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Pag. 6 lettera�ai�cittadini!

7 Santa Lucia 2011

Cari concittadini, 
nel ringraziarVi per la partecipazione in merito alla nuova viabilità, ricordiamo in sintesi le ragioni
di fondo che hanno guidato le scelte sinora operate:
La finalità di questo progetto di modifica della viabilità, che è iniziato per gradi lo scorso anno, è la
sicurezza per i ragazzi che accedono alle scuole e agli impianti sportivi. In tutto l’arco della
giornata, data l’articolazione dell’orario di ingresso e uscita, si favorisce l’accesso pedonalizzato
alla scuola ed al centro sportivo ed allo stesso tempo si garantisce maggior fluidità del traffico.
Questa Amministrazione ha coinvolto tutta la cittadinanza sin dai primi tempi allorquando ha
chiesto di fornire i suggerimenti più consoni alla viabilità (il termine per le osservazioni era il
28/02/2010) avvalendosi di varie forme d’informazione: la riunione pubblica del 11/12/2009, il
notiziario Gorle Informa (anno2 n.1), il sito internet; in seconda battuta ha coinvolto il mondo
della scuola, attraverso i suoi organi del Consiglio di Istituto e del Comitato dei Genitori; in terzo
luogo ha coinvolto la Provincia di Bergamo, i Comuni contermini, l’ATB e la FAI per il tramite di
varie conferenze dei servizi. Ogni fase ha avuto modo di poter adottare i suggerimenti più
significativi, modellando la soluzione maggiormente condivisa.
Dai dati monitorati dal sistema di telecamere poste all’uscita di Gorle nei tratti di via Roma (per
Seriate), di piazza Giovanni XXIII (per il Ponte Marzio) e di via Don E. Mazza (per Bergamo) è
risultata, nel periodo di sperimentazione in atto, una diminuzione degli autoveicoli transitanti per
Gorle; pertanto tale scelta porta inevitabilmente alla diminuzione di inquinamento, coerentemente
con scelta fatta dall’Amministrazione di partecipazione alla sostenibilità energetica dichiarata nel
Patto dei Sindaci sottoscritto a Bruxelles dal nostro Comune. La sostenibilità energetica per altro è
raggiunta anche con il completamento del sistema ciclopedonale esistente.
La spesa di detta sperimentazione si limita a poche migliaia di euro. La minirotatoria all’intersezione
delle vie Libertà, Marconi e Roma è stata sperimentata per comprendere meglio le caratteristiche
geometriche che dovrà possedere in via definitiva. A questa si aggiunge il costo della minirotatoria
opera viabilistica, peraltro, studiata a prescindere dal cambio di viabilità. Sempre in merito ai costi:
la soluzione viabilistica consente l’impiego di minori risorse umane data la minor necessità di
vigilanza e minori costi di manutenzione degli impianti semaforici. È evidente che nei primi tempi
è stato comunque necessario attendere un periodo transitorio di messa a regime.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto è evidente che si è operato passo dopo passo proprio
perché si sono voluti ascoltare  tutti i soggetti interessati, sono state valutate tutte le proposte
concrete e costruttive: ne è esempio il ripristino del doppio senso in via Verdi anche in previsione
del nuovo passaggio ciclopedonale sulla piazza.
Completata la rotatoria, questa Amministrazione potrà valutare ulteriori concrete proposte da
singoli e dalle Associazioni, volte alla sicurezza davanti alle scuole ed al miglioramento della
fluidità del traffico.
Cordiali saluti

Lettera ai cittadini!

Comune di Gorle
Provincia di Bergamo

Il sindaco Marco Filisetti

Le attività su ghiaccio resteranno in funzione fino a fine febbraio 2012
con agevolazioni per i residenti di Gorle.
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Avevamo iniziato posi-
tivamente il 2011 con

il raggiungimento del-
l’obiettivo del rispetto del
patto di stabilità con un
margine positivo di euro
6989,75 e nel corso del-
l’anno questa Amministra-
zione si è impegnata, sep-
pur nelle difficoltà contin-
genti, a proseguire su que-
sta linea.
Abbiamo mantenuto l’im-
pegno assunto con i citta-
dini di non ricorrere alle
loro “tasche” per far fronte
alle difficoltà e così, invece
di optare per la facile scelta
di aumentare l’addizionale
IRPEF, ci siamo adoperati
per rendere più efficiente
l’organizzazione comunale.
Una scelta impegnativa che,
razionalizzando i servizi, ha
consentito però di ridurre
notevolmente le spese.
Nell’ottica di un’ulteriore ri-

sparmio abbiamo inoltre
deciso di tagliare del 35%
il compenso spettante al
Sindaco, Assessori e Consi-
glieri, nell’ambito della pro-
posta di bilancio, approvata
dalla maggioranza consi-
liare con il voto contrario
delle minoranze.
Perché i “conti tornassero”
era necessario però porre
maggiore attenzione anche
alle entrate e a questo scopo
è stato istituito il Consiglio
Tributario del Comune di
Gorle, che collaborerà con
i nostri uffici al fine di rag-
giungere l’obiettivo del-
l’equità contributiva tra i
nostri concittadini.
È stato un anno non facile
e l’attuale situazione eco-
nomica nazionale non lascia
presagire di certo periodi
rosei nell’immediato futuro,
ma proprio per questo ci
impegneremo con ancora

maggiore vigore ed unire-
mo i nostri sforzi per ga-
rantire ai cittadini di Gorle
i sacrifici minori. Un compito
che coinvolge quotidiana-
mente tutti quanti operano
nell’ambito comunale, qual-
siasi ruolo essi svolgano,
senza la cui collaborazione
non avremmo potuto con-
seguire i risultati ottenuti.
A loro quindi vanno il mio
ringraziamento e la mia sti-
ma per la cooperazione e
l’impegno dedicato, nella
certezza che il lavoro d’equi-
pe finora svolto ci consen-
tirà di superare anche le sfi-
de che il 2012 ci presente-
rà.

A tutti i cittadini di Gorle il
mio augurio di un sereno
Natale e di buon anno!

Auguri!

Il sindaco Marco Filisetti

ORARI DI APERTURA UFFICI COMUNALI
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Un sentito ringraziamento alla Signora
Luisa Viotti che ha generosamente
donato al Centro Infermieristico di
Gorle un’importante fornitura di stri-
sce reattive per la prova della glicemia
e del colesterolo.
Un gesto che ribadisce la sensibilità
dimostrata in più occasioni dalla fa-
miglia del Commendator Viotti nei
confronti della cittadinanza.







Cari concittadini, 
nel ringraziarVi per la partecipazione in merito alla nuova viabilità, ricordiamo in sintesi le ragioni
di fondo che hanno guidato le scelte sinora operate:
La finalità di questo progetto di modifica della viabilità, che è iniziato per gradi lo scorso anno, è la
sicurezza per i ragazzi che accedono alle scuole e agli impianti sportivi. In tutto l’arco della
giornata, data l’articolazione dell’orario di ingresso e uscita, si favorisce l’accesso pedonalizzato
alla scuola ed al centro sportivo ed allo stesso tempo si garantisce maggior fluidità del traffico.
Questa Amministrazione ha coinvolto tutta la cittadinanza sin dai primi tempi allorquando ha
chiesto di fornire i suggerimenti più consoni alla viabilità (il termine per le osservazioni era il
28/02/2010) avvalendosi di varie forme d’informazione: la riunione pubblica del 11/12/2009, il
notiziario Gorle Informa (anno2 n.1), il sito internet; in seconda battuta ha coinvolto il mondo
della scuola, attraverso i suoi organi del Consiglio di Istituto e del Comitato dei Genitori; in terzo
luogo ha coinvolto la Provincia di Bergamo, i Comuni contermini, l’ATB e la FAI per il tramite di
varie conferenze dei servizi. Ogni fase ha avuto modo di poter adottare i suggerimenti più
significativi, modellando la soluzione maggiormente condivisa.
Dai dati monitorati dal sistema di telecamere poste all’uscita di Gorle nei tratti di via Roma (per
Seriate), di piazza Giovanni XXIII (per il Ponte Marzio) e di via Don E. Mazza (per Bergamo) è
risultata, nel periodo di sperimentazione in atto, una diminuzione degli autoveicoli transitanti per
Gorle; pertanto tale scelta porta inevitabilmente alla diminuzione di inquinamento, coerentemente
con scelta fatta dall’Amministrazione di partecipazione alla sostenibilità energetica dichiarata nel
Patto dei Sindaci sottoscritto a Bruxelles dal nostro Comune. La sostenibilità energetica per altro è
raggiunta anche con il completamento del sistema ciclopedonale esistente.
La spesa di detta sperimentazione si limita a poche migliaia di euro. La minirotatoria all’intersezione
delle vie Libertà, Marconi e Roma è stata sperimentata per comprendere meglio le caratteristiche
geometriche che dovrà possedere in via definitiva. A questa si aggiunge il costo della minirotatoria
opera viabilistica, peraltro, studiata a prescindere dal cambio di viabilità. Sempre in merito ai costi:
la soluzione viabilistica consente l’impiego di minori risorse umane data la minor necessità di
vigilanza e minori costi di manutenzione degli impianti semaforici. È evidente che nei primi tempi
è stato comunque necessario attendere un periodo transitorio di messa a regime.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto è evidente che si è operato passo dopo passo proprio
perché si sono voluti ascoltare  tutti i soggetti interessati, sono state valutate tutte le proposte
concrete e costruttive: ne è esempio il ripristino del doppio senso in via Verdi anche in previsione
del nuovo passaggio ciclopedonale sulla piazza.
Completata la rotatoria, questa Amministrazione potrà valutare ulteriori concrete proposte da
singoli e dalle Associazioni, volte alla sicurezza davanti alle scuole ed al miglioramento della
fluidità del traffico.
Cordiali saluti

Lettera ai cittadini!

Comune di Gorle

Provincia di Bergamo

Il sindaco Marco Filisetti



Le attività su ghiaccio resteranno in funzione fino a fine febbraio 2012
con agevolazioni per i residenti di Gorle.
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L’Amministrazione Comunale di Gorle 
è lieta di invitare la cittadinanza al

Rossini Tarantella
Strauss Zampa galop
Strauss Frauenherz polka mazurka
Rossini  Il signor Bruschino, sinfonia
Strauss  Delirien valzer

Strauss Jubelfest march
Rossini Cenerentola, sinfonia
Strauss Lagunen valzer
Strauss Elien a Magjar polka
Rossini La scala di seta, sinfonia

Strauss Dinorah quadriglia
Strauss Lucifer polka 
Strauss Fledermaus ouverture
Strauss Radetzkj march

Un sentito ringraziamento a LOVATO ELECTRIC S.P.A. che ha permesso la realizzazione dell’evento ed al
Professor Massimo Collarini,Direttore Artistico de “I Pomeriggi Musicali”, che ne ha curato l’organizzazione.

P R O G R A M M A  D I  S A L A

Orchestra: I Pomeriggi Musicali
Direttore: Daniele Agiman

Concerto di NataleConcerto di Natale
Domenica 18 dicembre ore 21

Cineteatro Sorriso
Domenica 18 dicembre ore 21

Cineteatro Sorriso


