
La sperimentazione viabilistica eseguita ha individuato

un’ulteriore soluzione che incrementerebbe la si-

curezza del campus scolastico anche negli altri orari

diurni oltre a quelli di ingresso e uscita scuola ed in

relazione del maggior numero di utenti scolastici del
tempo pieno. Tale nuova soluzione necessita di diversi

accorgimenti infrastrutturali affinché venga predisposta

in maniera definitiva in relazione anche alla necessità

di completare piste ciclopedonali dalla via Kennedy

e dalla via Verdi in direzione del campus scolastico.

Seguendo gli esiti della conferenza dei Servizi del

24/11/2010 la Provincia, nell’incontro del 01/02/2011,

ha confermato la necessità di sperimentare l’oppor-

tunità di questa soluzione viabilistica differente, in

modo da creare comunque la ZTL negli orari prefissati

7.45-8.15 e 12.45-13.15 e di:

- Rendere a senso unico H24 il tratto della via

Libertà tra l’intersezione di via Roma e la via

Vicolo dei Mulini con direzione Bergamo;

- Rendere a senso unico H24 la via Verdi in

direzione via Mazza;

- Rendere a doppio senso di marcia H24 la via

Marconi con la creazione di una microrotatoria

all’intersezione della via Libertà (davanti alla bi-

blioteca) in modo da sopprimere l’attuale regola-

mentazione semaforica di via Libertà e di via Trie-

ste;

- Realizzare la seconda corsia di marcia nella via

Mazza nel tratto da via IV Novembre alla “Torre

di Scolta” di via Marconi, sopprimendo la svolta a

sinistra per l’accesso alla via Po.

Così facendo inoltre, nella via Libertà si verrebbe a

creare una corsia preferenziale d’emergenza sia per

i mezzi di soccorso che per la linea ATB n.28. La

corsia di soccorso avrebbe pertanto una doppia fun-

zione: l’accesso privilegiato dei mezzi di soccorso al

polo scolastico e il transito “veloce” dei mezzi di soc-

corso diretti da via Libertà verso la via Roma.

Per dissipare ogni dubbio
creato in merito alle con-

dizioni del Ponte Marzio e

su chi è responsabile della
sua manutenzione, riteniamo
opportuno CHIARIRE ai cit-

tadini la posizione del Co-
mune di Gorle e del suo Sin-
daco a questo riguardo.
LA PROVINCIA DI BERGAMO
è proprietaria e conseguen-
temente unico responsabile
della manutenzione del Ponte
Marzio. In seguito all’inci-
dente stradale occorso re-
centemente e che ha causato

danni al parapetto (nella
porzione di strada che ri-
guarda Scanzoroscaiate), la
PROVINCIA stessa ha prov-
veduto infatti alle riparazioni
necessarie. I Comuni di Gorle
e Scanzorosciate, entrambi
interessati in quanto la mez-
zeria del fiume segna il con-
fine tra i due Comuni, si
sono attivati immediatamente
a sollecitare tale intervento.
IL COMUNE DI GORLE non
ha la facoltà di intervenire
autonomamente e nemmeno
desidera assumersi l’onere
di sostenere ingenti spese
per ciò che non è di sua
competenza. (Idem per il
Comune di Scanzorosciate).
IL SINDACO di Gorle, ha sem-
pre prontamente avvertito
chi di competenza (la PRO-
VINCIA DI BERGAMO) sulle
reali condizioni del ponte,
ed anche nella circostanza
del danno cagionato dall’in-
cidente automobilistico sul
lato di Scanzorosciate. 
Nell’ambito di questo rap-
porto di collaborazione la
Provincia di Bergamo ha
provveduto a relazionare al
Comune di Gorle lo stato
effettivo del ponte. Da questa
relazione, qui pubblicata si
evince che l’attuale stato del
ponte “non può essere consi-
derato sintomatico e/o pre-
cursore di problematiche strut-
turali”.
Si precisa inoltre che la Pro-
vincia ha ritenuto opportuno
inviare tale relazione anche
all’Avvocatura affinché valuti
le condizioni per intraprendere
eventuali azioni legali nei con-
fronti di coloro che attraverso
manifesti affissi in paese han-
no diffuso informazioni non
vere con il rischio di destare
inutili allarmi tra la popola-
zione. 
A questa Amministrazione
resta il rammarico per ini-
ziative che possono aver de-
stato preoccupazioni del tutto
ingiustificate e che nulla han-
no a che fare con lo spirito
di costruttiva collaborazione
che dovrebbe animare tutti
coloro che hanno a cuore il
bene del paese.

Sperimentazione
nuova soluzione
viabilistica

Il ponte è proprietà della
Provincia e non presenta
problematiche strutturali



Ricorderete che uno degli im-
pegni programmatici di questa

Amministrazione sanciva che non
avremmo aumentato le tasse ai cit-
tadini, se non in estrema ratio.
E così abbiamo fatto, scegliendo
di non aumentare l’aliquota IRPEF
di competenza comunale neanche
per quest’anno. 
Altri comuni, tra cui i limitrofi Torre
Boldone e Scanzorosciate, hanno
optato invece per scelte diverse,
triplicando addirittura l’addizio-
nale IRPEF. Questo ha permesso
un introito immediato di circa
240.000 euro nelle casse comunali
ma, mettendo inevitabilmente
mano alle tasche dei cittadini.
Riassumiamo in pochi punti l’iter
che ha consentito a questa Ammi-
nistrazione di evitare di l’aumento
dell’IRPEF comunale.

Prima di tutto abbiamo voluto
rendere più efficiente la “mac-
china comunale” razionalizzan-
do i servizi e riducendo così
le spese. Si è quindi creato un
avanzo economico SENZA ta-
gliare i servizi essenziali e ri-
spettando le esigenze di sviluppo
del nostro paese;
si è inoltre deciso di tagliare i
costi della politica, riducendo
del 35% i compensi dei Consi-
glieri Comunali, Sindaco ed As-
sessori: decisone rappresentata
dal Sindaco e della sua Giunta
nell’ambito della proposta di
bilancio 2011 ed approvata
dal gruppo di maggioranza con
il voto contrario dei gruppi di
minoranza;
abbiamo poi incrementato gli
accertamenti volti al ripristino
dell’equità fiscali tra i nostri
concittadini con conseguenti
aggiustamenti sulle disponibilità
dovute a favore del Comune;
infine, attraverso un’attenta ri-
cognizione dello scenario crea-
tosi con il nuovo sistema sul

federalismo e con la manovra
sul fisco municipale abbiamo
verificato la possibilità di otte-
nere un alleggerimento del-
l’obiettivo del patto per il Co-
mune di Gorle, con una mag-
giore disponibilità pari a
112.000 e ed in prospettiva
un contenimento per oltre
50.000 e della riduzione dei
trasferimenti dallo Stato che an-
drà a migliorare ulteriormente
la nostra situazione di bilan-
cio.

In sintesi: invece che avere un’en-
trata in più di 200.000 euro, ri-
correndo alle tasche dei cittadini,
abbiamo preferito raggiungere lo
stesso scopo razionalizzando l’or-
ganizzazione del Comune con
conseguente riduzione di spesa
corrente, tagliando il costo della
politica e sfruttando le opportunità
date dalla più recente normativa
sugli Enti Locali e sulla manovra
finanziaria dello Stato 
Riconosco che l’esperienza data
dall’amministrare il bilancio di un
grande Ministero ed  il fatto di
essere membro, per ragioni del
proprio ufficio, del Comitato per
l’Attuazione del Federalismo Fi-
scale (COPAFF) istituito dalla Leg-
ge 42/2009 sul federalismo, e
del Comitato per i Principi Conta-
bili istituito dalla Legge 196/2009
sulla contabilità e finanza pubbli-
ca, sono stati di particolare ausilio
nel seguire  e valutare in prima
persona l’evoluzione del nuovo
scenario che  ha consentito alla
maggioranza in Consiglio Comu-
nale, di optare, in coerenza con il
mandato ricevuto, per scelte alter-
native all’incremento del prelievo
fiscale a carico dei cittadini di Gor-
le.

Gorle sceglie 
di non aumentare 
le tasse ai cittadini

Il sindaco Marco Filisetti
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Speciale viabilità
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ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE CANINA di BERGAMO
Sabato 24 e Domenica 25 Settembre 2011

Centro Sportivo di GORLE
Il Gruppo Cinofilo Bergamasco (delegazione Provinciale E.N.C.I.) in collaborazione con il Comune
di Gorle con il patrocinio della Provincia di Bergamo, dell’Ufficio Caccia e Pesca e della “Royal
Canin”, ha il piacere di invitare tutti gli appassionati cinofili all’Esposizione Internazionale Canina
di bellezza che si svolgerà presso il Centro Sportivo di Gorle il prossimo 24 e 25 Settembre.
Sponsor ufficiale  ROYAL CANIN.
Una giuria internazionale, altamente qualificata, prenderà in esame oltre 1000 soggetti, provenienti
da tutta Europa, in rappresentanza di oltre 170 razze riconosciute.
Sabato 24 il pubblico avrà inoltre occasione di assistere ad una gara ufficiale di “Agility Dog” 

Domenica 25 alla dimostrazione delle unità cinofile dell’Arma dei carabinieri di Firenze.

ore   8.00  ingresso dei soggetti
ore 10.00 inizio dei giudizi
ore 14.00 concorso per giovani presentatori (Junior Handler)
ore 15.00 inizio degli spareggi del Ring d’Onore e premiazioni
ore 17.00 (Domenica 25) proclamazione del miglior soggetto assoluto (Best in Show)

Sono ammessi al concorso solo i cani iscritti a catalogo.
Sono ammessi all’area espositiva solo i soggetti muniti di regolare certificato di vaccinazione 

antirabbica e regolarmente iscritti all’anagrafe canina di appartenenza.
PER LE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI GORLE, L’INGRESSO E’ GRATUITO!

Il biglietto si potrà ritirare da Settembre, presso lo sportello municipale. Vi attendiamo numerosi!
PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE

www.gruppocinofilobergamasco.it
Gruppo Cinofilo Bergamasco (delegazione provinciale E.N.C.I.) via Corridoni, 26/a – 24124 Bergamo

Tel. 035-4175207  Fax 035-4175053  E-mail: info@gruppocinofilobergamasco.it

Programma feste estate 2011Area Feste - via Roma
15-24 luglio: Gorle a tavola serate all’insegna della gastronomia italiana, organizzata dalla Cooperativa I.S.B. in sodalizio

con l’Istituto Alberghiero “Fondazione ISB” di Torre Boldone, festa che vedrà cimentarsi i ragazzi della 
scuola nella cucina regionale italiana.

29 luglio - 7 agosto Festa della Solidarietà, giunta alla 10° edizione, ed organizzata da AIDO.

17-28 agosto Festa degli Alpini, organizzata dall’ANA di Gorle, che contemplerà, come negli anni passati, una serie di 
eventi, tra cui il più importante la manifestazione motoristica di Free Style e la gara di Enduro, 
con il ricavato devoluto alle Missioni.

1-4 Settembre Festa degli anziani di Gorle, promossa dal Centro Anziani

2-11 Settembre Festa del Patrono, presso l’Oratorio di Gorle ”Cristo nostra Pasqua”

16-18 Settembre Festa dello Sportivo, in prossimità dell’apertura delle scuole, per indirizzare ed invogliare i ragazzi di Gorle 
ad intraprendere una delle tante discipline sportive che il Centro Polifunzionale di Gorle può offrire.
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Quando mi son candidato consigliere non ho mai pensato
solo a ciò che i giovani potevano avere dal Paese ma

anche a quello che potevano dare.
Da questa convinzione è nata una serie di iniziative volte a ri-
qualificarlo.
Dopo che questa Amministrazione ha risolto questioni più im-
portanti e urgenti come risanare un bilancio deturpato dai
predecessori, si è preoccupata anche del lato estetico (ma
non solo) di Gorle.
La prime cosa che si vedeva quando si entrava in Paese
venendo dal rondò delle Valli, per esempio, erano muri
imbrattati da murales, dando quasi come prima impressione
che Gorle fosse un paese degradato e abbandonato a sé
stesso.
Così, coordinando un gruppo di giovani volontari ci siamo

subito armati di pennelli, vernice e buona volontà ed abbiamo
rimosso i graffiti dai tre muri, eliminando quell’indegno
“biglietto da visita”.
Altre giornate invece le abbiamo dedicate a far sparire le
scritte dai giochi e dalla decina di cestini del parco del Baio,
che oltre a stare male erano parecchio volgari e diseducative,
soprattutto per i bambini che affollano il parco.
Da sottolineare che queste iniziative sono state tutte a COSTO
ZERO per le casse comunali, il materiale è stato messo a dispo-
sizione dai privati, e il lavoro svolto da me e da altri volontari.
A queste iniziative presto ne seguiranno altre, sempre sincere
e spontanee, non specchietti per le allodole fatte in tempi di
campagna elettorale.. 
Nella speranza che qualche altro giovane (ma anche non più
troppo giovane) voglia unirsi a noi in questa nostra “crociata”,
continueremo a lavorare per migliorare e difendere il nostro
Paese.

Alessandro Cortinovis 
Consigliere comunale di Gorle

Restyling a Gorle

L’Associazione Abitanti Quartiere Baio si è costituita più
di venti anni fa con lo scopo di salvaguardare e valo-

rizzare il patrimonio edilizio e paesaggistico costituito dal
quartiere nel suo complesso, tutelando nel contempo la
qualità della vita degli abitanti.
In questi anni ha costantemente rappresentato per gli as-
sociati un punto di informazione e di riferimento per il dia-
logo con le varie Amministrazioni Comunali che si sono
succedute.
In particolare, ha promosso e supportato in maniera co-
struttiva iniziative tese a migliorare il quartiere nella sua
totalità (vedasi: limiti di edificabilità, limitazione delle al-
tezze massime degli edifici, realizzazione del nuovo col-
lettore fognario, modifica del P.L. “Bajo 2” con
contenimento di volumetrie e altezze, modifica del pro-
getto di smaltimento delle acque reflue dell’insediamento
“Bajo 2”, realizzazione rondò su via Mazza, modifica cir-
colazione rondò ingresso quartiere, etc).
Nei prossimi anni i rinnovati organi sociali – presieduti dal
neo-eletto Luigi Tischer - puntano, oltre a mantenere un co-
stante dialogo tra gli abitanti del quartiere e l’Amministra-
zione Comunale, anche a creare occasioni di incontro e di
aggregazione per gli abitanti di Gorle. A questo fine, cer-
cheremo di essere regolarmente presenti sul notiziario co-

munale per segnalare le nostre iniziative ed i risultati delle
nostre attività. Per un aggiornamento in tempo reale
stiamo anche costruendo un sito web per dare modo a tutti
gli interessati di seguire con facilità la vita dell’Associa-
zione. Non appena on-line,  ne daremo notizia tramite le
pagine del Notiziario Comunale che gentilmente ci ospita.
Anticipiamo che è in preparazione una visita alla Fiera
Agraria di Settembre per i bambini di Gorle in età scolare.
Chiunque nel frattempo gradisse ulteriori informazioni in
merito all’Associazione o desiderasse aderirvi può contat-
tare il Segretario dell’Associazione: Sig.ra Laura Felizia
Gerboni – tel. 035-343211 ...a presto 

Associazione Abitanti Quartiere Baio

Lettere in Redazione

Venerdì 22 Luglio alle ore 20.30, presso
l'Auditorium della Biblioteca Comunale di
Gorle, si terrà la presentazione del libro
"Storie di (quasi) tutti i giorni" di Giovanni
Volpon. Un'irriverente ritratto dell'Italia e

degli Italiani, composto da dieci sottili racconti scritti in ma-
niera simpatica e del tutto originale. Storie di vita quoti-
diana: incontri, scontri, personaggi bizzarri, caratterizzati
dai propri tic e bloccati o mossi dalle proprie paure, riva-
lità tra donne e tra uomini, pretese, dispetti e dolcezze,
incontri, amori vecchi e nuovi, e anche corna!


