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Gorle, nuovo duello tra Testa e Filisetti
E alla festa arrivano anche i carabinieri
L’ex primo cittadino, ora in minoranza, organizza manifestazione all’ex Polveriera
«Negata l’autorizzazione». La replica: «È inagibile, abbiamo proposto un’alternativa»
Atleti in azione a Orio

questore, al prefetto e al sindaco, quest’ ultimo rispondeva il
Gorle
giorno dopo con un’ordinanza
LAURA ARRIGHETTI
A Gorle le polemiche tra il sin- urgente con cui disponeva
daco Giovanni Testa e l’ex pri- l’immediata chiusura dello
mo cittadino Marco Filisetti spazio programmato, la tettoia
del parco, per ragioni di sicunon si placano.
Se il primo botta e risposta rezza. Vista l’indisponibilità,
fra i due riguardava un volanti- veniva indicata l’attigua area
no elettorale distribuito dal- scoperta, ma anche questa vel’attuale sindaco a pochi minu- niva subito resa indisponibile
ti dalla chiusura della campa- in quanto una delibera di Giungna elettorale, ora a far discu- ta ha previsto l’interdizione
all’utilizzo dello spatere è l’utilizzo del
zio pubblico indicato
parco «Caduti in
Guerra» per una ma«Ragioni di “per qualsiasi manifestazione pubblica
nifestazione organizzata da «La No- sicurezza». E ad iniziativa di parstra Gorle», il gruppo una delibera te”».
sindaco, inoldi minoranza di Filivieta tre,L’ex
sottolinea che il
setti.
iniziative neo primo cittadino
chiamato
Alpini assenti
di parte avrebbe
direttamente il coro
L’evento, andato in
Ana per negare la
scena venerdì 27 giugno in occasione dell’anniver- partecipazione all’evento,
sario dell’attentato di Sarajevo, «trasgredendo altrimenti esso
aveva l’obiettivo di commemo- stesso un ordine e/o un divieto
rare le vittime della Grande della Pubblica Autorità, con
Guerra con una ricostruzione ogni conseguenza di legge pedello storico Marco Cimmino nale e civile».
e con alcuni canti del Coro Ana
Penne nere di Almè. Gli alpini «Struttura inagibile»
non si sono però presentati e Nonostante il divieto, l’evento
Filisetti attribuisce al sindaco si è svolto regolarmente alla
Testa la colpa per la loro assen- presenza però degli uomini
za: «Alla comunicazione del- della polizia locale e dei carabil’evento da parte del nostro nieri. «Va detto – risponde Giogruppo – commenta l’attuale vanni Testa – che la struttura
consigliere di minoranza - al dell’ex polveriera è stata inau-

gurata il 18 maggio scorso senza che la stessa fosse agibile e
collaudata e tutt’oggi la struttura è inagibile e non collaudata. Venendo alla manifestazione politica, l’autorizzazione è
stata negata dall’ufficio non dal
sindaco per ragioni evidenti di
sicurezza e sul presupposto
che vi è una delibera di Giunta
che vieta manifestazioni di
parte - qualunque parte, senza
distinzioni ideologiche o di
partito - nell’area intitolata alla memoria dei caduti in guerra».

Quattro giorni
di festa tra sport
disabilità
e divertimento
Torna per il terzo anno consecutivo nell’Area feste di Orio al Serio
(largo XXV Aprile), da giovedì a domenica la Special SBS Fest, l’evento estivo
che inaugura la stagione bergamasca.

Un’iniziativa organizzata dalla
Asd Special Bergamo Sport per
festeggiare e condividere insieme ad amici e sostenitori i risultati delle sfide affrontate durante l’anno, oltre che sensibilizzare e raccogliere fondi a favore
delle diverse attività sociali e
sportive. Anche quest’anno in
serbo un programma all’insegna
del puro divertimento capace di
conquistare ogni genere di pubblico. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21,30 con ingresso
libero e servizio di ristorazione
dalle 19. Sbs - Special Bergamo
Sport è un’associazione senza
fini di lucro nata per iniziativa
di alcune persone affette da disabilità motoria che attraverso
lo sport hanno ritrovato lo spirito e l’efficienza fisica necessari
per un reinserimento sociale
completo. 1

Proposto il parco della biblioteca

Il neo sindaco avrebbe comunicato al consigliere di minoranza la possibilità di tenere la
manifestazione in un’altra area
del paese: «Abbiamo proposto
– spiega Testa – il parco della
biblioteca, sempre previa idonea richiesta di autorizzazione. Tale richiesta non è mai
pervenuta. Spiace osservare
che il gruppo “La nostra Gorle”
ha svolto una manifestazione
non autorizzata in un’area di
rispetto e interdetta a manifestazioni politiche di parte. Tale
occupazione abusiva del suolo
pubblico, che ha visto la partecipazione di circa 40 persone,
sarà sanzionata come doveroso
che sia, oltre ad avere seguito
in ogni sede opportuna». 1
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In alto il sindaco Giovanni Testa, qui sopra l’ex Marco Filisetti
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IN DIRETTA
TRA LE TUE MANI
Bergamo TV ha un nuovo portale con le funzioni di una vera e propria web tv. Potrai vedere in diretta tutti i
programmi, su qualsiasi dispositivo smartphone, tablet e pc. Rivedere tutte le trasmissioni, commentare
e condividere quello che hai visto.
Bergamo TV fa sempre di più (per i suoi 206.616* spettatori/giorno).

*Fonte Auditel - Aprile 2014
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