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Dopo 20 anni, anche Gorle ha finalmente
un nuovo piano regolatore che prevede:

sindaco@comune.gorle.bg.it

AllA CelAdinA:
una riduzione di 111.000 mc delle volumetrie esistenti;
un incremento, di 38.000mq di verde pubblico e parcheggi;

ZonA CentrAle:
la formazione di un nuovo parco pubblico di oltre di 70.000 mq;

MArtinellA:
10.000 mq di verde pubblico e parcheggi
edificazione limitata a 30.000 mc per un area di 19.000 mq.
Un sentito ringraziamento a tutto il gruppo “La Nostra Gorle”, ed in particolare all’ing. eric Pasinetti e al
Geom. enrico Mamoli, per il grande impegno ed il lavoro svolto al servizio dei cittadini.

Le minoranze hanno scelto di non scegliere,
solo critiche sterili alla fine del processo progettuale...
Nessuna valida proposta alternativa...

BASTA CON LE
e con le stupidaggini…

I gruppi di minoranza
hanno uﬃcialmente
dato il via alla propria
campagna elettorale
con nuovo slancio
menzognero, facendo
bella mostra di una
conoscenza profonda
delle tecniche
di fantapolitica da bar
in dispregio
all’intelligenza
dei cittadini.
Ecco alcune “chicche”
frutto delle recenti
elucubrazioni mentali
della minoranza

Il “Giustiziere” Testa sibila
minaccioso:
“Vi daremo conto di come i singoli consiglieri comunali voteranno in sede di approvazione
definitiva del PGT”.
Ma chi vuole intimorire!?!
Comunque bene a sapersi,
qualsiasi cosa dovesse succedere le Forze dell’Ordine
sanno già a chi rivolgersi.

in quattro anni il Sindaco organizza una sola assemblea in piena estate.

F A l S o !
Dal 2008
·
Questionario distribuito ai cittadini con La Nostra Gorle in periodo
pre-elettorale per raccogliere le loro opinioni in merito
·
3 riunioni pubbliche
·
molteplici incontri con le parti interessate ai cambiamenti
più importanti
·
Riunione pubblica 15 giugno 2012
·
29 settembre 2012, in sede di adozione del piano,
le minoranze non hanno avanzato alcuna proposta alternativa!

F A l S o !
l’Amministrazione snobba i Comitati di cittadini.
Gli assessori comunali all’urbanistica ed all’edilizia unitamente agli uﬃci comunali
ed al Sindaco si sono sempre resi disponibili per qualunque informazione, approfondimento, incontro richiesto. il comitato “PGt Gorle critica” non si è mai proposto
all’Amministrazione Comunale. inoltre, agli incontri che aﬀerma di aver
promosso, nessun Amministratore è mai stato invitato, e degli stessi non è mai
stata data nemmeno comunicazione all’Amministrazione Comunale, così come
il suo promotore non ha mai chiesto alcun incontro sull’argomento agli Amministratori.
Gorle o tokyo?
ridiColo!!!
Qui siamo veramente a “chi la spara più grossa”! Solo ad una mente fuorviata da film
catastrofici di fantascienza potrebbe venire in mente un paragone simile! E non ci
siamo neanche con i numeri… Anche nel caso che in 15 Anni dovessero arrivare
altre 1360 persone (riferimento di calcolo della Provincia di Bergamo nel parere di
compatibilità) ne risulterebbe il blocco del trend degli ultimi 10 anni!! Fra 15 anni
avremo, al massimo, la densità di popolazione di Bergamo per come è ora, altro che
Tokyo!!!
Celadina: “una strada passerà tra i condomini “tagliandoli in due, passando
sopra i box, portando sotto casa smog e traﬃco”.

B A G G i A n A t e !
Non ci sarà niente del genere! Anzi, Celadina avrà più verde pubblico e più parcheggi,
altro che più smog e più traﬃco!

E MENZOGNE !!!
Alloggi:
l’importante è far spettacolo

L’

interesse dei media locali in merito al caso della signora Ronsisvalle,
sfrattata per morosità dall’alloggio di proprietà del Comune continua,
nonostante la pochezza dell’argomento, ad essere tenuto vivo.
Non si tratta certo di uno scoop il fatto che la suddetta inquilina morosa
abbia sporto querela nei confronti del Sindaco ritenendolo “colpevole”
(secondo lei) di aver assegnato l’abitazione all’anziano di Gorle, più
bisognoso e primo in graduatoria, invece che a lei.
Ricordiamo che la decisione è stata presa indipendentemente alla morosità
della Ronsisvalle, al fatto che la figlia sia proprietaria di un negozio a
Milano e che abbia trascorsi penali non proprio trascurabili, fermi restando
i dubbi di dichiarazione non veritiera, attualmente al vaglio del TAR,
sulla regolarità della sua posizione in graduatoria.
In ottemperanza all’ordinario iter procedurale (atto dovuto da parte della
Procura della Repubblica nei confronti di chiunque sporga una qualsiasi
querela) la magistratura sta ora esaminando la documentazione acquisita
per appurare la fondatezza del fatto denunciato.
Ci auguriamo quindi che le indagini in corso facciano finalmente
chiarezza, stabilendo una volta per tutte la trasparenza dell’operato
del Sindaco e dell’Amministrazione.
Ci chiediamo però come mai, le altrettanto tristi situazioni di anziani di
Gorle, bisognosi forse più della signora così spettacolarmente assurta agli
onori delle cronache, che purtroppo non hanno ancora avuto l’assegnazione
della casa per indisponibilità di alloggi, non suscitino alcun interesse mediatico…
Forse perché chi sta veramente male e ha realmente bisogno dell’aiuto di
tutti non ha nemmeno la forza di urlare nei megafoni in piazza, incatenarsi
e intrattenersi con i giornalisti?
O forse perché chi aﬀronta il proprio disagio con dignità morale e rispetto
per gli altri e per la legge non fa spettacolo?

Case sfitte
e invendute.
Ma avete visto
i prezzi?
Il consigliere di minoranza
Testa, a sostegno del fido
Parrini (promotore del Comitato PgtGorleCritica) preferisce attribuire il problema
dell’invenduto a Gorle a
qualche sortilegio dell’Amministrazione invece che alle
esorbitanti pretese economiche di certe operazioni.
Solo un esempio:
Avete presente quei “4 cubi”
sulla via Don Mazza? Meraviglia architettonica progettata proprio dal suddetto
Parrini? Bé il loro prezzo
è di 1 milione e mezzo di
euro a “cubo”!!!
Per forza non si vendono!
Costano troppo e non sono
neanche una bellezza…

D

a più di 18 anni , la Comunità Evangelica “Christ,
peace and love” contravveniva alle normative vigenti
in ITALIA per abuso edilizio e conseguente rischio per
la sicurezza.
A nulla sono valse le decisioni del TAR e del Consiglio
di Stato e neppure l’Ordinanza di ripristino allo stato
dei luoghi, emessa dall’Amministrazione Comunale
dopo innumerevoli incontri atti a trovare una “soluzione
indolore” alla vicenda. La Comunità Evangelica ha
preferito procedere di prepotenza, continuando a violare
la legge, incurante delle inevitabili conseguenze.
La reiterazione (18 anni!) di questi comportamenti, ha
portato inevitabilmente all’esecuzione dell’esproprio
dell’immobile, a discapito purtroppo dei membri della
comunità che giustamente desiderano disporre di un
luogo dove ritrovarsi per celebrare e professare la propria
fede.
Una vicenda comunque amara,
subito infimamente strumentalizzata dalle minoranze a voce
della Cordioli che, in una lettera
a “L’eco di Bergamo” insinua:
“Forse (sarà) perché siamo di
fronte a stranieri di colore?”.
Ma dove vive signora? Siamo a
Gorle, Italia, nel 2013 e non in
un sobborgo di Johannesburg qualche decennio fa!
Qui ci sono precise normative di sicurezza che TUTTI
dobbiamo rispettare e non discriminazioni razziali e religiose!!!
Per fortuna in Italia, quando si commettono abusi e si
continua a violare la legge, prima o poi qualcosa succede… A bianchi, neri, gialli, Cristiani, Musulmani o
Evangelici che siano.
Forse anche questa consigliera di minoranza, invece

che propinarci a posteriori le sue illazioni gratuite e di
infimo gusto, avrebbe potuto consigliarli di rispettare
la legge…
Nel suo ruolo di consigliere del Settore Amministrativo
di un Comune della bergamasca poi, ben dovrebbe
sapere che l’esecuzione di un atto amministrativo automatico che porta a patrimonio pubblico un immobile
non può essere assimilata ad un acquisto/alienazione
tanto da essere oggetto di delibera consigliare.
O forse le è sfuggito?
Per non parlare di quanto dichiarato durante l’ultima
seduta del Consiglio Comunale dal consigliere di minoranza Rigamonti, ex vice Sindaco, ex Assessore all’Urbanistica….e pur sempre tecnico libero professionista:
“che bisogno c’era di tirar fuori sta roba sapendo
che erano già abusivi da più
di 18 anni?... anche io in casa
mia posso fare delle messe
se voglio!!!”.
Complimenti Consigliere! Prendiamo atto di averci dato ragione circa l’abuso edilizio, di
aver indirettamente rilevato la
Sua dissennata conduzione amministrativa (ben diversa dalla
carità umana!) e per sapere che
la sua abitazione potrebbe avere
anche una destinazione a luogo di culto!

PEACE AND LOVE
ma nella legalità.
Consiglieri
di minoranza:

che brutta figura!!!

Se è questo il modo di fare politica dei gruppi di minoranza di Gorle, dimenticandosi della LEGALITà e
dell’UGUAGLIANZA RAZZIALE di fronte alla Costituzione, ci auguriamo solo che i cittadini abbiano
capito bene a chi non aﬃdare la propria fiducia alle
prossime elezioni.

Diﬃdate dai “porta a porta”...

La Nostra Gorle

www.lanostragorle.org

restiamo
in contatto
la nostra Gorle è anche in edicola!
la puoi ritirare gratuitamente nell’edicola
di Piazza Marconi e all’edicola della Celadina.

- mail: info@lanostragorle.org
- fax: 035 36 91 238
- cell e sms: 348 56 51 545
- scrivete in Redazione:
La Nostra Gorle via Donizetti, 2 - 24020 GORLE

www.lanostragorle.org

“Il comitato proseguirà comunque la sua azione nelle opportune sedi per la difesa dell’NE1,
riorganizzandosi con tutte le forze presenti nel paese per poter promuovere una nuova amministrazione comunale...”. Ma non doveva essere un Comitato apolitico?
Questo aﬀermavano quando chiedevano la nostra firma di “porta in porta”.

