimborsato al nostro Comu-

ne grazie all’accordo stipulato
due anni fa con l’Agenzia delle
Entrate.
L’operazione si è svolta sotto
l’egida dell’ ”equità contributiva”,
senza alcun clamore o accani-
mento “fiscale” nei controlli ai
cittadini.

Ma, in poche parole, di cosa si è
trattato?
L’Agenzia delle Entrate ha dele-
gato al Comune il compito di
segnalare le situazioni contri-
butive anomale, sulla base di
precisi parametri. A fronte delle
anomalie effettivamente con-
statate, i rimborsi dovuti, sareb-
bero stati versati nelle casse co-

munali e non allo Stato.
Un doppio vantaggio quindi per
noi cittadini: da un lato il recu-
pero dei contributi evasi, dal-
l’altro, la certezza di segnalazioni
qualificate e di verifiche su larga
scala effettuate secondo criteri
oggettivi e non “pescando nel
mucchio”, con il rischio di sca-
tenare il panico in tutti i contri-
buenti.
Il lavoro del nostro Ufficio Tributi,
coordinato dal Presidente del
Consiglio Tributario, dott. Gian-
carlo Capaldo Festa , si è avvalso
della collaborazione di tutto lo
staff Comunale, dall’Ufficio Tec-
nico, all’Ufficio Anagrafe al Corpo
di Polizia Locale che, a seconda
delle rispettive competenze,
hanno fornito i dati oggettiva-
mente  non congruenti.
Questi dati sono poi stati ela-
borati dai software dell’Agenzia
delle Entrate che, con controlli
incrociati, ne hanno verificato
l’irregolarità.
Niente da temere per i cittadini
in regola quindi! 
Il Consiglio tributario del nostro
Comune garantisce che tutti i
controlli si svolgano secondo
equità contributiva.

Piano del Governo del Territorio,
vigente e vigoroso 

Si è concluso definitivamente il lungo iter della redazione del nuovo PGT. 
Il nuovo strumento urbanistico era stato adottato con D.C.C. n. 48 del
29/09/2012 e successivamente approvato con D.C.C. n. 7 del 23/03/2013. La
pubblicazione sul BURL è avvenuta in tempi record. Sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia troviamo il nostro nuovo PGT nell’edizione n. 24
del 12/06/2013 (Serie Avvisi e Concorsi). In confronto alla cinquantina di os-
servazioni pervenute ante approvazione, sono pervenuti due ricorsi al TAR,
riguardanti situazioni di interesse particolare (di cui uno in fase di risoluzione
transattiva), a sottolineare quanto bene abbia operato l’Amministrazione
comunale. Con la pubblicazione sul BURL, a decorrere dal 13/06/2013, il
Piano di Governo del Territorio di Gorle è definitivamente VIGENTE. 
Dopo vent’anni Gorle ha un nuovo strumento urbanistico moderno, coerente
ed allineato con le recenti normative vigenti sovrallocali provinciali, regionali
e nazionali.

Lotta all’evasione fiscale:

24.620 euro 
rimborsati a Gorle



Vediamo di capire di cosa si tratta
e come va pagata.

La normativa stabilisce che la tariffa
sia commisurata alle quantità e qua-
lità medie ordinarie di rifiuti prodotti
per unità di superficie  in relazione
agli usi e alla tipologia di attività
svolte, sulla base dei criteri deter-
minati con il Regolamento di cui al
Decreto del Presidente della Repub-
blica 27.04.1999, n. 158, criteri se-
condo i quali il comune di Gorle ha
adeguato il calcolo della tariffa con
il censimento delle unità immobiliari
eseguito nel 1999, consentendo già
da tempo il raggiungimento del non
trascurabile obbiettivo di oltre il
70% di raccolta differenziata.
Conseguentemente l’applicazione
della nuova tariffa non comporta
oggi difficoltà operative ne par-
ticolari cambiamenti per i citta-
dini.
La novità principale della TARES è
invece dovuta al sensibile incremento
dell’importo da versare data la  mag-
giorazione pari a € 0,30 per metro
quadrato di  superficie imponibile;
tale maggiorazione è riservata

allo Stato ed è versarsi in unica so-
luzione unitamente alla seconda e
ultima rata del tributo con scadenza
al 16/12/2013 (prima rata scadenza
31/10/2013).
I suddetti versamenti sono da effet-
tuarsi a mezzo dei modelli F24 ap-
positamente predisposti, inviati e
precompilati dall’ufficio tributi. 
A parte la suddetta maggiorazione
e considerato che il piano finanziario
del servizio è impostato sul perfetto
equilibrio, a Gorle le tariffe sono
rimaste sostanzialmente invariate
rispetto all’anno 2012 con l’ade-
guamento della ripartizione com-
plessiva dei costi al 50% tra utenze
domestiche e non domestiche, con-
siderato il decremento delle superfici
soggette a tributo registrato nel-
l’anno 2012 a causa dell’attuale crisi
economica.

Un’ultima annotazione è rivolta
alle modalità di acqui-
sto dei sacchi verdi a
pagamento per il con-
ferimento del rifiuto
indifferenziato che da
quest’anno dovranno
essere pagati direttamen-
te al momento 
del ritiro al costo di €
0,48/cad. sacco da 35 lt. e €
1,52/cad. sacco da 110 lt.
Agli amministratori condominiali
spetta la possibilità di poter proce-
dere all’acquisto del quantitativo
complessivo ed effettuare un unico
versamento previa presentazione
all’ufficio tributi dell’elenco delle
unità con il relativo specifico quan-
titativo attribuito; in alternativa ogni
condomino dovrà procedere all’ac-
quisto del proprio quantitativo.

TARES: 
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Un’altra tassa a totale beneficio dello Stato e non del Comune! 

Gorle in... forma
Le prime due serate dedicate alla
SALUTE, presso il Centro Sociale di
Gorle, hanno avuto grande ri-
scontro sia in termini di pubblico
che di interesse.
A fare gli onori di casa hanno
pensato il Sindaco Filisetti , il
Presidente del Centro Sociale,
sig. Carlo Esposito  e l’Asses-
sore ai Servizi Sociali avv.
Lidia Redaelli Franchi.
Tra il pubblico numeroso
erano presenti molti medici
e operatori del settore, a
conferma della professionalità
e dell’interesse suscitato dalle tematiche trattate.
Abbiamo avuto anche il piacere di notare la presenza del Dottor
Flavio Roncoli, veterano dei Medici di Base della Provincia di
Bergamo, che nella sua lunga carriera si è sempre distinto per
professionalità ed umanità.
La scelta di optare per argomenti, purtroppo comuni a tutti noi,
e di trattarli in modo semplice e chiaro ha trovato il consenso
dei convenuti che, alla fine di ogni serata, hanno potuto rivol-
gere agli specialisti tutte le domande sugli argomenti che de-
sideravano approfondire.

TRASFERIMENTO DR. SURACI
Si avverte che il Dr. Alfonso Suraci, medico di
base convenzionato ASL, non riceve più nel-
l’ambulatorio presso il Centro Medico di Gorle
dal 1 Ottobre 2013.
Il Dottore riceve ora i suoi pazienti nello studio
di Via Tremana 9 a Bergamo.

UN SINCERO RINGRAZIAMENTO
Neanche il settore sanitario è uscito indenne dalla
sferzata di tagli e ristrettezze che la crisi economica ha
imposto a tutta la nazione. 
Questa Amministrazione, nonostante le poche risorse
economiche a disposizione, ha attivato da qualche
anno un servizio infermieristico GRATUITO, a disposi-
zione di tutta la popolazione, che funziona a pieno
ritmo.
Un modo per alleviare ai cittadini l’ulteriore aggravio
dei costi imposti dalle strutture private a pagamento. 
Purtroppo però le casse del Comune non riescono a
sostenere le spese d’acquisto del materiale sanitario
necessario, ed è solo grazie alla solidarietà e alla ge-
nerosità di Voi cittadini che questo servizio può con-
tinuare ad esistere…
Ancora una volta la Signora Luisa Piazzalunga
Viotti, da sempre sensibile a queste problemati-
che, si è offerta di sostenere la spesa della forni-
tura medica: un esempio forte di generosità a
favore del bene comune che ci auguriamo molti
altri vogliano seguire.
Un grazie sincero da tutta la popolazione di Gorle!



La Provincia di Bergamo, uni-
tamente alla Prefettura di

Bergamo, ha organizzato nei
giorni 18-19-20 ottobre 2013
un’esercitazione interprovinciale
di Protezione Civile sul rischio
sismico.
Consapevole che il territorio del-
la Provincia di Bergamo potreb-
be essere colpito da un sisma
(possibile epicentro i comuni
della bassa bergamasca), e con-
sapevole che questo rischio è
uno scenario del piano di emer-
genza in fase di ultimazione,
l’Amministrazione Comunale
ha aderito alla suddetta eser-
citazione e con il Gruppo Co-
munale Volontari di Protezio-
ne Civile di Gorle ha attivato
le opportune procedure ne-
cessarie a contrastare la simu-
lata emergenza.
Dopo oltre un decennio, si è

pertanto messa in pratica la
prima vera esercitazione con
costituzione dell’ UCL (Unità
di Crisi Locale). Nella prima
mattinata del 19 ottobre s’è co-
stituita l’UCL composta da Sin-
daco, Assessore all’Urbanistica,
Consigliere delegato al Patrimo-
nio; Comandante per la Polizia
Locale; Responsabile dell’Ufficio
Tecnico ed il Responsabile Ope-
rativo del Gruppo Comunale Vo-
lontari di Protezione Civile. L’UCL
ha definito le linee guida per il
giro ispettivo alle strutture più
significative (sia comunali che

private, ma di rilevante interesse
pubblico) stabilendo le priorità
di esecuzione dei sopralluoghi
per la verifica della stabilità e
dell’agibilità degli edifici stessi. 
EDIFICI STRATEGICI

- Centro Polivalente di via
Monte Bianco civico 6, sede
del Gruppo Comunale Volon-
tari di Protezione Civile, del-
l’Associazione “Suonintorno”
e del Servizio Formazione al-
l’Autonomia (SFA);

- Centro Sportivo Palagorle
(fruibile nell’immediato per
accoglienza dei senzatetto);

- Municipio;
- Plesso Scolastico di via Li-

bertà: Asilo Nido presso “Ca-
scina Pacì”, Scuola dell’Infanzia,
Scuola Primaria e Scuola Se-
condaria di primo grado;

- Micronido “Pollicino” di via
Buonarroti civico 41;

- Centro Sociale ed Ambula-
torio Medico di Piazza Papa
Giovanni XXIII civico 2;

- Casa di riposo “Caprotti-Za-
varitt” di via Arno civico 14
(fruibile nell’immediato per
assistenza sanitaria);

OPERE RILEVANTI
- Ponte Marzio sul fiume Serio,

per garantire la viabilità verso
Ovest ed il transito di mezzi
civili e di primo soccorso; ispe-
zione visiva della stabilità del
manufatto da entrambi gli ar-
gini, con rilievo fotografico e
controllo periodico a vista della
portata d’acqua (per possibili
cedimenti degli invasi a monte
e conseguenti ondate di pie-
na);

- Viabilità asse principale, vie-
ne eseguito un controllo visivo
ed elettronico (tramite tele-
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interprovinciale 
rischio sismico



camere comunali a TVCC) della
viabilità al fine di monitorarne
la corretta fluidità.

Sono state organizzate due squa-
dre e più precisamente:

- Squadra 1, composta da: Ca-
legari, Brignoli, Agente Polizia
Locale Tebaldi, Oldrati B., Ma-
gri. Strutture assegnate: Ponte
Marzio, Scuola dell’Infanzia,
Asilo Nido presso Cascina Pacì,
Torre dei Grumelli, Centro So-
ciale, Ambulatorio Medico.

- Squadra 2, composta da: Pa-
sinetti, Comoglio, Oldrati M.,
Nicoli, Beretta e Domingo.
Strutture assegnate: Plesso
scolastico (Scuola Primaria,
Scuola Secondaria di primo
grado, Palagorle, casa di Riposo
Caprotti-Zavaritt);

Inoltre l’UCL ha deciso, in ac-
cordo con la Dirigenza Scolastica
dell’Istituto Comprensivo di Gor-
le, di compiere una prova di

evacuazione della Scuola Se-
condaria di primo grado, con
impiego di tre fuochi d’artificio
a simulazione di altrettante scos-
se sismiche; sono stati così pos-
sibili l’analisi delle modalità di
evacuazione e di raccolta degli
alunni all’esterno, l’ispezione dei
locali all’interno della struttura
per accertare l’assenza di per-
sone e/o danni e consentire la
dichiarazione di idoneità del-
l’edificio da parte del Sindaco.
A conclusione dell’esercitazione,
durata l’intera mattinata, è stato
trasmesso il messaggio al Di-
partimento provinciale: “A se-
guito del messaggio SMS ricevuto
in data odierna alle ore    09.13
siamo a rispondere, come da cir-
colare n. 20595 2B/13/Area V, che
è stata costituita UCL comunale;
è stata controllata l’integrità del
Ponte Marzio sul fiume Serio come
opera rilevante; è stata valutata
la portata del fiume Serio attra-
verso due misurazioni differite tra
loro di due ore confermandone
la costanza della portata mede-
sima; è stata controllata l’integrità
della rete di viabilità principale
sull’intero territorio comunale; è
stata controllata l’integrità dei
dieci edifici inclusi nel piano di
emergenza locale; inoltre è stata
eseguita l’evacuazione di un edi-
ficio del plesso scolastico (scuola
media), in accordo con il dirigente
scolastico; nessun danno evidente
è stato riscontrato. Distinti salu-
ti”.

Obiettivo dell’esercitazione
era quello di analizzare le pro-
cedure e le metodologie af-
finché ognuno sapesse esat-
tamente cosa, quando, dove
e come fare e, dalle diverse
fasi dell’esercitazione, sono
emerse molte indicazioni. Il
preciso intento era di “provare”
affinché in futuro non ci si
debba far cogliere impreparati
durante un eventuale possibile
scenario catastrofico, nella
speranza che questo non deb-
ba mai succedere. 
Un sentito ringraziamento è
rivolto a tutti coloro che hanno
collaborato alla buona riuscita
dell’esercitazione, a partire
dai collaboratori comunali e
di protezione civile, al perso-
nale dell’Istituto Comprensivo
di Gorle, al personale della
Casa di Riposo Caprotti Zava-
ritt.

A seguito dell’esercitazione il Prefetto di Bergamo
ha diramato la seguente comunicazione:

“Tra le 87 amministrazioni partecipanti dei 244 Comuni
della Provincia, n.31 hanno realmente attivato il volon-
tariato e le proprie strutture comunali di protezione
civile (ndr.: Gorle è fra queste), mentre le altre lo hanno
fatto solo virtualmente.
Tale attività ha consentito, pertanto, a questa Prefettura
di conoscere, a livello provinciale, quali conseguenze
aveva causato la scossa sismica simulata.
La prova effettuata, ad avviso di questa Prefettura, ha
rappresentato un valido test che non mancherà di essere
utilizzato per future esercitazioni e/o eventi emergenziali
reali”.



COMUNE DI GORLE

Don Francesco Tasca
CITTADINO ONORARIO

a testimonianza del legame saldo e forte
costruito con la Comunità gorlese grazie
al servizio pastorale reso per oltre 14 anni
con dedizione, amore e vicinanza alla po-
polazione

Inutile sottolineare l’impor-
tanza di educare i ragazzi al

rispetto delle regole dettate
dal codice della strada, pur-
troppo spesso violate, con gravi
conseguenze sia per chi non
le rispetta sia per chi ne viene
incolpevolmente coinvolto. Sul-
le strade c’è sempre più in
gioco la vita stessa. E’ noto in-
fatti che le vittime della strada
superano numericamente quel-
le dovute alle guerre.
L’Amministrazione Comunale,
particolarmente sensibile a
questo problema, ha voluto
coinvolgere anche quest’anno

i docenti dell’ Istituto Scolastico
Onnicomprensivo in quest’ini-
ziativa a cui hanno partecipato
con entusiasmo 54 ragazzi.
Come ogni anno, si sono svolte
lezioni di educazione stradale
nelle 3 classi quarte della scuola
primaria,  tenute dal  Coman-
dante della Polizia Urbana,
Commissario Capo Sig. Massi-
mo Brignoli.
A coronamento di quanto ap-
preso nelle lezioni teoriche, il
27 settembre 2013, presso il
parco del Baio, con la collabo-
razione dell’intero staff della
Polizia Urbana  - presenti, oltre

al comandante, i vigili sig. Lo-
renzo Tebaldi, Sig. Claudio Pa-
tani e Sig. Mario Esposito -
degli insegnanti e di un folto
gruppo di famigliari dei ragazzi,
si sono svolte le prove pratiche
di circolazione con l’assegna-
zione dei “patentini” alla pre-
senza del sindaco Dr. Marco
Filisetti, dell’assessore all’urba-
nistica Ing. Eric Pasinetti e del
consigliere  delegato alla sicu-
rezza Sig. Giancarlo Carminati. 
Si è trattato di un momento
gioioso ma di grande impor-
tanza educativa. 
Un sentito ringraziamento a
tutti i partecipanti da parte
dell’Amministrazione Comu-
nale! 

Educazione stradale

Benvenuto 
don Luigi!

L’Amministrazione Comunale e
la cittadinanza tutta porgono
al nuovo Parroco, don Luigi
Gherardi, un sincero e caloroso
benvenuto!

Gorle, 20 settembre
IL SINDACO

Marco Filisetti

C’è qualcuno che
dona anche… 
al Comune !!!
Nei giorni scorsi il Comu-
ne di Gorle ha ricevuto
un dono. Un fatto piut-
tosto inusuale…
Eppure tra i cittadini di
Gorle c’è chi, con molta
riservatezza e delicatezza,
non dimentica mai di pen-
sare anche agli altri. Si
tratta ancora una volta
della Sig.ra Luisa Piaz-
zalunga Viotti che, nel
ricordo delle tante vittorie
e soddisfazioni conseguite
dal marito nelle gare di
bocciofila, ha donato al
Comune tutti i trofei ,le
coppe e le targhe vinte
dal  compianto Comm.
Grand. Uff. Carlo Viotti,
nelle competizioni nazio-
nali e internazionali.
I trofei, di grande impor-
tanza sia per valore in-
trinseco che sportivo, sa-
ranno esposti in un’ala
della Torretta in piazza
Marconi e saranno messi
a disposizione come pre-
mio delle varie manife-
stazioni sportive che si
svolgeranno sul nostro
territorio.
Il Comune e la cittadi-
nanza tutta, ringraziano
sinceramente la sig.ra Lui-
sa.



Ecco come si presenta il campo di calcetto nel-
l'area sportiva con il fondo in erba sintetica ri-
fatto completamente a nuovo

Copertura della Pizzeria presso i campi sportivi
Sono state approntate le operazioni di sostituzione del
manto di copertura del porticato della struttura comunale
adibita a pizzeria. Al “cannicciato” oramai ammalorato e
rappezzato è stata sostituita una copertura vera e propria.
Se da un lato è stato risolto il problema di infiltrazione gra-
vante sugli avventori del locale costretti alla “ritirata” durante
un pasto concomitante con un repentino cambio meteorico,
dall’altro si è avuto anche un beneficio in termini termici
sia per le prestazioni estive che per quelle future invernali
in caso di chiusura dei portici: infatti è stato posizionata
una copertura in pannelli sandwich di lamiera grecata pre-
verniciata accoppiati a pannelli isolanti.



Con l’iniziativa “LA SCUOLA DELL’IN-
FANZIA INCONTRA LO SPORT” si è

conclusa la terza edizione della festa
dello sport di Gorle, come sempre ricca
nei contenuti e nella qualità delle pro-
poste messe in gioco.
La festa è stata promossa dalla Poli-
sportiva di Gorle con il presidente avv.
Marco Leali e l’Assessore allo Sport Ivan
Fidanza.
In particolare si è rivelato ancora una
volta coinvolgente, apprezzato ed utile,
l’incontro con la scuola di Gorle che ha
visto la partecipazione di quasi 400
studenti fra materna ed elementare. 
Un sentito ringraziamento a tutti quanti
hanno permesso la realizzazione di
questa riuscita 3° edizione,a partire
dalle diverse associazioni sportive coin-
volte, al gestore del palazzetto Sport
Evolution, a tutte le persone che hanno
lavorato alla ristorazione e alla festa, al
Comune di Gorle.
Un ringraziamento particolare ai tre
sponsor  di Gorle che hanno sostenuto
l’iniziativa: Legler Market, il Punto Medico
Sportivo, Lovato Electric S.P.A.
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Gorle, 42/a settimana ciclistica Lombarda by Bergamasca
Memorial Adriano Rodoni promossa dalla CRS Impianti
Gorle  di Francesco Civettini  nella foto con il Sindaco
Filisetti alla partenza della tappa finale

XIII° Trofeo LOVATO Bike 14 Settembre 2013 promossa da Lovato Electric Gorle, ing. Cacciavillani 
nella foto con i partecipanti dipendenti Lovato, familiari ed amici 

II edizione del "Memorial Carlo Viotti"  giocato sui rinnovati campi
del centro sportivo comunale di Gorle, tra squadre giovanili classsi
99/01 di Gorle, Scanzo e Bergamo. Per la cronaca la vittoria è andata
alla squadra di Gorle, madrina la sig.ra Luisa Piazzalunga Viotti che
si è unita ai festeggiamenti dopo la premiazione di rito, offrendo
un'allegra "pizzata" ai giocatori di tutte le squadre
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AMICI DEL 
VECCHIO MERCATINO 

DELLE PULCI
MERCATINO 
DELL’USATO

PER INFO. 3465939909 - 3808967937
Sempre ricco di novità e curiosità

da noi puoi trovare di tutto
MOBILI, ARREDI, TAPPETI, LIBRI,

PORCELLANE,OGGETTISTICA
VARIA E TANTO ALTRO

VI ASPETTIAMO!

A GORLE
Ogni  4a domenica del mese

Via Marconi   dalle 7,00 alle 17,00

WINTER
SPORT 

VILLAGE
Anche quest’anno al
Palagorle sarà allestita
la pista del ghiaccio
che rimarrà in funzione
dal 7 dicembre 2013 al
9 marzo 2014. Di se-
guito pubblichiamo gli
orari di apertura.
Tutti i martedì: merenda
sul ghiaccio ! 
Al martedì i bambini
della scuola materna
e primaria di Gorle,
potranno pattinare
GRA TUITA MEN TE, e
dalle 16.15 alle 16.45:
pane e Nutella per tut-
ti i piccoli pattinatori!

Il Sindaco Marco Filisetti in compagnia di Mara
Zini, Medaglia di Bronzo alle Olimpiadi di Torino
2009

Stelio Conti e Lara Magoni (vice-campionessa mondiale
di sci slalom speciale)

Le iscrizioni dovranno essere inviate 
unicamente al responsabile del C.S.B., 
signor Roger Zambelli (cell.335 5699971)
mail: rogersara10@libero.it
Inizio gara: lunedì 16/12/2013
Finale : Sabato 28/12/2013
Giornate di gioco: 16/17/18/1923/28/29



“Leggiero profumo di Natale”
Programma di sala

Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871) «La neige, ou Le Nouvel Éginhard – Ouverture» (1823)

Émile Waldteufel (1837-1915) «Rose de Noël, Valse, op. 230» (1888)

Eduard Strauss (1835-1916) «Schneesternchen, Polka française, op. 157»

Johann Strauss II (1825 - 1899) «Schnee-Glöckchen, Walzer, op. 143» (1853) 

Josef Strauss (1827-1870) «Winterlust, Polka schnell, op. 121» (1862) 

Émile Waldteufel «Patineurs, Valse, op. 183» (1882)

Johann Strauss II «Hirten Spiele, Walzer, op. 89» (1850)

Julius Fucìk (1872-1916) «Winterstürme, Konzert Walzer, op. 184» (1907)

Albert William Ketèlbey (1875-1959) «Bells across the Meadows» 
(Characteristic Intermezzo, 1921)

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

che ha curato l’organizzazione.

INGRESSO LIBERO

Orchestra I Pomeriggi Musicali
Direttore: Pierre Hoppé

Domenica 22 dicembre
ore 21 Cineteatro Sorriso

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

Concerto di Natale 2013


