
Attorno a questo periodico, giunto
alla sesta edizione negli ultimi sei

mesi, con un totale di 15.000 copie, si
è riunito un gruppo di persone che
condivide un pensiero di fondo: fare di
questo nostro “paese” una comu-
nità e non solo una collettività buro-
craticamente gestita da un ente  mera-
mente amministrativo.
Ma una comunità per essere tale deve
sapersi ascoltare, cioé comprendere e
recepire i bisogni, le ragioni, i desideri
dei propri componenti per poter poi
operare le scelte politico amministra-
tive che, comunque, debbono essere
fatte, in modo coerente con quanto
ascoltato e meditato.
Per questo abbiamo scelto lo stru-
mento del questionario, predisposto
con il valido supporto del prof.
Mauro Cavallone dell’Università di
Bergamo, e che abbiamo distribuito
unitamente al nostro periodico oltre
che in appositi appuntamenti in piazza
a Gorle.
Le prime risposte al questionario sono
illustrate in questo numero dallo stesso
prof. Cavallone.
Da queste abbiamo avuto conferma
della preoccupazione dei nostri concit-
tadini su uno specifico intervento che
abbiamo già affrontato nei mesi scorsi:
✔ il nuovo ponte con relativa
strada di penetrazione da est pre-
visto nel Piano Territoriale di coordi-

namento predisposto dalla Provincia
che deve essere ora finanziato.
Un ulteriore argomento, non diretta-
mente desumibile dalle risposte al
questionario, come spiegate dal prof.
Cavallone, ma che è emerso nel corso
dell’assemblea, è stato:
✔ il terzo termodistruttore
per rifiuti chimici pericolosi riche-
sto dalla Lonza spa.
Su  questi temi abbiamo dato voce ai
cittadini attraverso due apposite peti-

zioni, definite anche d’intesa con gli
amici del Comitato Tutela Ambiente e
Salute di Scanzorosciate, rappresen-
tato dal sig. Panseri, e che abbiamo
consegnato nel corso dell’assemblea a
Regione e Provincia, rappresentate dai
consiglieri presidenti di commissione
Pietro Macconi, Carlo Saffioti, dal
vicepresinete della Provincia conte
Grumelli e dagli assesori provinciali
Giuliano Capetti e Bianco Spe-
ranza.
Questo perché siamo consapevoli che
problemi di tale genere hanno dimen-
sioni che per la loro soluzione é neces-
sario il convolgimento di altre realtà
istituzionali e delle forze politiche che
sono state chiamate al loro governo: la
capacità di coinvolgere queste altre
realtà e di creare il “consenso politico”
diventa quindi essenziale per consentire
alla comunità di crecere.
Ma il coinvolgimento non deve rima-
nere un fatto ristretto ai soliti “addetti
ai lavori” se si vuole costruire una
comunità amministrata in modo parte-
cipato, come è nel pensiero del
gruppo che si è riunito con “La
Nostra Gorle”. Ed allora ecco l’as-
semblea pubblica di cittadini attori -
protagonisti delle scelte politiche
che li riguardano e che proprio in
quanto attori – protagonisti rendono
questo paese “una comunità”
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• Quali sono secondo Lei i tre
punti/temi/argomenti più impor-
tanti da tenere in considera-
zione pensando al futuro del
nostro Comune?
Migliorare la viabilità 28%

Parchi e zone verdi 14%
Terza età 10%
Sicurezza 9%
Immigrazione 8%
Piscina 6%
Salute 6%

Infrastrutture, spazi e locali per i giovani 6%
Qualità della vita 5%
Scuole e istruzione 4%
Tempo libero 2%
Sociale 1%
Fondo discarica 1%

• Scelga tre parole/aggettivi per
descrivere Gorle OGGI 
Trafficata 27%
Verde 17%
Costosa 14%
Bella 14%
Ricca 13%

Lussuosa 5%
Organizzata 4%
Disordinata 3%
Chiusa alle persone 1%
Congestionata da troppe case
e pochi spazi aperti 1%
Nessuna risposta 1%

Di seguito viene riportata una sintesi di quanto
emerso dalle interviste ai cittadini. I dati si riferi-
scono alle prime fasi che si sono svolte con l’uti-
lizzo di un questionario e interviste di tipo quali-

tativo. L’attuale  numero delle risposte esami-
nate non dà al momento valori di significatività
statistica e quanto riportato va letto e interpre-
tato come un insieme di prime indicazioni.

I primi risultati dell’indagine
“Racconta la Tua Gorle”

a cura del prof. Mauro Cavallone
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• Quali sono state in passato le
tre principali azioni o opere
svolte che hanno contribuito a
migliorare Gorle? 

Palagorle 32%
Parchi e zone verdi 24%
Biblioteca 17%
Oratorio 16%

Cinema 9%
Nessuna risposta 2%
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• Cosa è invece mancato in pas-
sato e quindi si rende più
urgente in futuro? 

Miglioramento viabilità 42%
Piscina 20%
Migliorare la sicurezza 14%
Asilo nido 10%

Ampliamento biblioteca 7%
Impianti sportivi 4%
Tutela del verde 3%

• Quali migliorie apporterebbe
nella gestione della Pubblica
Amministrazione?
Più attenzione al problema viabilità 28%

Più informazione 17%
Più attenzione all’urbanistica 16%
Più attenzione ai servizi sociali 14%
Personale più competente 13%

Orari più elastici 8%
Già ottimo 1%
Più spazi verdi 1%
Nessuna risposta 2%

I Candidati della
lista 

“La Nostra Gorle” 
incontrano i cittadini

domenica 9 maggio 
dalle ore 10,00 

al gazebo davanti 
al Municipio di Gorle.
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