
Primavera 2011Primavera 2011

Periodico a cura dell’Amministrazione Comunale di Gorle        Anno 3 - N° 2



ORARI DI APERTURA UFFICI COMUNALI

Pag. 4 Patto�dei�sindaci

5 150 anni 
dell’Unità 
nazionale
Consiglio 
Comunale aperto

6 Asilo nido:
eseguiti i lavori 
di ampliamento locali

10 Protezione Civile:
“Fiumi Sicuri”

16 GORLESTATE

2

Periodico a cura 
dell’Amministrazione Comunale 

di Gorle
Anno 3 - N° 2 - 2011

Editore e proprietà:
Comune�di�Gorle

Direttore responsabile
Marco�Filisetti

Capo comitato di Redazione
Francesco�Rovelli

Coordinamento di Redazione
Daniela�Gervasoni

Hanno collaborato
Aldo�Calegari,�
Gruppo�comunale�Protezione
Civile,�Enrico�Mamoli,�
Eric�Pasinetti,�Valter�Passera,
Lidia�Redaelli�Franchi.

Ufficio editoriale e redazione
Comune�di�Gorle
Piazza�Papa�Giovanni�XXIII,�15
24020�GoRLE (BG)
redazione@comune.gorle.bg.it-
Tel.�035�6592199

Progetto grafico, 
impaginazione e stampa
Centro�Grafico�Stampa
Corso�Roma,�142�
24068�Seriate�(BG)
info@centrograficostampa.it

Foto di copertina
Archivio�comunale

Registrato al 
Tribunale di Bergamo 
il 25/11/2005 n° 43

Tiratura
3000�copie

Distribuzione�affidata�alla
Cooperativa�ISB,�
via�Reich�49,�Torre�Boldone

Primavera 2011Primavera 2011

Periodico a cura dell’Amministrazione Comunale di Gorle        Anno 3 - N° 2 Sommario



3

Al�31.12.2010 l’obiettivo�del�patto di stabilità
è�stato�raggiunto con�un�margine�positivo

di�€�6.989,75.
Nell’anno�2010�il�Comune�di�Gorle�ha�dovuto
includere�nel�calcolo�dell’obiettivo,�e�quindi
nel�risultato�finale,�€�554.760,81�di�sanzione
per� il�mancato�rispetto�del�patto�di� stabilità
nell’anno�2009.
L’obiettivo�da�raggiungere�al�31.12.2011�per
il� rispetto� del� patto� di� stabilità� interno,� in
termini�di�competenza�mista,�ammonta�a��€
295.950,13.
Con�il�bilancio�di�previsione�per�il�2011,�ap-
provato� dal� gruppo� di� maggioranza� con� il
voto� contrario� delle�minoranze,�questa Am-
ministrazione intende raggiungere anche que-
st’anno l’obiettivo programmatico per il rispetto
del patto di stabilità.
Inoltre�le spese per servizi sono state incrementate
per � 215.682,41 mentre��la�capacità�di�spesa
per� investimenti è stata incrementata di �
100.000,00 e�ciò�nonostante�la�previsione�di
entrate� correnti� sia� inferiore� rispetto� all’ac-
certato� 2010� di� €� 228.409,56� (soprattutto
per�minori�introiti�per�ICI,�taglio�trasferimenti
erariali,� sanzioni� codice� della� strada)� e� la
previsione�di�entrate�in�conto�capitale�sia�ri-
dotta�di�€�54.660,16.
L’Amministrazione�Comunale�ha�altresì�rinun-
ciato ad incrementare l’addizionale IRPEF fino
al�4�per�mille�(attualmente�il�Comune�di�Gorle
applica� l’uno� per�mille� incassando� per� tale
tributo� annualmente� €� 110.000,00)� ed� ad
istituire� l’imposta� di� scopo,� facoltà� queste

previste�nel�decreto�legislativo�sul�federalismo
fiscale�municipale.�
Nel� calcolo� delle� previsioni� di� bilancio� si� è
infatti�operata un’attenta valutazione delle spese
correnti, mantenendo�solo�quelle�strettamente
necessarie� a� garantire� una�puntuale� eroga-
zione�di�servizi�pubblici�essenziali,�in�stretta
correlazione�con�le�esigenze�di�sviluppo�del
nostro�Comune.
A� questo� proposito� lo� scrivente� e� la� sua
Giunta�Comunale,�con�il�bilancio�di�previsione
2011�hanno�previsto�di ridurre del 35% le pro-
prie indennità di funzione ed i gettoni di presenza
dei consiglieri comunali,�previsione�che�è�stata
approvata�dal�gruppo�di�maggioranza�con�il
voto�contrario�delle�minoranze,�come�sopra
detto.
Infine,� nel� triennio� 2011-2013,� le� spese� in
conto� capitale� sono� state� stanziate� entro� i
limiti�dello�stanziamento�dei�proventi�previsti
nel�IV�titolo�dell’entrata��e�dell’avanzo�eco-
nomico,�sempre�allo�scopo�di�non�aggravare
il�risultato�del�patto�di�stabilità�2011�e garantire
il raggiungimento dell’obbiettivo programmato,
senza� incorrere� nelle� pesantissime� sanzioni
che� diversamente� sarebbero� applicate� al
nostro�ente,�come�avvenuto�nel�2009,�dove,
si�ricorda,�a�causa�delle�scelte�della�precedente
Amministrazione�il�Comune�di�Gorle�ha�subito
una�sanzione�per�€�554.760,81.

Bilancio di 
previsione 2011

Il sindaco Marco Filisetti

Patto di stabilità
2008/2011



Sono�oltre�190�i�Comuni�ber-
gamaschi� (in Italia 800 in

Europa�oltre�1800)�che�hanno
già�aderito�al «Covenant of Ma-
yors»,� il�Patto�dei�Sindaci�con
l’Unione�Europea�per��adottare
il pacchetto clima-energia volto
conseguire� gli� obiettivi� che
l’Unione� Europea� si� è� fissata
per�il�2020:

ridurre del 20% le emissioni di
gas a effetto serra

portare al 20% il risparmio ener-
getico

aumentare al 20% il consumo di
fonti rinnovabili

A�maggio�dello�scorso�anno� si
sono�ritrovati�dei�nostri�Comuni
bergamaschi�ben�160�al�Parla-
mento�Europeo�per�sottoscrivere
formalmente� l’accordo,�che�si
propone� di� andare� oltre� gli
stessi�obiettivi�del�protocollo�di
Kyoto.�Il�Patto�dei�Sindaci,�lan-
ciato�dalla�Commissione�euro-
pea�nel�2008,�vuole�coinvolgere
i cittadini e le amministrazioni
locali nello sviluppo della politica
energetica dell’Unione� Euro-
pea. 
La Provincia di Bergamo ha�as-
sunto� il� ruolo� di� Struttura� di
supporto� della� Commissione
Europea�per�i�Comuni�e�le�Co-
munità�Montane�bergamasche.
Il� valore�aggiunto� è�dato�dal
coinvolgimento�di�tutti�i�comuni
e� dal� fare� sistema:� in� questo
modo�cresce�la�consapevolezza
della� questione� ambientale� e
la�ricerca�rafforzata�di�soluzioni
migliori.� La�Provincia�ha�costi-
tuito�un�tavolo�tecnico-scientifi-
co,�che�fornirà�gli�indirizzi�e�le

strategie� d’azione� per� le� am-
ministrazioni� comunali,� oltre
che� una� struttura� tecnico-am-
ministrativa� di� supporto� alla
predisposizione� dei
successivi  Piani di Azione per
l’Energia Sostenibile (Seap).
Un� Comune� con� meno� di� 5
mila�abitanti�spende�in�media
280�mila�euro� l’anno�in�ener-
gia,�si�sale�a�800�mila�euro�at-
torno�ai�20�mila�cittadini:�con
le�misure�previste�dal�Patto�dei
Sindaci,�si�può�risparmiare�dal
40%� al� 70%;� entro� un� anno
dalla�firma�del�Patto�dovranno
essere�realizzati�e�approvati�i
Seap,�piani�d’azione�per�l’ener-
gia� sostenibile,� il� Comune� di-
venta� socio� dell’Unione� Euro-
pea�per�realizzare�il�20-20-20
e� si� impegna� a� raggiungere
l’obiettivo�preparando�un�pia-
no,� valutato�dal�Centro�di� Ri-
cerca�Europeo�di�Ispra,�e,�con
l’approvazione�della�Direzione
Generale� Trasporti� Energia,
verrà�trasmesso�alla�Bei,�Banca
Europea� per� gli� Investimenti,
che� valuterà� il� finanziamento
(dotazione�di�13,5�miliardi�di
euro�per�il�2010).�
Il�Comune di Gorle ha�aderito
all’iniziativa�e�formalmente�an-
drà,�nella�prossima�tornata,�a
sottoscrivere�il�Patto�a�Bruxelles.�
Gorle:�ha�già�avviato�di�recente
politiche�volte�al�risparmio ener-
getico,�attuando�interventi�diretti
al�proprio�patrimonio�(si�pensi
solo� a�piccoli� interventi� come
ad�es.�l’inserimento�di�valvole
miscelatrici�nelle�CT�delle�scuo-
le),�convenzionando�con�privati
la� gestione� di� alcuni� impianti
(illuminazione�impianto�sporti-

vo,�Progetto�Valtellina,�col�qua-
le�si�ottimizzerà�il�consumo�di
quella�pubblica�illuminazione),
partecipando�a�bandi�regionali
per�il�contributo�economico�di
impianti�alternativi�di�climatiz-
zazione�(pompe�di�calore).
Ha� avviato� politiche� volte� al-
l’individuazione� di� fonti� ener-
getiche alternative diretti�al�pro-
prio� patrimonio� ed� ai� privati
con� particolare� attenzione� al
settore� produttivo/industriale
(impianti�fotovoltaici�anche�con
grandi� potenze� installati� sulle
coperture),� come� nel� caso� di
Rodeschini� che,�oltre�ad�aver
investito�nell’energia�solare�at-
tuando�sulla�copertura�del�pro-
prio�edificio�industriale�un�im-
pianto� fotovoltaico�di�quasi�1
MW�(potenza�in�grado�di�pro-
durre�annualmente�l’energia�di
circa�400��abitazioni),�al�tempo
stesso� ha� eliminato� dalla� me-
desima� copertura� il� cemento-
amianto.�
È� stato� più� volte� riconosciuto
come�Comune�RICICLoNE�per
l’aver�attuato�politiche�alla�sal-
vaguardia dell’ambiente con� i
rifiuti.
COSA SERVE ANCORA? Serve
FARE SISTEMA con�i�paesi�con-
termini,�per�raggiungere�obiet-
tivi�sovraccomunali!
Il�Comune�di�Bergamo�ha�deli-
berato�l’azione�per�il�conteni-
mento� delle� emissioni� (patto
dell’aria).�Tale�azione�coinvol-
gerà�tutti�i�Comuni�della�zona
A1�(area�critica)�col�fine�diretto
di�ridurre�lo�smog.

L’assessore 
all’urbanistica e paesaggistica

Eric Pasinetti4
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Il�16�marzo�scorso,�in�occasione�delle�celebrazioni�dei150�anni�dell’Unità�Nazionale,�è�stato�indetto�il�Con-
siglio�Comunale�Aperto.�
L’auditorium�della�Biblioteca�comunale,�addobbato�con
decine�di�tricolori,�il�gonfalone�presidiato�da�un�agente
di�Polizia�in�alta�uniforme,�e�la�fotografia�del�Presidente
Napolitano� hanno� fatto� da� cornice� all’assemblea� di
tutti�i�rappresentanti�del�Comune.
Su�invito�del�Sindaco,�tutti�i�Consiglieri�di�maggioranza
e�minoranza,�gli�Assessori�e�i�tanti�cittadini�intervenuti
hanno�iniziato�il�Consiglio�con�un�minuto�di�silenzio�in
rispetto�dei�terremotati�del�Giappone.
Intercalati� dalla� proiezione� di� spot� commemorativi,
filmati�e�diapositive,� si� sono�succeduti�gli� interventi�di
molti� Consiglieri� e� Assessori,� offrendo� all’assemblea
anche�momenti�di�commozione�e�poesia.
Gli� interventi� dei� relatori� ospiti,� Marco� Cimmino� ed
Enzo�De�Canio,�hanno�sintetizzato�in�modo�preciso�e
accattivante�l’impresa�dei�Mille,�catturando�l’attenzione
dei�presenti�e�stimolando�un�vivace�dibattito.�Non�sono
mancati�sporadici�tentativi�di�polemica,�subito�smorzati
dal�rigore�dei�dettagli�storici�forniti�dai�due�relatori.
Una�serata�all’insegna�dell’Unità,�non�solo�d’Italia,�ma
anche�del�nostro�paese.�Un�momento�di�vera�“comunità”
che� ci� auguriamo� possa� continuare� ad� essere;� al� di
sopra�delle�parti�e�per�il�bene�comune.

150 anni dell’Unità nazionale
Consiglio Comunale aperto

150 anni dell’Unità nazionale
Consiglio Comunale aperto
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Come�precedentemente�annunciato�su�Gorle�Informa,
il�primo�piano�della�Cascina�Pacì,� che�ospita� l’asilo

nido�necessitava�di�lavori�di�ristrutturazione.
Tali�interventi�risultavano�prioritari�al�fine�di�migliorare�la
qualità�di�un�servizio,�particolarmente�seguito�da�questa
Amministrazione,� implementando� la� fruibilità� di� alcuni
spazi�esistenti�ed�adattandoli�ai�requisiti�normativi�vigenti
in�materia�di�sicurezza�ed�igiene.
Grazie�alle�opere�eseguite,�l’asilo�nido�può�ora�ospitare
sette�bambini�in�più��in�una�struttura�sicura,�accogliente�e,
soprattutto,�a�norma�di�legge.
Elenchiamo di seguito dei lavori eseguiti:
Demolizione�di�alcuni�vani�esistenti�al�fine�di�consentire�la
ricostruzione�degli�stessi�mediante�diversa�distribuzione.
Demolizione�servizi�igienici�esistenti,�e�successiva�ricostru-
zione,� al� fine� di� consentire� il� necessario� adeguamento
degli�stessi�al�numero�maggiore�di�bambini.
Formazione� di� nuovi� spazi� destinati� al� riposo�mediante
l’utilizzo�di�materiali�fonoassorbenti,�sia�per�le�pavimenta-
zioni�che�per�i�tamponamenti.
Revisione,�redistribuzione�e�potenziamento�degli�impianti
di�riscaldamento.
Revisione�e�adeguamento�degli�impianti�elettrici,�antincendio
e�antintrusione.
Posa�in�opera�di�un�controsoffitto�al�fine�di�contenere�la
dispersione�termica.
Ripavimentazione� dell’intera� area� oggetto� di� ristruttura-
zione.
Messa�della� segnaletica�di� sicurezza� indicante� le� vie�di
fuga�ed�eventuali�dispositivi�di�luce�d’emergenza.
Revisione� e� recupero� infissi� interni� esistenti,� messa� in
opera�di�nuovi�serramenti�in�legno�e�vetro�antisfondamento
nelle�zone�a�diretto�contatto�con�i�bambini.
Tinteggiatura�di�pareti�e�soffitti.

Asilo nido:
eseguiti i lavori di ampliamento locali



GRUPPI DI LETTURA
Se�ami�leggere�e�vuoi�condividere�questa�tua�passione,�ti�aspettiamo
in�biblioteca�per�dare�vita�a�un�GRUPPo�DI�LETTURA.
Insieme�scopriremo�nuovi�autori�e�ci�scambieremo�opinioni�e�impressioni
sui�libri�letti.
La partecipazione è gratuita.
Ti�aspettiamo�in�biblioteca�per�conoscerci�e�illustrarti�il�programma.
MERCOLEDI’ 15 GIUGNO, ORE 20,30
Info: Biblioteca di Gorle, Via Marconi 5, Tel. 035 664780, 

biblioteca@comune.gorle.bg

Dal�luglio�dello�scorso�anno,�presso�la�Biblioteca Comunale di Gorle è�attivo�il�servizio�gratuito
di�navigazione� internet;�una�scelta�che�ribadisce� l’attenzione�di�questa�Amministrazione�a
favorire�il�soddisfacimento�delle�esigenze�formative�ed�educative�della�comunità.�L’internet
point�è�divenuto�quindi�un’ulteriore�funzione�di�base�della�nostra�Biblioteca,�che�mette�a�di-
sposizione�della�comunità�una�fonte�di�informazione�in�tempo�reale,�finalizzata�alla�ricerca,�allo
studio�e�alla�documentazione�approfondita.
Di� questo� servizio� possono� usufruire� sia� i� cittadini� residenti� a�Gorle� che� quelli� di� altri� comuni
(ovviamente� con� modalità� diverse),� utilizzando� le� postazioni� fisse� messe� a� disposizione� dalla
Biblioteca�o�collegandosi�tramite�il�proprio�pc�portatile�alla�rete�senza�fili�(wireless).
A�giudicare�dal�numero�dei� ticket�utilizzati� in�questi�pochi�mesi�(ben�249!)�sembra�proprio�che
l’iniziativa�sia�stata�gradita,�ecco�quindi�alcune�indicazioni�utili�a�chi�volesse�usufruirne.
Come iscriversi
Per�accedere�al� servizio�è� sufficiente�presentarsi� in�Biblioteca� con�un�documento�d’identità� (se
minorenni,�accompagnati�da�un�genitore)�dove,�il�personale�addetto�provvederà�al�disbrigo�delle
formalità�e�a�fornire�tutte�le�indicazioni�utili�all’accesso.�
È�richiesta�l’accettazione�e�la�sottoscrizione�di�un�apposito�regolamento�(che�indica�le�responsabilità
di�ogni�soggetto�nel�corretto�utilizzo�del�servizio)�da�parte�dei�diretti�interessati�o�di�un�genitore,
nel� caso� di� minorenni.� Verranno� a� questo� punto� rilasciati� i� ticket� con� l’utenza� e� la� password
personali�di�accesso.
È�comunque�possibile�utilizzare�una�serie�di�siti�(di�norma�quelli�di�comune�utilizzo�da�parte�delle
biblioteche)�senza�doversi�registrare.
Servizi offerti
Consultazione�siti - Scarico�dati�(download)�-�Stampa�(a�pagamento,�in�base�al�numero�ed�alla
tipologia�delle�pagine�stampate)�-�Utilizzo�di�caselle�di�posta�elettronica�di�tipo�web�mail
Partecipazione�a�conferenza�telematiche�(newsgroup)
Come si articola il servizio
Maggiorenni�residenti�:�max�30�ore�da�usufruirsi�in�30�giorni.
Minorenni�residenti�(autorizzati�dal�genitore):�max�15�ore�da�usufruirsi�in�30�giorni
Non�residenti:�max�20�ore�in�60�giorni.
Accessi�tramite�il�proprio�pc�portatile:�max�20�ore�in�60�giorni.

WIFI IN BIBLIOTECA INTERNET POINT GRATUITO

Orario estivo Biblioteca
Si comunica che nel periodo estivo (dall’11 giugno
all’11 settembre) l’orario di apertura della Biblioteca

subirà delle variazioni.
Ogni MERCOLEDI POMERIGGIO apertura dalle 

17.30- 21,30 (Invece�che�14,45-18,15)
La Biblioteca rimarrà chiusa dall’8 al 20 agosto

A PROPOSITO DI 
CONTENIMENTO ENERGETICO...

L’applicazione�nell’estate� scorsa�delle�valvole�a� tre�vie�con
centralina�alle� caldaie�delle� scuole,�materna,� elementare� e
media,�hanno�consentito,nonostante�un�inverno�rigido,�un�ri-
sparmio�sul�consumo�del�metano,�rispetto�allo�scorso�anno,�di
mc.�14.059,�pari�ad��e 10.684,00 che sono rimasti in cassa!







La�Provincia�di�Bergamo,�con�il�pro-prio�Servizio�di� Protezione�Civile,
congiuntamente�a�Regione�Lombardia
-�Sede�Territoriale�di�Bergamo�-�ed�ad
alcuni�Comuni�coinvolti�ha�individuato,
in� seguito� a� numerosi� sopralluoghi,
una�serie�di� realtà�dove�poter�orga-
nizzare�i�cantieri�per�gli�interventi�di
prevenzione.�I�Volontari,�appartenenti
a�diverse�organizzazioni� iscritte�alla
sezione�provinciale�dell’albo�del�Vo-
lontariato�di�Protezione�Civile,�in�tale
occasione�hanno�quindi�operato
sui�corsi�d’acqua�nei�comuni
di:�Alzano�Lombardo�(tor-
rente�olera),�Cerete�(valli
Piazza� e� Trinale),� Villa
di� Serio� (fiume� Serio),
Morengo� (fiume� Serio),
Parre�(fiume�Serio�e�torrente
Fontagnone),� Rogno� (rio� Valle
dell’orso),�osio�Sopra�(fiume�Brem-
bo),� Albino� (torrente� Lujo)� e� quindi
Gorle�(fiume�Serio).
Durante�le�operazioni,�l’Assessore�Pro-
vinciale�alla�Protezione�Civile,�Attività
giovanili,�Politiche�Montane�e�Polizia
Provinciale,�Fausto�Carrara,�ha�spie-
gato� “Con la Sede Territoriale di
Bergamo di Regione Lombardia stiamo
lavorando proficuamente sul campo

della prevenzione del dissesto idro-
geologico.� Allo scopo di garantire
una maggior tutela del nostro territorio
sui diversi cantieri sono stati effettuati
interventi di taglio della vegetazione
arborea e arbustiva in alveo e l’as-
portazione di rifiuti al fine consentire
il normale deflusso delle acque”.�
Sulla�scorta�delle�direttive�fornite�dalla
Giunta�Provinciale�ed�in�accordo�con
questa�Amministrazione,�il�Geom.�ol-
drati� dell’Ufficio� Tecnico� del� nostro

Comune,�con�il�delicato�ruolo�di
responsabile�di�cantiere,�si�è
attivato�per�l’organizzazio-
ne� delle� operazioni� che
hanno�interessato�la�spon-
da� orografica� destra� del
fiume� Serio,� nel� tratto� di

competenza�del�nostro�Comu-
ne�compreso�tra�via�Gorizia�(al�con-
fine� con� il� comune� di� Ranica)� e� via
Colleoni.
Grazie�all’impegno�di�tutte�le�persone
coinvolte�anche�a�Gorle�è�stato�possi-
bile�ripulire�il�sottobosco�dai�rovi,�ta-
gliare�piante�pericolanti,� recuperare
tronchi� caduti� spontaneamente� nel-
l’acqua�operando�sui�circa�600�metri
di�sponda�del�fiume�Serio.
Nel�cantiere�hanno�attivamente�ope-

rato�i�Volontari�del�Gruppo�di�Prote-
zione�Civile�del�nostro�Comune,�con
il� supporto� dei� colleghi� dei� Gruppi
Comunali�di�Protezione�Civile�di�Ranica
e�Torre�de’�Roveri.�Il�supporto�sanitario
è� stato�garantito�dai�Volontari�della
CRI,�sezione�di�Seriate,�con�il�coordi-
namento� generale� del� Servizio� di
Emergenza�del�118.��A�fine�“lavori”,
il�materiale�vegetale�raccolto�è�stato
quantificato�in�circa�3.000�Kg�.�Inoltre,
la�cosiddetta�“discarica�abusiva”�emer-
sa�durante�le�operazioni,�si�è�quanti-
ficata�in�circa�30�Kg.�di�materiali�edili
inerti,�prima�isolati�e�successivamente
raccolti�e�trasportati�in�discarica.
In�previsione�dell’�eventualità�di�future
piene,� l’intervento� sulle� sponde� del
fiume� Serio,� seppur� determinato,� è
stato�effettuato�nel�modo�meno�invasivo
possibile,�anche�se�l’area�che�interessa
il�nostro�Comune�è�meno�a�rischio�di
quelle�più�a�valle.
L’utilità�dell’intervento�è�stata�proprio
quella�di�aver�eliminato�la�vegetazione
cresciuta� ai� fianchi� dell’alveo� e� di
aver�rimosso�i�tronchi�di�arbusti�morti
ed�adagiati�sulle�sponde.�Tali�interventi,
ripetuti�costantemente,�consentiranno
quindi�di�evitare�che�un’eventuale�pie-
na� possa� accatastare� tronchi� sotto� i
ponti� (soprattutto� quelli� che� hanno
una�luce�limitata),�creando�un�perico-
loso�“effetto�diga”�e�quindi�potenziali
esondazioni.�
Vogliamo� sottolineare� il� concetto
espresso� dall’Assessore� Fausto� Car-
rara:� “…l’operazione “Fiumi sicuri”
rappresenta un’occasione per dif-
fondere tra le giovani generazioni la
conoscenza del ruolo della Protezione
Civile, in particolare nel campo della
prevenzione dei rischi territoriali coin-
volgendo in questo i bambini ed i
ragazzi”.�Sensibilizzare� i� ragazzi�di
oggi�verso�il�rispetto�per�l’ambiente�e
per�la�natura�rappresenta�una�risorsa
di� incredibile� importanza,� e� parteci-
pare� a� “Fiumi� Sicuri”� è� sicuramente
un’intelligente�mossa�verso�il�raggiun-
gimento�di�questo�vitale�obiettivo.
Si�ringraziano��tutti�i�Volontari�di�Pro-
tezione�Civile�che�hanno�operato�nel
cantiere�di�Gorle,�il�Geom.�oldrati�e
l’Amministrazione� comunale� e…� tutti
ringraziano� la�Locanda�del�Punto�di
Via�Roma�a�Gorle�che�ha�gentilmente
offerto�il�meritato��pranzo!

Sabato 12 marzo 2011, 
è stata la giornata dedicata alla prevenzione del dissesto idrogeologico. 

Impegnati sul territorio bergamasco in lavori di pulizia e ripristino di corsi
d’acqua, nell’ambito dell’iniziativa denominata “Fiumi Sicuri”

Oltre 450 volontari 
di Protezione Civile 
Oltre 450 volontari 
di Protezione Civile 



Diamo una mano al signor Merelli!
Un’opportunità per sostenere 
la missione voluta 
da Madre Teresa di Calcutta.
Madre�Teresa�di�Calcutta;�pensare�che� sia
stata�proprio�Lei�a�dare�l’imput�a�questa�cor-
data�di�solidarietà�a�cui,�anche�noi�abbiamo
la�possibilità�di�partecipare,�trasmette�una
sensazione�di�grande�rispetto.
Il� signor�Merelli,� L’ALPINo�di�Gorle
per�antonomasia,ha�avuto�il�privilegio,
perché�solo�così�lo�si�può�definire,�di
incontrare�la�Beata�Madre�in�Armenia,
durante�uno�dei� suoi�viaggi� in�Armenia
in�aiuto�dei�sopravvissuti�al�terribile�terremoto
del�1988.
L’incontro�avvenne�presso�una�casa�di�acco-
glienza,�una�specie�di�orfanatrofio,�dove�le
suore�di�Madre�Teresa�accoglievano�e�cura-
vano�i�bambini�rimasti�orfani�dopo�il�terremoto
e,cosa� ancora� più� bella,� aprivano� le� loro
braccia�e�il�loro�cuore�ai�piccoli�abbandonati
perché�afflitti�da�gravi�handicap.�
Da�allora� il� nostro�Alpino,� insieme�ad�altri
volontari,�si�reca�in�Armenia�ogni�anno�per
provvedere�alla�manutenzione�delle�case�di
accoglienza,�che�nel�frattempo�sono�diventate
due…

Anche�quest’anno�abbiamo�l’opportunità�di
dimostrare�al�signor�Merelli�di�essergli�vicino
non�solo�con�le�parole,�ma�anche�con�la�sen-
sibilità�e�la�generosità�che�contraddistingue
la�popolazione�di�Gorle.
Chi volesse offrire un contributo può rivolgersi
direttamente a: Merelli Cav. Pietro
Via Grazia Deledda, 7 – Gorle

Sabato�9�aprile�2011�la�Scuola�secondaria�di�primo�grado�di�Gorle�in�collaborazione
con� il�Gruppo�AIDo�di�Gorle�ha�organizzato�una�giornata�di� sensibilizzazione�a�cui
hanno�partecipato,�tutte�le�Associazioni�operanti�sul�nostro�territorio,�le�Autorità�Comunali,
il�Comitato�Genitori�e�tutti�i�genitori�degli�alunni.�A�sottolineare�l’importanza�dell’iniziativa
sono�intervenuti�anche�il�Presidente�Provinciale�ed�il�Presidente�Regionale�AIDo.
La�manifestazione,�tenutasi�al�Palagorle,�ha�visto�protagonisti�gli�alunni�della�scuola�che,
con�gli�insegnanti,�hanno�preparato�danze,�canti,�poesie�ed�elaborati�sul�tema�della�do-
nazione�e�del� trapianto�di�organi.�Le�riflessioni� fatte�dai�ragazzi�sono�state� ispirate� in
parte�dall’intervento� fatto�dall’AIDo�presso� la�scuola,�durante� il�quale�due� trapiantati
residenti� a� Gorle� hanno� raccontato� agli� alunni� delle� classi� terze� la� loro� esperienza,
l’attesa,� le� paure,� le� gioie� e� le� speranze� legate� alla� possibilità� di� un� trapianto� e� al
ricominciare�a�“vivere”.�
Una� giornata� che,� grazie� alla� collaborazione� di� quanti� si� sono� adoperati� con� tanto
impegno,� ragazzi,� insegnanti,� volontari,� ha� certamente� lasciato� un� significativo� segno
positivo� in� tutti� i� partecipanti,� stimolando� alla� riflessione� e� offrendo� un� contributo� in
termini�di�crescita�etica�e�culturale.

GRUPPO AIDO GORLE
DONAZIONE?... PARLIAMONE

“Volontari 
di Protezione 
Civile di Gorle 
impegnati 
nell’esercitazione
del 15 maggio 2011
a Gorle”
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Trasmettiamo� la� relazione
pervenutaci�in�merito�alle�ul-
teriori� analisi� effettuate� in
tempi�e�condizioni�climatiche
diverse�dalle�precedenti�(tem-
po�sereno):
“Il giorno 23 marzo 2011 la
Water & Life Lab ha effettuato la seconda cam-
pagna di misura per la determinazione delle
fibre di amianto aerodisperse sul territorio comu-
nale di Gorle, nelle quattro posizioni monitorate
già alla fine del 2010, il giorno 24 Settembre
2010.
I punti di prelievo sono stati quindi:
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
I risultati delle analisi hanno fornito i seguenti 
valori di considerazione:

Pos. 1 : 0,07 ff/l
Pos. 2 : < 0,01 ff/l
Pos. 3 : 0,43 ff/l
Pos. 4 : < 0,01 ff/l
Visti i dati ottenuti dalle ana-
lisi dei campioni prelevati a
settembre 2010 e quelli di

Marzo 2011, si ritiene che la concentrazione rilevata
è in linea con qualsiasi area urbana, come si evince
anche da bibliografia presente in internet per
indagini in ambienti urbani.“
Su�iniziativa�del�Sindaco�è�stato�inoltre�allertato
anche�il�funzionario�responsabile�dell’ARPA�(Agen-
zia� Regionale� per� la� Protezione� dell’Ambiente)
affinché�anche�l’Agenzia�stessa�provveda�quanto
prima�ad�un�ulteriore�controllo�delle�emissioni�ol-
fattometriche�nell’area�di�via�Buonarroti.
Chi�desiderasse�segnalare�molestie�olfattive�può
compilare� il� presente�modulo� e� consegnarlo� al-
l’ufficio�tecnico�comunale.

RIFIUTI ORGANICI: 
MARTEDI’ E VENERDI 

Riporre in SACCHETTO BIODEGRADA-
BILE

RIFIUTI INDIFFERENZIATI:
VENERDI’

Riporre nel SACCO VERDE COMUNE
DI GORLE

PLASTICA PULITA:
MARTEDI’

Riporre in SACCO PLASTICA TRASPA-
RENTE

CARTA/CARTONE
MARTEDI’

Riporre in SCATOLE DI CARTONE O
CONTENITORI RIGIDI FACILMENTE

SVUOTABILI
VETRO/LATTINE (MATERIALI FERROSI)

MARTEDI’
Riporre in CONTENITORI RIGIDI

ORARI STAZIONE ECOLOGICA
Lunedì ore 9-12

Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì:
ore 14-18

Sabato: ore 9-12 14-18

Per la raccolta dei rifiuti si prega di atte-
nersi alle seguenti disposizioni:

I�sacchi�e�i�contenitori�devono�trovare�
posto�sul�fronte�strada�una�collocazione
ordinata per tipologia di�rifiuto�raccolto
al�fine�di�facilitare�la�raccolta�da�parte
degli�operatori:
Il materiale ferroso ed il vetro devono
essere�collocati�solo�in�contenitori�rigidi
(no�scatole�di�cartone�o�sacchi�di�pla-
stica)�aventi�un�peso�tale�da�poter�es-
sere� sollevabili� dal� personale� che� ef-
fettua�la�raccolta�oppure�essere�conferiti�
negli�appositi�raccoglitori�rigidi�aventi
i�dispositivi�per�essere� sollevabili� con
gli�automezzi�adibiti�alla�raccolta:
È�possibile�conferire�al�servizio�di�raccolta
“porta�a�porta”�solo�il�materiale�ferroso
costituito� da� lattine,� latte� pulite� (senza
residui� di� colle,� vernici,� olii,� ecc.)� ed
altri�materiali�metallici�di�piccole�dimen-
sioni,� mentre� i� materiali� ferrosi� ingom-
branti� e� latte� sporche�potranno�essere
conferiti�gratuitamente�presso�la�piatta-
forma�ecologica�convenzionata�di�Torre
Boldone�negli�orari�di�apertura.
La�frazione�della�plastica deve�essere
raccolta�solo�in�sacchi�trasparenti�(sac-
chi�neri,�borse�della�spesa�o� i� sacchi
che�non�consentono�agli�operatori�di
verificare� il� contenuto,� non� verranno
ritirati).
La�frazione�della�carta/cartone/tetrapak
deve�essere�raccolta�solo�in�contenitori
rigidi�o�scatole�di�cartone.�
Si�fa�presente�che�le cassette in legno, le
cassette in plastica, il cellophane e il poli-
stirolo da�imballaggio�potranno�essere
conferiti�gratuitamente�presso�la�piatta-
forma�ecologica�convenzionata�di�Torre
Boldone�negli�orari�di�apertura.

I contenitori verdi da lt. 10 - lt. 50 – lt.
120 e lt. 240,� dati� gratuitamente� dal
Comune�di�Gorle�ai�residenti,�devono
essere utilizzati solo ed esclusivamente
per conferire la frazione umida (e�non
per�altre�tipologie�di�rifiuto);�la�frazione
organica�non�deve�contenere�sacchetti
di�plastica�(è�ammesso�il�solo�conferi-
mento�di�sacchetti�in�mater-b�o�carta).
Non�vanno�assolutamente�conferiti�con�
la�frazione�organica:�sfalci�d’erba,�fo-
glie,�ramaglie�che�devono�essere�portati
alla�piattaforma�ecologica.�
Le varie tipologie differenziate di rifiuto
devono essere conferite fuori dalle abi-
tazioni sul fronte strada a partire dalle
ore 18.00 del giorno precedente stabilito
per la raccolta;� dopo� lo� svuotamento
da�parte�della�ditta�incaricata�dei�con-
tenitori�delle�varie� tipologie�di� rifiuto
differenziato,�gli�stessi�devono�essere
recuperati nell’arco della giornata.
Qualora�le�tipologie�di�rifiuto�differen-
ziato�dovessero�essere�conferite�in�con-
trasto�con�le�modalità�previste,�la�ditta
appaltatrice� del� servizio� lascerà� sul
posto� il� sacco� o� contenitore,� con� se-
gnalazione�all’ufficio�di�polizia�locale
delle�irregolarità�riscontrate,�per�i�prov-
vedimenti�del�caso.

L’Ufficio Tecnico Comunale è a disposi-
zione per eventuali chiarimenti.
Per eventuali comunicazioni, disservizi o
reclami, è stato istituito il:

numero verde 800 121 900
attivo nei seguenti orari: da lunedì a
venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle
18

SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI

ANALISI DELLE FIBRE
D’AMIANTO AERODISPERSE

SUL TERRITORIO:
SECONDO REPORT
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FONDO FAMIGLIA LAVORO
UN SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE 

IN DIFFICOLTÀ PER LA CRISI ECONOMICA
In�attuazione�dell’accordo�tra�i�comuni�dell’Ambito
n.1�di�Bergamo,�la�Fondazione�MIA�Congregazione
Misericordia�Maggiore�Bergamo,�la�Caritas�Dioce-
sana� Bergamasca� e� la� Provincia� di� Bergamo� è
stato�costituito�il�“Fondo�Famiglia�Lavoro”�riservato
a�nuclei� familiari�residenti�nei�comuni�dell’Ambito
n.�1�in�cui�almeno�un�componente�risulta�avere�un
passato� lavorativo� attivo� minimo� di� 3� anni� negli
ultimi�5�e�che�abbiano�subito�nel�2009/2010�una
riduzione�del�reddito�da�lavoro�o�la�perdita�del�la-
voro�per:
licenziamento�per�riduzione�del�personale�o�per
chiusura�azienda
scadenza�di�contratto�a�termine
cassa�integrazione
preavviso�di�licenziamento
riduzione�dell’orario�di�lavoro

È� possibile� accedere� al� Fondo� Famiglia� Lavoro
nelle�modalità�di�seguito�riportate.
voucher�lavoro�(buoni�erogati�da�INPS�per�inseri-

menti�lavorativi�per�lavoro�occasionali,�max�an-
nuo�euro�5.000 netti)

sostegno�all’accesso�ai�servizi�di�welfare�(contributo
max�del�50%�delle�spese�sostenute�dalla�famiglia
per�servizi�socio-educativi)

agevolazioni�a�sostegno�degli�studenti�(per�iscritti
frequentanti�l’Università�di�Bergamo,�appartenenti
a�famiglie�con�requisiti�sopra�indicati)

buoni�spesa,�hanno�un�valore�medio�di�euro�200
mensili�per�nuclei�composti�da�4�persone,�max
per�4�mesi.�

Non�può�accedere�al�fondo�chi�ha�altre�abitazioni
di�proprietà�oltre�a�quella�di�residenza�o�possiede
un�patrimonio�mobiliare�superiore�a�20.000�euro.
Per�informazioni�contattare:��Assistente�Sociale�Co-
mune�di�Gorle,��tel.�035�6592199�interno�5.

BAIO DUE: NASCE 
VIA GIOVANNI BATTISTA MORA
Con�il�completamento�della�prima�fase�di�costru-
zione�del�nuovo�insediamento�residenziale�“Baio
due”,�si�rendeva�necessario�trovare�un�nome�per
la�nuova�via�che�attraverserà�il�quartiere.
Quale� migliore� opportunità� per� ricordare� un
concittadino�distintosi�per�aver�onorato�il�nostro
paese?�
La�ricerca�non�è�stata�semplice,�anche�perché
Gorle,�prima�degli�anni�‘60,�contava�solo�poche
centinaia�di�abitanti.�Fortuna�vuole�che�un�breve
articolo�pubblicato�su�un�quotidiano�locale,�ed
una�conseguente�ricerca�accurata�presso�l’Archi-
vio�di�Stato,�ha�indirizzato�la�scelta�di�questa
Amministrazione�verso� la� figura�del�Caporale
Giovanni�Battista�Mora,�classe�1884,�combat-
tente��nella�Grande�Guerra.�
Il�Caporale�Mora,�chiamato�alle�armi�il�12�set-
tembre�1914,� fu�decorato� con�medaglia�d’ar-
gento� il� 15� giugno� 1918� con� la� seguente
motivazione�(riportiamo�il�testo�originale):
“Rimasto solo colla propria mitragliatrice alla
quale erano feriti i serventi, quasi accerchiato
dal nemico, resisteva con mirabile valore. Rien-
trava quindi alla compagnia procedendo a
sbalzi, dopo aver inflitto gravi perdite all’avver-
sario. Montello 15 Giugno 1918”
In�occasione�dell’apertura�della�via,�questa�Am-
ministrazione�sarà�lieta�di�onorare�l’illustre�con-
cittadino� Giovanni� Battista� Mora� con� una
cerimonia�ufficiale.

VA.PA.

PER COLPA DI POCHI...
È�cosa�nota�che�il�nostro�paese�sia�ai�primi�posti�nella�classifica�dei�“Comuni�più�ricchi�d’Italia”�ma,
per�fortuna,�pochi�sanno�che�Gorle�non�brilla�certo�nel�firmamento�dei�Comuni�più�rispettosi�del
decoro�urbano.
Abbiamo�ricevuto�molte�segnalazioni,�alcune�anche�dai�toni�comprensibilmente�accesi,�di�cittadini
che�si�sono�trovati�in�situazioni�“spiacevoli”�che,�per colpa di pochi,�creano�disagio�a�tutti.�Situazioni
che�suonano�paradossali�in�un�paese�come�il�nostro,�come�quella�della�signora�che�si�è�trovata�due
bambini�intenti�a�fare�“pipì”�sulla�sua�macchina�parcheggiata�in�Piazza�Marconi,�sotto�gli�occhi�in-
differenti�della�madre�impegnata�in�una�conversazione�al�cellulare…
Senza� entrare� in� particolari� che� suonerebbero� realmente� grotteschi� rivolgiamo� un� appello� a� tutti� i
cittadini�perché�si impegnino ad osservare e a far osservare,�alcune�semplici�regole�di�rispetto�reciproco
che,�per�inciso,�sono�anche�disciplinate�da�normative�di�legge�e�punibili�con�sanzioni.
Ecco�alcuni�esempi:�
-�I�rifiuti�vanno�esposti�SoLo�NEGLI�oRARI�PRESTABILITI.
-�Le�vie�e�i�giardini�pubblici�non�sono�PATTUMIERE��NE’�VESPASIANI�A�CIELo�APERTo.
-�Quando�i�cani�sporcano,�I�PADRoNI�DEVoNo�PULIRE.
-�I�cani�devono�essere�SEMPRE�tenuti�al�guinzaglio�(tranne�che�nelle�aree�predisposte)
-�Quando�il�SEMAFoRo�E’�RoSSo,�anche�I�CICLISTI�SI�DEVoNo�FERMARE.
Cogliamo�l’occasione�per�ringraziare�le�forze�di�Polizia�Locale�che�si�stanno�già�adoperando�sul
territorio�con�controlli�sempre�più�frequenti�e�a�cui�vi�invitiamo�a�inoltrare�le�vostre�segnalazioni.
Grazie.

SCUOLA

“Le news del CCR”
Nel�corso�del�CCR�tenutosi�lo�scorso
gennaio� presso� la� sala� Consigliare
del�Comune�di�Gorle,�i�ragazzi�ave-
vano�espresso�la�richiesta�di�un�aiuto
economico�che�desse�loro�la�possibilità
di�realizzare�il�giornalino�della�scuola.
A�questo�appello,�unanimemente�con-
diviso,�ha�aderito�prontamente�anche
questa�Amministrazione�versando�alla
scuola�l’importo�di�500�euro.�I�risultati
non�si�sono�fatti�attendere�e�la�voce
del� CCR� si� è� fatta� sentire� forte� e
chiara…
Complimenti� ragazzi.� ottimo� lavo-
ro!
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Ringraziamo�il�nostro�concittadino�per�averci
dato� la�possibilità�di� fare�chiarezza�su�un

fatto�che�ha�causato,�oltre�alle�irrilevanti�“chiac-
chiere�da�bar”,� un� cospicuo�quanto� INUTILE
esborso�dalle� casse� comunali� (e� quindi� dalle
Vostre).
Questi�i�fatti:
Con�Delibera�Consigliare�nr.�35�dell’11�giugno
2010,�era�stata�approvata�la�vendita�di�alcuni
immobili� di� proprietà� comunale.� I� Consiglieri
di�minoranza,�ritenendo�irregolare�tale�Delibera,
ne�chiedevano� l’annullamento�con�un� ricorso
al�TAR�(�Tribunale�Amministrativo�Regionale).
Il�Comune�di�Gorle�quindi�ha�dovuto�costituirsi
in�giudizio�con�la�conseguente�spesa�di�un�con-
gruo�importo�di�denaro�pubblico�in�spese�legali
ed�amministrative.
Questa�la�sentenza definitiva del�Tribunale�Am-
ministrativo� Regionale� per� la� Lombardia� pre-
sentata� in�Camera�di�Consiglio:�“… il ricorso
viene dichiarato inammissibile.”
ora,�non�vogliamo�entrare�in�merito�a�questo
ricorso� per� evitare� ulteriori� polemiche� già� in
atto,�ma�ci�sembra�doveroso�segnalare�ai�citta-
dini�che,�già�in�precedenza�le�minoranze�erano
ricorse� al� TAR�per� l’annullamento� di� un’altra
Delibera�Consigliare,�ed�anche�in�quel�caso�la
sentenza�pronunciata�dal�Tribunale�dichiarava:
“…improcedibile il giudizio”.
E�anche�allora�il�Comune�aveva�dovuto�spendere
soldi�dei�cittadini�per�dar�risposta�a�inutili�con-
testazioni.
Alla� luce�di�queste�sentenze�che�confermano
la� vacuità� dei� ricorsi� presentati,� ci� si� augura
che�a�risolvere�i�problemi�sia�il�Consiglio�comu-
nale,�possibilmente� in�modo�costruttivo�e�non
solo� ostruzionistico,� per� evitare� di� sprecare
altri�soldi�dei�cittadini!

VA.PA.

Lettere in Redazione

ARTISTI GORLESI
Dopo�l’ottima�riuscita�della�mostra�organizzata
in�occasione�della�festa�della�donna,�gli�Artisti
Gorlesi�si�ritrovano�per�presentare�i�loro�lavori
alla�cittadinanza.�Ancora�un’occasione�per�con-
dividere�momenti�di�cultura�e�creatività.

Il�Comune�di�Gorle�in�collaborazione�
con�l’associazione�ARCA,

organizza�dal�4�al�19�Giugno�2011

7° Mostra Collettiva ARTISTI GORLESI
Auditorium�Biblioteca�Comunale�di�Gorle

Inaugurazione�4�giugno�ore�17.30

CRE luglio 2011
Il�Comune�di�Gorle�organizza�il�CENTRo�RICREA-
TIVo�DIURNo� ESTIVo� per� n.� 80� bambini� di� età
compresa� tra�3�e�11�anni.� Le�attività�del�CRDE� si
svolgeranno�presso� la scuola dell’infanzia dal�4 al
29 luglio,�dal�lunedì�al�venerdì,�dalle�ore�9,00�alle
ore�16,00�(refezione�compresa).
L’anticipo�dell’orario�di�entrata�(alle�ore�8.00)�sarà
consentito�a�n.�30�bambini�residenti.�
Le�famiglie��interessate��devono��presentare��apposita
iscrizione� dal 30 maggio 2011 al 6 giugno 2011
compilando�la�domanda�direttamente�alla�segreteria
del�nido�comunale�“lo�Scrigno�dei�tesori,�via�libertà
2��presso�la�Cascina�Pacì�il�lunedì�dalle�15,30�alle
19,30,�il�martedì�e�giovedì�dalle�9,30�alle�11,30.
Il modulo è anche reperibile sui siti web www.co-
mune.gorle.bg.it e�www.cooperativa-cittadelsole.it

“Gorle 20.04.2011
Sono un cittadino di Gorle che risiede da alcuni anni nel centro storico. Per motivi di

lavoro svolgo la mia attività in provincia di Brescia, non frequento molto il paese ed anche le
situazioni politiche del Comune mi sono sconosciute.
Un sabato del mese di gennaio, mi sono recato in un bar del centro ed occasionalmente ho
sentito una conversazione di alcuni esponenti politici del paese che parlavano di un ricorso al
TAR che le opposizioni amministrative del Comune avevano presentato per opporsi a una
vendita, dicevano loro “illegale”, di un terreno di proprietà comunale.
Il loro tono era alquanto critico nei confronti dell’attuale amministrazione comunale di Gorle, con toni ab-
bastanza irriverenti e quasi offensivi nei confronti di alcuni esponenti politici di maggioranza. Sarei
curioso di sapere il risultato di tale ricorso al TAR e la sua dinamica.
Ringrazio e vi auguro buon lavoro.”
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Programma feste estate 2011Area Feste - via Roma

28 e 29 maggio Floreka -�mostramercato�di�giardinaggio�&�produzioni�creative�per�il�
tempo�libero�a�Gorle�nel�parco�di�via�Marconi.

8 giugno A�partire�dalle�17,30�Festa dell’Estate organizzata�da�Progetto�Giovani�Gorle.
Musica�dal�vivo,�giochi�e�divertimento�presso�il�bar�pizzeria�Movement�del�
Centro�Sportivo.

29 giugno-10 luglio:� Festa Latina e�Evolution Café aprirà�la�serie�di�feste�nel�nostro�Comune�con�cucina�
italiana,�piatti�etnici�pizza�e�griglieria;�tutte�le�sere�serate�danzanti�a�ritmo�di�Salsa
e�Bachata�con�spettacoli�e�intrattenimento.�organizzate�dall’Associazione�
Bergamo�Tempo�Libero,�Dance�Project�Company.

15-24 luglio: Gorle a tavola serate�all’insegna�della�gastronomia�italiana,�organizzata�dalla�
Cooperativa�I.S.B.�in�sodalizio�con�l’Istituto�Alberghiero�“Fondazione�ISB”�di�Torre
Boldone,�festa�che�vedrà�cimentarsi�i�ragazzi�della�scuola�nella�cucina
regionale�italiana.

29 luglio - 7 agosto Festa della Solidarietà,�giunta�alla�10°�edizione,�ed�organizzata�da�AIDo.

17-28 agosto Festa degli Alpini,�organizzata�dall’ANA�di�Gorle,�che�contemplerà,�come
negli�anni�passati,�una�serie�di�eventi,�tra�cui�il�più�importante�la�manifestazione
motoristica�di�Free�Style�e�la�gara�di�Enduro,�con�il�ricavato�devoluto�alle�Missioni.

1-4 Settembre Festa degli anziani di Gorle,�promossa�dal�Centro�Anziani

2-11 Settembre Festa del Patrono, presso�l’oratorio�di�Gorle�”Cristo�nostra�Pasqua”

16-18 Settembre Festa dello Sportivo, in�prossimità�dell’apertura�delle�scuole,�per�indirizzare
ed�invogliare�i�ragazzi�di�Gorle�ad�intraprendere�una�delle�tante�discipline
sportive�che�il�Centro�Polifunzionale�di�Gorle�può�offrire.
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