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Giunti�al�termine

di�questo�

2010,�e�dopo�solo

18�mesi�di�operato,

posso�finalmente�co-

municarvi� che,� no-

nostante� la� diffici-

lissima�situazione�fi-

nanziaria�lasciataci

in�eredità�dalla�pre-

cedente�Amministra-

zione,�siamo�riusciti�a�raggiungere�l’obiet-

tivo�programmatico�del�patto�di�stabilità

al�31/12/2010,�come�previsto�in�sede�di

previsione�di�bilancio.

Un� risultato�difficile�da� raggiungere�per

tutti,� cittadini

ed�amministra-

tori.�Un�iter�tor-

tuoso,� che� ha

presentato�non

pochi� “impre-

visti”�rendendo

necessarie,�nel

corso� dell’an-

no,� modifiche

alla� linea�pro-

grammatica�ini-

ziale,�e�che�ha

imposto�mano-

vre� tanto� indi-

s p e n s a b i l i

quanto,� inevi-

tabilmente,�im-

popolari�nel�giudizio�di�alcuni.

Sul� prossimo� numero� di� Gorle� Informa,

pubblicheremo� integralmente� le� tabelle

ufficiali� di� previsione�di�bilancio� in� com-

parazione�(Amministrazione�Finazzi/�Am-

ministrazione� Filisetti)� comprovanti,� nero

su�bianco,�i�gravissimi�errori�della�gestione

finanziaria�della�precedente�Amministra-

zione�che�consapevolmente�ha�portato�la

cittadinanza� a� dover� subire� le� pesanti

conseguenze�derivanti�dal�mancato�rispetto

del�patto�di�stabilità.

Specificheremo�inoltre,�in�modo�chiaro�e

dettagliato,�tutte�le�azioni�intraprese�dal-

l’attuale�Amministrazione�(Filisetti)�sin�dalla

data�del�suo�insediamento,�giugno�2009,

che�hanno�portato�al�raggiungimento�del

traguardo,�fondamentale,�del�rispetto�del

patto�di�stabilità�nella�previsione�di�bilancio

del�triennio�2010�–�2011�–�2012.

In�questa�sede,�peraltro�prossima�alle�fe-

stività�natalizie,�è�mio�desiderio�ringraziare

tutti�quanti,�cittadini,�dipendenti�comunali

ed�amministratori,�che�mi�hanno�aiutato�e

affiancato� in

questa�difficile

impresa.

Solo�grazie�al-

l’impegno� di

tutti�voi,�ai�sa-

crifici�sostenuti,

e� alla� fiducia

che� non� mi

avete� fatto

mancare�nem-

meno� nei�mo-

menti�più�diffi-

cili,� abbiamo

potuto� rag-

giungere� con

s u c c e s s o

l’obiettivo� principale� che� ci� eravamo

posti:� risanare� la� situazione� finanziaria

del�Comune.

Grazie

Buon�Natale�e�Buone�Feste!

Il sindaco Marco Filisetti

Obiettivo
raggiunto:

rispettato 
il patto di stabilità



lo� scorso� 18� ottobre� è� partita� la� speri-mentazione�dell’isola�pedonale�a�salva-
guardia� del� campus� scolastico� che,� dal
punto� di� vista� pratico,� ha� comportato� la
chiusura�temporale�della�via�libertà�e�della
via�Verdi�dalle�7.45�alle�8.15,�dalle�12.45
alle�13.15�nei�giorni�feriali�da�lunedì�a�ve-
nerdì.�Dai�rilievi�eseguiti�dalle�le�telecamere
negli� orari� 7,00/9,00� e� 12,00/14,00,� si
evince�una�maggiore�scorrevolezza�del�traf-
fico�in�direzione�di�Seriate�e�Scanzorosciate,
con�meno�code�e�disagi�sulle�vie�di�Gorle.
(Vedi�grafici�riportati).�
Il�rilevamento�è�stato�eseguito�dalle�teleca-
mere�poste�all’uscita�di�Gorle�nei� tratti�di
via�Roma�(per�Seriate),�di�piazza�Giovanni
XXIII� (per� il� Ponte� Marzio)� e� di� Don� E.
Mazza� (per� Bergamo).� ogni� diagramma
riporta�sei�spezzate�(curve),�ognuna�delle
quali�corrisponde�ad�una�settimana�e,�gior-
nalmente,�riporta�il�numero�di�auto�registrate

durante�l’orario�specifico.�la�settimana�an-
tecedente�all’isola�pedonale�(corrispondente
al�periodo�dall’11�al�15�ottobre)�è�rappre-
sentata�da�una�curva�tratteggiata.
Durante�la�sperimentazione�si�sono�verificate
condizioni� climatiche� di� pioggia� per� una
decina�di�giorni,�creando�condizioni�di�traf-
fico� “maggiorato”� rispetto� al� normale.� Si
può�notare�che�le�curve�si�sovrappongono
a� dimostrazione� che� il� traffico� durante� la
chiusura�delle�strade�non�è�peggiorato,�pur
avendo� chiuso� due� vie� “provinciali”.� In
talune�situazioni,�a�parità�dei�tempi�di�regi-
strazione,�il�numero�di�autovetture�è�incre-
mentato,�seppur�di�poco,�a�dimostrazione
dell’aumentata� fluidità.� Per� la� cronaca� il
dato�registrato�il�lunedì�della�terza�settimana
corrisponde�alla�festività�del�primo�novembre.�

la�creazione�dell’isola�pedonale,�ha�inoltre
diminuito�i�disagi�per�i�nostri�bambini�infatti:�
-� l’attraversamento� pedonale� davanti� alla
biblioteca� e� quello� in� corrispondenza
della�torretta�in�piazza�Marconi,�se�pur
con�strada�a�scorrimento�a�doppio�senso,
non�ha�subito�alcuna�variazione

-�Il�traffico�in�entrata�ed�uscita�dal�parcheggio
del�palasport�presso�il�vicolo�dei�Molini,
a�seguito�della��chiusura�di�via�libertà,
se�pur�lievemente�aumentato,�è�favorito
da�uno�scorrimento�più�veloce�e�non�evi-
denzia�la�formazione�di�code�che�si�ma-
nifestavano�fino�alla��rotonda�del�Baio.

Isola pedonal
ecco i risultat



-� Il� semaforo�a� chiamata�pedonale�di� via
don�Mazza,�con�la�modifica�del�tempo,
ha�consentito�di�diminuire�la�coda�degli
automezzi�provenienti�da�Bergamo�e�di
favorire�l’attraversamento�in�gruppo�dei
ragazzi,�come�del�resto�avviene�ovunque
in�qualsiasi�attraversamento�pedonale�a
chiamata.

-�la�parziale�demolizione�dell’isola�sparti-
traffico�all’incrocio�tra�via�don�Mazza�e
via� Verdi� ha� favorito� la� formazione� di
due�corsie:�quella�per�Seriate�con�svolta
a�destra�continua�e�quella�per�Scanzo-
rosciate,�diminuendo�notevolmente�il�fer-
mo�delle�auto� fino�all’altezza�della� ro-
tonda�di�via�Turati).

CoNClUDENDo
le�richieste�giunteci�dal�mondo�della�scuola
affinché�si�prolungasse�nel�tempo�la�speri-
mentazione� ci� ha� spinto,� in�gran� fretta,�a
convocare�i�seguenti�incontri:
• 18/11/2010:�riunione�congiunta�tra�l’Isti-
tuto� Comprensivo,� il� Comitato� Genitori
ed�il�Comitato�di�Gestione�del�Nido

• 24/11/2010:�Conferenza�Intercomunale
dei�Servizi�con�la�Provincia�di�Bergamo�e
i�Comuni�contermini.

Dagli�incontri�sono�emersi�pareri�favorevoli
al� proseguimento� della� sperimentazione
con�molteplici�motivazioni.
I�genitori,�appurate�le�condizioni�di�maggiore
sicurezza,�si�sono�sentiti�più�sicuri,�al�punto

 le:
  ti
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da�consentire�ai�figli� lo�spostamento�scuo-
la-casa�a�piedi.�Nel� caso�poi�dei� ragazzi
che� effettuano� il�medesimo�percorso,� si� è
registrato�un�incremento�naturale�nella�for-
mazione�di�“crocchi”,�concretizzando�così,
quasi�fisiologicamente,�il�progetto�del�“piedi
bus”;�di�conseguenza�si�è�andati�a�valoriz-
zare�l’utilizzo�delle�opere�pubbliche�realiz-
zate�in�passato�(sottopasso�sulla�via�Mazza

e�parcheggi�del�centro�sportivo).
I�Comuni�contermini�non�hanno�subito�grosse
variazioni� al� traffico� e,� stanti� i� fatti,� lA
PRoVINCIA�HA�RITENUTo�oPPoRTUNo
CoNTINUARE�lA�SPERIMENTAZIoNE�PER
AlTRI�SEI�MESI,�quindi�fino�al�termine�del-
l’anno� scolastico,� in� attesa� della�messa� a
punto�di� un� progetto� definitivo� che� tenga
conto�dei�miglioramenti�rilevati�e�condivisi,
e� la� sua� relativa� esecuzione� prevista� per
l’estate�2011.

Un�caloroso�ringraziamento�alla�Polizia�lo-
cale�che�ha�organizzato�sia�la�sperimenta-
zione�che�il�presidio�nei�punti�strategici,�ai
dipendenti� Comunali� e� ai� volontari� della
Protezione�Civile�che,�anche�in�questa�oc-
casione,�non�hanno�fatto�mancare�il�proprio
prezioso�contributo�presenziando�quotidia-
namente.

Eric Pasinetti
Assessore alla Viabilità

Aldo Calegari

PRELIEVI EMATICI:
SERVIZIO GRATUITO A DOMICILIO 

PER CHI SIA IMPOSSIBILITATO A MUOVERSI
Dallo scorso 19 Novembre, l’infermiere del Centro Medico di Gorle è a di-
sposizione dei cittadini per un nuovo servizio gratuito: il prelievo del
sangue a domicilio, su proposta del medico curante.
Chi ne può usufruire?
Tutti i cittadini con invalidità pari al 100% (che non dispongano già del
servizio ADI svolto dall’ASL)
Tutti i cittadini con patologie che, a giudizio del medico curante, non
siano trasportabili.
Quale procedura si deve seguire?
Disporre della RICHIESTA del proprio medico curante che, oltre all’impe-
gnativa ASL, compilerà anche un formulario attestante l’effettiva necessità
di prelievi a domicilio.
Per prenotazioni e pagamento eventuale ticket sanitario (se dovuto) ri-
volgersi all’infermiere che, come sempre, è a disposizione TUTTI I
GIORNI FERIALI dalle ore 7.30 alle 9.30 presso il CENTRO MEDICO.
Se il medico di base di un residente a Gorle, è di un altro Comune?
Non cambia nulla. Basterà farsi prescrivere da tale medico una
dichiarazione di necessità di prelievo domiciliare, oltre all’impegnativa
ASL.

IMPORTANTE
Il servizio prelievi funziona solo per prestazioni A DOMICILIO e
non presso il Centro Medico.

Centro medico di Gorle
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I commercianti di Gorle,
in collaborazione con il

Comune di Gorle,

organizzano:

Domenica 
5 Dicembre

(Piazza Marconi)

GRANDE FESTA 
DI SANTA LUCIA
11-12 Dicembre 2010
CENTRO SPORTIVO 
COMUNALE GORLE

“Bergamo senza Frontiere” e
“Sport Evolution”, in collabora-
zione con il Comune di Gorle,
organizzano anche quest’anno
due giornate ricche di avveni-
menti ludici con la presenza di
giocolieri ed intrattenimenti per
i bambini, manifestazioni spor-
tive, gare di ballo e , come sem-
pre, tanta allegria. 

• SABATO 11 DICEMBRE
dalle ore 15.00:
“Sfide ludiche a tutto campo”
“Festa Sport Evolution”
“Gara di ballo”

• DOMENICA 12 DICEMBRE
dalle ore15.00:
“Giocatest: sei uno sportivo 
o solo un tifoso?”
“Gara di ballo”

E grazie al Gruppo Alpini 
di Gorle… GRAN CASTAGNATA
e VIN BRULE’ per tutti !

Mercatino 
di Santa Lucia

Mercatino 
di Natale

Domenica 
19 Dicembre

(Piazza Marconi)



L’Amministrazione Comunale di Gorle è lieta di invitare la cittadinanza al

Concerto di Natale
Domenica 19 Dicembre ore 21 - Cineteatro Sorriso Gorle

Direttore: Massimiliano Caldi
Orchestra: I Pomeriggi Musicali

PROGRAMMA: Tschaikovsky: Polacca da Eugenio Oneghin
Offenbach: Gaité parisienne
J.Strauss: Voci di primavera
F. Lehar: Oro e argento
F. von Suppè: Ouverture da Cavalleria leggera
J. Strauss: Trisch – Trasch Polka
Ch. Gounod: Valzer da Faust
J. Strauss: Sangue viennese

Un sentito ringraziamento alla famiglia Cacciavillani per la rinnovata e sempre
attenta sensibilità ed al Professor Massimo Collarini, Presidente della fondazione
“Pomeriggi Musicali”, che ha curato l’organizzazione dell’evento.


