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Tutti i Comuni in queste set-
timane sono alle prese con

la predisposizione dei Bilanci (il
termine di approvazione è stato
prorogato al 30 giugno 2012)
e, per continuare a realizzare
investimenti e servizi, sono di
fronte ad una scelta: 
diventare più efficienti riducendo
la spesa corrente, in particolare
quella superflua, 

oppure
chiedere più soldi ai cittadini
aumentando le imposte di pro-
pria competenza ed in partico-
lare l’IMU anche sull’abitazione
principale.
Infatti, le principali novità per i
bilanci dei Comuni per il 2012
sono rappresentate:
- dall’introduzione (DL
201/2011) della nuova Imposta
Municipale IMU (in sostituzio-
ne dell’ICI), da applicarsi anche
sull’abitazione principale (dal
2008 le abitazioni principali
erano esenti dall’ICI), con la
possibilità di incrementare l’ali-
quota  rispetto a quella previ-
sta dalla Legge. 
- dalla possibilità (DL 138/2011)
di incrementare l’addizionale
comunale irpef (imposta sui

redditi delle persone fisiche)
fino allo 0,8%, anche in modo
differenziato in base al reddi-
to.

Novità quindi che possono in-
cidere sulle tasche dei cittadini,
anche in misura considerevole,
a seconda delle scelte che ver-
ranno adottate dagli ammini-
stratori dei singoli Comuni, con
la predisposizione dei bilanci
per il 2012.  
Per queste ragioni ci sembra do-
veroso dare le più opportune
spiegazioni ai nostri cittadini af-
finché possano valutare al me-
glio le scelte che questa Ammi-
nistrazione opererà con l’ appli-
cazione della nuova Imposta in
relazione alla situazione finan-
ziaria/amministrativa e gestio-
nale del Comune di Gorle.    
Prima di parlare della nuova Im-
posta Municipale (IMU) ricor-
diamo quali erano i parametri
numerici dell’Imposta Comunale
sugli Immobili (ICI) da applicarsi
all’imponibile ottenuto molti-
plicando la rendita catastale ri-
valutata del 5% per il coefficiente
stabilito dalla norma per ogni
categoria:
aliquota applicabile per tutte le

categorie compresa tra il 4 per
mille ed il 7 per mille;
Detrazione per abitazione prin-
cipale con un minimo di 
€ 103,29 ed un massimo di 
€ 258,23.
Il Comune di Gorle applicava le
seguenti aliquote:
aliquota ordinaria:

6,5 per mille;
Aliquota per unità immobiliare
adibita ad abitazione principale
comprese le pertinenze destinate
al servizio di tale immobile:

5,5 per mille;
Detrazione per abitazione prin-
cipale: € 129,11.

I principali nuovi parametri nu-
merici base dell’Imposta Muni-
cipale (IMU) da applicarsi all’im-
ponibile ottenuto moltiplicando
la  rendita catastale rivalutata
del 5% per il coefficiente stabilito
dalla norma per ogni categoria
invece sono:
aliquota base applicabile per
tutte le categorie è pari allo 7,6
per mille, con possibilità di au-
mento (o diminuzione) sino ad
un massimo di 3 punti per mille.
Di tale quota la metà (il 3,80
per mille) deve essere sempre
versata allo Stato. Pertanto il
Comune deve versare allo Stato
l’eventuale diminuzione dell’ali-
quota del 7,6 per mille, mentre
in caso di  aumento di aliquota
la maggiore IMU resta al Comu-
ne.
Aliquota base per unità immo-
biliare adibita ad abitazione prin-
cipale comprese le pertinenze
destinate al servizio di tale im-

Questa Amministrazione intende fare tutto il possibile 
per continuare a non gravare sulle tasche dei cittadini

ICI-IMU-IRPEF
A Gorle l’IMU sarà più bassa

dell’ICI del 2008...

ORARI DI APERTURA UFFICI COMUNALI



mobile classificate nelle cate-
gorie C/2, C/6 e C/7 nella misura
massima di un’unità pertinen-
ziale per ciascuna categoria:
4,00 per mille, con possibilità

di aumento e diminuzione di 2
punti per mille;
Detrazione fissa per abitazione
principale di € 200,00 e di
€ 50,00 per ciascun figlio di età

non superiore a ventisei anni,
purché dimorante abitualmente
e residente anagraficamente
nell’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale (questa

IMPORTO ICI ALIQUOTE IMPORTO IMU 

TIPOLOGIA APPLICATE COMUNE DI ALIQUOTE BASE 2012

GORLE 2008

ABITAZIONE A03 

5 vani senza figli 147,00 121,00

ABITAZIONE A02 
5,5 vani + C06 con due figli 208,00 92,00

ABITAZIONE A02 
7 vani  + C06  con due figli 386,00 288,00

ABITAZIONE A07 
7,5 vani + due C06 

(con ICI due pertinenze, con 
IMU una pertinenza e una 

non pertinenza) con tre figli (di 
cui 324,00 Comune e 46,00) 376,00 370,00

NEGOZIO C01 di mq. 50 374,00 644,00
(di cui 322,00 Comune 

e 322,00 Stato)

FABBRICATO INDUSTRIALE 
ARTIGIANALE MEDIO D07 1.796,00 2.520,00 

(di cui 1.260,00 
Comune e 1.260,00 Stato)



detrazione è prevista solo per il
2012 e 2013).
Mettiamo ora a confronto i mol-
tiplicatori alle basi imponibili
IMU con quelli utilizzati ai fini
ICI: a decorrere dal 2008, con
l’applicazione del DL 93/2008,
è stata disposta l’esenzione ICI
per le unità immobiliari adibite
ad abitazione principale del sog-
getto passivo e relative perti-
nenze, tranne che per gli im-
mobili appartenenti alle cate-
gorie catastali A/1 (abitazioni di
tipo signorile), A/8 (ville) ed A/9
(castelli, palazzi con pregi artistici
e storici) che hanno continuato
a pagare l’imposta sulla base
dell’aliquota e detrazione sta-
bilita dal Comune.
Il mancato introito di ICI per abi-
tazioni principali esentate, come
sopra specificato, pari per il Co-
mune di Gorle ad € 578.978,32
è stato preso in carico dallo
Stato e riversato al Comune.
Il passaggio da ICI a IMU (calco-

lata con le aliquote base stabilite
dal DL 201/11) non comporta
di per sé un minore e/o mag-
giore introito, in quanto la quota
IMU riscossa dal Comune viene
confrontata con quanto riscosso
nel 2010 a titolo di ICI e la diffe-
renza, sia positiva che negativa,
viene conguagliata con il fondo
sperimentale di riequilibrio (art.
13 c 17 del DL 201/2011):
Il Comune nel confronto ICI/IMU
non subisce quindi variazioni di
gettito. Tuttavia lo Stato, con il
D.L. 78/2010 ed il DL 201/2011,
ha previsto un taglio sui trasfe-
rimenti a favore dei Comuni.
Questo taglio per il Comune di
Gorle per il 2012 ammonta a
260.000 euro, pari a circa il 45%
dell’ammontare dell’ICI per l’abi-
tazione principale riscossa dal
Comune di Gorle nell’anno 2008
In sintesi i Comuni dall’introdu-
zione della nuova IMU non ri-
cavano maggiori entrate, salvo
incrementare l’aliquota base pre-

vista dalla Legge, mentre deb-
bono far fronte alla riduzione
dei trasferimenti dallo Stato, che
per il Comune di Gorle nel 2012
ammonta, come già detto, ad
€260.000.
Inoltre, le entrate straordinarie
dei Comuni sono notevolmente
diminuite a causa della fortissima
contrazione dell’attività edilizia
derivante dell’attuale situazione
economica generale.
Infatti il Comune di Gorle sino al
2008 poteva contare su entrate
straordinarie pari a circa 1.300.000
euro all’anno (triennio 2006/08),
mentre a decorrere dal 2009 tali
entrate sono scese a solo 300.000
euro circa l’anno.
Nonostante questo difficile sce-
nario complessivo, questa Am-
ministrazione intende fare tutto
il possibile per continuare a non
gravare sulle tasche dei cittadi-
ni.

Il Sindaco Marco Filisetti



Lo scorso inverno con l’ap-
plicazione delle valvole a

tre vie sulle caldaie delle cen-
trali termiche delle scuole Ma-
terna, Elementare e Media,
l’Amministrazione comunale
ha ottenuto un risparmio sul
consumo del metano di ben

14.500,00 euro. Nel mese di
dicembre 2011 si è dato corso
ad un’altra operazione che si-
curamente darà i suoi frutti: si
verifica infatti che durante il
periodo invernale, ogniqual-
volta si debbano tenere delle
riunioni pomeridiane o serali

in una delle aule dei vari plessi
scolastici, si è obbligati a tenere
accese le caldaie per gli interi
edifici in quanto le stesse, data
la conformazione degli impian-
ti, non consentono di escludere
determinati locali provocando
quindi  un grosso spreco di6

Scuole:
Si persegue nel risparmio energetico



combustibile. Si è pensato al-
lora d’intesa con la Presidenza
del polo scolastico, di indivi-
duare nell’aula adibita ad in-
formatica, situata al 1° piano
nella scuola media, il luogo
per tutti i tipi di riunione sia a
livello di docenti,  genitori,  stu-
denti ecc. Si è realizzato a tale
scopo un impianto a pompa
di calore che possa fornire au-
tonomamente l’eventuale ri-
scaldamento o raffrescamento
in orario extrascolastico con-
sentendo lo spegnimento delle
caldaie. Tutto ciò è entrato in
funzione all’inizio d’anno con
la riapertura delle scuole.
Programma manutenzioni
La palestra della scuola media
è stata rimessa a nuovo: infatti
si è dato corso durante le va-
canze natalizie alla sostituzione

della pavimentazione ed alla
nuova tinteggiatura. E per ren-
dere più funzionale l’accesso
alla palestra, in considerazione
della larga partecipazione di
persone esterne alla scuola do-
vuta ai vari corsi che si tengono
nelle ore serali quando, la scuo-
la è chiusa, si è apportata una
modifica all’ingresso esistente
dal lato del parcheggio del Pa-
lazzetto dello Sport, installando
un secondo serramento che,
oltre ad avere la funzione di
bussola, favorisce  l’ingresso
autonomo alla palestra, indi-
pendentemente dalla apertura
o chiusura della scuola: con
questa modifica si accede di-
rettamente agli spogliatoi, sen-
za dover attraversare la palestra
stessa per accedere agli stessi,
cosa che purtroppo avveniva

prima della modifica in quanto
si era  obbligati ad entrare nella
palestra esclusivamente  dalla
porta progettata con funzione
di uscita di sicurezza che si tro-
va nel  giardino,  in quanto
non era possibile chiudere la
scuola nell’orario serale durante
l’occupazione della palestra.
Nel corso dell’estate 2012 è
programmata inoltre la manu-
tenzione alla gronda in cemen-
to armato della scuola materna,
alle facciate sempre in cemento
armato della scuola elementare
che evidenziano  parecchi ton-
dini  affioranti dell’armatura
ed alla scuola media per quan-
to concerne la gronda e le bal-
conate.

Geom. Aldo Calegari
Consigliere Delegato al Patrimonio     
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Nel corso delle vacanze na-
talizie questa Amministra-

zione ha completato  la messa
in sicurezza dei tre passaggi pe-
donali sulla provinciale via Mazza
(Bergamo- Scanzo); un’iniziativa
contemplata nell’ottica della so-
luzione viabilistica a salvaguardia
del campus scolastico con l’in-
tento di pedonalizzare e di met-
tere sempre più in sicurezza i
tragitti casa-scuola.

Più precisamente si tratta del-
l’attraversamento sulla via Maz-
zini, prima del ponte Marzio, e
sulla via Mazza, in corrispon-
denza della piazzetta del Dona-
tore; attraversamenti utilizzati
sia dai ragazzi per recarsi a scuola
sia da coloro che muovendosi a
piedi vogliono avvalersi degli
esercizi commerciali posti su

ambedue i lati della strada. Il
terzo, ancora sulla via Mazza, al-
l’ingresso in paese da Bergamo
(altezza fermata ATB), per met-
tere in sicurezza coloro che si
avvalgono dei mezzi di trasporto
pubblico per il tragitto su Ber-
gamo, specie dopo “l’apertura”
del Bajo 2 con il nuovo agglo-
merato residenziale di via
G.B.Mora.

Sono stati messi in opera pali a
sbraccio con plafoniere di illu-
minazione della sede stradale
zebrata: questi, insieme al pan-
nello luminoso bifacciale e a
lanterne lampeggianti a LED,
migliorano la visibilità del pe-
done che attraversa durante le
ore notturne e diurne in condi-
zione di scarsa luminosità. Il lam-
peggiante funziona in continuo
anche durante le ore diurne.

Un’opera attesa da tempo dai
cittadini di Gorle, specie dai ra-
gazzi, che debbono necessaria-
mente  attraversare la provinciale
per recarsi al complesso scola-
stico / sportivo, od alle fermate
ATB per recarsi a Bergamo .

Ing. Eric Pasinetti

Assessore alla Viabilità

Messa in sicurezza
attraversamenti pedonali
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Diamo�inizio�su�questo�numero
del�nostro�notiziario�Comu-

nale�ad�una�nuova�rubrica�de-
dicata� alle� varie� attività� com-

merciali�presenti�sul�territorio�ed
erogatrici�di�servizi�utili�alla�cit-
tadinanza;�una�“finestra”�in�più
su�Gorle�che,�senza�fini�pubbli-

citari,� consenta� ai� cittadini� di
conoscere�meglio�le�opportunità
disponibili�in�paese.
Iniziamo�con:

Non solo... sali e tabacchi
Oltre alla vendita di sali e tabacchi per cui nulla, a parte il prezzo, è cambiato, nelle

tabaccherie ormai tutto è telematico….
I vecchi faldoni con i valori bollati sono stati sostituiti ormai da tempo dal sistema
elettronico collegato con l’Agenzia delle Entrate, un sistema che offre la possibilità

anche di pagare direttamente le utenze varie, di fare ricariche telefoniche e di acce-
dere ai servizi A.V.C.P.

Come ogni innovazione ove l’ormai obsoleta attività manuale viene sostituita dai
computer, qualche volta si possono verificare dei contrattempi….

IL SERVIZIO INFATTI È EROGABILE SALVO PROBLEMATICHE DI RETE .
Un disagio che tutti siamo talvolta chiamati a tollerare in nome della tecnologia e

della velocizzazione del servizio.
Con lo stesso sistema è possibile accedere anche ai vari giochi come il LOTTO,

il SUPERENALOTTO, i GRATTA E VINCI e la SISAL. 
In Piazza Giovanni XXIII, potete trovare una tabaccheria in grado di offrire tutto questo.

È bene ricordare che:
Per la vendita di tabacchi e valori bollati, è richiesto il pagamento solo per contanti

Per alcuni servizi il pagamento è richiesto SOLO TRAMITE CARTA BANCOMAT.
VA.PA.

Una “finestra” su Gorle

Servizio 
pediatrico 
ambulatoriale
gratuito
Comunichiamo che presso
l’ASL di Bergamo, via Borgo
Palazzo 130, è stato avviato
un servizio pediatrico 
ambulatoriale GRA-
TUITO.
È possibile usufruirne tutti i
sabati dalle ore 14 alle ore
18.30.

RISPETTO RECIPROCO

L’arrivo delle tiepide giornale primaverili  permette final-
mente di poter trascorrere più tempo all’aria aperta e di
poter usufruire al meglio anche delle tante zone di verde

pubblico del nostro Comune.
E in concomitanza  con la bella stagione, stanno già arrivando
proteste di cittadini che segnalano il mancato rispetto delle

norme e della buona educazione, da parte di alcuni.
A tutela di tutti, ricordiamo ancora una volta alcune norme
da rispettare:
Tenere i cani SEMPRE al guinzaglio (fatta eccezione delle

apposite aree cani distribuite sul territorio)
Quando i nostri amici a quattro zampe sporcano, preghiamo i gentili padroni di raccogliere
e pulire 
Le aree cani sono belle, gratuite ed attrezzate. Usiamole!!! Non facciamo scorrazzare i cani
liberi lungo marciapiedi, piste ciclabili e campi coltivati…
Si invitano i sigg. ciclisti a ri-
spettare la viabilità e di fer-
marsi quando il semaforo è
rosso, per la sicurezza loro e
di tutti.
Infine, crediamo che il resto
sia soprattutto regolato dal
buon senso civico!
Ringraziamo inoltre il corpo
di Polizia Locale di Gorle, che
aiuterà i recidivi, a rispettare
tali norme.

Buona Primavera a tutti!
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L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Gorle, 
in collaborazione con il centro Anziani e Pensionati,

invita tutti i cittadini di Gorle
a partecipare agli incontri a tema:

La salute dell’anziano
presso

Centro Anziani e Pensionati - Piazza Giovanni XXIII, Gorle
23 MARZO, ORE 15

• “I disturbi della memoria nell’anziano”  
Relatore: Dr. Salvatore Mannino, specialista in geriatria e medicina
interna all’Ospedale Pesenti-Fenaroli di Alzano Lombardo.

APRILE (in date da definirsi)
• “Le medicine complementari”

Relatore : Dr. Olivo Nava,  medico geriatra ed omotossicologo operante
presso la Fondazione M. Zanchi di Alzano lombardo.

• “ I rischi delle cadute in età geriatrica”
Relatore: Dr. Salvatore Mannino

• “Utilità dell’attività fisica nell’età avanzata”
Relatrice: Sig.ra Valeria Gallinari, terapista della riabilitazione motoria
operante presso la Fondazione M. Zanchi di Alzano Lombardo.



Incontro alla primavera…

in musica
Per dare il benvenuto come si

deve alla primavera e l’arrive-
derci all’inverno abbiamo deciso
di organizzare alcuni appuntamenti
musicali sul nostro Territorio.
Quest’idea nasce per merito della
volontà della nostra compaesana
sig.ra Margherita Marzani, della ta-
lentuosa flautista Carla Savoldi, e
mia, con il presupposto di portare
della buona musica in diverse zone
del Paese e creare un’opportunità
di aggregazione e di cultura.
Questo progetto ha una doppia
importanza culturale, perché non
solo permetterà ai ragazzi
dell’I.S.S.M. “G.Donizetti” di Bergamo
di esibirsi, ma porterà la musica
classica in ambienti diversi da quelli
“abituali” e coinvolgerà categorie
sociali “sensibili” come gli adole-
scenti, i disabili, e gli anziani.
Il primo, doppio concerto, si è svolto
giovedì 15 marzo presso l’Audi-
torium della biblioteca di Gorle.
Uno dalle 10.00 alle 11.00, con in-

gresso aperto anche ad alcune
classi della scuola media di Gorle,
ed un altro dalle 21.00 alle 22.00. 
Il secondo appuntamento sarà gio-
vedì 29 marzo dalle 21.00 alle
22.00 presso la sede dello SFA (Ser-
vizio Formazione all’Autonomia) in
via Monte Bianco zona Celadina,
dove i giovani musicisti si esibiran-
no, tra gli altri, davanti ai ragazzi
diversamente abili del centro.
Giovedì 12 aprile la Chiesa “Natività
di Maria” di Gorle sarà teatro della
meditazione musicale “Cantico dei
Cantici” a partire dalle ore 20.45.
Sabato 21 aprile sarà invece la
volta della casa di riposo Caprotti-
Zavaritt. Dalle 16,30 alle 17,30 i
musicisti si esibiranno davanti agli
ospiti della casa di riposo e a chiun-
que voglia partecipare.
L’iniziativa, patrocinata dal Comune
di Gorle, non vedrà impiegare de-
naro pubblico, e l’ingresso a ciascun
concerto sarà gratuito e aperto a
tutti.

Ringraziamo per la gentile colla-
borazione l’Istituto Superiore di
Studi musicali “G. Donizetti” di Ber-
gamo e in particolare il suo Presi-
dente e nostro compaesano, il prof.
Massimo Collarini, poiché come
già detto i concerti saranno tutti
tenuti da allievi ed ex allievi,  alcuni
dei quali tra l’altro residenti anch’essi
a Gorle. 
Desideriamo ringraziare inoltre tutti
coloro che hanno deciso di ospitarci
e ci hanno dato una mano per que-
sti concerti (in ordine di svolgimento
delle serate): Il Comune di Gorle e
in particolare l’Assessore Lidia Re-
daelli, Don Franco Tasca e la Diret-
trice della casa di riposo Caprotti-
Zavaritt dott.ssa Adriana Belotti.
Naturalmente Vi aspettiamo nu-
merosi per poter proseguire que-
st’iniziativa in futuro in altre zone
del Paese!

Alessandro Cortinovis
Consigliere Comunale in collaborazione

con l’Assessorato alla Cultura
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Nuovo automezzo
per il trasporto disabili

Nello scorso Dicembre è stato inaugurato un nuovo mezzo
adibito al trasporto dei disabili che il Comune mette a di-
sposizione della cittadinanza.
Grazie alla ditta MG Mobilità ed al contributo di ben 29
aziende del territorio, il Comune disporrà del veicolo in
comodato d’uso gratuito per quattro anni.

Un sentito ringraziamento a quanti hanno generosamente
contribuito alla realizzazione di questa iniziativa.

- A.M.D.DI PAGANESSI
- AIRTEC ARIACOMPRESSA
- ARTEMIDE 2001
- BERGAMO TRSMISSIONI
- DIMENSIONE ARMONIA
- DITTA TIRABOSCHI ROBERTO
- EDIL G.P.S.
- EDILMAC
- EDILOR
- EFFEBI ITALIA
- F.LLI ARDENGHI
- FARMACIA CORBELLETTA
- FRATELLI SALVI
- GARLINI AL BAIO
- IFT IDRAULICA

- LOVATO ELECTRIC
- NIAGARA BELT
- OFFICINE L. RESTA
- OLEODINAMICA SEGUINI
- ORTOFRUTTA RAVELLINI
- PASTICCERIA SANTINI
- PUNTO DI VISTA FOPPA
- RSG TECNO
- SAM ARREDA
- STI
- TAPPEZZERIA RAVASIO
- TARCISIO MADASCHI
- TECNO FIBER
- TRAL

Modalità di assegnazione
case popolari
Riteniamo opportuno ricordare, in
sintesi, i passi da compiere in caso
di richiesta di assegnazione alloggio
negli stabili di proprietà del Co-
mune
Presso l’Ufficio Tecnico del Co-
mune si possono avere informa-
zioni per effettuare la domanda di
assegnazione con la presentazione
della documentazione richiesta. 
La Regione Lombardia, e NON
l’Amministrazione Comunale, sta-
bilisce alcuni requisiti INDISPEN-
SABILI per la presentazione della
domanda di assegnazione .
Tra i requisiti INDISPENSABILI figura
anche: la residenza e/o il lavoro
in Lombardia per un periodo
uguale o maggiore a 5 anni, non-
ché per i cittadini non apparte-
nenti all’unione europea quanto
specifica l’art. 40 comma 6
D.Lgs.286/1998.

L’assegnazione verrà effettuata
dall’organo competente solo se
presenti TUTTI i requisiti richiesti,
ovviamente seguendo l’iter previsto
nel rispetto della graduatoria e
delle precedenze.

Avv. Lidia Redaelli Franchi
Assessore ai Servizi Sociali

Si informa che in data 8 febbraio
2012 il Consiglliere di minoranza
Sergio Signorelli, capo gruppo di
“Qui Gorle” ha rassegnato le sue
dimissioni. Diamo il benvenuto al
Consigliere Carla Cordioli che gli
subentra.

Il 14 marzo si è ufficialmente in-
sediato presso il Comune di Gorle
il nuovo CONSIGLIO TRIBUTARIO.
Alla Presidenza il Dott. Giancarlo
Capaldo Festa, designato dall'Or-
dine dei Commercialisti di Berga-
mo, che sarà affiancato nelle sue
mansioni dalla responsabile del-
l'Ufficio Tecnico Arch. S Comoglio
e dalla responsabile dell'ufficio
Ragioneria, Rag. A.Moretti.
A tutti, il nostro augurio di BUON
LAVORO !Un “grazie” particolare alla pasticceria Santini che ha offerto il rinfresco



MILITARI DECORATI DI GORLE (BG)

Egregio Signor Sindaco di Gorle 

In seguito alla mia partecipazione come alfiere della Federazione  Combattenti e Reduci di
Bergamo alla cerimonia da Voi svolta il giorno 6 Novembre 2011, per l’inaugurazione di una

nuova Via intitolata al decorato Medaglia d’Argento Giovanni Mora,ed ad un successivo col-
loquio con Lei stesso ,è emersa la domanda se a Gorle risultasse solo un Decorato al Valore
Militare, che quindi mi sarei prestato per un’ulteriore ricerca presso l’Istituto del Nastro Az-
zurro di Bergamo ,dal quale comunico i nominativi individuati:

Mora Giovanni:  Sergente 27°reparto assalto 
“Medaglia d’Argento al Valore Militare”
Motivazione: ”Rimasto solo alla propria mitragliatrice della quale erano caduti feriti i
serventi,quasi accerchiato dal nemico,resisteva con mirabile valore. Rientrava quindi alla com-
pagnia,procedendo a sbalzi dopo aver inflitto gravi perdite all’avversario”.
Montelli,  15 Giugno 1918

Messi Ercole: Sottotenente reggimento Artiglieria da montagna
addetto al Battaglione squadriglia aviatori.
“Medaglia di Bronzo al Valore Militare”
Motivazione: “Quale osservatore di una squadriglia,diede numerose prove di coraggio e di-
sprezzo del pericolo in ricognizione e attacchi aerei nemici”.
Palmanova, giugno-agosto 1915

Ravelli Pietro: Caporale  Reggimento Alpini
“Medaglia di Bronzo al  Valore Militare”
Motivazione: “Alla testa di un gruppo di arditi espugnava una trincea nemica,
catturando prigionieri e difendendola strenuamente con le armi e le munizioni prese all’av-
versario”.
Monte Ortigara,14 giugno1917

Crippa Giovanni: Soldato classe 1914. 
“ Croce al Valore Militare”
Motivazione: “Servente ad un pezzo ardito di batteria alpina,sotto intenso fuoco nemico,in
più combattimenti dimostrava coraggio e grande attaccamento al dovere”.
Scororyb- Nickolajewka (Russia) 19-26 Gennaio 1943

Referente:
Ferri Cav. Luigi (Consigliere Alfiere della Fed. A.N.C.R. di Bergamo)

Via T. Tasso, 1  - 24050 Morengo Tel 0363/957704
E-mail: eleantoari@libero.it

Lettera in redazione...
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BIBLIOTECA COMUNALE
“Ferdinando Caglioni”

La Biblioteca Comunale di Gorle intende 
organizzare nei mesi di aprile e maggio 2012

un ciclo di incontri dal titolo:

Le signore
della letteratura

A cura della Dott.ssa Adriana Lorenzi.

Il progetto intende avvicinare i partecipanti alla produzione
narrativa e poetica delle autrici attraverso i secoli.

Il percorso è pensato come occasione di confronto
e scambio tra i partecipanti affinché ciascuno si
senta libero di condividere le proprie riflessioni.
La partecipazione prevede il pagamento di una pic-
cola quota di iscrizione attualmente in fase di defi-
nizione e si svolgerà il giovedì (indicativamente)
dalle ore 17.30 alle ore 19.30.

Il piacere di leggere
Ref. Romina Alfieri, Michela Carrara

Se ami leggere e vuoi condividere questa tua
passione ti aspettiamo in biblioteca per dare vita a
un GRUPPO DI LETTURA.
Insieme scopriremo libri interessanti, ci scambieremo
opinioni e impressioni trascorrendo insieme una
piacevole serata.
La partecipazione è gratuita.

Ti aspettiamo in biblioteca
MERCOLEDĺ 15 GIUGNO alle ore 20.30
per conoscerci e stabilire insieme calendario e pro-
gramma degli incontri a seguire.

Maggiori informazioni relative ai costi e alle modalità di iscrizione
saranno disponibili presso la biblioteca e sul sito internet

del Comune di Gorle.

Biblioteca di Gorle
Via Marconi, 5

Tel. 035/664780
biblioteca@comune.gorle.bg.it

www.comune.gorle.bg.it




