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Arch. Filippo Simonetti
e p.c.
al Coordinatore dell’incontro Pubblico del 20/4/2016.
Dott. Riccardo Cagnoni
Gazzaniga, 11.04.2016
Oggetto: Dichiarazione di sostegno all’attuazione del progetto di prolungamento della tranvia veloce, linea
T1, da Albino a Vertova.
L'Istituto che dirigo raccoglie oggi circa 1350 studenti in 57 classi e si propone quale Istituto di istruzione
secondaria superiore di riferimento per l'intera Valle Seriana. Ha sede a Gazzaniga, nel pieno centro della
Valle, ove, come noto, il territorio è tradizionalmente impregnato di realtà industriali e manifatturiere di
prim'ordine e negli ultimi anni si è ulteriormente arricchito di importanti realtà nel settore socio sanitario,
come il Centro di Eccellenza Europea per malati di Alzheimer, con sede all’interno dell’ex Ospedale Briolini
di Gazzaniga, e della vicina Fondazione Card. Gusmini di Vertova con i suoi circa 250 addetti in varie
branchie dei servizi Socio-Sanitari prestati a favore dell’intero territorio provinciale.
L’Istituto si sta pertanto impegnando nella ricerca di percorsi formativi post-diploma conscio del fatto che la
velocità del cambiamento tecnologico in atto richiede formazioni specialistiche che i tradizionali diplomi
non riescono a fornire e gli stessi corsi universitari non sono spesso in grado di soddisfare.
L’obbiettivo perseguito è quello di ampliare la propria gamma di servizi scolastici che vedranno
verosimilmente aumentare ulteriormente la propria dimensione ed il numero di utenti.
L’'attuazione del prolungamento della tranvia veloce, dal Comune di Albino fino al comune di Vertova come
previsto nella pianificazione provinciale del PCTP, per l’ubicazione stessa dell’Istituto, situato proprio
davanti all’attuale Stazione degli autobus di linea, porterebbe pertanto evidenti reciproci benefici:
1) da un lato per gli studenti, che avrebbero la disponibilità di un sistema di mobilita moderno ed
efficiente;
2) dall'altro per la TEB, che vedrebbe implementato il numero di utenti che contribuirebbero a
garantirgli la sostenibilità economica.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, con la presente esprimiamo il nostro pieno sostegno
all’attuazione del progetto in oggetto, ritenendo che la sua realizzazione porterebbe all’Istituto e al
territorio dell’intera Valle Seriana un notevole beneficio.
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