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SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Responsabile: Rota P.

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Responsabile: Moretti A.

SERVIZI UFFICI PERSONALE TEL. E-MAIL UFFICIO

SEGRETERIA�GENERALE
SERVIZI�GENERALI

Ufficio�Segreteria
Ufficio�Contratti
Uff.Personale�e�organizzazione
Sistema�Informatico�Comunale
Ufficio�Protocollo
Ufficio�Servizi�Ausiliari
Servizio�civile�e�lav.ri�L.S.U.
Servizi�Culturali
Ufficio�Commercio
Ufficio�Sport�e�Tempo�Libero

Brambilla�P.
Desiato�S.
Masper�M.
Usubelli�R.

035�65�92�199 comunedigorle@postemailcertificata.it
protocollo@comune.gorle.bg.it
segreteria@comune.gorle.bg.it
commercio@comune.gorle.bg.it

ANAGRAFE,�ELETToRALE,�
STATo�CIVILE,�LEVA�E�
SERVIZI�STATISTICI

Ufficio�Demografici Ceruti�S.
Nozza�Bielli�M.
Pagani�C.

035�65�92�199

ASILI�NIDo,�SERVIZI�PER
L’INFANZIA�E�MINoRI�E
SERVIZI�ALLA�PERSoNA

Ufficio�Servizi�Sociali
Ufficio�Scuola

Bassani�D.
Bernardi�M.
Donisi�N.

035�65�92�199 serviziallapersona@comune.gorle.bg.it
assistentesociale@comune.gorle.bg.it

BIBLIoTECA Biblioteca Alfieri�R.
Tirloni�D.

035�66�47�80

SERVIZI UFFICI PERSONALE TEL. E-MAIL UFFICIO

SETTORE GESTIONE TERRITORIO E SUE RISORSE
responsabile: Cavadini M.

SERVIZI UFFICI PERSONALE TEL. E-MAIL UFFICIO

biblioteca@comune.gorle.bg.it

GESTIoNE�ECoNoMICA�
FINANZIARIA,�CoNTRoLLo
PRoGRAMMAZIoNE�
E�GESTIoNE

Ufficio�Ragioneria
Ufficio�Tributi
Ufficio�Personale�(gestione�economica)

Cavagna�F.
Ruggeri�M.

035�65�92�199 ragioneria@comune.gorle.bg.it
tributi@comune.gorle.bg.it

UFFICIo�TECNICo
GEST.�BENI�DEMANIALE
URBANISTICA
GEST.�DEL�TERRIToRIo-
SERV.�CIMITERIALI

Ufficio�Lavori�Pubblici
Ufficio�Manutenzioni
Ufficio�Edilizia�Privata�ed�Urbanistica
Ufficio�Cimitero

Gerardi�A.
Meroni�A.
oldrati�M.

035�65�92�199 ufficiotecnico@comune.gorle.bg.it

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile: Brignoli M.

SERVIZI UFFICI PERSONALE TEL. E-MAIL UFFICIO

PoLIZIA�MUNICIPALE
PoLIZIA�
CoMMERCIALE

Ufficio�Polizia�Municipale Esposito�M.
Tebaldi�L.
Patani�C.

035�65�92�199 poliziamunicipale@comune.gorle.bg.it

ORARI DI APERTURA DEL COMUNE

Dal�lunedì�al�venerdì ore���8,30�-�12,30
il�lunedì�e�il�mercoledì ore��17,00�-�18,00
sabato� ore���9,00�-�12,00�(solo�l’Ufficio�Anagrafe).

servizidemografici@comune.gorle.bg.it

SEGRETARIO COMUNALE: Pantò N. 



Come�anticipato�sullo�scorso�numero�di�Gorle�Informa,�pubbli-
chiamo� integralmente� le� tabelle� ufficiali� di� previsione� di

bilancio�in�comparazione�(Amministrazione�Finazzi/Amministrazione
Filisetti)� da� cui� si� può� evincere� con� chiarezza� la� situazione

finanziaria�ereditata�da�questa�Amministrazione�al�suo�insediamento
e� le� azioni� da� essa� intraprese� per� raggiungere� l’obiettivo� del
rispetto�del�patto�di�stabilità.

BILANCIO 2010:
ecco come abbiamo

rispettato 
il patto di stabilità

IPOTESI PREVISIONE 2009 - 2010 - 2011 Amministrazione “Finazzi”

Da�tale�allegato�risulta�che�la precedente Amministrazione (sindaco
Finazzi)�non avrebbe rispettato l’obiettivo programmatico al�31.12
di�ogni�anno�conteggiato�nel�triennio.
Si�evidenzia�soprattutto�che�l’anno 2010,�stando�alle�previsioni�di
allora,�presentava il saldo peggiore dell’intero�triennio.
Infatti� le� entrate� correnti� previste� nel� bilancio� pluriennale� per
l’anno� 2010� erano� minori� di� €� 262.872,00� rispetto� al� 2009,
mentre�le�spese�correnti�si�mantenevano�inalterate.�Le�voci�più�si-
gnificative�delle�minori�entrate�riguardavano:
€�140.000,00�recupero�evasione�ICI;�
€�40.000,00�trasferimenti�Stato�a�seguito�mancato�rispetto�patto

2009;�
€�25.000,00�minori�interessi�su�quote�mutuo�non�utilizzate�e�de-

positate�presso�Cassa�DDPP;�
€�31.000,00�per�recupero�spese�utente�in�casa�di�riposo�e�minore

inserito�in�comunità.
Inoltre, a fronte di �536.762,00 di entrate in c/capitale si�dovevano

effettuare�pagamenti per � 2.039.435,00.

Per�cercare�di�migliorare�la�situazione�dell’anno�2010,�questa Am-
ministrazione (sindaco�Filisetti),�appena� insediatasi�a�giugno�del
2009,�ha�operato�come�segue:
effettuato� pagamenti� per� spese� in� c/capitale� per� un� importo

totale�di�€�1.866.527,56�di�cui�€�1.630.989,69�a�residui�ed�€
235.537,87�a�competenza;�in�questo�modo�si�è ridotto il debito
residuo per spese in c/capitale da  3.255.828,14 (all’01.01.2009)
ad  1.410.142,19 (all’01.01.2010);

estinto tutti i mutui in essere con�la�Cassa�DDPP�e�la�BNL.�Tale�ope-
razione�ha azzerato quasi�totalmente�l’incidenza dell’indebitamento
a decorrere dall’anno 2010,�liberando�nello�stesso�tempo�risorse
correnti�pari�ad�€�305.394,00,�di�cui�€�140.397,00�per�quota�in-
teressi�ed�€�164.997,00�per�quota�capitale.

Partendo�da�queste�azioni�adottate�nel�corso�dell’esercizio�finan-
ziario�2009,�ma�con�effetti�positivi�dall’anno�successivo, il bilancio
di previsione 2010 è stato impostato nel rispetto dell’obiettivo pro-
grammatico del patto di stabilità interno.
In�particolare,�per�raggiungere�tale�obiettivo�l’Amministrazione



Il sindaco Marco Filisetti

Comunale�in�carica�ha�operato�come�segue:
•�verifica�delle�entrate�correnti,�favorendo�soprattutto il recupero

di evasione ICI,�sia�per�quanto�riguarda�i�fabbricati�che�le�aree
fabbricabili;�questo�recupero�è�stato�quantificato�in�€�100.000,00;

•riduzione delle spese correnti non�solo�a�seguito�della�sanzione
prevista� per� il� mancato� rispetto� del� patto� di� stabilità� al
31.12.2009,� ma� anche� per� raggiungere� l’obiettivo� al
31.12.2010.�La�norma�prevede�infatti,�che�la�riduzione�delle
spese�correnti�operata�in�applicazione�della�sanzione,�non
possa�essere�considerata�come�minore�spesa�nel�calcolo�del
patto�di�stabilità�2010.

•previsione�di�incassi�per�€�365.000,00�di�oneri�di�Urbanizza-
zione,�€�100.000,00�di�proventi�da�alienazione�di�n.�6�au-
torimesse�di�via�Libertà�deliberata�dal�C.C.�in�data�19.02.2010
con�delibera�n.�9�ed�€�126.977,00�di�contributo�provinciale
per� la� realizzazione� del� ponte� ciclopedonale� e� dei� tratti
d’approccio�nel�territorio�dei�Comuni�di�Gorle�e�Scanzorosciate
previsti�a�residuo;

•previsione�di�pagamenti�in�c/capitale�per�€�120.000,00.
Nel�corso�dell’anno�è�stato�necessario�modificare� la� linea
programmatica�iniziale�a�causa�di�alcuni�“imprevisti”:

• la somma prevista come incasso da OO.UU. pari�ad�€�365.000,00
è�risultata�superiore�a�quanto�si�è�potuto�incassare,�soprattutto
a�causa�della�crisi�economica�che�caratterizza�l’intero�Paese:
- 200.000,00;

• il contributo provinciale di  126.977,00 non è stato erogato
nell’anno 2010 per� problemi� di� “patto”� della� Provincia: -
126.977,00.

Le�azioni�correttive�apportate�per�mantenere�il�rispetto�del
saldo�programmatico�al�31.12.2010�sono�state�le�seguenti:

•modifica� del� piano delle valorizzazioni e dismissioni degli
immobili di�proprietà�comunale�mediante�approvazione�di
un� nuovo� piano� con� delibera�C.C.� n.� 35� del� 11.06.2010,
che�prevede�l’alienazione�di�n.�1�appartamento�e�di�n.�1�au-
torimessa�in�via�Piave,�di�n.�1�appartamento�e�di�n.�1�autori-
messa�in�via�Libertà,�di�n.�1�area�comunale�in�via�Trento�per
un�importo�presunto�complessivo�di�realizzazione�pari�ad��
+ 369.730,00;

•Vendita�del�terreno�di�via�Trento,�con�gara�pubblica,�che�ha
consentito�un�maggiore�incasso�di�€�+161.470,00,�

•Nuova certificazione per�il�mancato�gettito�di�ICI�per�abitazione
principale,�nel�corso�dell’anno�2010,��che�ha�consentito�una
maggiore entrata per trasferimento dalla Stato pari ad €
+103.978,00.

Quanto�sopra,�unitamente�al�successo�delle�iniziative�poste�in
essere�per�la�riduzione�della�spesa�corrente,�come�inizialmente
programmato,�hanno�consentito�di�garantire�il rispetto dell’obiettivo
programmatico del patto di stabilità al 31.12.2010, così come
previsto in sede di previsione di bilancio.

IPOTESI PREVISIONE 2010 - 2011 – 2012 Amministrazione “Filisetti”



L’operazione,�partita�nel�lon-tano� 2000,� verrà� a� con-
cretizzarsi�nel�prossimo�anno.�
Infatti� il� primissimo� progetto
condotto� dalla� Provincia� di
Bergamo�investiva�vari�territori
tra�cui�Gorle�e�Scanzorosciate
con�l’ambizione�di�realizzare
(da�qui�il�nome�del�progetto)
l’anello ciclopedonale nord-est
.�Tale�progetto�veniva�parzial-
mente�finanziato�dalla�mede-
sima�Provincia.�
Una�serie�di�eventi�e�di�diversi
punti� di� vista� delle� Ammini-
strazioni�succedutesi�in�questi
10�anni�han�fatto�si�che�il�pro-
getto�di�partenza�venisse�mo-
dificato�sin�ad�arrivare�ai�giorni
nostri� con� la� realizzazione
dell’opera�di�collegamento�sul
fiume�Serio.�
Nel�2009�veniva� siglata� con
l’Amministrazione�provinciale
l’intesa�subordinata�ad�un�ac-
cordo� specifico� tra� i� due� co-
muni�interessati,�per�l’appunto

Gorle�e�Scanzorosciate.�
Tale�accordo�è�stato�siglato�a
novembre� dello� scorso� anno
dopo�che� le�due�Amministra-
zioni� han� saputo� dimostrare
la�valenza�e� la�necessità�del
progetto�e�quindi�a�mantenere
la� disponibilità� delle� risorse
economiche�offerte�dalla�Pro-
vincia�di�Bergamo�per�il�con-
tributo� ammontante� a� circa
127�mila�euro.
La� passerella� ciclopedonale
avrà� doppia� valenza:� da� un
lato�consentirà�il�transito�in�si-
curezza� di� pedoni� e� ciclisti
(ad� ora� totalmente� assente)

dalla�sponda�di�Gorle�a�quella
di�Scanzo;�dall’altro�costituirà
uno�dei�raccordi�di�un�anello
cilopedonale�in�via�di�sviluppo
poiché� attualmente� in� studio
con�gli�altri�paesi�afferenti�al
PLIS�Serio�Nord�(Seriate,�Pe-
drengo�e�Villa�di�Serio).
Tale� progetto� è� di� interesse
sovracomunale,� ampiamente
riconosciuto�e�necessario�a�li-
vello� di� mobilità� dolce� dalla
Provincia�di�Bergamo,�e�sarà
in� grado� di� offrire� pertanto
una�percorribilità�davvero�este-
sa:� infatti� consentirà�di� colle-
gare� la� pista� ciclopedonale
esistente� della� Valle� Seriana
(quella�che�parte�da�Villa�di
Serio�e�giunge�a�Clusone)�con
la�pista�ciclopedonale�diretta
nel�cremonese�(quella�che�par-
te�dal�Parco�Regionale�di�Se-
riate�diretta�a�Cremona).
La�struttura�erigenda�del�pon-
ticello� sarà� collocata� a� nord
di�Gorle�in�fondo�alla�via�Col-
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Un ponte 
ciclopedonale 

sul Serio

Siglato l’accordo
di realizzazione
tra i Comuni 
di Gorle e di

Scanzorosciate



leoni�parallelamente�al�ponte
Marzio�come�mostra�la�grafi-
ca.� Il� tratto� AB� così� come
quello�CD�saranno�gli�approcci
a�carico�di�ogni�rispettivo�co-
mune�di�appartenenza.
Per�altro�Gorle�è�afferente�an-
che�ad�Agenda21,�altra�realtà
di�condivisione�per�lo�sviluppo
territoriale�con�i�paesi�di�Torre
Boldone,� Ranica� e� Nembro.
Anche� in� questa� situazione
Agenda�21�ha�studiato�un�pia-
no�per�la�mobilità�dolce�sulla
direttiva� Albino-Bergamo� in
destra� orografica� del� fiume
Serio:� � è� per� questo� che� la
scelta�della�posizione�del�nuo-
vo�ponticello�ha�trovato�la�sua
collocazione�ideale�a�nord�di
Gorle.
È�di�questi�giorni� la� riunione
promossa�dal�nostro�comune,
capofila,� con�Scanzorosciate
volta�a�definire�il�modus�ope-
randi�poi�condiviso�con�la�Pro-
vincia�di�Bergamo.�In�partico-

lare�con�l’assessore�alle�Grandi
infrastrutture,� Pianificazione
territoriale�ed�Expo�Silvia�Lan-
zani,�verranno�coinvolti�giovani
talenti� chiamati� a� progettare
la�struttura,�con�un’attenzione
alla�creatività�ma�concentran-
dosi�anche�sul�rispetto�del�bud-
get�predisposto�e�tutto�ciò�ver-

rà�pertanto�espletato�con�un
concorso�di� idee.�Successiva-
mente� saranno� espletate� le
procedure� sui� lavori� pubblici
volte� alla� realizzazione� del-
l’opera.

L’assessore 
all’urbanistica e paesaggistica

Eric Pasinetti







PROGETTO VALTELLINA

Le�disposizioni� tecniche�e� legi-slative� impongono� interventi
mirati�e�un’attenzione�nel�campo
dell’efficienza� energetica� oltre
che�alla�riduzione�delle�emissioni
inquinanti�nel�rispetto�del�Proto-
collo�di�Kyoto.
Nel� rispetto� di� quanto� è� stato
deciso�ma�anche�di�quanto�è�do-
veroso�realizzare,�nonostante�le
limitate�possibilità�di�investimento,
il progetto Valtellina è� apripista
di�una� serie�di� interventi� tecnici
ed� operativi� mirati� alla� diminu-
zione�del�consumo�energetico�e
quindi� della� spesa� pubblica� su
tutte�le�strutture�comunali.
È�un�progetto�decennale�basato
principalmente�sullo�sfruttamento
della�tecnologia�delle�onde�con-
vogliate.��
Realizzato� dalla� ditta� Valtellina
S.p.a.� di� Gorle� in� convenzione
con� il�Comune� il�progetto�è�ca-
ratterizzato� fondamentalmente
dal�miglioramento�dell’efficienza
della�gestione�dell’impianto�di�il-
luminazione��pubblica�dei�vialetti
pedonali�all’interno�del�polo�sco-
lastico�e�sportivo�attraverso�mo-
nitoraggio� e� controllo� di� nuovi
corpi� illuminanti� a� garanzia� di
vantaggi�a�costo�zero.�Natural-
mente� i� corpi� illuminanti� residui
esistenti� non� saranno� eliminati,
ma�riutilizzati.��Mentre�il�Comune
al�termine�della�convenzione�di-
venterà�proprietario�delle�appa-
recchiature� installate� dalla� Val-
tellina� S.p.a.� e� dei� servizi� e� ri-
sparmi�connessi.

Geom. Sergio Savoldi
Assessore al ramo dei contratti 

lavori pubblici forniture e servizi
gestione strutture sportive

INTERVENTI SULLE CALDAIE
Da� un� sopraluogo� avvenu�to  lo
scorso�inverno�nei�locali�delle�tre
scuole,� materna,� elementare� e
media�per�controllare� le� tempe-
rature� interne� dei� vari� locali,in
alcuni�di�essi, erano�state�rile�va�-
te temperature�ambiente�al�di�so-
pra�della�norma�(23/24�gradi).
Si�era�inoltre�riscontrato�lo�stato
di�degrado�dei�vari�mobiletti�fan-
coil� con� man�telli  esterni
sfondati,griglie� di� mandata� del-
l’aria� rotte,� sonde� di� rilevatura
della�temperatura�ambiente�ma-
nomesse� ecc.� Inoltre,� visitando
le�centrali� termiche,�era�emerso
che�nonostante�le�caldaie�fossero
state� cambiate� nell’anno� 2002,
alle� stesse� caldaie  non� erano
state� collegate� le� valvole� auto-
matiche� a� tre� vie� con� rispettive
centraline�e�sonde�esterne aventi
il�preciso�compito�di�regolare�la
temperatura�in�caldaia�in�funzio-
ne della�temperatura�esterna�(che
fuori�ci fossero�0°�o�20°�le�cal-
daie� funzionavano� sempre  fino
al� raggiungimento� della  tempe-
ratura� impostata� dell’acqua� a
70°�con�evidente�consumo�inutile
di�metano�ed�innalzamento�della

temperatura�ambiente) Si�è�prov-
veduto� pertanto� nel� corso� del-
l’anno�di�richiedere�preventivi�di
spesa e�di�programmare� l’inter-
vento.�Si�è�dato�corso�all’appli-
cazione� degli� automatismi� sulle
due�caldaie�della�scuola�media,
e�su�quelle�rispettivamente�della
scuola�elementare�e�materna.�Si
stanno�già�riscontrando�consumi
giornalieri di�metano�inferiori�di
un�buon�20%�rispetto�allo�scorso
anno.
Lungo� l’estate� si� è� provveduto
inoltre�a�revisionare�n°�50�mobi-
letti�fan-coil�(caloriferi)�distribuiti
nella�scuola�media�ed�elementare
per� raddrizzare� la�carrozzeria,
rinforzare�con�supporti�le�griglie
di�mandata�dell’aria�degli�stessi
mobiletti,e�ripristinare�le�relative
sonde;�è� infine�stato� intrapreso,
di�intesa�con�la�scuola,�un’azione
di�sensibilizzazione�nei�confronti
dei�nostri�ragazzi�affinché,�dopo
questo�ultimo�intervento, abbiano
più�rispetto�della�cosa�pubblica e
considerino� i� mobiletti  come� se
fossero�installati�in�casa�propria.

Geom. Aldo Calegari
Consigliere delegato al patrimonio
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Al via il piano energetico per

Gorle ecosostenibile
Al via il piano energetico per

Gorle ecosostenibile

"L'Amministrazione�Comunale�di�Gorle
intende�affittare dei BOX in�via�Piave
e�via�Libertà.
In�attesa�del�relativo�bando�i�cittadini
interessati�possono�chiedere�informa-
zioni�all'�Ufficio�Tecnico�Comunale".



Analisi delle fibre d’amianto
aerodisperse sul territorio

A seguito di alcune segnalazioni, il Comune
di Gorle ha incaricato la ditta Water &
Life Lab, di effettuare sul nostro territorio
un’analisi che verificasse la presenza di
fibre d’amianto aerodisperse.
Ai tecnici incaricati sono state indicate
quattro posizioni nelle immediate vicinanze
di alcune aziende che hanno ancora il
tetto composto da lastre in fibra di ce-
mento-amianto, ritenute quindi significative
per determinare la presenza di tale in-
quinante. 
Nello specifico:
Pos.1: abitazione in via Buonarroti 17/d
Pos 2: abitazione in Via Monte Rosa, 7
Pos 3: abitazione in Via Celadina 1/b
Pos 4: abitazione in Via Monte Rosa 6
Attualmente, le normative a livello nazio-
nale non indicano, per le aree urbane,
limiti precisi di esposizione o concentra-
zione in aria per le fibre d’amianto aero-
disperse. Gli unici limiti pubblicati dal-

l’ACGIH (American Conference of Industrial
Hygienists) e dal D.M. del 6/09/1994,
sono relativi agli ambienti di lavoro e,
come valore di riferimento per determinare
un inquinamento in atto indicano, rispet-
tivamente : 100 fibre/litro (ff/l) e 20 ff/l.
I risultati delle analisi effettuate a Gorle,
nelle posizioni sopra indicate hanno fornito
i seguenti valori di concentrazione:

Pos1 : 0,079   ff/l
Pos 2: 0,0014 ff/l
Pos 3: 0,0008 ff/l
Pos 4: 0,0013 ff/l

Da questa prima analisi si evince quindi
che la concentrazione di fibre d’amianto
aerodisperse sul nostro territorio è talmente
esigua da non destare alcun tipo di pre-
occupazione. 
Per maggior certezza comunque, la stessa
ditta effettuerà nel mese di febbraio un’ul-
teriore serie di indagini, con condizioni
meteo climatiche diverse dal giorno dei
rilievi precedenti.
Sul prossimo numero di Gorle Informa
pubblicheremo i risultati emersi da tale
rilevazione. 

Da�diversi�anni�il�Comune�propone�questo�servizio�di�formazione�all’autonomia�a�giovani�e
adulti�diversamente�abili�del�nostro�territorio.�Attualmente�i�cittadini�di�Gorle�che�frequentano
lo�SFA�sono�11,�di�età�compresa�fra�i�18�e�i�40�anni.
Il�Comune�di�Gorle,�attraverso�questo�importante�servizio�in�collaborazione�con�il�Comune�di
Torre�Boldone,�organizza�attività�educative�differenziate�a�seconda�dei�desideri,�dei�bisogni�e
delle�attitudini�dei�singoli�partecipanti.�L’idea�di�fondo�tende�proprio�a�valorizzare�le�risorse�e
le�capacità��dei�singoli�dando�spazio�alla�propria�creatività.�Anche�i�volontari�del�Gruppo�La
Girandola,�collaborano�attivamente�con�lo�SFA,�ed�ogni�martedì�sera�escono�con�i�ragazzi�e
li�accompagnano�a�frequentare�attività�ludiche�di�vario�tipo.

Info SFA: sede�di�Gorle�:�Via�Monte�Bianco�(�giovedi�sera�dalle�18�alle�21)�tel�:035�300779
Coordinatrice�del�servizio:�sig.ra�Sara�Caccia�tel.�320�0838768

Il�periodico�“Gorle�Informa”�ha�reintrodotto�spazi
per�le�inserzioni�pubblicitarie.

Per informazioni contattare:

Centro GrafiCo Stampa di Ciarlante VinCenzo & C. S.n.C.

24068�Seriate�(Bg)�-�Corso�Roma,�142
Tel.�035�29�50�29�-�mail.�info@centrograficostampa.it
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SFA “La Ragnatela” di Gorle

l’Assessore all’ecologia
Geom. Enrico Mamoli



FOTO PROPRIETÀ DI GOOGLE EARTH

Comune�di�Gorle�Altezza 3600mt Quartiere�Baio�Altezza 959mt

Area�Martinella,�Turati� Altezza 917mt

Area�Piazza,�Villini�e�Centro�Storico�Altezza 1110mt

Area�Celadina�1870mt

Prosegue�al�Cinema�Sorriso,�presso
l’oratorio� di�Gorle,� questa� interes-
sante� iniziativa,� divenuta� ormai� un
gradito�appuntamento�per�chi�ama�il
Buon�Cinema.

Prossime programmazioni:

•Mercoledì�23�Febbraio:
UOMINI DI DIO
•Mercoledì�2�Marzo:
IO SONO CON TE
(La storia della ragazza che ha cambiato il
mondo)
•Mercoledì�16�Marzo�:�
LONDON RIVER
•Mercoledì�23�Marzo:
IL RESPONSABILE DELLE RISORSE UMANE
UNICA PROIEZIONE ORE 20.45

RASSEGNA FILM DI QUALITÀ



Commissione bilancio
Dopo� non� pochi� rinvii,� discussioni� e� riunioni,
anche�in�seno�alla�nostra�Amministrazione�si�è
costituita�la�Commissione�Bilancio�con funzioni
prettamente preparatorie e referenti per�gli�atti
di�competenza�del�Consiglio�Comunale.
La commissione rappresenta tutto il corpo consi-
gliare,�con�tre�membri�effettivi�e�tre�supplenti.
Nella� seduta�del�15.01.2010� il�Consiglio�Co-
munale� ne� ha� approvato� il� regolamento� che
con�chiarezza�e�sinteticità�stabilisce�il�ruolo�e
la�sua�funzione.
La�commissione�costituisce�articolazione�del�Con�-

siglio� comunale� ed� esercita� le� sue� funzioni� nel-
l’ambito�della�materia�de�propria�competenza.
La�commissione�si�riunisce�qualora�sia�richiesto
il�suo�apporto�per�l’elaborazione�preliminare
di� atti� da� sottoporre� all’esame� del� Consiglio
comunale�ed�il�suo�parere�non�è�obbligatorio
ne�vincolante.
Ai�membri�effettivi�e�supplenti�della�Commissione
bilancio� del� Comune� di�Gorle� un� augurio� di
buon�lavoro...�lasciando�alle�spalle�le�polemiche
e�pensando�a�lavorare�per�il�bene�del�nostro
“piccolo”�ma�“GRANDE”�paese.

Obiettivo sicurezza
In� occasione� delle� celebrazioni� per� la� commemorazione� del� 4� Novembre� è� stata
inaugurata�la�“Torre�di�scolta”�in�Via�Marconi.
Il� principale� baluardo� difensivo� di�Gorle,� la� “Torre� dei�Grumelli”,� è� tornata� alle� sue
antiche� funzioni.� Fortunatamente� le� sanguinose� lotte� tra� Guelfi� e� Ghibellini� che� si
svolsero�sul�nostro�territorio�fanno�parte�della�storia,�ed�ora�le�mansioni�degli�operatori
del�centro�di�controllo�delle�telecamere�di�sorveglianza�non�sono�più�così�gravose…
L’obiettivo�è�di�rendere�la�vita�a�Gorle�sempre�più�sicura�e�le�telecamere�posizionate�nei
punti�strategici�del�paese�,�oltre�a�consentire�interventi�tempestivi�delle�forze�dell’ordine
in�caso�di�necessità,�costituiscono�anche�un�valido�deterrente�alla�delinquenza.
Ma� il� fattore�più�prezioso�è� la�collaborazione�dei�cittadini;� invitiamo�quindi�chiunque
avesse� segnalazioni�da� fornire� in�merito�alla� sicurezza�o�desiderasse� informazioni,�a
recarsi�presso�gli�uffici�siti�nella�torre�di�scolta.
L’Assessore�alla�sicurezza�Ivano�Fidanza�ed�il�suo�collaboratore�sig.�Giancarlo�Carminati
saranno�presenti�e�a�vostra�disposizione�ogni�sabato dalle ore 9 alle ore 12.

Servizio trasporto persone anziane e disabili
Nei�mesi�scorsi�il�Comune�di�Gorle�e�l’Associazione�di�volon-
tariato�A.R.C.A.�hanno�stipulato�un’importante�convenzione
volta�ad�offrire�un�servizio di trasporto gratuito per�gli�anziani
e�i�disabili�residenti�nel�nostro�paese.�
Per�richiedere�il�servizio�e�avere�informazioni:
Segreteria presso il Centro Medico in Piazza papa Giovanni
XXIII da lunedi a venerdi dalle ore 11 alle ore 12. 
tel. 327 1318111

L'ambulatorio infermieristico di Gorle e' aperto dal lunedi' al
venerdi' dalle ore 7,30 alle ore 9,30 presso il Centro Medico.
Si ricorda che vengono effettuati prelievi ematici a domicilio
GRATUITI a tutte le persone residenti a Gorle che abbiano pro-
blemi di deambulazione permanente o provvisoria o in particolari
condizioni di salute comunque accertate dal medico curante.
Inoltre TUTTI i cittadini di Gorle, il secondo lunedi' del mese
dalle ore 10,30 alle ore 12,30 possono usufruire presso il
Centro Medico di una visita oculistica GRATUITA 

Ambulatorio infermieristico

Va. Pa.
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Lunedì�24�gennaio�ore�20, in�Comune�c’è�fermento.La�presenza�di�tanti�ragazzi�predispone�al�sorriso
reciproco�e�alla�distensione.�Siamo� in� tanti�questa
sera�nella�sala�consigliare�ed�è�difficile�stabilire�se
siano�più�emozionati�i�ragazzi�che�hanno�diligente-
mente�preso�posto�al�tavolo�di�Consiglio,�o�i�genitori
che�li�stanno�a�guardare�insieme�alla�Preside�Signora
Maria�Grazia�Punzone�e�alla�professoressa�Signorelli
che�li�ha�seguiti� in�questo�progetto.�Tra�il�pubblico
notiamo�con�piacere�anche�una�folta�rappresentanza
di�tutto�il�corpo�consigliare�ed�il�vicesindaco�“degli
adulti”.
I�ragazzi�confabulano�tra�loro,�ripassano�gli�interventi
che�tra�poco�esporranno�e�non�si�capisce�bene�chi
faccia�parte�della�maggioranza�e�chi�della�minoranza;
fortunatamente�sono�ancora�immuni�dalle�logiche�di
parte�e�vivono�questa�esperienza�all’unisono,�spinti
dall’entusiasmo�di�unire�le�forze�per�il�bene�comune.
C’è�persino�qualcuno�tra�loro�che�ammette�candida-
mente�di�non�ricordare�nemmeno�il�proprio�gruppo
di�appartenenza…�Bellissimo!
L’emozione�lascia�il�posto�alla�determinazione�non
appena�il�sindaco�Martina�Corazza�indossa�la�fascia
tricolore�sopra�la�T-shirt�rossa�e,�con�piglio�sicuro�da
“chi�è�avvezzo�al�mestiere”,�apre�la�discussione.�Gli
interventi�si�susseguono�con�ordine,�coordinati�dalla
signora�Valentina�Lanfranchi,�questa�sera�nei�panni
di�segretario�comunale,�ma�a�tutti�gli�effetti�mentore
dei�ragazzi�in�questa�iniziativa.
È�bello�notare�come�il�sussiego�consono�al�ruolo�che
stanno� svolgendo,� lasci� spazio� all’emozione� e� al-
l’entusiasmo� quando� i� ragazzi� raccontano� alcuni
momenti�salienti�del�loro�mandato.�La�visita�al�Quiri-
nale� e� l’incontro� con� il� Presidente� Napolitano� li
riempie�di�orgoglio�ma�non�regge�il�paragone�con
l’emozione�profonda�che�ha�suggellato�il�16�dicembre,
quando�si�sono�recati�alla�Casa�di�Riposo�Caprotti
Zavaritt�per�condividere�con�gli�anziani�la�gioia�del
Natale,�presentando�uno�spettacolo�per�farli�divertire
e�persino�cantando�insieme�a�loro�canzoni�in�berga-
masco…
Ma�il�sindaco�Martina�Corazza�riporta�abilmente�i
suoi�colleghi�al�qui�ed�ora�passando�alla�fase�delle
richieste�concrete�all’Amministrazione�“dei�grandi”.

Fra�queste�ricordiamo�l’auspicabile�eliminazione�di
alcune�barriere�architettoniche�davvero� importanti
(come�la�porta�d’ingresso�del�Comune�inaccessibile
a� disabili� non� accompagnati)� e� la� necessità� di� un
passaggio�ciclo/pedonale�in�sicurezza�sul�fiume�Se-
rio.
L’autenticità�e�la�schiettezza�dei�ragazzi�torna�però
preponderante� nella� fase� di� esamina� dei� progetti
futuri.�“A�chi�intitolare�la�scuola?”�L’elenco�è�lungo,
i� personaggi� tutti� più� che� autorevoli,� ma…� tra� i
papabili�non�c’è�neanche�una�donna!�Gli�assessori
si� scusano� adducendo� l’omissione� alla� loro� scarsa
conoscenza�in�materia…�Evviva�la�sincerità!
Ma�il�patos�si�fa�tangibile�quando�un�assessore�(è�ir-
rilevante�se�di�maggioranza�o�di�minoranza)�chiede
che�si�possa�organizzare�un�corso�di�computer�per
“i� nonni”� in� cui� ad� insegnare� saranno� gli� stessi
ragazzi,� instaurando� così� un� rapporto� che,� aldilà
dei� contenuti� teorici,� unirà� generazioni� diverse� in
momenti�di�condivisione�importanti,�che�solo�la�spon-
taneità�e�l’affetto�sincero�dei�ragazzi�è�in�grado�di
creare.
Al�ricordo�delle��imminenti�celebrazioni�per�il�150°
anniversario�dell’unità�d’Italia� la�partecipazione�si
fa� ancora� più� viva:� i� ragazzi� sono� riusciti� anche
questa�volta�far�breccia�nel�cuore�degli�adulti�tanto
da�coinvolgerci�ad�alzarci�in�piedi�e�cantare�insieme
a� loro� l’Inno� di�Mameli,� uniti� dal� comune� sentirci
figli�di�una�PATRIA�UNITA.
A�Martina�e�Alessandro�(sindaco�e�suo�vice)�che�si
sono�fatti�portavoce�di�tutti�i�loro�amici/colleghi,�ab-
biamo�rivolto�una�sola�domanda:�“Cosa�ha�significato
per�voi�questa�esperienza?”
“Senza�ombra�di�dubbio�una�lezione�di�vita.�Un’espe-
rienza�impegnativa�che�ci�ha�aiutato�a�crescere,�a
collaborare�e�a�confrontarci�tra�noi�su�temi�importanti,
insegnandoci�che�la�politica�non�è�solo�una�cosa�da
grandi.”
A�tutti�loro�il�nostro�plauso�e�l’augurio�di�poter�con-
servare�nei�passi�del�loro�cammino�futuro�la�stessa
sincerità�ed�il�medesimo�entusiasmo�nel�collaborare
in�un’unica�sinergia�per�il�bene�comune,�senza�farsi
sviare�da�ideologie�faziose.

Consiglio Comunale RagazziConsiglio Comunale Ragazzi

D.G.



Lo�scorso�31/01/2011�è�scadutol’appalto�per�il�servizio�raccolta
rifiuti;� dal� giorno� � 01/02/2011
(con� scadenza� 31/12/2014)� su-
bentrerà�quindi�la�nuova�ditta�vin-
citrice� dell’appalto:� Bergamelli
s.r.l.�con�sede�a�Albino.
Nonostante�il�nostro�comune�attui
già� da� tempo� � la� raccolta� diffe-
renziata� con� ottimi� risultati,� l’oc-
casione�di�un�nuovo�appalto�ci�ha
indotto�ad�introdurre�qualche�altro
piccolo�ma�significativo�migliora-
mento.
-� La frequenza di prelievo dei

rottami ferrosi sarà settimanale ed
avverrà� contemporaneamente� e
congiuntamente�alla�raccolta�del
vetro� grazie� alle� attrezzature
d’avanguardia� messe� a� disposi-
zione,� senza� aggravio� di� costi,
dalla�nuova�ditta.
-�Tutti�gli�utenti�avranno�a�disposi-

zione�un�numero verde gratuito
per�eventuali�segnalazioni.�

-�I raccoglitori di pile esauste saranno
aumentati di 5 unità.

-�Sarà�introdotto�un�sistema satel-
litare di controllo del movimento
dei mezzi utilizzati per il servizio
con costante controllo e traccia-
bilità del loro posizionamento.

-�Sarà�istituito�il servizio gratuito di
trasporto alla piattaforma eco-
logica di� materiali� vari� per
utenti� in�condizioni�di�disagio
e�per�questo�non�in�grado�di
potervi�provvedere.

(Il� servizio�sarà�effettuato� in�col-

laborazione� con� gli� uffici� co-
munali� preposti� a� ricevere� le
richieste.)

-� Si� provvederà� ad� un intervento
annuale di diserbo dei margini
stradali e dei marciapiedi.

- Annualmente si provvederà alla
distribuzione del calendario dei
giorni di raccolta con le relative
modalità.

Con�l’obiettivo�di�un��continuo�mi-
glioramento� del� servizio,� la� fra-
zione� della� � carta� dovrà� essere
raccolta�unicamente�in�contenitori
rigidi� o� in� scatole� di� cartone� a
perdere�escludendo�quindi�il�sacco
in�plastica.
Infine�si�segnalano�alcune�prescri-
zioni� ancor� oggi� non� osservate
da�parte�di�alcuni�residenti.
Si è infatti constatato che unitamente
alla frazione della plastica vengono
conferite nel relativo sacco di raccolta
altre tipologie di rifiuto (carta, frazione
organica, giocattoli, contenitori in
tetrapack o di pittura, etc.) non com-
patibili e tali da generare un aggravio
di costi in sede di conferimento che
ricadono sulla collettività.
Pertanto,�si�coglie�l’occasione�per
specificare�ulteriori�chiarimenti��ed
invitare,�nell’interesse�comune,�a
seguire� scrupolosamente� quanto
di�seguito�elencato:

Cosa conferire: bottiglie di acqua
minerale, bibite, olio succhi, latte,
ecc e flaconi/dispensatori di scirop-
pi, salse, yogurt compresi i

tappi;confezioni per dolciumi (es.
scatole trasparenti, ecc); confezioni
rigide/flessibili per alimenti in
genere (es.affettati, formaggi, pas-
ta fresca, frutta, verdura, por-
tauova) anche di polistirolo es-
panso; buste e sacchetti per ali-
menti in genere (es.pasta, riso,
caramelle, surgelati); vaschet te
per alimenti, carne e pesce, in
plastica; vaschet te/barattoli per
gelati; contenitori per yogurt,
creme di formaggio, dessert; im-
ballaggio per bottiglie, acque min-
erali/bibite e similari (escarta
igienica, scottex, ecc); barattoli
per alimenti in polvere, in plastica;
contenitori vari di alimenti per
animali, in plastica; flaconi deter-
sivi, saponi, prodotti per l’igiene
della casa e della persona, cos-
metici, compresi i tappi; vaschette
per alimenti in polistirolo espanso.
Gli imballaggi in plastica conferiti
devono essere puliti.

Cosa non conferire: piatti, bicchieri
e posate di plastica; giocattoli di
ogni genere; radiografie e lastre;
tubi in plastica; cellophane da im-
ballaggio; tutti i tipi di plastica NON
PULITA, conteneti residui di cibo
e/o altro; elettrodomestici anche se
di piccola grandezza (es.frullatori,
grattugie, macchine per caffè, ecc.);
reggette per legatura pacchi; vasi
per vivaisti.
NB: Le cassette di plastica della
frutta ecc, il cellophane e polistirolo
da imballaggio vanno conferiti gra-
tuitamente presso la piattaforma
ecologica.

l’Assessore all’ecologia
Geom. Enrico Mamoli
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Il Sindaco del Comune di Gorle, 
convoca il:

Consiglio Comunale straordinario aperto

in occasione del 150° anniversario 
dell’unità nazionale

merColedì 16 marzo ore 21.00 
presso l’auditorium Comunale, 

Ordine del Giorno:

introduzione del sindaco
intervento dello storico marco Cimmino 
riflessioni ed interventi di capigruppo consiliari, 

assessori e consiglieri,
al fine di approfondire il tema dell’unità nazionale, 
percorrendo la storia d’italia

con approfondimenti e indagini storiche, 
e successivo dibattito aperto con il pubblico presente. 

Al termine del Consiglio sarà allestito un buffet.


