DOMENICA
18 MAGGIO 2014
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Comune di Gorle

l’ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI
Federazione Provinciale di Bergamo
Sezione di Gorle
Con la collaborazione del
GRUPPO ALPINI GORLE

invitano la cittadinanza
Associazione
Combattenti
e Reduci
Sezione di Gorle

Associazione
Nazionale Alpini
Sezione di Gorle

all’inaugurazione del nuovo
PARCO PUBBLICO
intitolato alla memoria dei
CADUTI IN GUERRA
realizzato sull’Area demaniale
dell’“ex polveriera militare”
Programma
Ore 10,00 S.Messa nella parrocchiale in Gorle, in
memoria dei Caduti in Guerra. La celebrazione sarà accompagnata dal “Coro
ANA Penne Nere di Almè”.
Ore 11,00 Momento di raccoglimento al Monumento dei Caduti.
Corteo verso il nuovo Parco pubblico, con
i “Galiardetti”, “Gonfalone comunale”,
Autorità militari civili e religiose.
Ore 11,15 alzabandiera, scopertura della Statua di
Santa Barbara, patrona dell’Artiglieria,
dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare, benedizione dei luoghi, commemorazione storica, concerto del corpo musicale
di Nese e del “Coro ANA Penne Nere di
Almè.
Ore 12,00 Momento conviviale con rinfresco
e brindisi

Il nuovo parco pubblico e la sua protettrice “Santa Barbara”
Dopo oltre 30 anni di tentativi
l’area dell’ex-polveriera è
stata finalmente, non senza fatica, acquisita dall’Amministrazione Comunale, che l’ha
destinata a parco pubblico.
Terminati i lavori di trasformazione, prevedendo altresì
in futuro l’insediamento del
Mercato Coperto e la sistemazione per funzioni sociali del
fabbricato centrale, l’area è
stata intitolata ai “Caduti
in Guerra”.
Nell’ambito dei lavori si è provveduto a ristrutturare anche
la “santella” posta davanti all’edificio della polveriera, risalente alla prima metà del secolo scorso che per molti anni
ha ospitato una statua di Santa
Barbara, patrona dell’Artiglie-

ria e Genio, dei Vigili del Fuoco
e della Marina Militare.
Purtroppo poi la “santella” è rimasta vuota per lungo tempo…
Essendo volontà dell’ Amministrazione di ridare “vita” alla
“santella” ricollocando nella
nicchia il simbolo di colei che
per tanti anni è stata protettrice
dei luoghi e dei giovani militari
che vi hanno risieduto, abbiamo scoperto la storia della statua della Santa Barbara appartenente ad un glorioso reparto dell’Esercito Italiano.
Fortuna ha voluto che un privato cittadino di Verona, figlio
di un ex artigliere, tramite un
annuncio su Ebay, mettesse in
vendita proprio la Statua di
Santa Barbara risalente ai primi del 900, già appartenuta

all’8° Reggimento di Artiglieria
da campagna, immolatosi sul
DON nel 1942.
La statua in questione era stata
trovata miracolosamente intatta tra le macerie della Caserma Campofiore di Verona,
storica sede dell’8° Artiglieria,
rasa al suolo dal bombardamento degli “alleati” del 13 luglio 1944.
E così l’Amministrazione, ribadita la volontà di ridare adeguatamente vita alla “santella”,
ha ricevuto in dono la statua
da un benefattore. Sottoposta
a restauro, ad opera di artisti
Gorlesi, è stata finalmente collocata al suo posto naturale,
a protezione dell’area del nuovo
“Parco Pubblico” e di quanti
lo frequenteranno.

