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Bilancio di previsione 2011. 
Stato di attuazione dei programmi, 
equilibrio finanziario del Comune
Il� Consiglio� Comunale� nella� seduta� del
30.09.2011�ha�effettuato�la�ricognizione�sullo
stato�di�attuazione�dei�programmi�e�ha�verifi-
cato,�unitamente�al�Revisore�dei�Conti,�il�per-
manere�degli�equilibri�finanziari,�esprimendo
un� giudizio� positivo� sui� risultati� fino� ad� ora
conseguiti�dalla�Giunta�e�dai�responsabili�di
settore�preposti�ad�attuare�le�linee�program-
matiche� definite� nel� bilancio� di� previsione
2011� e� nella� relazione� previsionale� e� pro-
grammatica�2011/2013.�
Questa�Amministrazione�Comunale,� in� sede
di�previsione�2011,�si�era�posta�come�obiettivo
principale�ed�essenziale�per�la�buona�gestione
economico-finanziaria� dell’Ente� il� raggiungi-
mento�dell’obiettivo�programmatico�del�patto
di�stabilità�interno.
Per�poter� raggiungere� tale�obiettivo�è� stato
necessario�agire�anche� sulla�parte� corrente
del�bilancio,�perché�a�fronte�di�sempre�minori
introiti�per�entrate� in�c/to�capitale,� le�spese
da�pagare�per�gli�impegni�assunti�negli�anni
precedenti�per�investimenti�restano�comunque
alte.
Nonostante�questo�difficile�scenario�non�solo
abbiamo� mantenuto� gli� equilibri� finanziari,
ma� abbiamo� conseguito� anche� un� avanzo
economico�pari�ad�€�219.645,00.
Riassumendo�quindi�il�nostro�Ente:
-�È�in�equilibrio�finanziario;
-�Presenta�un�avanzo�economico;
-�Non�ha�la�necessità�di�adottare�provvedimenti
di�riequilibrio�finanziario;

-�Al�31.12.2011�rispetterà�il�patto�di�stabilità
interno;

il�tutto�senza�aumentare�le�tasse�ai�cittadini,
possibilità�riconosciuta�dalla�legge�in�merito
all’addizionale�comunale�irpef.

Oltre al contenimento della spesa 
maggiore attenzione alle entrate
L’attenzione�al�contenimento�della�spesa�non�ha
escluso�una�pari�attenzione�anche�sul�fronte�delle
entrate� e� quindi� sul� corretto� gettito� fiscale.� Per
questo� scopo� abbiamo� approvato� (delibera� n.
135�del�02.09.11)�una�convenzione�tra�Comune
di�Gorle�ed�Agenzia�delle�Entrate�per�la�collabo-
razione�all’attività�di�accertamento�dei�tributi�era-
riali.
Questa�convenzione�con�l’Agenzia�delle�Entrate
permette� non� solo� di� garantire� una� maggiore
equità�contributiva�tra�tutti�i�cittadini�di�Gorle,�ma
anche�un�potenziale�aumento�delle�entrate�correnti.�
Infatti�l’art.�1�del�Decreto�Legge�30.09.2005,�n.
203,� convertito� con� modificazioni� dalla� Legge
2.12.2005�n.�248,�prevede,�al�fine�di�potenziare
l’azione�di�contrasto�all’evasione�fiscale,�la�colla-
borazione�dei�Comuni�all’accertamento�dei�tributi
erariali,�con�il�conseguente�riconoscimento�di�una
quota�pari�al�30%�delle�maggiori�somme�riscosse
a�titolo�definitivo�per�imposte,�sanzioni�ed�interessi;
quota�elevata�al�50%�ai�sensi�dell’art.�2�–�comma
10�del�Decreto�Lgs.�n.�23�del�14.03.2011.
Sempre�con�riferimento�a�questo�tema,�è�nostra
intenzione� istituire� entro�quest’anno� il�Consiglio
Tributario�del�Comune�di�Gorle,�che�collaborerà
con�il�Comune�nell’azione�di�monitoraggio�e�fina-
lizzato�all’obiettivo�dell’equità�contributiva.
In�questo�modo� la�quota�di� compartecipazione
sulle�maggiori�somme�riscosse�dall’Agenzia�delle
Entrate�sarà�elevata�al�100%�per�gli�anni�2012-
2013-2014,�come�previsto�dall’art.�1�c.�12-bis�del
DL�13.08.2011�n.�138�convertito�con�modificazioni
con�la�L�14.09.2011�n.�148.�Il�beneficio�che�così
otterremo�per�il�bilancio�del�nostro�Comune�con-
sentirà� a� questa� Amministrazione� di� non� incre-
mentare�anche�nei�prossimi�anni�l’aliquota�delle
imposte�comunali�che�diversamente�andrebbe�a
gravare�sulle�tasche�dei�cittadini�di�Gorle.

I conti... 
tornano!

Il sindaco Marco Filisetti



Bisognava� solo� avere� un
po’�di�pazienza�e�la�nuo-

va�viabilità� introdotta� in�via
sperimentale� all’inizio� del
mese� di� Settembre� sta� rag-
giungendo�gli�obiettivi�che�si
era�preposta:
1) mettere�in�sicurezza�il�polo

scolastico� ed� il� campo
sportivo�che�sono�assidua-
mente�frequentate�dai�no-
stri� ragazzi� in� tutti� i� mo-
menti�della�giornata;

2) deviare�dal�centro�del�no-
stro�paese�il�traffico�degli
automobilisti� non� gorlesi
che�utilizzano�il�nostro�ter-
ritorio� per� comodità� � o
come�scorciatoia�per�rag-
giungere�Seriate.

Per�quanto�riguarda�il�primo
punto�era�già�stato�raggiunto
un�buon�traguardo�per�la�si-
curezza� con� l’introduzione
dell’isola�pedonale�dalle�7.45
alle�8.15�e�dalle�12.45�alle
13.15� dal� lunedì� al� venerdì
(purtroppo� per� il� sabato� ci
sono�problemi�organizzativi).
Sono� molti� però� i� ragazzi
che� si� muovono� intorno� al
polo�scolastico�anche�al�po-
meriggio:�alla�scuola�materna
l’uscita�è�alle�ore�16.00,�alla
primaria� ci� sono� le� classi� a
tempo�pieno�che�escono�alle
16.00�ed�attività�di�pomerig-
gio�per�le�altre�classi�a�tempo
normale,� alla� secondaria� ci
sono�i�laboratori�tutti�i�pome-
riggi� (escluso� il� mercoledì)
dalle� 14.30� alle� 16.30,� al
campo�sportivo�ci�sono�tutte
le�attività�annesse�e�poi�l’asilo
nido,�da�quest’anno�amplia-
to.

Inoltre�era�prioritario�togliere
i� semafori� in� via� Libertà� ed
in� via� Roma� vicino� alla�Ca-
scina�Pacì�che�creavano�code
di�auto� ferme�con� il�motore
acceso�proprio�in�prossimità
dell’asilo�nido�e�del�suo�giar-
dino.
Ricordiamo�inoltre�che�toglie-
re� il� traffico� da� Via� Libertà
era� una� priorità� anche� nel

2005�quando�un�corposo�nu-
mero� di� residenti,� a� cui� si
erano� aggiunti� anche� molti
genitori�della�scuola,�avevano
firmato�una�specifica�richiesta
all’allora� Amministrazione
Comunale.
Alla�luce�di� tutto�ciò�è�facil-
mente� comprensibile,� stante
la�topografia�attuale�del�no-
stro�paese,�che�vale�la�pena
di�far�allungare�il�tragitto�in
auto�a�qualcuno�per�evitare
la� formazione� di� code� e� di
traffico�davanti�alle�scuole.
Per�quanto�riguarda�il�secon-
do� punto,� dalle� rilevazioni
fatte� dalla� polizia� locale,� il
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traffico� su� Via� Mazza� non
ha� subito� aumenti� come� di-
mostrato�dai�tabulati�allegati.
I�dati�registrati�son�stati�molto
confortanti� rispetto� a� quelli
registrati� durante� il� periodo
di�sperimentazione�dell’isola
pedonale�lo�scorso�anno�sco-
lastico:�per�inciso�va�ricordato
che� il� provvedimento� � del-
l’isola�pedonale�comportava
la�chiusura�della�via�Libertà
e�della�via�Verdi�durante�due
orari�critici�della�giornata.�
È�doveroso�precisare�che�la
“piazza”�Marconi�è�stata�stu-
diata�per�sopportare�anche
il� traffico� carrale� nei� due

sensi� di� marcia� e� che� sono
allo�studio�ulteriori�modifiche
atte�a�rendere�la�viabilità�più
fluida� e�diminuire� il� disagio
dei� residenti.� Inoltre,� in� oc-
casione�delle�varie� festività,
la�via�potrà�essere�chiusa�al
traffico�per�poter�contenere
le�diverse�manifestazioni.
In�risposta�a�chi�si�preoccupa
dei�soldi�spesi�per�la�forma-
zione�della�“piazza”�possia-
mo� solo� aggiungere� che�…
errare�è�umano�ma�perseve-
rare�è�diabolico.
ora� anche� la� Via� Marconi
dà�il�suo�contributo�alla�via-
bilità�del�nostro�paese�in�at-

tesa�dell’attuazione�della�pe-
netrante�da�est�su�cui�questa
amministrazione�sta�lavoran-
do� con� impegno� e� convin-
zione.��
Il�18�ottobre�è�stata�convocata
la� conferenza� intercomunale
dei�Servizi�con�Provincia,�Co-
muni�contermini�e�Istituto�com-
prensivo� di� Gorle.� Dalla� di-
scussione�è�emerso�che�la�via-
bilità�debba�essere�resa�defi-
nitiva�con�largo�consenso�dei
presenti.�Qualche�osservazione
riportata�nella�conferenza�ha
riguardato�la�notevole�limita-
zione�del� senso� unico�di� via
Verdi,�specie�in�virtù�del�fatto
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che�le�due�aree�a�parcheggio
in�fregio�alla�via�non�sono�più
utilizzate�quanto�lo�erano�pri-
ma.�Pertanto,�in�attesa�di�ap-
portare�le�modifiche�infrastrut-
turali�in�subordine�ai�permessi

provinciali�definitivi,�la�Provincia
ha�proposto�di�prorogare� la
sperimentazione�sino�alla�fine
dell’anno�con�la�modifica�del
doppio� senso�alla� via�Verdi.
Gli� automezzi� che� dalla� via

Mazza�si�dirigono�alla�via�Li-
bertà�dovranno�esclusivamente
svoltare�alla�destra�in�direzione
di�Bergamo.

Eric Pasinetti
Aldo Calegari

La�lettura�dei�diagram-
mi�è�la�seguente.�
I� dati� sono� registrati
come� già� avvenuto� in
passato� per� il� tramite
delle�telecamere�poste
all’uscita� di� Gorle� nei
tratti�di�via�Roma�(per
Seriate),�di�piazza�Gio-
vanni�XXIII�(per�il�Ponte
Marzio)� e� di� Don
E.Mazza� (per� Berga-
mo).�ogni�colonna�rap-
presenta�dei�dati�medi
settimanali�ad�ogni�ora-
rio�del�giorno�per�quel-
la�determinata�settima-
na.� Poiché� nel� primo
periodo�di�sperimenta-
zione�si�aveva�l’esigen-
za�di�monitorare�il�traf-
fico�nel�medio�periodo
giornaliero�dalle�7�alle
14,� i� dati� delle� prime
tre�colonne�riguardano
solo�questa�fascia�ora-
ria.�Il�parziale è�la�som-
ma�del�numero�di�auto-
veicoli� transitanti�nella
fascia�oraria�7-14.�Il�to-
tale è�quantità�di�auto
giornaliera�nel�periodo
7-20.

Conferenza dei servizi del 18/10/2011
sperimentazione viabilità locale a tutela del campus scolastico

elaborazione dati autoveicoli in uscita da Gorle
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Da�anni�le Associazioni del
nostro�comune�sognava-

no�di�poter�svolgere� le� loro
feste�con�l’ausilio�di�una�nuo-
va� struttura� fissa�da�adibire
a� cucina� per� la� cottura� dei
cibi� .�A� tempo�di�record,� in
60�giorni,�l’amministrazione
le�ha�accontentate�ed�è�riu-
scita�a�realizzare�una�struttura
prefabbricata�capace�di�con-
tenere� tutte� le� apparecchia-
ture� necessarie� allo� scopo
prefissato,� grazie� alla� pro-
gettazione�interna�dell’ufficio
tecnico� coordinato�dalla� re-
sponsabile�arch.�Simona�Co-
moglio,�supportata�dalla�equi-
pe�di�tecnici�dell’amministra-
zione�ing.�Pasinetti,�geom.Ma-
moli,�geom.�Savoldi,�geom.
Calegari�e�geom.�Allegri�che
sono�di�supporto�dello�stesso
ufficio�per�le�mansioni�speci-
fiche��loro�attribuite.�La�nuova
struttura�è�stata�inserita�presso
l’area�feste� in� testa�alla�esi-
stente�tensostruttura��con�l’ot-
tenimento� del� regolare� col-
laudo� finale� e� l’approvato
nulla-osta�preventivo�rilasciato
da�parte�dei�V.V.F.�a�cui�farà
seguito�il��rilascio�del�Certifi-
cato�Prevenzione�Incendi.
Le�apparecchiature�di�arredo
interno� sono� state� fornite� e
posate� da� parte� dell’Asso-
ciazione Sordomuti di Torre
Boldone ,con�il�supporto�del
proprio�consulente�dr.�Andrea
Ravasio,�a�seguito�di�stesura
di�convenzione�di�comodato,
che�prevede� la� concessione
a�titolo�gratuito�di�tutto�l’ar-
redo�per�la�durata�di�quattro
anni.
A�termine�delle�manifestazioni
organizzate� nell’ambito� di
Gorle�Estate�2011� (Festa La-
tina , Gorle a tavola, Feste
della Solidarietà, degli Alpini
e dello Sport) è�ora�possibile
conclamare�l’ottimo�successo
ottenuto�in�termini�di�funzio-

nalità� delle� cucine.� Anche
l’ufficio�dell’ASL,�in�occasione
di� una� visita� ispettiva,� si� è
complimentato�per�le�moda-
lità� di� realizzazione� della
nuova�struttura,� indicandola

a�modello��per�le�tante�mani-
festazioni�estive�nella�provin-
cia�di�Bergamo�che�si�servono
ancora�di�cucine�mobili�e�im-
provvisate.

Aldo Calegari

Finalmente 
le nuove cucine!







Continuano�i�lavori�di�risistemazione�ed�otti-
mizzazione�dei�magazzini�comunali�siti�nelle

vie:�Celadina,�Roma�e�Libertà.��
Vi� illustriamo� nello� specifico� quali� siano� le
strutture�interessate,�gli�interventi�in�progetto�ed
i�relativi�costi�delle�opere.

MAGAZZINO 1 – VIA CELADINA
Questo�magazzino�è�situato�nel�piano�interrato
dell’edificio�comunale�utilizzato�da:�Protezione
Civile,�Suoni�Intorno�e�Progetto�Giovani;�è�ac-
cessibile�dall’esterno�attraverso�uno�scivolo�car-
rale�posto�a�est.�
Come�illustrato�nella�planimetria�di�progetto,�l’or-
ganizzazione�del�magazzino�consiste�nell’adibire
il�locale�minore�in�stoccaggio�materiale�e�minuterie
che�richiedono�maggiore�protezione.
Mentre�il�resto�del�magazzino�viene�cosi�orga-

nizzato�garantendo�un�area�di�accesso�all’automezzo
comunale�per�lo�scarico�ed�il�carico�del�materiale;
un’area�di�stoccaggio�per�elementi�di�grosse�dimen-
sioni�quali�pali�segnaletica�stradale�in�avanzo�e�ma-
teriale� edile� in� bancali� ed� un’area� dedicata� allo
stoccaggio�di�materiali�di�media�dimensione�quali�i
cartelli�stradali�e�componentistica�varia�residua�o�di
ricambio.
L’opera�in�oggetto�prevede�un�costo�di�realizzazione
contenuto,�relativo�esclusivamente�alla�pitturazione
dei�muri�in�bianco�ed�alla�graduale�fornitura�delle
scaffalature.� Il� montaggio� delle� scaffalature� e� lo
spostamento�del�materiale�o�della�documentazione

di� archivio� sarà� realizzata
operatore�Comunale�con� il
supporto� degli� LSU� attual-
mente�a�disposizione.�

MAGAZZINO 2- VIA ROMA
La�struttura�è�situata al�piano
terra�delle� tribune�di� calcio
nel�centro�sportivo�.
L’rganizzazione�del�magaz-
zino� consiste� nel� destinare
due�locali�ad�officina�di�ma-
nutenzione�con�annessa�area
carico� e� scarico,� un� locale
per�contenere�lo�stoccaggio
del� materiale� di� prima� ne-
cessità,� uno� per� il� ricovero
dell’automezzo� di� servizio
comunale� e� due� box� a� di-
sposizione�per�il�ricovero�di

materiale�di�emergenza.
L’opera�in�oggetto�prevede�un�costo�di�realizzazione
contenuto,�relativo�esclusivamente�alla�pitturazione
dei�muri,�modeste�modifiche�dell’impianto�elettrico
e� la� fornitura�delle� scaffalature� con� l’ausilio�delle
ditte�fornitrici�od�incaricare�alla�manutenzione�degli
edifici�comunali.��Il�montaggio�delle�scaffalature�e
lo�spostamento�del�materiale�o�della�documentazione
di�archivio� sarà� realizzata�coadiuvando� � il�nostro
operatore�Comunale�con��gli��LSU�attualmente�a�di-
sposizione.�

MAGAZZINO 3- VIA LIBERTA’
Il� magazzino� è� situato� al� piano� interrrato� delle
scuole� elementari.� Attualmente� è� suddiviso� in� tre
parti:�un�locale�archivio�documenti,�un�locale�officina
e� un� locale� adibito� a� deposito� di� materiale� per
elezioni�e�per�la�manutenzione�in�genere.�
Questo�magazzino�è�accessibile�dall’esterno�attra-
verso�uno�scivolo�carrale�posto�a�ovest;�dall’interno
è�accessibile�dalla�scuola�attraverso�un�ascensore
montacarichi.
Al�fine�di�evitare�interferenza�con�l’attività�scolastica,
a�causa�del�giardino�di�pertinenza�a�perimetro�del-
l’edifico�scolastico,�è�indispensabile�allontanare�l’of-
ficina�e�il�continuo�transito�dei�veicoli�comunali�che
lo�attraversano.
Non�è�comunque�compatibile�un’officina�di�manu-
tenzione�in�corrispondenza�di�attività�scolastiche.��I
locali� in� oggetto� saranno� destinati,� come� già� in
parte,�ad�archivio�generale�dei�documenti�comunali.�
A�supporto�del�nuovo�archivio,
sarà�presente�un’area�per�carico
e�scarico�in�caso�di�maltempo.
La�presenza�di�vespaio�a�pavi-
mento�e�di�abbondanti�finestra-
ture,�rendono�questi� locali�an-
cora�più�idonei�alla�destinazione
di�archivio�generale�dei�docu-
menti.�
L’opera�può�essere� realizzata
gradualmente�seguendo�l’indi-
rizzo�e� il�progetto� in�allegato
contenente� il� posizionamento
delle� scaffalature� e� la� predi-
sposizione�dei�locali�annessi.
L’opera�in�oggetto�prevede�un
costo�di�realizzazione�contenuto,�relativo�esclusiva-
mente�alla�pitturazione�dei�muri,�modeste�modifiche
dell’impianto�elettrico�e�la�fornitura�delle�scaffalature
con�l’ausilio�delle�ditte�fornitrici�od�incaricare�alla
manutenzione�degli�edifici�comunali.�
Il�montaggio�delle�scaffalature�e�lo�spostamento�del
materiale�o�della�documentazione�di�archivio�sarà
realizzata�coadiuvando��il�nostro�operatore�Comunale
con��gli��LSU�attualmente�a�disposizione.�

Sergio Savoldi

Ottimizzazione 
magazzini comunali
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Le�famiglie�di�Gorle�sono�intervenute�numerose
alla�prima�edizione�della�“FESTA DELLO SPORT”

organizzata� a� settembre� presso� l’area� feste
dalla�Polisportiva�di�Gorle.
Una�manifestazione�realizzata�grazie�alla�col-
laborazione� fra� le� società� U.S.� Calcio,� ASD
Palla�volo,�Basket,�Body�Park�Judo,�Sport�Evolu-
tion,� l’Istituto�Comprensivo�e� il�Gruppo�Alpini
di�Gorle.
Durante� i� tre� giorni� della� manifestazione� si
sono�svolti�tornei�di�calcio,�basket,�e�pallavolo
e�rappresentazioni�sportive�di�judo,�aerobica�e
pattinaggio.�
Chi�è�intervenuto�alla�manifestazione�ha�potuto
seguire�da�vicino�e�partecipare�in�prima�persona
alle�attività�sportive�offerte�sul�territorio.
Un�grande�successo�è�stato�l’incontro,�avvenuto
nella�mattinata�di�sabato�17�settembre,�tra�la
scuola� e� le� associazioni� sportive.� I
bambini� delle� elementari� hanno
potuto�“avere�un�assaggio”�teo-
rico�e�pratico�delle�diverse�disci-
pline�sportive�praticate�a��Gorle,
grazie�all’insegnamento�dei�tec-
nici�delle�società�che�hanno�de-
dicato� il� loro� tempo� al� fine� di
trasmettere�ai�nostri�piccoli�con-
cittadini�tutto�ciò�che�caratterizza
le�diverse�discipline�sportive.�
I� tre� giorni� si� sono� conclusi� con� la
premiazione,� da� parte� del� Sindaco
Marco� Filisetti,� dell’assessore� allo� sport
Ivano� Fidanza�e�dei�presidenti� delle� società
sportive�di�Gorle,�degli�atleti�più�meritevoli,�ap-

partenenti�alle�società�spor-

tive�presenti�sul�terri-
torio,�che�durante�la
stagione� 2010-2011
hanno� raggiunto� im-
portanti�risultati.�

Si� è� dato� il� via� quindi
ad�uno�nuovo�grande�pro-

getto�che�ci�auguriamo�possa
continuare�a�trasmettere�anche

in�futuro�valori�forti�come�la�solida-
rietà,� l’amicizia�e�lo�spirito�di�squa-
dra.

Polisportiva Gorle

Con lo Sport 
si vince sempre!

Esposizione internazionale canina 2011
Grande�successo�per�la�prima�edizione�dell’Esposizione�Internazionale�Canina�pro-
mossa�dal�Gruppo�Cinofilo�bergamasco�in�collaborazione�con�il�Comune�di�Gorle.
La�manifestazione,�svoltasi�il�24��e�25�settembre�presso�il�nostro�Centro�Sportivo,
è�nata�dalla�necessità�dell’Associazione�dell’Enci,�sezione�di�Bergamo,�di�pro-
muovere�l’evento�in�terra�Bergamasca,�in�un’area�accogliente�e�servita�a�confine
con�la�città,�e�dal�desiderio�dell’Amministrazione�Comunale�di�valorizzare�il�no-
stro�Centro�Sportivo�con�attività�ricreative�ed�appuntamenti�ludici�unici�di�qualità

aperti�a�tutta�la�cittadinanza.
Protagonisti�dell’evento�1300�cani�provenienti�da�diversi�paesi�europei,�apparte-
nenti�a�più�di�200�razze�che,�oltre�a�sfilare�nella�tradizionale�esposizione�di
bellezza,�si�sono�cimentati�in�una�gara�Nazionale�di�Agility�Dog.�A�corona-
mento�della�manifestazione�un’esibizione�delle�Unità�Cinofile�dell’Arma�dei
Carabinieri�di�Firenze,�nonché�la�presenza�di�numerosi�stand�specializzati.�
Grazie�alla�particolarità�della�manifestazione,�l’affluenza�dei�visitatori
provenienti�da�tutta�la�provincia�è�stata�elevata�e�ben�coordinata�grazie
al�lavoro�dagli�organizzatori�e�dei�nostri�generosi�Alpini�di�Gorle�che,
insieme�al�Sindaco�e�agli�assessori�di�competenza,�danno�appuntamento
al�prossimo�anno.

Sergio Savoldi



Come�di�consueto�si�è�svolto�anche�que-
st’anno,� presso� le� scuole� elementari,� il

corso�di�educazione�stradaIe�a�cura�del�co-
mandante�capo�Massimo�Brignoli,�responsa-
bile�della�Polizia�Locale,�coadiuvato�dalle�in-
segnanti.�
Le�classi�interessate�sono�state�le�quarte�(tre
sezioni).
Le� finalità�del� corso,�della�durata�di�6�ore
per�ciascuna�classe�distribuite�in�6�giornate,
sono�state��quelle�di�far�conoscere�agli�alunni
le� principali� norme� da� seguire� durante� gli
spostamenti�sul� territorio,� � le�più� importanti
norme�del�Codice�della�strada�e�la�segnaletica
stradale,��per�garantire�agli�stessi�una�maggior
sicurezza�.
Gli�alunni�hanno�avuto�anche� la�possibilità
di�visitare�la�sede�della�vigilanza�urbana,�di
fare�la�conoscenza�con�gli�agenti,�di
osservare�attrezzature�e�veicoli.�
Ma�non�è�tutto:�� in�questi�contatti�gli
alunni� hanno� acquisito� il� fatto� che� il
“Vigile”�è�una�persona�su�cui�contare
per�qualsiasi�forma�di�aiuto�al�cittadino,
non� una� figura� repressiva� tesa� solo� a
dare�contravvenzioni.
La�conclusione�del�corso�si�è�tenuta�sabato
24�settembre�nel�parco�del�Baio�dove�si
sono�svolte�le�prove�pratiche�di�circolazione
con�alunni�nelle�vesti�di��pedoni�e�ciclisti�e

dove,�alla�presenza�del�Sindaco�Dr.�Marco
Filisetti,�dell’assessore�alla�viabilità�Ing.�Eric
Pasinetti,� del� consigliere�delegato�alla� sicu-
rezza�Giancarlo�Carminati�nonché�del��più
sopra�citato�Commissario�Capo�Massimo�Bri-
gnoli� in� qualità� di� esaminatore,� sono� state
consegnate� le� “Patenti� del� pedone� e� del
ciclista�diligente”�agli�alunni�che�hanno��fre-
quentato�con�successo�il�corso,�fortunatamente
tutti!�
La�“patente”�oltre�a�riportare�il�punteggio�ri-
portato� durante� la� prova� finale,� conferisce
al� titolare� –� in� chiave� scherzosa� ma� non
troppo�-�la�possibilità�di�elevare�“sanzioni”,
conciliabili�con�un�gelato,��a�carico�del�geni-
tore�che�non�rispetti�le�norme�più�elementari
da�osservare�durante� la�circolazione�e� tutti
sappiamo�quanto�ce�ne�sia�bisogno!
Riteniamo�che�lo�svolgimento�di�questi�corsi
sia�fondamentale�per�la�sicurezza�dei�nostri
ragazzi� e� che� la� tradizione� continui� anche
per�gli�anni�a�venire.�

Giancarlo Carminati

Corso di educazione
stradale per i ragazzi
delle elementari

Al Centro medico di Gorle, 
sarà presente il lunedi dalle ore 16 alle 19,

psicologa, psicoterapeuta e sessuologa che si occupa di:
� Psicoterapia e Colloqui di consulenza psicologica individuale  (attacchi di

panico e ansie, fobie, problematiche affettive ed emotive. ecc).
� Terapia sessuologica per problemi psicologici collegati alla sfera sessuale

(vaginismo, dispareunia, impotenza, infertilità secondaria o reattiva, ecc).

la dott.ssa MARIA GRAZIA CAROLI

La dott.ssa Caroli riceve solo su appuntamento e le prestazioni erogate 
sono in regime di libera professione

per informazioni o prenotazioni telefonare al 348 60 06 692

per problemi respiratori (riniti,bronchiti,sinusiti...)
Seriate, via Ambiveri 16, 

(Galleria Montecarlo ATB linea 8 e linea 28 fermate Dante e Lombardia)
tel. 342 64 49 513 - www.salvita.eu

Seriate, via Ambiveri 16, 
(Galleria Montecarlo ATB linea 8 e linea 28 fermate Dante e Lombardia)

tel. 342 64 49 513 - www.salvita.eu

trattamento di sollievo con sali iodatitrattamento di sollievo con sali iodati

A P E R T U R A  D A L  7  N O V E M B R E



Analisi terreno ex polveriera

In�data�24�ottobre�sono�pervenuti�gli�esiti�delle�analisi�eseguite
da�ditta�specializzata�e�certificata�mediante�il�prelievo�di�n.�3
campioni�di�terreno�presso�l’area�demaniale�dell’ex�polveriera
in�via�Martinella.
I valori riscontrati per ogni parametro di inquinante, sono tutti en-
tro le concentrazioni limite stabilite dalle norme di riferimento.

Vendita appartamenti e locazione autorimesse 
di proprietà comunale

A� seguito  delle� delibere� del� C.C.� n.� 4/2011� e� della� G.C.� n.
131/2011�è�stato�approvato�il�piano�di�valorizzazione�del�patri-
monio�immobiliare�comunale�e�reinvestimento�con�previsione�di
alienazione� di� due� alloggi� con� relative� autorimesse� ubicati� in
fabbricati�siti�in�via�Libertà�n.�1�e�via�Piave�n.�15.
Negli�edifici�suddetti è�stata�ulteriormente�approvata�con�delibera
della�G.C.�la�cessione�in�locazione�di�n.�4�autorimesse.
I�cittadini�interessati�sono�invitati�a�prendere�visione�dei�termini�e
modalità�per� la�presentazione�dell’offerta�o�partecipazione�al
bando�di�gara�con�priorità�per�i�cittadini�residenti�nel�comune�di
Gorle.

Raccolta rifiuti

Si� ricorda� che� l’orario� per
l’esposizione�dei�rifiuti�diffe-
renziati� DEVE TASSATIVA-
MENTE rispettare� le� dodici
ore�antecedenti�l’orario�sta-
bilito�di�inizio�della�raccolta,
esponendo�gli�stessi�ordina-
tamente�e�suddivisi�per�tipo-
logia,�garantendo�le�neces-
sarie� condizioni� di� decoro
urbano�e�senza�intralcio�del
pubblico�passaggio.
Si�ribadisce�che�la carta deve
essere� esposta� per� la� rac-
colta,� ESCLUSIVAMENTE in
contenitori rigidi.

In�ogni�comunità�c’è,�purtroppo,
una�larga�percentuale�di�cittadini
che� soffre� davvero,� e� che� per
questo�non�ha�né�il�tempo�né�la
voglia� di� sprecare� energie� in
proteste�o�polemiche:�i malati.
Una�schiera�di�persone�che�vive
il�proprio�disagio�con�dignità�e
si� rivolge� senza� inutili� clamori
alle�strutture�che�la�comunità�of-
fre:�Medici,�ospedali,�Farmacie,
ecc.
A�Gorle�la�struttura�sanitaria�si
avvaleva� di� ben� tre� medici� di
base�e�di�un�Centro�Medico�at-
trezzato.�Mancava�però�un�ser-
vizio�infermieristico�professionale
in�grado�di�coadiuvare�i�medici
stessi�ed�operare�negli�ambiti�di
sua� competenza.� L’Amministra-

zione� Filisetti,� sin� dal� suo� inse-
diamento,� ha� focalizzato� parti-
colare�attenzione�su�questo�aspet-
to,�con�l’obiettivo�di�superare�il
gap�causato�dalla�situazione�fi-
nanziaria� che� non� permetteva
in�alcun�modo�di�istituire�un�ser-
vizio�infermieristico�a�carico�delle
casse�comunali.
Ma il problema esisteva e doveva
essere risolto!
La� soluzione� si� palesò� grazie
alla� collaborazione� dei�Medici
di�Base�e�del�farmacista�del�pae-
se�che�con�sensibilità�hanno�con-

tribuito� alla� istituzione� di� tale
servizio.
I cittadini di Gorle che hanno ne-
cessità di avvalersi del servizio di
un infermiere professionale possono
ora usufruirne GRATUITAMENTE dal
lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 9,30
presso il Centro Medico.
Attualmente� l’infermiere� riesce
ad�espletare�12/15�interventi�al
giorno,�ma�visto� il� costante�au-
mento�di�richieste,�l’Amministra-
zione� sta� studiano� il� modo� di
aumentare�le�ore�di�servizio�per
adeguare�il�servizio�alla�doman-
da�dei�cittadini.
Per informazioni telefonare 
al 349 49 86 235

VA.PA.

Rendiamo 
il giusto merito
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Protezione Civile Gorle
Una realtà in crescita

Il�Gruppo�Comunale�Volontari�di�Prote-
zione�Civile�di�Gorle�da�oggi�si�pregia�di�anno-

verare�tra�le�proprie�fila�i�quattro�nuovi�Volontari�che
hanno�superato�con�profitto�il�corso�base�organiz-
zato�da�FISPS-AKJA�con�il�patrocinio�della�Provincia
di� Bergamo� e� del� CAI� Sezione� di� Bergamo.� Il
Gruppo�raggiunge�così�il�numero�di�ventuno�iscritti.

“Fratelli d’Italia”
Il� 15� ottobre� è� stata� inaugurata
presso �l’Auditorium�del�Comune�di
Gorle�una� interessante�mostra�di
grafica,�illustrazione,�satira�ed�im-
magini�per�celebrare�il�150�anni-
versario� dell� Unita’� d’Italia:� una
collezione�di�quadri�satirici�impron-
tati�al�risorgimento�ed�ai�suoi�pro-
tagonisti.
La�mostra,�organizzata�dal�Circolo
Culturale�“Maria�Carta�“�di�Ber-
gamo�con�il�patrocinio�del�Comune
di�Gorle,�si�è�aperta�con�un�Con-
vegno� sui� 150� dell’Unità� d’Italia
che�tra�i�relatori�ha�annoverato�la
presenza�della�scrittrice�del�Risor-
gimento� e� biografa� di� Giuseppe
Garibaldi,�Anna�Tola.
Nell’occasione�è�stato�inoltre�pre-
sentato� il� cortometraggio� “Fatta
l’Italia”� ad� opera� degli� studenti
della�IV�scientifico�dell’Liceo�Ma-
scheroni.
A�concludere�in�allegria�il�conve-
gno�ha�provveduto�il�gruppo�folck
“Amedeo� Nazzari”� che,� indos-
sando�i�tradizionali�costumi�sardi,
si�è�esibito��in�una�coreografia�di
musiche,�canti�e�balli�sardi.
All’evento�erano�presenti,�oltre�ad
un� folto�pubblico�proveniente�da
tutta�la�provincia,�il�Sindaco�Dott.
Filisetti,� l’Assessore�Avv.�Redaelli
Franchi�ed�una�rappresentanza�del
Consiglio�Comunale.



Un caloroso benvenuto alla
nuova dirigente scolastica

Nei�primi�giorni�di�ottobre�si�è�insediata
ufficialmente� alla� direzione� del� Com-
prensorio�Scolastico�di�Gorle,�la�nuova
Dirigente� Scolastica� Prof.ssa� Regina
Guerini.
Alla�nuova�Dirigente,�Il�Sindaco�e�tutta
l’Amministrazione�Comunale�rivolgono
un�cordiale�benvenuto,�augurandole�un
buon�lavoro!

Commemorazione 
del 4 Novembre
Giornata dell’Unità 
Nazionale 
Festa delle Forze Armate
Domenica� 6� novembre� posa

delle� corone� d’alloro� al� monu-
mento�dei�Caduti�e�degli�Alpini�e�intito-
lazione� nuova� strada� a� Giovanni
Battista Mora.

Medaglia d’oro al geometra
Aldo Calegari

Lo�scorso�7�ottobre,�il�Consigliere�Co-
munale�Geom.�Aldo�Calegari�è�stato
premiato,�dall’ordine�dei�Geo-
metri,� con� medaglia� d’oro,
per�i�50�anni�di�professione.
Alla�cerimonia�di�premiazione
erano� presenti,� oltre� a� molti
professionisti�di�Bergamo,�au-
torità�politiche cittadine�e�na-
zionali.�Il�premio�è�stato�con-
segnato� all’amico� Aldo� dal
Presidente�Nazionale�dell’or-
dine�dei�geometri.
Al�Geometra�Calegari,�le�con-
gratulazioni� e� gli� auguri� più� sinceri
da� parte� di� tutta� l’Amministrazione
Comunale�di�Gorle.
FoRZA� ALDo� ALTRI� 50� ANNI� DI
PRoFESSIoNE�TI�ASPETTANo!!!



Il Gruppo Alpini di Gorle

CONCERTO 
DI NATALE

Grazie al contributo della LOVATO Electric, 
anche quest’anno potremo offrire 

alla cittadinanza il piacevole appuntamento 
che per Gorle è diventato ormai una tradizione: 

il Concerto di Natale.
Domenica 18 dicembre alle ore 21, 

presso il Cineteatro Sorriso, 
l’Orchestra “Pomeriggi Musicali” 

diretta dal Maestro Daniele Agiman


