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Evidentemente c’è chi cre-
de ancora alla lampada

di Aladino: basta strofinarla
ed ecco che compare il Ge-
nio. Dopo di che basta espri-
mere un desiderio: “fa che
lo Stato regali a Gorle la ex
polveriera” ed il gioco è fat-
to!

Beata innocenza! potessimo
tornare tutti fanciulli e con-
tinuare a credere nelle favole.
La verità però è un’altra: la
precedente Amministrazione
guidata dalla lista del sindaco
Finazzi e dal vicesindaco Ri-
gamonti con delibera n.6 del
13 marzo 2009 aveva reso
edificabile l’area dell’ex pol-

veriera e deciso di acquistarla
per un valore di 650/700.000
euro, per poi cederla ad un
privato che vi avrebbe rea-
lizzato 12/14 villette (4.000
mc). 

Tale decisione, a novembre
2009, veniva revocata dal-
l’Amministrazione Filisetti,
subentrata a giugno 2009,
nel presupposto di mante-
nere a destinazione pubblica
l’area dell’ex polveriera e di
poterla così acquisire gratui-
tamente dallo Stato, adem-
piendo all’impegno assunto
con il programma elettora-
le.

Contro la scelta dell’Ammi-
nistrazione Filisetti di desti-
nare a funzioni pubbliche
l’area della ex polveriera e
di acquisirla gratuitamente
dallo Stato, si esprimevano
le liste di minoranza dei con-
siglieri Cordioli, Testa, D’Ales-
sandro/Finazzi, Rigamonti
che motivava così il voto
contrario “il Demanio deve
essere pagato… Sono anni
che si sta lavorando in pro-
posito per acquisire l’area…
però gratuitamente non c’è
niente da fare, bisogna pa-
garla, non mi interessa se

un domani riuscirà a portare
a casa gratis l’area, ... non è
assolutamente vero che que-
st’area può diventare di uso
pubblico!“.

Ciononostante la funzione
pubblica veniva confermata
dall’Amministrazione Filisetti
che, con l’approvazione del
PGT ha destinato l’area dell’ex
polveriera a verde pubblico.
Conseguentemente è stato
positivamente chiuso il con-
fronto con il Demanio dello
Stato sulla possibilità della
sua cessione gratuita, attesa
la volontà dell’Amministra-
zione di destinarla, come
detto, ad una funzione pub-
blica.
Il Demanio (dopo trent’anni)
è stato infatti convinto dalle
ragioni ora avanzate dall’Am-
ministrazione di Gorle e quin-
di ha adottato il decreto di
cessione senz’oneri per il Co-
mune di Gorle.

Pertanto ora questa Ammi-
nistrazione provvederà alla
sua trasformazione in parco
pubblico, secondo le aspet-
tative dei cittadini espresse
con il mandato elettorale.

Dott. Marco Filisetti

Lo Stato “regala” ai cittadini di
Gorle l’area della ex polveriera!?

dott. Marco Filisetti
sindaco@comune.gorle.bg.it
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Ripresa aerea e vista 
satellitare dell’area 

dell’ex Polveriera
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28 marzo 2014

ore 20.30

presso 
l’auditorium

biblioteca
di Gorle, 

via Marconi, 5
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Coordina il Sindaco dott. Marco Filisetti

“Il futuro 
si costruisce insieme”

“La Nostra Gorle”
incontra 

i cittadini


