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Il sindaco Marco Filisetti

Cari Concittadini,
con soddisfazione posso confermarvi che sono stati

rispettati tutti i vincoli di finanza pubblica imposti
dalla normativa vigente senza ricorrere all’incremento
delle aliquote IMU, né per l’abitazione principale né
per gli altri immobili, a differenza di quanto avvenuto
nella stragrande maggioranza degli atri Comuni. In par-
ticolare:
1. il patto di stabilità al 31.12.2012 è stato rispettato

con un risultato positivo di €  391,53;
2. le spese per il personale al 31.12.2012 sono state ri-

dotte rispetto all’anno precedente;
3. sono state rispettate tutte le riduzioni di spese

previste dall’art. 6 e art. 9 del DL 78/2010 (spese per
automezzi, per consulenze, per convegni, per rapp-
resentanza, per missioni, per formazione personale,
per COCOCO, ecc.);

4. le spese correnti sono state interamente finanziate
da entrate correnti, senza ricorrere alle entrate stra-
ordinarie ed in particolare gli oneri di urbanizzazione
che sono stati invece  impiegati per investimenti;

5. il limite d’indebitamento è stato ampiamente rispet-
tato con una percentuale di 0,31% contro un limite
massimo dell’8%;

6. rispetto di nove su dieci parametri di riscontro della
situazione di deficitarietà strutturale;

7. il debito per mutui è stato ridotto di quasi 400.000
euro mediante la loro estinzione anticipata, ottenendo
così un risparmio complessivo annuo (interessi+quote
capitali) dal 2013 pari ad € 46.568,06 fino alla scadenza
dell’ammortamento fissata al 31.12.2021.

Al 31.12.2012 il Comune di Gorle ha chiuso con un
avanzo d’amministrazione di € 1.960.131,69, di cui €
426.629,97 vincolato. Purtroppo, come noto, i limiti posti
dalla Legge di Stabilità non consentono di impiegare
l’avanzo di amministrazione al fine di garantire il patto
di stabilità.
La situazione della parte corrente degli ultimi tre anni è
stata la seguente:

ENTRATE CORRENTI USCITE CORRENTI
2010 3.780.245,56 2010 3.114.342,15
2011 3.539.899,27 2011 3.236.319,42
2012 3.621.813,24 2012 3.287.535,71

La differenza virtuosa tra entrate correnti (maggiori) e
spese correnti (inferiori), ottenuta oltretutto senza in-

crementare le aliquote IMU, ha consentito di disporre di
un minimo di risorse da destinare alle spese straordinarie
che altrimenti non sarebbero state possibili, dato atto
che le entrate in conto capitale rappresentate dagli
oneri di urbanizzazione si sono ridotte nel 2012 a poco
più di 50 mila euro, rispetto ad oltre un milione di euro
all’anno fruiti dalla precedente Amministrazione:
Situazione della parte in conto capitale degli ultimi tre
anni:

ENTRATE CORRENTI USCITE CORRENTI
2010 314.660,16 2010 404.907,22
2011 295.627,09 2011 444.873,31
2012 362.416,45 2012 548.205,84

La tabella dimostra come questa Amministrazione sia
riuscita ad incrementare le spese per investimenti,
indispensabili quantomeno per la necessaria
manutenzione straordinaria delle strade, scuole etc,
nonostante la riduzione delle entrate in conto capitale,
determinata dalla contrazione dell’attività edilizia e
quindi dalla conseguente riduzione delle entrate da
oneri di urbanizzazione (solo € 52.457,39) che, come
noto, rappresentano la principale fonte d’entrata in
conto capitale. 
Nel corso dell’anno 2012, inoltre, il Comune di Gorle ha
vinto il bando della Regione Lombardia  “Incentivi per la
realizzazione di sistemi di climatizzazione per il soddis-
facimento dei fabbisogni termici di edifici pubblici, attraverso
pompe di calore”, ottenendo così un contributo regionale
a fondo perduto di € 168.078,00 per la riqualificazione
degli impianti termici presso il centro sportivo comunale
denominato “Palagorle”, contro un costo complessivo
di € 288.483,00.
IL conto consuntivo 2012 del Comune di Gorle, approvato
con il parere favorevole del Revisore dei Conti e del re-
sponsabile dei servizi finanziari del Comune, conferma
quindi il rispetto dell’impegno assunto da questa
Amministrazione per il risanamento dei conti comu-
nali, continuando a garantire i servizi essenziali
senza gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini
e quindi senza incrementi delle aliquote IMU, ma
riducendo le spese non necessarie ed incrementando
l’efficienza del Comune di Gorle.

Conto
consuntivo 2012
L’esercizio finanziario 2012 
si è concluso in maniera positiva 
consolidando i risultati conseguiti 
negli esercizi precedenti
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A Gorle si è pagato meno 
rispetto ai paesi limitrofi

Aliquote IMU 2012: 

COMUNE DI GORLE
In collaborazione con: Fondazione de Iure Publico

Centro Studi Giuridici  sulla Pubblica Amministrazione
Invita i tecnici e gli operatori a:

Giornata di studio 

“La rinnovata disciplina dei titoli abilitativi”
Martedì 18 Giugno, ore 10.00 – 13.00 - Presso Comune di Gorle Piazza Giovanni XXIII

Si prega di confermare la propria partecipazione tramite: fax 02 67384578    email: info@deiurepubblico.it



Come è noto, il PGT adottato
prevede la riqualificazione

della Celadina ponendosi, come
obiettivi cardine:
Costruire e rafforzare l’auto-
nomia dei soggetti deboli,
come giovani coppie e anziani
di Gorle.
Favorire l’accesso al mercato
della casa (visto il momento
di crisi) con formule di loca-
zione calmierate, tipo affitto-
riscatto.

Come fare per raggiungere tali
obiettivi? Attraverso l’HOUSING
SOCIALE secondo cui:
il 10% della Superficie Lorda
di Pavimento (SLP) realizzabile
DEVE ESSERE OBBLIGATORIA-

MENTE RISERVATA A COSTRU-
ZIONI CON QUESTO TIPO DI
DESTINAZIONE.
I costruttori potranno anche,
qualora sussistano motivate
necessità di mercato, aumen-
tare questa percentuale di un
ulteriore 5%.
Le costruzioni di HOUSING SO-
CIALE sono esenti dal paga-
mento degli oneri di urbaniz-
zazione , primaria e seconda-
ria, nonché dal costo di co-
struzione.

La domanda che legittimamente
ognuno si potrebbe porre è:
“Ma queste case saranno
ugualmente dignitose e dotate
di tutti i servizi e, soprattutto

non “discriminate” rispetto
alle altre abitazioni nell’aera
da riqualificare?”

Chiariamo: HOUSING SOCIALE
non è sinonimo di basso livello
o di differenziazione, ne’ dal punto
di vista estetico né strutturale.
Le abitazioni in HOUSING SO-
CIALE saranno inserite negli stes-
si contesti residenziali previsti
in progetto, con le stesse finiture,
sia interne sia di facciata, e gli
stessi servizi di cui usufruiranno
tutte le altre abitazioni .

Ricordiamo che la possibilità di
usufruire di tali agevolazioni è
riservata ai cittadini di Gorle in
regola con i requisiti richiesti.
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CELADINA: 
· riduzione di 110.000 mc delle volu-

metrie esistenti
· incremento di 38.000 mc di verde

pubblico e parcheggi

ZONA CENTRALE
· nuovo parco pubblico di 77.000 mq

AREA 
ZAMBETTI FONDOR

PRIMA E DOPO

Le foto PRIMA e DOPO sono
un’ipotesi di riqualificazione
dell’ARU1 (area Zambetti
Fondor).

Dall’alto si può scorgere imme-
diatamente che a tutto il lastri-
cato di pavimentazione dell’at-
tuale compendio produttivo si
sostituisce il verde fruibile sia
dalla nuove abitazioni che da
quelle limitrofi.
Vengono realizzati opportuni
parcheggi, la strada interna che

consentirà il transito veicolare
di collegamento alla via Roma
ed alla via Montebianco.
Si evidenzia come una fitta al-
beratura di cortina sarà neces-
saria per la convivenza del nuovo
sistema residenziale con quello
produttivo esistente.
In numeri:

Ecco come cambie

PRIMA
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ZONA NORD (MARTINELLA)
· edificazione di 30.000 mc, con piccoli

negozi e servizi, su un’area di 19.000
mq

· circa 10.000 mq di verde pubblico e
parcheggi a fronte dell’edificazione

Pertanto , secondo il PGT adottato, 
Gorle avrà:

· 81.000 mc di cemento in meno
· 77.000 mq di verde pubblico in più
· 47.780 mq di parcheggi in più
· nuove edificazioni limitate ad un

area di 19.000 mq

- al volume produttivo di  circa
90 mila metricubi si sostituisce
un minore volume di circa 78
mila con uso residenziale,
terziario e commerciale.
- la riconversione non riguarderà
solo i volumi: nel lotto esistente
di circa 35 mila metriquadrati
(appunto aree Zambetti e Fon-

dor completamente lastricate)
solo 14 mila metri quadri saran-
no al massimo coperte da nuovi
edifici, quasi 10 mila metriquadri
saranno aree da cedere a stan-
dard (parcheggi e verde pub-
blico) e la restante parte di circa
11 mila metriquadri saranno
destinati ad aree verdi private.

Il modello pensato per
quest’area è simile ad altre realtà
presenti sul territorio gorlese,
modello di un’edilizia sobria e
ordinata: si pensi ad esempio
agli edifici di piazzetta del Do-
natore o quelli di via Turati an-
golo via Perrucchetti.

erà il nostro paese

DOPO
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Iniziamo su questo numero del notiziario una serie di “spot
on” sui principali servizi che il Comune di Gorle offre ai cit-
tadini. Servizi indispensabili per la comunità,  di cui talvolta

i potenziali fruitori non conoscono le modalità di funziona-
mento nei dettagli.
Uno dei servizi più apprezzati e più attivi nel nostro paese è il

Centro Medico Gorle , realizzato con la collaborazione
dei quattro medici di base (Dott. Angiuli, Dott. Salim,

Dott. Sola, Dott. Suraci) e del farmacista di Gorle (Dott. Pagliarini).
Presso il Centro è attivo il servizio infermieristico, DISPONIBILE GRA-
TUITAMENTE PER TUTTI I CITTADINI DI GORLE, dove  è presente
un’infermiera professionale, la signora Adriana Locatelli,  apprezzata
da tutti i Gorlesi che hanno avuto modo di riconoscerne non solo la
professionalità ma anche la disponibilità e la cortesia.
A conferma dell’ottima operatività del Centro Medico basta citare
qualche numero: solo nel 2012 il servizio infermieristico ha offerto
più di 2900 prestazioni!
Da ricordare inoltre che quei cittadini che per ragioni di salute non
potessero recarsi nei vari ambulatori, è disponibile il servizio a
domicilio per il prelievo del sangue, previa richiesta del medico di
base e appuntamento con l’infermiera, signora Locatelli. Un sentito
ringraziamento è doveroso oltre che spontaneo, nei confronti della
signora Luisa Piazzalunga Viotti per il suo regolare contributo generoso
a sostegno delle forniture del materiale medico indispensabile per
l’ottimo funzionamento del servizio.

Al fine di favorirne l’accesso, il Centro (costituito da 3 ambulatori e
una  sala d’attesa)  è stato collocato nell’immobile comunale in piazza
Papa Giovanni,  nei pressi della chiesa parrocchiale ed a fianco del
Centro Sociale per Anziani del Comune di Gorle.

SERVIZIO 
INFERMIERISTICO 
GRATUITO

CENTRO MEDICO GORLE
Piazza Papa Giovanni XXIII - TEL: 035 667801

APERTO DAL LUNEDI’ AL VENERDI 
DALLE ORE 7.30 ALLE 9.30

Cogliamo l’occasione per informare che il Dott.
Angiuli ha modificato l’orario di visita come di se-
guito riportato:
Lunedì 9,45-13,15
Martedì 15,30-19,30
Mercoledì 15,30-19,30
Giovedì 9,45-13,15
Venerdì 15,30-19,30

SERVIZIO 
INFERMIERISTICO 
GRATUITO

per i suoi cittadini



FONDO FAMIGLIE E LAVORO

I comuni dell’Ambito nr. 1 di Bergamo, tra cui Gorle,

hanno rinnovato il fondo famiglia Lavoro durante

tutto il corrente anno, confermando l’accordo di col-

laborazione vigente tra Caritas Diocesana Bergama-

sca, Università di Bergamo e Provincia di Bergamo. Il

fondo sostiene cittadini e famiglie che hanno su-

bito una riduzione del proprio reddito a causa

della perdita di lavoro negli anni dal 2011 al 2013.

I soggetti ammessi ad usufruire di quanto sopra

devono aver svolto attività lavorativa per almeno

2 anni degli ultimi 5 e non devono godere di am-

mortizzatori sociali o contribuzioni di sostenta-

mento ai carichi famigliari.

POLITICHE GIOVANILI 

Il comune di Gorle ha aderito ad un bando re-

gionale per le politiche giovanili finalizzato a

facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del

lavoro per gli anni 2013/2014

CONTO SOLIDARIETÀAl fine di rendere partecipi i cittadini che volessero
contribuire ad aiutare le famiglie bisognose residenti
nel nostro paese, si comunicano le coordinate bancarie
del conto solidarietà su cui già lo scorso anno è stata
versata la somma generosamente elargita dall’Asso-

ciazione Alpini ed amici degli alpini di Gorle, pari
ad € 5000.
IT 16E0200853100000100851931

PREVENZIONE ZANZARA TIGRE

IL SINDACO

Considerata la presenza sul territorio bergamasco della

zanzara comunemente nota come “zanzara tigre”.

considerata la sua aggressività nei confronti dell’uomo e

degli animali

considerato che L’amministrazione Comunale intende

adottare tutte le misure necessarie a controllare e conte-

nere il fenomeno infestante:
ORDINA

NEI MESI PRIMAVERILI ED ESTIVI, a tutti i cittadini e

agli Amministratori condominiali, agli asili nido, alle

scuole pubbliche e private di:

non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano

raccogliere acqua piovana;

procedere a regolare svuotamento di oggetti e contenito-

ri situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terraz-

zi, ecc.)

coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere a ma-

glia stretta

tenere puliti i cortili, i giardini e le aree aperte da erbacce,

sterpi e rifiuti di ogni genere, provvedendo al regolare

sfalcio dell’erba e delle siepi, sistemandoli inoltre in modo

da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsia-

si altra provenienza;

TRATTARE CON PRODOTTI LARVICIDI * (da aprile a otto-

bre con cadenza ogni 15 giorni) i tombini di raccolta di

acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardi-

ni, cortili, ecc.)

TRATTARE CON PRODOTTI ADULTICIDI (da maggio a otto-

bre con cadenza di un trattamento ogni 30 giorni: le siepi

e i cespugli delle aree verdi private di proprietà, tale atti-

vità potrà essere eseguita con l’utilizzo di prodotti in libe-

ra vendita e con apparecchiature manuali di bassissimo

costo.
* il principio attivo da utilizzare è preferibilmente il bacil-

lus thurigiensis, disponibile presso le farmacie e i negozi

specializzati.

IL TUO 5 PER MILLE 

IN FAVORE DI GORLE

Ricordiamo che in sede di dichiarazione dei redditi

percepiti nell’anno 2012 è possibile destinare

una quota dell’IRPEF dovuta pari al 5 per mille

per il sostegno delle attività sociali svolte dal

comune di residenza. 

Per effettuare questa scelta, il contribuente deve

apporre la firma nel riquadro dedicato al comune

nel modello 730-1 (in caso di compilazione del

modello 730/2013) oppure nel riquadro presente

nella pagina finale in caso di utilizzo del modello

UNICO/2013.
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CORSO 
DI INFORMATICA
Si è conclusa a febbraio la prima
parte dei corsi di informatica
per i ragazzi diversamente abili,
frequentanti lo SFA (Servizio
Formazione Autonomia).
In data 26 febbraio presso la
biblioteca sono stati consegnati
ai frequentanti gli attestati di
merito  da parte della Pubblica
Amministrazione.
Il corso, molto gradito ai ra-
gazzi, continua presso la Bi-
blioteca nei giorni di martedì
di ogni settimana.

L’AMMINISTRAZIONE
INCONTRA 
I PICCOLI MINISTRI…
In occasione dell’apertura del
nuovo anno scolastico, Il Sin-
daco e L’Assessore alle Politiche
Sociali, si sono scambiati reci-
proci auguri  con i “colleghi”
della scuola di infanzia.

ASSOCIAZIONE 
GENITORI ISTITUTO
COMPRENSIVO 
DI GORLE
Lo scorso mese di marzo 2013 il consiglio
direttivo del Comitato Genitori, riunito
in  assemblea ed all’unanimità, ha co-
stituito l’Associazione Genitori I.C. Gorle.
L’Associazione si propone le seguenti
finalità:
Affiancare e collaborare con il Comitato
Genitori dell’Istituto Comprensivo di
Gorle nel favorire e sollecitare la parte-
cipazione dei genitori alla vita scolastica,
e nello sviluppare un sistematico e co-
struttivo dialogo con gli Organi Collegiali
;
Promuovere attività, incontri, confronti
e dibattiti con tutti coloro che possono
contribuire al completamento dell’opera
educativa;
Collaborare e sostenere la scuola nel
raggiungimento dei suoi obiettivi di-
dattici e socio-educativi;
Sollecitare e sensibilizzare organi ed
istituzioni competenti, rispetto alle ne-
cessità logistiche, strutturali e di fun-
zionamento dell’Istituto Comprensivo
di Gorle.
L’Associazione è composta da un consi-
glio direttivo così costituito: Presidente
Silvia Foresti, vice presidente Adele Do-
nini, segretario Renata Bacis e due con-
siglieri.
Per comunicare ed avere informazioni
sulle attività e le proposte dell’Associa-
zione si puo’ consultare il sito dell’IC
Gorle, nell’Area Genitori o si possono
mandare Email all’indirizzo di posta elet-
tronica: 
Comitatogenitori.icgorle@gmail.com.
Presso la scuola secondaria sarà adibito
inoltre uno spazio in cui l’Associazione
potrà affiggere avvisi o comunicazioni
inerenti le proprie attività.

Succede 
a Gorle…
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Sabato 25 Maggio
Dalle ore 19,30 alle ore 21,00 concerto in
piazza con “New Pop Orchestra”
Dalle ore 21,00 alle ore 24.oo: Intratteni-
mento con Balli, stage, esibizioni con la
scuola di ballo Dance Project di Mozzo.
Domenica 26 Maggio
Dalle ore 09,30 alle ore 10,30 esposizio-
ne di moto Harley Davidson con sfilata
conclusiva per le vie del paese.

Durante la manifestazione i Bar di Gorle reste-
ranno aperti per servirvi

ottimi aperitivi, bibite, piatti caldi, ecc....



MANGIAR SANO A CASA E A SCUOLA 

Il prossimo 16 maggio, alle ore 20.30 presso il Centro Cultu-

rale, si terrà un incontro informativo per genitori ed insegnanti

ma con ingresso libero a tutti.

Interverrà la dottoressa Valentina Piazzalunga, dietista, che illu-

strerà i principi di una sana e corretta alimentazione, secondo le

indicazioni nutrizionali dell’ASL di Bergamo e nel rispetto delle

linee guida regionali e delle linee d’indirizzo nazionale per la ri-

storazione scolastica.

A cura di: Comune Gorle- Assessorato P.I. – Comitato genitori –

SerCar (ristorazione scolastica)

ORTO BOTANICO Presso la Scuola dell’Infanzia, fervono i lavori per preparare il
nuovo orto botanico!Un progetto sostenuto entusiasticamente dalle maestre  che

vede i bambini partecipare attivamente ai lavori che permetteranno
loro di seguire la crescita e lo sviluppo delle loro piantine !
A confine della recinzione delle cucine, sarà infatti posizionata
una griglia delimitativa, che nasconderà il retro-cucina con le
piante rampicanti piantate dai piccoli giardinieri. Naturalmente,
un grazie ai genitori che stanno collaborando con altrettanto
entusiasmo!

CONCERTI PER PIANOFORTE ED ARCHI

Dopo il successo ottenuto nelle rappresentazioni del

2, 3 e 4 maggio,  gli allievi del Conservatorio di Ber-

gamo, Istituto Donizetti, ripeteranno l’esibizione

in data 17 Maggio, alle ore 20.45, presso l’Audi-

torium concerti del Gruppo Archi del Conservatorio

di Bergamo. Entrata libera.

A SCUOLA SI PARLA 

ANCHE IN DIALETTO

Presso la scuola media dell’istituto comprensivo si sono tenute

delle interessanti e divertenti lezioni per rappresentare ai ragazzi

l’importanza della storia della lingua dialettale.

Scopo del laboratorio è stato quello di avvicinare i ragazzi al

dialetto bergamasco e far conoscere le regole di base della let-

to-scrittura, cantare e recitare in dialetto. 

Le lezioni sono iniziate nel gennaio scorso e termineranno nel

maggio con una rappresentazione finale che si terrà il giorno

29 maggio 2013 presso l’auditorium  del Centro Culturale.

“GO GOrle GO !”Domenica 19 maggio alle ore 15 tutti
al via per la camminata in lungo e inlargo per le vie di Gorle con lascuola, che si articolerà su un per-

corso di circa 5 km. Alla fine della corsaci sarà la possibilità per tutti diun ristoro ed avverrà la premia-zione del Concorso fotografico
“Obiettivo: il colore” indetto dal Co-

mitato Genitori. La giornata rappresenta
una bella opportunità aggregativa e un’occa-

sione per salutare tutti insieme l’anno scolastico
che si appresta a terminare. L’evento è stato or-
ganizzato dal Comitato dei Genitori dell'I.C. in
collaborazione con l’Associazione Genitori.

PROSSIMA APERTURA NUOVI CAMPI

DI BOCCE AL CENTRO SOCIALE 

Se le condizioni climatiche permetteranno la fine dei lavori in

corso, per la metà di giugno è prevista l’inaugurazione dei

nuovi campi di bocce dedicati alla memoria del compianto

Commendator Carlo Viotti. Un’iniziativa che punta ad offrire

sempre migliori servizi alla cittadinanza e che il Presidente del

Centro Sociale, Sig. Luigi Esposito, sta seguendo personalmente

con la dedizione e la passione che contraddistinguono il suo co-

stante impegno per la cittadinanza.

...e prossimamente...
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0. Raccolta dati del rispondente:
nome cognome
anno di nascita
sesso
professione: 
studente
lavoratore
in cerca o attesa di occupazione
Indirizzo mail

1. Attività sportiva praticata:
a. nessuna
b. calcio
c. basket
d. pallavolo
e. atletica
f. judo
g. danza
h. scherma
i. tennis
j. nuoto
k. sci
l. ciclismo
m. altro (specificare)

2. Ulteriori informazioni 
sull’attività sportiva praticata:
a. Svolge attività a livello agonistico 

(non professionistico) SI NO 
b. È iscritto 

ad una società sportiva SI NO 
c. se sì, quale:

denominazione___________________ 
Comune di_______________________

3. C’è qualche ulteriore attività sportiva 
che vorrebbe praticare:
a. nessuna
b. calcio
c. basket
d. pallavolo
e. atletica
f. judo
g. danza
h. scherma
i. tennis
j. nuoto
k. sci
l. ciclismo
m. altro (specificare)

4. Vorrebbe praticare tale attività sportiva a
livello agonistico (non professionistico)

SI NO 

5. C’è qualche motivo per cui non ha potuto
dedicarsi a questa attività:
a. nessuno
b. costi
c. mancanza di impianti
d. lontananza dagli impianti
e. indisponibilità degli impianti locali 

(occupati da altre attività/società 
sportive)

f. mancanza dell’organizzazione/
offerta sportiva

g. inefficienza/inadeguatezza 
dell’organizzazione/offerta sportiva

h. altri motivi (specificare):

Piano dello sport
Stagione 2013/2014

Al fine di definire il "piano dello sport" per la prossima stagione sportiva 2013/14, il Comune di Gorle
e la Polisportiva indicono il:

CENSIMENTO PER LO SPORT GIOVANILE
Riservato ai giovani tra i 5 e i 20 anni residenti a Gorle

Una raccolta dati che ci permetterà di individuare quanti ragazzi desiderano praticare seriamente
attività sportiva e quali siano le discipline preferite.
Potrete compilare online la scheda di raccolta dati sul sito www.comune.gorle.bg.it; oppure
compilare la seguente scheda inviandola via fax al numero: 035 656555 entro il 30 maggio 2013.

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione. La ringraziamo per il tempo che ci

ha dedicato. Pubblicheremo i dati emersi da questa analisi in formato anonimo su: “La nostra Gorle”
entro il mese di luglio.

il Sindaco
Marco Filisetti 

il Presidente della Polisportiva di Gorle
Stelio Conti



La POLISPORTIVA DI
GORLE, in collaborazio-
ne con il TPRA, organiz-
za una serie di tornei di
tennis che prevedono una
tappa al mese ciascuno, a partire
da aprile fino a settembre, da
giocarsi presso i campi sportivi

di Gorle in un week-end che
verrà di volta in volta program-
mato. 
Per giocare occorre iscriversi al
T.P.R.A. (Ranking Tennis Players
Amateurs) che è un social net-
work dedicato agli amatori ten-
nisti di ogni età, che consente
di mettere in contatto i giocatori
iscritti ed organizzare tra loro
sfide, tornei e partite amichevoli.
Questo è un circuito nato nel
2007 e si basa sugli scontri diretti
fra utenti ed ha una classifica
basata sul rendimento mensile
dei punti. L’iscrizione alla piat-
taforma è gratuita.
Il Trofeo di Gorle fa parte di un

circuito denominato TPRA Ma-
ster, che consente ai partecipanti
di acquisire punti per accedere
al master finale che dà diritto al
vincitore di competere nella
sfida finale per il titolo mondiale
amatori che si giocherà a Lon-
dra.
Il Comune di Gorle non avrà
spese a suo carico e i propri re-
sidenti potranno iscriversi a que-
sti tornei gratuitamente.
Le date dei vari tornei le si pos-
sono trovare sul sito del TPRA:
http://www.tpratennis.it

Per INFO: 
JOHNNY CARERA 3356053023

CAMPIONATI 
INTERREGIONALI 
DI GINNASTICA 
AEROBICA AGONISTICA

Ad aprile si sono disputati, per
la prima volta a Gorle, i cam-
pionati di ginnastica aerobica
agonistica; un evento organiz-
zato da Aerobica Evolution, che

ha la propria sede di allenamen-
to al Palagorle.
Un evento importante a cui han-
no partecipato atleti provenienti
da varie regioni,  molti dei quali

titolari nella squadra nazionale
di Ginnastica Aerobica ( presente
anche l’attuale campionessa
MONDIALE Juniores in carica,
Michela Castoldi).
Un unico obiettivo: conquistare
la qualificazione ai Campionati
Italiani che si terranno  a Napoli
a maggio.
Aerobica Evolution ha organiz-
zato tutto alla meglio, ricevendo
elogi unanimi da atleti, giudici,
allenatori e pubblico.
Ancora una volta le strutture e i
servizi che il PALAGORLE è in
grado di offrire, si sono rivelati
decisivi per l’ottima riuscita della
manifestazione.

AEROBICA EVOLUTION - SOCIE-
TÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA
Via F. Coghetti n° 154
24128 Bergamo (BG) 
tel. 035-257705 
cell. 348-4416970 
e-mail contistelio@tiscali.it
www.sport-evolution.it
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Wimbledon 
sbarca a Gorle





Ingresso libero

La cittadinanza è invitata a partecipare a:


