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Il futuro
si costruisce insieme
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N

on sono stati cinque anni facili.
Oltre ai debiti e alla disastrosa situazione finanziaria ereditata che
presupponeva il mancato rispetto
del “patto di stabilità” per tre anni
consecutivi e le conseguenti gravose penalità, ci siamo trovati a
fronteggiare la pesante crisi economica nazionale e a destreggiarci
tra la riduzione di trasferimenti
dallo Stato, più stringenti obbiettivi
del “patto di stabilità”, il crollo
delle entrate in conto capitale
scese da 1,5 milioni l’anno a pochissime decine di migliaia di euro.
Nonostante le mille difficoltà siamo riusciti a mantenere le promesse che avevamo fatto e siamo

fieri di essere riusciti ad onorare i
doveri più importanti di un’Amministrazione, in particolare:
- Salvaguardare i servizi ai cittadini
- Razionalizzare le spese eliminando quelle improduttive
- Mantenere i bilanci in equilibrio rispettando le normative
vigenti ed il patto di stabilità”
sin dal primo esercizio da noi
gestito;
- Saldare tutti debiti che la gestione precedente aveva lasciato
sulle spalle dei cittadini di Gorle
SENZA AUMENTARE LE TASSE!
Cinque anni fa Gorle era sull’orlo

Centro infermieristico e mezzo di trasporto disabili,
un progetto completato nel 2011

del baratro ma ora, grazie a una
politica finanziaria attenta e all’impegno di tutti noi, amministratori, dipendenti comunali e
cittadini, può vantarsi di essere
l’unico Comune del nostro ambito
ad avere mantenuto l’IMU ai livelli
minimi sia per l’abitazione principale che per gli altri immobili e
senza nessuna “miniIMU”, così
come non ha aumentato la tassa
sui rifiuti.
Abbiamo rimesso i conti a posto,
come avevamo promesso, mantenuto tutti servizi. creato nuove
opportunità come il nuovo centro
infermieristico, il trasporto disabili,
l’ampliamento dell’asilo nido che
ha consentito di esaudire tutte le

domande per i residenti, così come
per la scuola materna grazie al
potenziamento della sezione per
i più piccoli
In un periodo tanto difficile, in
cui la famosa “coperta” non solo
era corta ma anche bucata, siamo
certi che il fatto di non aver affondato le mani nelle vostre tasche sia stato apprezzato.
Ora siamo a una svolta, il peggio
è passato ed abbiamo creato i
presupposti per ulteriori passi
avanti, continuando a programmare al meglio il futuro del nostro
Paese: insieme a voi.
Trasparenza e partecipazione sono
principi imprescindibili nel nostro
modo di amministrare e fare politica ed è con questo obiettivo
che , come consuetudine del nostro gruppo, vogliamo sentire
ancora una volta la vostra voce
per aggiornare al meglio i programmi.
Gorle siete voi, siamo noi, sono
le vostre esigenze, i vostri bisogni,
le vostre aspettative.
Gorle è la casa comune di tutti
noi.
Rendiamola più sicura, più attenta
al sociale, più moderna ma pur sempre tranquilla e a misura d’uomo.
Dateci la vostra opinione e programmiamo insieme il futuro del
nostro paese.
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Continuiamo insieme
per la Nostra Gorle
U

n programma politico serio si fonda sulla concretezza e sulla risposta alle esigenze dei cittadini, e il futuro
del nostro paese si costruisce sulla collaborazione e il reciproco contributo costruttivo.
La vostra opinione è indispensabile per dare continuità ad un un programma che rispecchi le aspettative di tutta
la cittadinanza e che sia realmente al servizio del bene comune.
Vi chiediamo di dedicare qualche minuto del vostro tempo alla compilazione del questionario allegato perché:
Gorle siete Voi, siamo noi, sono le vostre esigenze, i
vostri bisogni, le vostre aspettative e solo dalla
vostra voce potrà scaturire l’unisono di un
programma forte che rispecchi la volontà comune.
Come consegnare il questionario:
• Via email indirizzata a : info@lanostragorle.org
• Compilandolo online sul sito
www.lanostragorle.org
• Via fax al numero : 035 65
72 25
• Consegnandolo brevi
manu in Via Donizetti 2,
Gorle

Vi aspettiamo:
• Domenica 23 febbraio ore 9.30-13.00,
al gazebo “La Nostra
Gorle” in Piazza Marconi
Compilazione e raccolta
questionari
• Domenica 9 marzo ore 9.3013.00 al gazebo “La Nostra Gorle” in Piazza Marconi
Chiusura raccolta questionari
• Venerdì 28 marzo alle ore 20.30
presso l’auditorium della biblioteca di Gorle:
Analisi dei risultati emersi dal questionario: “Creiamo insieme la Nostra Gorle”

Questionario 2014

Buon giorno stiamo facendo un’indagine sulla qualità della vita a Gorle
su richiesta di “La Nostra Gorle”, posso chiederle alcuni minuti di tempo
per farle delle domande?
Grazie!
Professione ____________________, età____, da quanto tempo risiede a Gorle______,
in quale zona/quartiere?_____________________________

1.

Come giudica oggi la qualità della vita per chi risiede a Gorle
Ottima
(vai a 2A)

buona

discreta

soddisfacente

“non soddisfacente” (vai a 2B)

2.A Quali sono i motivi di tale parere/giudizio?
Qualità della vita
Verde
Servizi alla persona
Impianti sportivi
Feste, eventi, senso di comunità

Tranquillità
Ricchezza
Oratorio
Facilità di parcheggio
altro specificare ___________________

2.B
Poco spazio per i giovani
Cattiva viabilità
Sicurezza/furti
Inquinamento
altro (specificare)__________________________________

3.

Quali sono secondo Lei i tre punti più importanti da tenere in considerazione pensando al futuro del nostro Comune?
Viabilità
Infrastrutture, spazi per i giovani
Parchi e zone verdi
Piscina
Scuole e istruzione
Tempo libero
Terza età
Sicurezza
Immigrazione
Qualità della vita
altro (specificare)_________________________________________________

4.

Quali sono le categorie di persone che a Gorle hanno bisogno di maggiore attenzione?
Anziani
Tossicodipendenti

5.

Giovani
Bambini
Disabili
altro (specificare)__________________________________

Scelga tre parole/aggettivi che esprimano Gorle OGGI
Verde

Bella

Pulita

Ricca

Lussuosa

Organizzata

Tranquilla

Vissuta

Disordinata

Costosa

Anonima

Trafficata

Insicura

Inquinata

Altro (specificare)_________________

6.

Ricorda in particolare un episodio positivo e un episodio negativo riguardo a Gorle
in generale e/o al suo rapporto con l’Amministrazione comunale negli ultimi 5 anni?
6A episodio positivo: ____________________________________________________________
6 B episodio negativo____________________________________________________________

7.

8.

Cosa è mancato in passato (cosa non è stato fatto) e quindi si rende più urgente nell’immediato in futuro?
Miglioramento viabilità

Piscina

Ampliamento Biblioteca

Adeguamento scuole
Iniziative di aggregazione

Impianti sportivi Migliorare sicurezza
altro(specificare)_______________________________

Quali migliorie apporterebbe nella gestione della pubblica amministrazione?
Più ascolto della voce dei cittadini

Orari più elastici

Maggiore coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni
altro (specificare)____________________________________

9.

Quali strumenti di informazione ritiene che il Comune debba utilizzare per comunicare con il cittadino/utente
Giornalino
Internet
Assemblee pubbliche
altro (specificare)_________________________________________________

• Domenica 23 febbraio ore 9.30-13.00, al gazebo
“La Nostra Gorle” in Piazza Marconi
Compilazione e raccolta questionari
• Domenica 9 marzo ore 9.30-13.00 al gazebo
“La Nostra Gorle” in Piazza Marconi
Chiusura raccolta questionari
• Venerdì 28 marzo alle ore 20.30
presso l’auditorium della biblioteca di Gorle:
Analisi dei risultati emersi dal questionario:
“Creiamo insieme la Nostra Gorle”

Come consegnare il questionario:
• Via email indirizzata a : info@lanostragorle.org
• Compilandolo online sul sito www.lanostragorle.org
• Via fax al numero : 035 65 72 25 • Consegnandolo direttamente in Via Donizetti 2, Gorle

