Al Sindaco del
Comune di Gorle
comune.gorle@pec.regione.lombardia.it

I sottoscritti consiglieri comunali Marco Filisetti, Loredana Belotti, Lidia Redaelli del gruppo
consiliare La Nostra Gorle, presentano in via d’urgenza la seguente interpellanza, chiedendone
l’iscrizione all’o.d.g. del prossimo consiglio comunale del 29 ottobre 2015 :
domenica 11 ottobre i giovani de La Nostra Gorle e Generazione Identitaria hanno provveduto alla
pulizia della sponda del fiume Serio nel territorio di Gorle, nell’ambito dell’iniziativa “conserviamo
la Nostra Terra patrimonio della Comunità”.
L’iniziativa era stata preventivamente comunicata alle Autorità competenti (Ente Parco Serio,
ARPA Regione Lombardia, Prefettura di Bergamo) ed alla comunità di Gorle tramite l’allegato
manifesto affisso all’ingresso della Casa municipale e diffuso tramite la rete “social” ed internet .
Nell’occasione sono stati raccolti circa trenta sacchi da 100 lt ciascuno, un per un peso totale di
circa 300 kg di materiale indifferenziato, per il cui smaltimento è stata richiesta la collaborazione al
Comune di Gorle.
All’attività hanno partecipato i consiglieri comunali de La Nostra Gorle, il componente della
Commissione comunale Ecologia Ambiente, presente sui luoghi il coordinatore del gruppo della
Protezione Civile di Gorle sig. Luciano Ribolla.
Particolarmente significativa è stata la risposta delle persone incontrate nell’occasione lungo il
fiume , che si sono spontaneamente unite ai giovani nell’attività di pulizia, anche se non
necessariamente in giovane età , a dimostrazione del sentimento comune per la conservazione della
nostra terra quale patrimonio della Comunità locale.
Con nota lunedì 12 ottobre 2015 n.201510121035 allegata i giovani de La Nostra Gorle e
Generazione Identitaria rendicontavano al Sindaco di Gorle , tramite il capo gruppo de La Nostra
Gorle, l’attività svolta e chiedevano la collaborazione del Comune per lo smaltimento del materiale
raccolto, rappresentando l’urgenza della richiesta per ovvie ragioni.
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Detta richiesta rimaneva senza riscontro alcuno, tanto da costringere i richiedenti a provvedere a
cura e spesa proprie.
Nel corso delle operazioni di pulizia della sponda del fiume Serio nel territorio di Gorle i volontari
riscontravano la presenza altresì di ramaglie, tronchi etc in quantità e volume tali da rappresentare
un rischio in caso di piena del fiume.
Di tale presenza avevano riscontro anche da parte del responsabile del gruppo di Gorle della
protezione civile di Gorle, sig. Luciano Ribolla, come sopra incontrato nell’occasione, che riferiva
altresì come lo stesso Gruppo era intervenuto nel giorno precedente sugli stessi luoghi e che per lo
smaltimento del materiale ritrovato lungo il fiume solitamente provvedeva il Comune.
Ciò premesso interpellano il Sindaco per sapere:
x se è a conoscenza della situazione di potenziale rischio sul fiume Serio nel territorio di Gorle
per le ragioni sopra esposte e quali azioni intende avviare al riguardo;
x per quali ragioni non ha dato riscontro alla richiesta di cui sopra dei giovani delle
Associazioni La Nostra Gorle e Generazione Identitaria e se intende quantomeno concedere
alle stesse un contributo a fronte della spesa sostenuta per la raccolta e smaltimento dei
rifiuti asportatati dal territorio di Gorle .
Gorle, 19 ottobre 2015
Allegati n. 2 c.s.
f.to Marco Filisetti

f.to Loredana Belotti

F.to Lidia Redaelli
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Al Sindaco
Comune di Gorle
comune.gorle@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: pulizia sponde fiume Serio in territorio di Gorle, smaltimento raccolta rifiuti
indifferenziati, richiesta collaborazione.
I giovani del gruppo la Nostra Gorle insieme ai giovani di Identità Generazionale hanno
provveduto, come da comunicazione allegata, nella giornata di domenica 11 ottobre 2015, alla
pulizia della sponda del fiume Serio nel territorio di Gorle.
Nell’occasione si è avuto altresì modo di incontrare sul posto il coordinatore del gruppo Protezione
Civile di Gorle sig. Lucano Ribolla.
A seguito di detta attività sono stati raccolti rifiuti indifferenziati collocati in circa 30 sacchi
ermetici da 100 litri, attualmente accantonati nell’area privata di via Donizetti 2 .
Ciò premesso si chiede la collaborazione dell’Amministrazione Comunale affinchè provveda al
ritiro di detto materiale con le modalità che riterrà più opportune, rimanendo allo scopo a
disposizione ai recapiti in calce alla presente.
Si rappresenta l’urgenza della richiesta in argomento.

Gorle, 12 ottobre 2015
Marco Filisetti
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PULIZIA DELLE SPONDE DEL SERIO
Domenica 11 ottobre 2015
ore 9.30
parcheggio di via Piave

CONSERVIAMO LA NOSTRA TERRA
PATRIMONIO DI TUTTA LA COMUNITA’
Azione di sensibilizzazione aperta a tutti, prevista anche in caso di
maltempo, consigliamo ai partecipanti di indossare indumenti e scarpe
adatti alle condizioni meteo e di equipaggiarsi con guanti da lavoro.
A seguire momento conviviale

Evento organizzato dai ragazzi de:

&
www.lanostragorle.org
La Nostra Gorle
201510121035

generazione-identitaria.com
Generazione Identitaria

