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Il coraggio di essere se stesse

La bellezza di una donna non dipende dai vestiti che indossa
né dall’aspetto che possiede o dal modo di pettinarsi.

La bellezza di una donna si deve percepire dai suoi occhi,
perchè quella é la porta del suo cuore, il posto nel quale risiede l’amore.

AUDREY HEPBURN (1929/1993)
Attrice e dal 1988 ambasciatrice ufficiale dell’UNICEF
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UN ANNO DOPO

E’ passato davvero un anno da quando è iniziato questo 
maledetto periodo di “sospensione”. Sì, in effetti, ero 
quasi dell’idea di intitolare queste mie riflessioni “Vite 
sospese”. 

Un anno fa ci stavamo preparando alla sfilata di Carneva-
le pronti a non indietreggiare di fronte alle “assurde mi-
sure” (così ci sembravano allora) che alcuni Comuni, an-
che in modo autonomo e non omogeneo, si apprestavano 
a prendere. Riunione immediata di Pro Loco - Protezione 
Civile e, dopo aver sentito i pareri di tutti, compresi i Sin-
daci dei Comuni vicini e le relative associazioni, si deci-
deva con molto rammarico e molta rabbia di sospendere 
il tutto.

S’iniziava così, attoniti e un po’ sbalorditi, un periodo 
di sospensione delle relazioni sociali e, con tanto timore 
per le prospettive di vita, anche delle attività commerciali 
e produttive. Due mesi di chiusure totali e di paura del 
futuro. Con il tempo abbiamo saputo riordinare la nostra 
vita su canoni diversi e, alleviati da un calo del contagio 
nel periodo estivo, abbiamo sperato di aver superato il 
momento difficile. Per alcuni mesi ci sembravano anche 
troppo incomprensibili alcune misure emergenziali ma 
poi, a fine ottobre, una nuova ondata molto più consisten-

te della precedente in 
termini di numeri, di 
persone coinvolte e 
di nuove misure re-
strittive. L’opinione 
pubblica, i giornali in 
particolare, ma anche 
alcune trasmissioni 
televisive, sembra-
vano giocare sulla 
situazione, buttando-
la (meglio gettando-
la o inserendola), in 
alcuni casi in modo 
becero, in un ambito 
politico e di parte, come se la pandemia avesse un colo-
re o un’ideologia. Non è mai stato facile per nessuno go-
vernare una situazione simile sia per la poca conoscenza 
del virus, denominato COVID-19, sia per l’inesperienza 
medico-scientifica nell’affrontare una simile situazio-
ne, se non con poche e semplici regole che si rifanno a 
un’igiene del convivere. Vorrei qui inoltre rammentare, 
a chi in modo saccente urla durante noti programmi te-
levisivi, la frase di un Premio Nobel della Fisica (1922), 
Niels Henrik David Bohr, che ha definito l’essenza della 

“la vita è come uno specchio ti sorride se la guardi sorridendo.”
(Jim Morrison)
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parola “Esperto” in “colui che in un campo ristretto ha 
fatto tutti i possibili errori”. Nella storia abbiamo sentito 
parlare della influenza spagnola del ‘19, flagello epidemi-
co (50 milioni di morti in tutto il mondo), divulgatosi nel 
periodo storico post bellico in una situazione di povertà 
delle genti europee appena uscite dal dramma della guer-
ra e dalla distruzione. Non sappiamo come si sia risolta, 
o meglio, come sia scomparsa, ma sicuramente non con 
un vaccino. Diamo atto che oggi, al di là di complottismi 
surreali di qualcuno, l’umanità ha a disposizione cono-
scenze scientifiche e tecnologie che permettono quanto-
meno di sperare in un vaccino. In questi mesi è iniziata 
una campagna massiva che non ha precedenti nella storia 
e che non sarà per niente semplice per nessuno e biso-
gna rendersene conto e non è una battaglia politica an-
che se, in questi giorni, i giornali parlano di debolezza 
dell’Europa, nella contrattazione con  i grandi produttori 
di vaccini. Accanto ai vaccini però vi è anche lo sviluppo 
di cure che possono alleviare le situazioni più difficili e 
far affrontare più serenamente il futuro. L’invito è quel-
lo di rendersi consapevoli che  anche in questo caso non 
basta fare gli opinionisti e attendere con fiducia i riscontri 
scientifici.

Questo è il quadro in cui stiamo vivendo a un anno dall’i-
nizio di un’esperienza che l’intera umanità, e noi che ne 
facciamo parte, non avrebbe voluto vivere.

In parallelo a questa situazione sanitaria, tutta l’incertez-
za sul futuro sociale e economico delle persone a qualsia-
si latitudine e longitudine del pianeta. 

Le preoccupazioni sono tante soprattutto in un contesto 
economico difficile come quello del nostro Paese. Le 
nuove scelte effettuate dalla politica a livello nazionale, e 
soprattutto europeo. Si sviluppano finalmente in una pre-
sa in carico della situazione globale in cui le popolazioni 
sono ormai inserite e soprattutto interconnesse dal punto 
di vista sociale e economico. Nessuno si può ritenere fuo-
ri da tale contesto. Ci auguriamo che le premesse esplici-
tate dal nuovo Governo del Paese siano quelle attese. Ci 
vorrà tempo ma vogliamo essere fiduciosi.

Nel nostro piccolo, facciamo la nostra parte, attenti alla 
realtà sociale in evoluzione e rilanciando idee e investi-
menti. 

Le misure sociali fanno eco a quanto sino a oggi lo Sta-
to ha messo a disposizione dei Comuni e, nella nostra re-
altà, abbiamo cercato di dare risposte a sostegno di tutte 
le situazioni in cui ne abbiamo avuto la possibilità. Lo 
spieghiamo meglio in un articolo all’interno di questo In-
formatore, dove abbiamo relazionato sugli interventi in 
campo sociale effettuati lo scorso anno per un importo to-

tale di oltre 1.300.000 € e di cui hanno beneficiato circa 
1344 persone. E’ un impegno che porteremo avanti anche 
in questo 2021 che, in prospettiva, sarà ancora più critico 
per le conseguenze economiche della pandemia e che ci 
auguriamo sia sostenuto anche a livello governativo.

Gli investimenti per il rilancio delle attività ci vedono già 
impegnati, sia in ambito progettuale sia con progetti can-
tierabili sono: 

ambito progettuale: 
approvazione di delibere comunali in attuazione delle li-
nee tecniche della normativa regionale sulla Rigenerazio-
ne Urbana che prevedono agevolazioni per gli operatori 
che vorranno intervenire su alcune aree dismesse interne 
del paese, oltre che per cogliere occasioni di finanzia-
mento regionale - nazionale e/o europeo (vedi Recovery 
found), e in questo senso anche progetti che puntano alla 
riqualificazione di stabili storici in primis la Villa Durini, 
la Villa Solbiati, l’ex Municipio in via Cesare Battisti e 
l’ex Asilo di Prospiano; 

progetti cantierabili: 
riqualificazione di via Giacchetti, che comprende non 
solo pista ciclabile ma anche il rifacimento della rete fo-
gnaria e della rete gas;

risoluzione problematica vasca di via Aliprandi, con rifa-
cimento rete fognaria vie Adua - Diaz;

sistemazioni stradali via Durini/San Martino e via Co-
lombo (tratto da Cimitero di Prospiano a via Monte 
Nero);

rimozione e sistemazione tetto ex Tripperia;

rifacimento manti stradali di alcune vie a Prospiano e 
Gorla Minore che dettaglieremo meglio non appena po-
tremo approvare il bilancio consuntivo.

Vogliamo ripartire con la consapevolezza di vivere un 
momento difficile nel quale dobbiamo continuare a la-
vorare per sostenere e aiutare le famiglie e le persone in 
difficoltà, ma anche dare prospettive di sviluppo e lavoro 
alle nostre imprese, consapevoli di avere ancora molto da 
mettere in campo. 

Noi vogliamo continuare a sognare per ridare speranza 
alle persone e progettare un futuro di ripresa nel quale es-
sere compartecipi.

Vittorio Landoni
Sindaco
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LAVORI PUBBLICI

Care Concittadine, cari Concittadini,
prosegue l’opera di rinnovamento della nostra Comuni-
tà. Come sapete, dopo la realizzazione della piazza XXV 
Aprile, anche la Via Giacchetti - nella parte oltre la Provin-
ciale - è stata interessata dalla realizzazione della pista ci-
clabile, finanziata al 66% dai fondi messi a disposizione da 
Pedemontana. A seguito della piantumazione, il tratto nelle 

campagne è quasi del tutto completato e riscuote apprez-
zamento dai cittadini che in gran numero la stanno già uti-
lizzando. La riqualificazione della via Giacchetti, però, non 
si ferma qui. A fronte dell’intervento programmato si sono 
attivati due importanti interventi: il primo relativo alla rete 
Gas; il secondo è un’opera che avevamo precedentemente 
sollecitato ad ALFA - nuovo gestore provinciale del ciclo 
dell’acqua (rete idrica e fognature). 
In particolare, Erogasmet si è interessata dell’opera di ri-
qualificazione proponendoci il rifacimento della rete di di-
stribuzione da via Roma sino alle abitazioni oltre la provin-
ciale. ALFA, invece, interverrà lungo il tratto da via Maso-
lino sino alla via Aliprandi. 
La nostra richiesta ad ALFA - avanzata prima delle elezio-
ni 2019 - per la soluzione dei continui allagamenti che si 
formano in Via Aliprandi angolo Via Adua finalmente è 
venuta a maturazione, nella speranza che l’intervento dia 
soluzione definitiva all’annoso problema provocato da una 
vasca inadeguata. I lavori continueranno in Via Alipran-
di fino all’incrocio di via Adua, tutta la Via Adua e la via 
Diaz. Verranno sostituiti ed aumentati i diametri delle tuba-
zioni, verrà riqualificata la vasca di laminazione e verranno 
sostituite le pompe.
Abbiamo attivato un coordinamento tra le imprese per sta-

bilire modalità e i tempi di intervento dei singoli operatori: 
il tratto urbano della pista ciclabile verrà sospeso fino alla 
conclusione dei lavori delle opere relative ai sottoservizi.
Entro metà marzo, Eurogasmet avvierà i lavori nel tratto 
dall’incrocio con Via Roma all’incrocio con Via Aliprandi 
mentre, a fine aprile, ALFA avvierà i lavori della fognatu-
ra in Via Giacchetti nel tratto dall’incrocio di Via Aliprandi 
all’incrocio con Via Masolino. Al termine dei lavori di Eu-
rogasmet si riavvierà la realizzazione della pista ciclabile. 
Particolare attenzione sarà posta al crono programma so-
prattutto nel tratto via Adua e via Diaz, il quale vorremmo 
fosse realizzato nel periodo estivo con il fermo scuola. Non 
sarà semplice, tutto dipenderà anche dalle condizioni cli-
matiche, ma abbiamo cercato di prevedere i lavori in modo 
da non interferire con le attività scolastiche.
Come potete capire, da quanto sopra detto, avremo in via 
Giacchetti la sovrapposizione di tre interventi che porterà 
disagi ai residenti delle vie interessate. Dopo quest’anno, 
però, potranno godere di impiantistica rinnovata e sicura. 
Chiediamo a tutti di avere pazienza, insieme agli operatori, 
noi ci impegniamo a rendere meno problematico possibile 
il corso dei lavori.
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Proseguono i lavori presso il campo sportivo. Nelle im-
magini sono visibili la preparazione del fondo del campo 
sintetico con la nuova illuminazione e lo stato di avanza-
mento dei nuovi spogliatoi.

Avviati i Lavori per la realizzazione dei due parcheggi 
in Via Roma e in Via San Maurizio, finanziati da Bando 
Regionale.

Realizzata in Via Terzaghi la riqualificazione della “ca-
setta” per la distribuzione dei sacchetti. Quando legge-
rete quest’Informatore avrete avuto già modo di vederla in 
opera, dal momento che sarà già partita la distribuzione.

Come avete potuto vedere anche da questo articolo, passo 
dopo passo stiamo realizzando quanto ci siamo impegnati a 
fare. Stiamo preparando anche altri interventi - come anti-
cipato dal Sindaco nel suo articolo - attesi dai cittadini.
Vi ringrazio per l’attenzione, colgo l’occasione per inviare 
cordiali saluti.

Giuseppe Migliarino
Assessore ai Lavori Pubblici 
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IN PERIODO DI COVID, ANNO 2020

Ci apprestavamo a affrontare come sempre un anno di atten-
zione e sostegno della comunità puntando in particolare alla 
presa in carico e al sostegno dei cittadini più fragili nelle di-
verse fasce di età oltre  a progetti educativi rivolti alla popola-
zione 0/14.
L’anno 2020 è stato stravolto e caratterizzato dall’emergenza 
sanitaria Covid-19 che tanto ci ha messo in difficoltà, soprat-
tutto le famiglie con situazioni di particolari fragilità, e per i 
giovani e i ragazzi. Abbiamo quindi dovuto calibrare gli inter-
venti di sostegno su progetti più rispondenti all’emergenza in 
atto, utilizzando strategie per rimuovere situazioni di bisogni 
impellenti e che necessitavano di risposte immediate.
Le azioni svolte sono state le seguenti:
• attivazione di una rete d’aiuto, in collaborazione con la Pro-

tezione Civile, per sostenere i cittadini in difficoltà per l’ac-
quisto di generi alimentari, farmaci, trasporto presso centri 
specialistici; si è costituita la COC e istituito un numero 

INTERVENTI ECONOMICI EMERGENZA COVID

Totale beneficiari 424 Fondi totali e 196.832 
di cui oltre 40.000 in disponibilità

Contributi Beneficiari Fondi statali Fondi comunali Totale

Aiuti economici
e buoni spesa

190 88.648,52
erogazioni di

Aprile e Dicembre

34.130,00
di cui 14.000 

bilancio comunale
e 20.130 donazioni

122.814,42
Sono stati erogati già

oltre 80.000 euro
il restante in fase di 

erogazione
Sono stati erogati buoni alimentari per 155 nuclei e contributi economici a 35 situazioni di fragilità per la restante 
somma in vigore bando per la richiesta di buoni spesa. Si valuteranno inoltre posizioni di nuclei in difficoltà.

sostegno della
locazione

26 35323,33 35.323,33

Misura unica per l’affitto casa Covid 19 a sostegno delle famiglie (DGR 3008 del 30/03/2020)

contributo centri estivi 208 16398,84 22295,41
risorse fnps trasferite 
da azienda consortile

38.694,25

verde per risposte immediate alle richieste di assistenza da 
parte dell’utenza in stato di bisogno e di fragilità; 

• interventi immediati e gratuiti di assistenza domiciliare per 
i cittadini che hanno contratto il virus;

• emissioni di buoni alimentari per l’acquisto di beni di prima 
necessità; 

• accreditamento dei centri estivi e contributi economici alle 
famiglie per l’abbattimento delle rette di frequenza; 

• sostegno economico al terzo settore per garantire la conti-
nuità dei servizi, i fondi sono stati trasferiti alle strutture di 
seguito indicate : asili nidi /scuole dell’infanzia /centri diur-
ni per disabili /appartamenti semiresidenziali per minori;

• supporto agli alunni disabili - l’assistenza scolastica e stata 
attivata  da remoto;

• collocamento in housing sociale /comunità alloggio /centri 
di prima accoglienza per persone sole e senza alcun tipo di 
assistenza. 

F.LLI GADDA snc
di Giuseppe e Angelo Gadda

21053 CASTELLANZA - Via Don Minzoni, 32
Tel. 0331 501.033- 501.293
E-mail: flligadd@flligadda.191.it ORGANIZZATO

Vendita auto - Veicoli commerciali - Soccorso stradale - Centro gomme
Assistenza benzina e diesel - Carburanti - Lubrificanti - Ricarica condizionatori

CENTRO REVISIONI AUTO/MOTO
CONC. VA A000165

Stazione tachigrafi

digitali e analogici

OTTICO
  OPTOMETRISTA

Applicazione lenti a contatto

Via S. Martino, 6 - 21055 Gorla Minore (Va)
Tel./Fax: 0331 600115 - E-mail: otticaghidini@libero.it

Ghidini
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L’Amministrazione Comunale, oltre a far fronte alla situazione 
emergenziale e nonostante le difficoltà inerenti la pandemia, 
ha dato continuità, attraverso i propri servizi sociali, a una po-
litica di supporto e sostegno, senza tralasciare quei progetti e 

Negli anni passati, abbiamo ottenuto buoni risultati avviando 
al lavoro molte persone in difficoltà attraverso tirocini mira-
ti finanziati con risorse comunali. Anche nel 2020 abbiamo 

INTERVENTI ECONOMICI TERZO SETTORE

Totale beneficiari 215 Fondi totali e 196.832 

ENTI Beneficiari Fondi statali Fondi comunali Descrizione

Scuole infanzia
San Carlo - Collegio

Asili nido
Arcobaleno - 

Amici di Ruga

193 83.118,89
D.Lgs 65/2017 

Trasferimento fondi a 
copertura del mancato 
introito causa Covid - 
pagamento di due men-
silità per ogni bambino 
frequentante

Coop. La Banda 3 11.642,40 Rimodulazione attività 
dei servizi semiresi-
denziali per minori an-
che da remoto

Gruppo Amicizia
 - l’Arca -

Solidarietà e Servizi

19 10.787,66 Rimodulazione delle 
attività diurne socio as-
sistenziali per frequen-
za CSE/SFA anche da 
remoto

Fondi messi a disposizione e 762.771,47 di cui

Descrizione
Contributi Beneficiari Interventi

economici Soggetti degli interventi effettuati

Agevolazioni economiche 
a famiglie e minori

131 46.263,84 Scuole infanzia - asilo nido - mensa scolastica

Interventi sostitutivi
alla famiglia

Servizi a supporto
della famiglia

10

95

133.549.60

2.620,00

Comunità minori - affidi - appartamenti
progetto volo - mensa scolastica

Piano Diritto allo Studio popolazione scolastica 111.840,00 Contributi a Ist. Parini - cedole librarie
borse studio - scuola d’infanzia

assistenza ad personam 37 114.614,94 Sostegno educativo – facilitazione culturale
Disabili Centri diurni

ricoveri in R.S.D.
29 187.872,74 Integrazione rette centri diurni

e strutture residenziali
Anziani
R.S.A.
S.A.D.

22 77.542,00 Integrazione rette di ricovero in strutture
e servizio di assistenza domiciliare

Hausing sociale 5 9.193,55 Contributi - utenze - alimenti - affitto
Collaborazione enti

gestione servizi
890

Persone interessate 
dall’intervento

79.274,80 Azienda Speciale Consortile / agenzia casa
convenzond CAAF - Caritas - SOS - Anci

processi di accompagnamento delle persone fragili con fini 
d’integrazione, reinserimento e crescita personale per una pie-
na integrazione sociale.
Gli interventi messi in atto sono stati:

continuato  in questa politica e, se pur con qualche difficoltà, 
abbiamo avuto la soddisfazione di vedere una qualche assun-
zione definitiva.

Prese in carico Tirocini lavorativi Assunzioni Tirocini risocializzanti rinunce Impegno economico

18 8 1 6 3 e 24.475,00
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I servizi sociali comunali hanno infine elaborato progetti per 
l’adesione e la partecipazione ai bandi e alle misure messi 
in atto dalla regione che hanno portato benefici economici 

Per concludere nell’anno 2020 abbiamo raggiunto e soste-
nuto il bisogno di oltre 1300 persone impegnando una spe-
sa complessiva di e 1.226.648,76 euro di cui: € 843.806,57 
da bilancio Comunale e € 382842,19 da contributi statali e 
regionali. 
E’ stato un anno di particolare impegno per via delle incertez-
ze dovute alla situazione di pandemia, alle azioni e alle nor-
mative messe in campo, in rapida successione, ai vari livelli 
del Paese, Stato e Regioni, di conseguenza. Il tentativo è stato 
quello di sostenere l’intera popolazione nell’affrontare le va-
rie problematiche sociali derivanti dal contagio e non è stato 
facile. 
Come Assessore ai Servizi alla Persona e come Sindaco riten-
go doveroso rivolgere un grande ringraziamento ai compo-
nenti dell’ufficio: Angela, Denise, la responsabile Rosa Stis-
si e tutte le collaboratrici. Vi posso garantire che nel 2020 si 

sia all’ente che ai cittadini cosi come si evince nel seguente 
schema:

è svolto un lavoro continuo per preparare provvedimenti, e 
progetti; comprendere le normative e applicarle con adeguata 
ponderazione; sostenere i vari enti del terzo settore e soprat-
tutto agire nelle situazioni di fragilità. 
Posso serenamente affermare che quanto si poteva fare è stato 
fatto; rimane il rammarico e la sofferenza di alcune situazioni, 
quasi uniche, che non hanno avuto buon fine non tanto per le 
azioni messe in campo quanto per le volontà e le scelte perso-
nali dei soggetti che ne potevano beneficiare. 

Vittorio Landoni
Sindaco

CONTRIBUTI OTTENUTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE e 137.057,20

TIPOLOGIA INTERVENTI BENEFICIARI IMPORTI

Buoni sociali
(anziani - minori - disabili)

20 32.900,00

Voucher minori e disabili 2 4.600,00

Contributo solidarietà 4 5.754,45

Dopo di Noi 3 3.600,00

Nidi gratis 33 19.593,27

Inclusione scolastica  
Trasporto /assistenza ad persoman/ 

16 36.529,48

Assegno maternità e nucleo numeroso 
Bonus energia a elettrica 112

Gas /idrico 

19 34.080,00

gli utenti ne beneficiano
direttamente nella bolletta

 

ORTAGGI • TERRICCI • CONCIMI • DISINFETTANTI • FIORI • PIANTE • SEMENTI
MANGIMI PER ANIMALI • ATTREZZI E ACCESSORI PER IL GIARDINAGGIO

MARNATE   Via Prospiano, 409
www.agriemporiomarnatese.it  • Tel. 0331 367064



9

Assessorato all’Urbanistica ed Edilizia Privata

RIGENERAZIONE URBANA: UN’OPPORTUNITÀ
ANCHE PER GORLA MINORE

Regione Lombardia ha emanato il 26 Novembre 2019 la  Legge Regionale 
N.18 che ha previsto “misure di semplificazione e incentivazione per la rige-
nerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edili-
zio esistente”. La legge punta a promuovere gli interventi di messa in sicurez-
za, di recupero ed efficientamento degli edifici esistenti, con particolare atten-
zione a quelli abbandonati, per riqualificare le aree dismesse e riconnetterle 
con il territorio circostante.
Per favorire tali interventi di rigenerazione e incentivare una più elevata qua-
lità edilizia e ambientale nel recupero del patrimonio edilizio esistente, la leg-
ge ha individuato alcune misure di incentivazione, quali:
- l’abbattimento del 60% degli oneri di urbanizzazione per gli interventi 

di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione, e/o di amplia-
mento mediante l’utilizzo di premialità dei diritti edificatori

- l’incremento fino al 20% dell’indice di edificabilità massimo previsto 
dal PGT (Piano di Governo del Territorio) e ulteriori riduzioni degli oneri 
di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione per edifici che 
raggiungono particolari requisiti di qualità

- una maggiorazione tra il 20% e il 50% del contributo sul costo di co-
struzione per interventi che consumano suolo agricolo.

Ha inoltre introdotto semplificazioni per rendere più veloci i processi di rige-
nerazione e i relativi incentivi. Particolare attenzione è stata posta a facilitare:
- il recupero degli immobili abbandonati o dismessi da oltre 5 anni a 

elevata criticità
- il recupero degli immobili rurali abbandonati da almeno 3 anni, con-

sentendo di destinarli anche ad usi non strettamente agricoli ma compati-
bili con l’agricoltura

- l’insediamento degli esercizi di vicinato in immobili dismessi o inutilizza-
ti, per rivitalizzare i centri storici.

I Comuni lombardi sono stati quindi chiamati ad adempiere ai disposti nor-
mativi, prevedendo un programma di riqualificazione per il proprio territorio 
come rimedio al degrado urbano, completando la strategia regionale per la ri-
duzione del consumo di suolo: i Consigli Comunali  lombardi, entro un certo 
termine (attualmente prorogato al 30 Aprile 2021), devono pertanto delibera-
re:
- l’individuazione degli ambiti di rigenerazione, cioè le aree dove preve-

dere azioni di semplificazione dei procedimenti e di incentivazione anche 
economica, usi temporanei e sviluppo di studi di fattibilità economica e 
urbanistica 

- l’individuazione degli ambiti di esclusione dall’applicazione della disci-
plina per il recupero dei piani terra 

- l’individuazione degli immobili dismessi che causano particolari cri-
ticità per salute, sicurezza idraulica e strutturale, inquinamento, degrado 
ambientale e urbanistico-edilizio 

- l’individuazione, per i Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abi-
tanti, delle aree escluse dall’applicazione delle deroghe e degli incentivi 
volumetrici.

Anche il Consiglio Comunale gorlese il 27 Febbraio scorso ha approvato gli 
adempimenti previsti dalla legge regionale di cui trattasi, individuando gli 
ambiti di rigenerazione urbana, gli immobili dismessi con criticità, le aree e 
singoli immobili esclusi (per specifiche esigenze di tutela paesaggistica), il 
tutto all’interno di un documento che ha messo in atto procedure (attuabili da 
subito, senza necessità di variante urbanistica) di semplificazione e incentiva-
zione sia per la rigenerazione urbana che per il recupero del patrimonio.
Tra gli interventi proposti negli ambiti di recupero del patrimonio storico 
pubblico di Gorla Minore sono stati inseriti due progetti strategici: uno che 
riguarda il recupero di Villa Solbiati (immobile recentemente entrato a far 
parte del patrimonio comunale, per il quale si è ipotizzato un intervento utile 
per la promozione turistico/culturale di Gorla Minore, dei suoi centri storici 
e delle emergenze culturali già presenti); ed un secondo che riguarda la ri-

qualificazione energetica e il restauro conservativo della copertura di una 
porzione di Villa Durini.
Con l’emanazione della L.R. n. 18 del 2019, Regione Lombardia ha istituito 
un fondo per l’erogazione di contributi in conto capitale agli Enti locali per la 
realizzazione di interventi pubblici, anche nell’ambito di contratti di partena-
riato pubblico-privato, finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana 
e relativi studi di fattibilità tecnico-economica.
Nel mese di Gennaio di quest’anno Regione Lombardia ha infatti pubblicato 
due bandi destinati alla partecipazione dei Comuni lombardi, in forma singola 
o associata, e relativi a:
1) “Interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana” 

(DECRETO N. 245 del 15/01/2021), avente ad oggetto la realizzazione 
di interventi pubblici relativi ad aree/immobili di proprietà pubblica e di 
pubblico interesse volti all’avvio di processi di rigenerazione urbana. Il 
bando ha previsto lo stanziamento di fondi regionali pari a complessivi 
Euro 100.000.000 per il biennio 2021-2022, per le seguenti tipologie di 
intervento:

- recupero, riqualificazione e adeguamento funzionale, strutturale e impian-
tistico di immobili, tra cui anche interventi di eliminazione barriere archi-
tettoniche, di prevenzione dei rischi naturali, tra cui il rischio idrogeologi-
co e sismico, di riqualificazione energetica e acustica

- riqualificazione di spazi pubblici e di aree verdi urbane e miglioramento 
dell’accessibilità e della mobilità

2) “Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico cul-
turale dei borghi storici” - DECRETO N. 248 del 15/01/2021, avente ad 
oggetto la realizzazione di interventi pubblici relativi ad aree/immobili di 
proprietà pubblica e di pubblico interesse volti alla riqualificazione urba-
na e territoriale dei borghi storici in un’ottica di sviluppo locale e valo-
rizzazione del turismo culturale. Il bando ha previsto lo stanziamento di 
fondi regionali pari a complessivi Euro 30.000.000 per il biennio 2021-
2022, per  Comuni lombardi con popolazione fino a 30.000 abitanti, e per 
le seguenti tipologie di intervento:

- recupero, riqualificazione e adeguamento funzionale, strutturale e impian-
tistico di immobili e di beni pubblici del patrimonio storico, culturale, ar-
chitettonico e archeologico, tra cui anche interventi di eliminazione bar-
riere architettoniche, di prevenzione dei rischi naturali, tra cui il rischio 
idrogeologico idrogeologico e sismico, di riqualificazione energetica e 
acustica; 

- riqualificazione di spazi pubblici e di aree verdi urbane e miglioramento 
dell’accessibilità e della mobilità; 

- infrastrutture per l’erogazione dei servizi di informazione e comunica-
zione per l’accoglienza (info point, visitor center, etc.), volti a favorire la 
fruizione del patrimonio culturale tangibile e intangibile, anche attraverso 
tecnologie avanzate e strumenti innovativi (portali informativi, pannelli 
interattivi, audioguide, realtà aumentata, etc.).

Nei giorni in cui scrivo questo articolo, la nostra Amministrazione ha dato 
mandato ai tecnici comunali di predisporre i documenti per la partecipazio-
ne ai suddetti bandi, proponendo i due importanti progetti strategici di Vil-
la Durini e Villa Solbiati, verosimilmente rientranti nelle casistiche previste 
e contemplate dagli stessi, poiché abbiamo ritenuto fosse un’opportunità 
da non perdere: indipendentemente da quello che potrà essere l’esito finale 
dell’istruttoria, cercheremo su più fronti finanziamenti atti a consentire di re-
alizzare i nostri ambiziosi progetti: gli stanziamenti europei del recovery plan 
saranno ad esempio una grande sfida non solo per il Paese, ma anche per il 
rilancio delle nostre realtà comunali. Aggiorneremo i nostri concittadini sugli 
esiti futuri!

Beatrice Bova
Assessore all’Urbanistica - Edilizia privata 
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Carissimi, 
 
il 22 Marzo di ogni anno si festeggia l'acqua, l'elemento sinonimo di vita. 
La Giornata mondiale dell’acqua (in inglese World Water Day), è una ricorrenza istituita dalle Nazioni 
Unite nel 1992, prevista all'interno delle direttive dell'Agenda 21, risultato della conferenza di Rio.  
Il 22 Marzo di ogni anno gli Stati che siedono all'interno dell'Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite sono invitati a promuovere l’acqua con attività concrete nei loro rispettivi Paesi. 
Obiettivo della giornata è sensibilizzare le Istituzioni mondiali e l’opinione pubblica sull'importanza di 
ridurre lo spreco di acqua e di assumere comportamenti volti a contrastare il cambiamento climatico. 

Anche l’Amministrazione  Comunale di Gorla Minore  ha aderito a questa giornata e intende  
sensibilizzare in primis Voi alunni delle scuole primarie gorlesi  ad una gestione più consapevole dei 
rifiuti, alla riscoperta dell’uso dell’acqua pubblica e, più in generale, ad una sostenibilità ambientale e 
alla cura del  territorio che Vi circonda. 

L’Amministrazione Comunale vuole contribuire a diffondere la cultura dell’acqua come valore sociale, 
ecologico, una risorsa vitale che non può e che non deve essere sprecata: questo può essere fatto 
anche partendo da piccoli gesti concreti come l’utilizzo di una semplice borraccia per bere l’acqua.  

L’Amministrazione Comunale ha quindi  favorevolmente accolto  l’iniziativa pervenuta da Alfa srl 
(società che gestisce il servizio idrico integrato comunale) e ha contribuito all’acquisto delle borracce 
che Vi vengono distribuite, e che riportano sia il logo del Comune di Gorla Minore che quello della 
società Alfa srl.  

Ricordatevi che utilizzando queste borracce ciascuno di Voi ridurrà il consumo delle bottigliette in 
plastica e quindi contribuirà a ridurre i rifiuti. Sono certo che ne farete buon uso! 

                                                                                                         Il Sindaco 

                                                                                                       Vittorio Landoni 

COMUNE DI GORLA MINORE

Il Sindaco
Vittorio  Landoni

e  l’Amministrazione Comunale
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PERCHÈ OGNI GIORNO
È IL GIORNO DELLA MEMORIA

 “Ho conosciuto gli ingiusti. Persone che avevano scelto il 
male perché era più comodo non ribellarsi e obbedire agli or-
dini”.
Queste parole, pronunciate dalla senatrice Liliana Segre, so-
pravvissuta all’inferno di Auschwitz e alla marcia della morte, 
in occasione del conferimento della Medaglia d’oro Croce Ros-
sa, risuonano quanto mai attuali, anche se si riferiscono alla tra-
gedia della Shoah, avvenuta durante la II guerra mondiale.
Risuonano estremamente attuali perché la Storia si ripete.
Dallo sterminio degli Ebrei ai nostri giorni e, in verità, anche 
prima dell’Olocausto, violenze crudeli e ingiustificate sull’inno-
cenza disarmata, sopraffazioni dell’uomo sull’uomo e violazio-
ne dei diritti umani non si contano.
I figli delle guerre sono i perseguitati di oggi.
Dal sud del mondo entrano nei nostri confini e hanno anch’essi 
storie terribili da raccontare quando riescono a raccontarle per-
ché -come è già successo per i sopravvissuti ai lager nazisti- il 
silenzio ha un ruolo fondamentale nella rimozione degli orrori, 
al contrario del ricordare che rinnova la sofferenza e il senso di 
colpa per essere ancora vivi quando gli altri, il padre o la madre 
o gli amici o i figli, non ce l’hanno fatta.
Giornali e televisione documentano l’esistenza dei campi profu-
ghi, i respingimenti di chi cerca rifugio fuori dalla propria terra, 

le morti in terra e in mare: non 
possiamo dire di non sapere 
ma, pur provando compassione, 
distogliamo lo sguardo perché a 
questi fatti, proprio per la loro 
continuità, ci stiamo abituando.
E’ proprio questo il rischio che 
stiamo correndo, quello di as-
suefarci all’ingiustizia e alla prevaricazione; stiamo diventando 
indifferenti alla speranza che muore e al senso del “noi” poiché 
questi eventi non ci toccano direttamente, riguardano persone 
che non conosciamo, altri Paesi, altri luoghi.
Invece, se l’Olocausto deve essere, come ha detto Primo Levi, 
una pagina del libro dell’umanità da cui non dovremmo mai 
togliere il segnalibro della memoria, ogni giorno deve essere il 
giorno della memoria e non solo il 27 gennaio di ogni anno: il 
dramma dei rifugiati si salda con quello della Shoah, in una di-
mensione di dolore senza più lacrime.
E’ un dovere civile ma è anche l’essere consapevoli che ogni 
torto inferto è un torto subìto da ognuno di noi.

Annalisa Castiglioni 
Assessore alla Cultura

In data 27 febbraio 2021 si è svolto il consueto appuntamento 
annuale del Consiglio Comunale Aperto
In questa occasione i membri del CCR hanno avuto l’occasione 
di esporre idee e progetti dell’anno al Sindaco e all’intero Con-
siglio Comunale. 
L’incontro su piattaforma online è stato molto partecipato e ha 
creato le basi per un lavoro in continuità tra i giovani consiglieri 
e il consiglio degli adulti.
Dopo i saluti ufficiali da parte dell’assessore Castiglioni hanno 
preso la parola la sindaca Emma Parmigiani e la vicesindaca 
Gloria Fadin per illustrare temi e proposte che il CCR sta af-
frontando in questo periodo. Le commissioni scuola e solida-
rietà hanno relazionato in merito al questionario distribuito 
nelle classi della scuola media Manzoni, nel mese di dicembre, 
per far sentire la voce dei ragazzi in merito a tre temi: le emo-
zioni durante la pandemia, la gestione delle regole di prevenzio-
ne all’interno della scuola e la situazione della strumentazione 
tecnologica. La sindaca Emma Parmigiani ha inoltre ringraziato 
l’Amministrazione per la grande possibilità data al CCR di con-
tribuire a celebrare la Giornata della Memoria del 27 gennaio: 
“Per noi ragazzi è stata una esperienza importante che ci ha fat-
to capire quanto le persone debbano conoscere quello che è suc-
cesso, per non dimenticare”. 

Le commissioni tempo libero e ambiente hanno relazionato in 
merito ai prossimi progetti. In continuità con gli obiettivi degli 
ultimi anni, anche quest’anno il CCR ha voluto dare spazio alle 
riflessioni sulla sostenibilità ambientale. In particolare i membri 
hanno deciso di sensibilizzare i coetanei attraverso un video per 
incentivare la raccolta differenziata e la riduzione dell’utilizzo 
della plastica a scuola.
Dalla commissione ambiente è emersa la proposta di “promuo-
vere iniziative per piantare degli alberi per diminuire l’impatto 
che hanno le aziende sull’ambiente e anche per rendere la città 
più verde e più accogliente” unitamente al desiderio di parteci-
pare alla prossima giornata di pulizia dei boschi. 
Gli interventi e le risposte del Sindaco, degli Assessori e dei 
Consiglieri hanno dato valore alle iniziative dei ragazzi, sono 
stati trovati diversi punti di contatto tra il lavoro degli adulti e 
quello dei ragazzi. Questo spirito di collaborazione è sicura-
mente un segno di speranza per il futuro della comunità; una 
speranza che ritorna anche nelle parole della vicesindaca Gloria 
Fadin nel ricordare che il 2021 è il decimo anno di presenza at-
tiva del CCR a Gorla Minore: “La nostra speranza è di poter ce-
lebrare questa ricorrenza in un momento migliore per il nostro 
Paese! Ci piacerebbe diventasse segno di rinascita per la vita di 
comunità e per il nostro progetto.” 

CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI
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Riportiamo un racconto della signora Carla Masina, ora scomparsa, che ha lasciato alla nostra Biblioteca 
comunale affinché potesse essere pubblicato in occasione della ricorrenza della Gioeubia che, tradizionalmente, 
si svolgeva l’ultimo giovedì del mese di gennaio ma che, a causa della pandemia, è stata rinviata al 2022.

LA STORIA DELLA “GAMBA ROSSA”

Tanto tempo fa, invece dello snello campanile che oggi vedia-
mo presso la Chiesa parrocchiale, ce n’era un altro, molto vec-
chio e un po’ squadrato. L’Olona era ancora un fiume, benché 
molto modesto e Gorla era soltanto uno dei piccoli paesi della 
provincia di Milano.
La gente che l’abitava viveva di agricoltura, di qualche mucca, 
di maiali e di piccoli allevamenti familiari, oltre che di mode-
sto, pericolosissimo bracconaggio.
Pochi erano proprietari della propria abitazione, costoro erano 
chiamati “particolari”, detto con un pizzico di sarcasmo.
Si viveva in corti (curti in dialetto), a volte dette “cascine”, 
nomi che si davano ad un’unica costruzione a forma di ferro 
di cavallo, pianterreno e primo piano, spesso sostenuto da un 
colonnato.
In una di queste corti, a curti d’ul tor, viveva un gruppo di 
massaie vispe e spiritose, mogli o madri di omoni un po’ ru-
stici, forti lavoratori, i quali non avevano mai sentito parlare 
di “femminismo” e ci tenevano ad essere sempre considerati il 
numero uno in famiglia.
Il loro comando era legge.
Le donne un po’ tacevano, talvolta davano risposte un po’ irri-
verenti (ne facevano le spese certe allusioni a vicini o parenti 
con epiteti non proprio … laudativi) e allora si scatenava una 
specie di rissa corale. Chi teneva per le donne (le donne) e chi 
per gli uomini (gli uomini). I bambini non avevano diritto di 
voto, potevano soltanto strillare o piangere ma senza parteg-
giare.
Però, quando qualche marito un po’ alticcio inseguiva la mo-
glie troppo petulante, si formava una fila al capo della quale 
c’era una moglie scalza (si correva meglio senza zoccoli), poi 
il marito abbastanza arrabbiato, ma non al punto di fare azioni 
irreparabili. Seguivano i partigiani dell’uomo che cercavano di 
acchiapparlo; le donne e da ultimo i bambini si mettevano an-
ch’essi in coda in fila indiana e potevano strillare a piacimen-
to, con voci acutissime.
Inutile dire che i mariti irati e fuori di sé, anche per la presen-
za di un pubblico non usuale, facevano sfoggio di tutto il loro 
repertorio di robusti bestemmiatori, convinti che certe dirette 
e pittoresche provocazioni verso il Padreterno e famiglia lo 
avrebbero, seduta stante, raggiunto e scosso, mentre se ne sta-
va a oziare tra nembi e corteggi celesti. Ma Dio Padre sapeva 
che quei poveri diavoli, che sudavano il pane quotidiano nel 
timore e nella fatica, non avevano certo tempo e voglia, nel-
le pause, di studiarsi l’aureo libretto del Galateo di Monsignor 
Della Casa. Perciò l’Eterno, quando percepiva, sussultando, 
certe perentorie chiamate in causa, si fingeva distratto e si vol-
tava dall’altra parte: ciò provocava un bisbiglio, un mormorio 
lento e mesto di disapprovazione da parte di angeli e santi, ma 

di più di sante che si sentivano offese.
Successe dunque che in una di queste corti vivesse un gruppo 
di donne gorlesi seccate di sentirsi ripetere dai mariti e dalle 
suocere che loro compito era lavorare e accudire i piccoli, sen-
za il diritto di lamentarsi. “Quel che non si può ottenere con la 
ragione, pensavano, bisogna procurarselo con l’astuzia”.
Perciò si organizzarono per fare una bella festicciola solo per 
loro, una certa sera di fine inverno, il giorno della Giubieta 
delle donne (una specie di 8 marzo ante litteram) in tempo di 
carnevale, quando i contadini, sfiniti dal lungo periodo di neve 
e gelo, finalmente intravedevano, nell’allungarsi delle giorna-
te, un ritorno alla rinascita primaverile. Ma le nostre donne far 
sapere agli uomini della loro festa: volevano goderselo tutto 
loro quel bel paiolo di castagne bianche, che richiedeva per la 
cottura ore di fuoco e molte fascine. Una volta cotte, le casta-
gne scolate sarebbero state irrorate da alcuni mescoli di latte 
fresco ed anche un pochino di vino. Poi avrebbero anche can-
tato e scherzato.
Il luogo della festa era in una delle stalle della corte, quella 
d’angolo, in fondo, che era abitualmente trascurate dai mariti 
perché fuori mano. Così fu organizzato tutto per il giorno della 
festa, in gran segreto. I ragazzini sempre tra i piedi, curiosi, 
invadenti furono minacciati di castighi terrificanti, anche dalle 
mamme usualmente miti, se avessero rivelato a chicchessia il 
segreto programma e infatti, spaventati, nessuno parlò.
La sera della Giubieta gli uomini furono informati dalle don-
ne che sarebbero andate per un rosario in una casa del paese, 
mentre invece, quatte quatte, si recarono nella stalla della festa 
col cuore che batteva e gli occhi lucidi per il prossimo festino.
Ma … c’è sempre un ma.
Il Giuan, scapolone e furbastro, aveva intravisto, da dietro una 
colonna, un insolito movimento e, con quel passo da gattone 
che gli era proprio, era salito sul pagliaio sovrastante la stalla 
dove c’era uno sportellino, detto “rabusel”, che vuol dire buco, 
nascosto da un coperchio di legno mobile.
Da lì, il Giuan aveva già fatto delle spiate per suo conto … 
quella sera vide un bel gruppo di coinquiline sedute su sgabel-
li e su paglia che assaggiavano qualche castagna, mentre altre 
preparavano scodelle di latte e già ridacchiavano soddisfatte 
per aver ingannato, per una volta, i mariti un po’ ingenui e cre-
duloni.
Giuan non perse tempo: veloce andò ad avvertire, casa per 
casa, gli uomini della corte ed assieme escogitarono un bella 
burla. 
Dal comò della Innocenta, presero una di quelle belle calze di 
seta rossa che lei conserva con cura: in essa, pigiata ben bene 
perché non facesse bozzi, infilarono del fieno e ne risultò pro-
prio una bella gambetta rossa, una presenza del tutto inusuale 
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IL CORAGGIO DI ESSERE SE STESSE

Apriamo le pagine culturali con un percorso dedicato ad alcu-
ne, tra le tante donne, che si sono distinte nella nostra regione. 
Un momento per ricordare tutte le conquiste delle donne 
nell’ultimo secolo, ma anche per non dimenticare che c’è an-
cora molta strada da fare: ineguaglianze di genere, disparità di 
stipendi, accesso al mondo del lavoro e violenza restano que-
stioni aperte. 
Impegno politico, resilienza, passione, desiderio di indipen-
denza e di esprimere se stesse: vite di donne nate in Lombar-
dia che hanno rivoluzionato il mondo con la loro intelligenza 
e il loro slancio.
Dalla lotta partigiana di Claudia Ruggerini, alle conquiste in 
ambito scientifico di Elena Cattaneo,  dalla sottile e comica 
ironia di Sandra Mondaini, alla sapienza teatrale e all’impe-

gno civile di Franca Rame fino ad arrivare alla carismatica 
espressività di Carla Fracci, alla struggente genialità poetica 
di Alda Merini, all’estro creativo di Miuccia Prada.
Sette storie di vita al femminile per ribadire l’importanza im-
prescindibile del ruolo delle donne in tutti i settori della so-
cietà; un cammino per riflettere sul senso di sé e sull’auto-
efficacia per riguadagnare forza e progettualità. Sette storie 
esemplari per incoraggiare a riconoscere le proprie risorse, 
ascoltare i propri desideri, combattere per i propri sogni, esse-
re protagoniste del proprio destino in Lombardia, in Italia, in 
Europa, nel Mondo.

La Redazione

nella vita del villaggio. Silenziosi come fantasmi, si appostaro-
no sopra il pertugio e attesero pazienti il momento giusto. 
Le castagne erano, nel frattempo, cotte a puntino. Un profumi-
no speciale di latte, di castagne e di legna bruciata si spande-
va anche fuori dalla stalla. Le donne parlavano e gridavano di 
piacere, prendevano fra le mani la tazzina bollente e già stava-
no per affondare il cucchiaio nella prelibata pietanza quando 
… un botto sul soffitto le fermò. Le donne volsero, interdette, 
lo sguardo verso l’alto: si aprì il “rabusel” e ne uscì piano pia-
no, esitante ma inarrestabile, una gamba rossa!
Prima che le presenti potessero strillare per lo spavento, una 
voce cavernosa, potente, sconosciuta, che sembrava venire 
dall’Oltretomba, tuonò queste parole:

“DON, DUNETT,
L’è ura de andà in lett!
rrrr     rrrrrrrr
E se vurì minga cred
Che l’è Diu che me manda … 
rrrrrr     rrrrr

guardì per aria,
c’a ga veng giò una gamba”!
E intanto le povere donne vedevano una lunga gamba rossa 
penzolare che, dondolando di qua e di là, sussultando, salendo, 
scendendo, sembrava cadere nella pentolona del latte.
Non passarono due minuti: la stalla fu abbandonata precipito-
samente: le vecchiette correvano più delle giovani, tanta era la 
paura di quella gamba infernale. I bambini sparirono prima di 
tutti, come se avessero imparato a volare.
Le scodelle andarono perse nella ressa ma il paiolo era ancora 
pieno e il latte nel secchio …
Gli uomini saltavano di soddisfazione: ancora una volta i pa-
droni della corte erano loro, e a loro toccarono scodelle colme 
di castagne dolci, ammorbidite nel latte e gustate con la matta 
allegria di chi ha fatto una burla coronata da successo.
Dice l’autore di questa storia:
“E mi, ch’a seu là in d’un cantun, m’en da una canalada in s’ul 
musun”

Carla Masina
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Nata a Milano nel 1922, Claudia Ruggerini inizia a combattere 
sin da bambina, quando tra i banchi di scuola, si ribella all’im-
posizione di diventare destrimane.
A dodici anni, dalla finestra, assiste al pestaggio del padre, fer-
roviere socialista massacrato di botte e ucciso da una ronda fa-
scista. 
Schierarsi da che parte stare diventa il risultato di una coscien-
za politica maturata in fretta: un desiderio di giustizia le scorre 
nelle vene e la porta, sin dai primi mesi di università, a fre-
quentare ambienti antifascisti. Studia medicina alla Statale e 
nel luglio del 1943 incontra Antonio D’Ambrosio, dirigente 
della Federazione clandestina del Partito Comunista napoleta-
no, che la porta a entrare nella Resistenza.
Ricorda in un’intervista radiofonica del 2015: “(…) All’uni-
versità ho conosciuto altri compagni; eravamo contro la guerra 
e c’erano tre professori che capivi bene come la pensavano. Io 
capivo di essere spalleggiata da loro. Abbiamo cominciato a 
fare giornali clandestini(…)”

Diventa la partigiana Marisa. S’impegna correndo moltissi-
mi rischi per distribuire le stampe ai partigiani e recapitare in 
bicicletta messaggi ai resistenti, prima nelle formazioni della 
Valdossola,  poi nella 107esima Brigata Garibaldi. Riesce per-
sino ad entrare nel carcere di S. Vittore per carpire preziose in-
formazioni per gli antifascisti.
L’evento che più si ricorda nella sua vita è ciò che avvenne Il 
25 aprile 1945. Claudia-Marisa con un piccolo gruppo di par-
tigiani prende parte all’occupazione del Corriere della Sera: 
con lei ci sono D’Ambrosio, Alfonso Gatto, Elio Vittorini. 
Dopo ben vent’anni il quotidiano nazionale è ufficialmente li-
berato dalla censura. Ora si può di nuovo stampare la verità e 
anche Claudia può essere finalmente chiamata con il suo vero 
nome.
Ricorda ancora: “Ero l’unica donna in mezzo a tanti uomini. 
Lì mi hanno dato un cartellino, una sorta di documento di ri-

CLAUDIA RUGGERINI:
UNA VITA PARTIGIANA

conoscimento del Comitato di Liberazione Nazionale presso il 
Corriere della Sera”. Subito vengono messe in movimento le 
rotative ed esce in giornata il primo numero del giornale non 
più fascista.

Quella libertà non è, per Claudia, una conquista messa al ri-
paro una volta per tutte, “perché la libertà va coltivata con co-
scienza, conoscenza, rispetto degli altri e della loro, di liber-
tà. Non è licenza, né liceità. La Resistenza e la liberazione del 
Corriere, sono state nient’altro che questo: una questione di 
libertà».
Dopo la guerra, Claudia si laurea con Cesare Musatti, e di-
venta primario di neurologia a Rho. Qui intraprende un’altra 
battaglia a tutti gli effetti partigiana, contro le scuole speciali, 
dove sarebbero dovute andare solo persone con problemi men-
tali gravi, e dove invece venivano segregati i bambini che arri-
vavano dal sud che secondo l’amministrazione scolastica non 
avevano i prerequisiti scolastici. 

La soluzione che cercavi
per i tuoi spostamenti con auto di prestigio
Viaggi di lavoro/vacanze
Trasferimenti per qualsiasi destinazione

Autonoleggio Emanuele
Servizio di Noleggio Auto con Conducente - Servizio Taxi

21055 Gorla Minore (VA),  via Montello 63  -  tel. 3355847719  
emanuele@limousineforyou.it  -  www.limousineforyou.it

A vostra disposizione
per info e preventivi gratuiti



Pagine Culturali

16

“Sono nata il ventuno a primavera
ma non sapevo che nascere folle,

aprire le zolle
potesse scatenar tempesta.”

Quattro versi di una indimenticabile donna di Milano, 
Alda Merini, nei quali la poetessa dei Navigli presenta 
se stessa e in cui parole, follia, primavera si fondono 
in un’unica cosa. “Aprire le zolle” … come essere fuori 
dagli schemi, controcorrente, profonda, rivoluzionaria, ma 
“aprire le zolle” … anche come rompere la terra per far 
emergere qualcosa di nuovo, la vita, che ha portatola Me-
rini ad essere l’artista che conosciamo ed amiamo. Anima 
fragile e irrequieta, sensibile e tormentata ha vissuto sulla 
sua pelle il destino di chi è stata a lungo umiliata tra le 
mura dei manicomi, di chi viveva senza un’identità, ma 
proprio queste esperienze l’hanno posta a contatto con le 
parti più nascoste dell’animo umano e, oltre le ombre, è 
riuscita a vedere l’amore e a comporre versi che commuo-
vono e coinvolgono.“Tenace e testarda, era una donna che 
voleva essere libera.Hasempre scritto, la poesia ce l’aveva 
dentro, le sgorgava come non fosse lei stessa in grado di 
fermarla, sgorgava e basta, e lei la lasciava uscire” … così 
dice di lei la figlia Manuela.

“Ho bisogno di poesia
questa magia che brucia

la pesantezza delle parole
che risveglia le emozioni e dà colori nuovi.”

Diverse sono le poesie che la Merini ha dedicato alle don-
ne: attraverso le parole, scelte e meditate, rappresenta 
la loro grandezza, il loro dolore e il coraggio, il riscatto 
e l’emancipazione, ricama le mille sfaccettature contra-
stanti, le sfumature infinite che caratterizzano ogni don-
na. Sono a volte parole forti e pesanti come in “Canto alle 
donne”, che rimandano alla violenza, che evocano e ride-
stano momenti, storie e persone appartenenti alla sua in-
tensa e sofferta vita, ma che le faranno dire in un’altra po-
esia che “da queste profonde ferite usciranno farfalle li-
bere”. Al contrario a volte i versi sono dolci e accarezza-
no il cuore, come in “Tra le tue braccia” dove scrive “C’è 
un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani 
senza fiato per quanta emozione provi; dove il tempo si 
ferma e non hai più l’età. Quel posto è tra le tue braccia 
in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette 
mai di sognare.” In “A tutte le donne” le espressioni usate 
dipingono la donna come una creatura bella, ma fragile, 
che ha segnato la storia lottando per farsi guardare con gli 

HO BISOGNO DI UNA POESIA: ALDA MERINI

occhi dell’uguaglianza e del rispetto… 
Nonostante tante angosce e fatiche vissute, Alda Merini 
era un’anima in continuo cammino: nelle sue poesie cer-
cava la melodia tra le note sparse,confuse e contradditorie 
che gli eventi ponevano sullo spartito della vita e riusciva 
a trovare tesori di felicità dentro di sé, invitando ogni don-
na a sorridere, nonostante tutto…

“Sorridi donna
sorridi sempre alla vita

anche se lei non ti sorride
Sorridi agli amori finiti

sorridi ai tuoi dolori
sorridi comunque.
Il tuo sorriso sarà

luce per il tuo cammino
faro per naviganti sperduti.

Il tuo sorriso sarà
un bacio di mamma,

un battito d’ali,
un raggio di sole per tutti.”

Rita Cattaneo
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La Mondaini, pur essendo molto avvenente, fin 
dai suoi esordi ha puntato sulla recitazione e sulla 
comicità, sul carattere e sulla professionalità, con-
tribuendo a creare una nuova immagine di sou-
brette, ben lontana dall’idea convenzionale della 
prima donna procace e sfavillante, che conquista 
il pubblico con camminate ancheggianti e pose 
seduttive, trucco pesante e abiti vistosi. E’ stata, 
possiamo dirlo, sicuramente rivoluzionaria: riflet-
tendo il cambiamento del ruolo della donna nella 
società italiana del tempo, ha imposto un nuovo 
modello femminile, brillante e talentuoso, impo-
nendosi, con semplicità e naturalezza, tra le prime 
attrici comiche donne.
Oltre alla sua bravura, proprio la sua simpatia l’ha 

fatta amare da tutti, un po’ come una vicina di casa esuberante, 
con cui è divertente trascorrere del tempo, ma che non è troppo 
affascinante da farti sentire inferiore. Con lei si può ridere, ma 
sempre in modo intelligente; si può condividere la quotidiani-
tà, che a volte è ripetitiva, tanto da farci borbottare insieme a lei 
‘Che noia! Che barba!’, ma sempre con un sorriso sulle labbra.
Una donna adulta, seria e professionale, ma che è stata capace 
di mantenere un animo fanciullo e dare vita ai personaggi di Cu-
tolina, Pinuccia e Arabella, bambini terribili e spassosi. E poi al 
meraviglioso Sbirulino, un tenero e irriverente clown con naso 
rosso, scarpe enormi e calzoni larghi a quadrettoni, apparso per 
la prima volta nel 1978 nella trasmissione televisiva Io e la befa-
na, che ha conquistato oltre ai grandi anche i bambini, il pubbli-
co che - Sandra lo diceva sempre - amava di più.
E’ Sbirulino che canta: “Se sono alle-
gro, rido e canto, che male c’è?”, af-
fermando la voglia di vivere intensa-
mente la vita col sorriso sulle labbra, 
cosa che ha sempre caratterizzato le 
apparizioni e anche la vita privata di 
Sandra Mondaini, che è riuscita an-
che a convivere tranquillamente con la 
sensazione di insoddisfazione e di noia 
dei finali di Casa Vianello.
E’ anche per quello che era molto amata, lei e i suoi personaggi: 
per la sua umanità e perché tutti potevamo identificarci in lei, 
così simile a noi, che abbiamo momenti di allegria e momenti di 
tristezza, di gioia infantile e di scontentezza cosmica.
Il bello è che, come all’inizio di ogni puntata della sit-com, pur 
consapevoli dei limiti della nostra quotidianità, si può cercare 
sempre di ripartire pronti a nuove avventure, rinnovati nello spi-
rito, con il sorriso sulle labbra e la speranza nel cuore, proprio 
come Sbirulino. Soprattutto in questo periodo.
Per non dimenticarsi di cogliere il buono che in ogni giornata, 
nonostante tutto, c’è.

Michela Cromi

“Se sono allegro, rido e canto, che male c’è?”. E 
“Che barba, che noia!”
Che cos’hanno in comune queste due frasi?
Una signora bellissima e raffinata, di una raffina-
tezza semplice e garbata: Sandra Mondaini, nata 
a Milano il 1° settembre del 1931 e venuta a man-
care ormai dieci anni fa, nel settembre del 2010.
Sandra fu attrice in teatro, televisione e in radio 
e conduttrice televisiva, oltre che ballerina e can-
tante.
In teatro debutta a 18 anni, insieme a Tino Scotti 
e Franca Rame e poi a 22 anni esordisce nel ci-
nema e alla radio. A 23 anni entra nella compa-
gnia di rivista della neonata Televisione di Stato, 
per la quale lavora già dall’anno precedente nel-
le prime trasmissioni sperimentali e partecipa poi a programmi 
condotti da Mike Bongiorno e Dino Falconi. Nel 1955 diventa la 
soubrette della compagnia di rivista del grande Erminio Macario. 
Nel 1958, inizia a lavorare in teatro con Raimondo Vianello, che 
sposerà quattro anni più tardi, e con il quale gira diversi film e 
Un juke box per Dracula, una rivista classica di satira politica e 
sociale. 
Continuerà a dividersi tra teatro, cinema, radio e televisione, 
sempre in ruoli comici e brillanti, con grande versatilità e sen-
so dell’umorismo, accanto a grandi attori come Ugo Tognazzi, 
Walter Chiari, Nino Taranto, Enzo Garinei, Renato Rascel, Carlo 
Dapporto, Bice Valori, Lina Volonghi, Delia Scala e Franca Va-
leri.
Oltre al suo Raimondo, con il quale porta al successo numero-
si spettacoli televisivi per la regia di Antonello Falqui e Romolo 
Siena: Sai che ti dico? nel 1972, Tante scuse nel 1974, Di nuo-
vo tante scuse nel 1975, Noi…no! nel 1977, Io e la Befana nel 
1978, Stasera niente di nuovo nel 1981. Molti di questi spettacoli 
ebbero sigle memorabili, cantate dalla stessa Mondaini, passata 
dalla Rai alla neonata Fininvest con Attenti a noi due nel 1982, 
Attenti a noi due 2 l’anno seguente e Sandra e Raimondo Show 
nel 1987.
Nel 1988, inizia la famosa sit-com Casa Vianello, realizzata con 
grande successo fino al 2007. Ambientata nell’immaginario ap-
partamento della coppia Mondaini-Vianello, si basa sul racconto 
della loro vita coniugale, tra battibecchi, equivoci, tragicomici 
fallimenti, e il proverbiale finale, con lei che sgambetta sotto le 
coperte, lamentandosi della noiosa routine della loro conviven-
za, continuando così quanto Sandrina aveva iniziato a recitare 
insieme a Corrado, con il quale aveva condotto il programma te-
levisivo La trottola, durante il quale aveva conosciuto Raimondo 
Vianello. 
Fu Giovanni Salvi, dirigente Rai che aveva visto Sandra e Rai-
mondo lavorare insieme in uno sketch, a pensare di creare la cop-
pia comica che ci ha regalato risate per decenni, con leggerezza e 
intelligenza, raccontando con ironia e senza mai volgarità la vita 
quotidiana: garbato e signorile Raimondo, simpaticamente cau-
stico nei confronti di Sandra, sempre ironica e brillante.

“CHE NOIA, CHE BARBA, CHE BARBA,
CHE NOIA!”: SANDRA MONDAINI
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FRANCA RAME
Una donna che ha il calcato il “palcoscenico 

della vita” con coraggio e risate
Descrivere in un articolo di giornale la vita di Franca Rame 
potrebbe risultare riduttivo, inutile e forse banale. Non rende-
rebbe giustizia ad una donna che ha vissuto pienamente, con-
sapevolmente ed ironicamente le sfide private e sociali che si è 
ritrovata ad affrontare nel corso della sua esistenza. Questo ar-
ticolo si prefigge, dunque, il modesto obiettivo di incuriosire i 
lettori ad una scoperta più approfondita della produzione dram-
maturgica, comica e teatrale che Franca Rame ci ha lasciato 
in eredità. Ma per fare ciò si è obbligati a conoscere tutti gli 
aspetti della vita privata e non dell’attrice, perché per quest’ul-
tima il teatro non è stato uno strumento di successo e di fama, 
per soddisfare un bisogno narcisistico tanto radicato nella so-
cietà odierna, ma è stato molto di più: 

“Io non sono né Sophia Loren, né Gina Lollobrigida, ma una 
donna che fa politica e usa gli strumenti che può, il teatro, la 
televisione e a volte la sua notorietà” (intervista, 1979)

Franca Pia Rame è nata a Villastanza, frazione di Parabiago, 
in provincia di Milano, il 18 luglio 1929. Sin da bambina, ha 
respirato teatro: suo padre, Domenico Rame, la madre Emi-
lia Baldini e suo fratello Enrico erano tutti attori. La famiglia 
Rame, infatti, vanta una lunga tradizione teatrale soprattutto 
nel teatro dei burattini e delle marionette con una storia risalen-
te al 1600. L’attrice, però, ha espresso più volte, nel corso della 
sua carriera, un certo distacco e disinteresse per questa attività, 
ma soprattutto la consapevolezza che il teatro non sia stata una 
vera e propria scelta, ma più che altro un’eredità familiare:

“in fondo se mio padre invece che il capocomico avesse fatto il 
formaggiaio io avrei venduto formaggi…”

Negli anni Cinquanta comincia a far parte di diverse compa-
gnie teatrali di Milano. Il 24 giugno 1954 sposa l’attore Dario 
Fo e dalla loro unione nasce il figlio Jacopo. Con Fo, nel ‘58, 
fonda la Compagnia omonima Dario Fo-Franca Rame che li 
consacrerà a livello teatrale in tutta Italia e anche nel mondo.
Il 19 aprile 2012 Franca Rame viene colpita da un ictus. Il 29 
maggio 2013 muore nella sua abitazione di Porta Romana a 
Milano, all’età di 83 anni.

Sin dalla giovane età Franca Rame è stata molto attiva nella 
vita politica e sociale del paese. Insieme a Dario Fo ha portato 
avanti molte battaglie, in sostegno dei lavoratori e delle donne. 
Ma per comprendere pienamente l’impegno sociale della cop-
pia, è doveroso sottolineare come la comicità sia diventata la 
via maestra per il loro teatro politico. Il riso indotto negli spet-
tatori non è un riso catartico e nemmeno un riso che insinua 
un dubbio, ma è un riso “predicatorio” che funge da stimolo 
secondo una precisa visione ideologica:

“...per ridere ci vuole intelligenza, acutezza. Ti spalanca nella 
risata la bocca, ma anche il cervello e nel cervello, ti si infila-
no i chiodi della ragione” (cit. di Molière, utilizzata da Franca 
Rame)

I loro spettacoli di satira e di controinformazione politica ve-
nivano messi in scena, non in comuni teatri ma, in luoghi di 
aggregazione diversi, come la Palazzina Liberty a Milano. Qui 
Fo e la Rame presentarono i loro spettacoli più intensi e signifi-
cativi, Morte accidentale di un anarchico e Non si paga.
Negli anni 70 Franca Rame appoggia il movimento femmini-
sta con testi come Tutta casa, letto e chiesa, Grasso è bello!, 
La madre. Sempre con Dario Fo collabora con Soccorso Rosso 
nelle carceri, e si espone sulla morte dell’anarchico Pinelli. A 
causa del loro impegno politico in difesa dei diritti dei lavora-
tori vengono allontanati dalla tv per una serie di sketch presen-
tati a Canzonissima.
La vita dell’attrice è segnata da una vicenda tragica: uno stu-
pro. Il coraggio dell’attrice è stato quello di parlarne, di non 
vergognarsi dell’abuso subito e della sensazione di “sporco” 
che rimane dentro alle donne violentate. Franca Rame ne ha 
parlato, attraverso il mezzo che conosceva meglio, il teatro. 
Un piano nato negli ambienti di estrema destra, per colpire «la 
compagna di Dario Fo», che collaborava con Soccorso Rosso 
nelle carceri, che si era esposta sul caso Pinelli. Per quello stu-
pro non c’è mai stata nessuna condanna: a 25 anni dal fatto, 
solo la prescrizione. Il 9 marzo 1973, a Milano Franca Rame 
viene rapita da cinque uomini,fatta salire su un camioncino e 
stuprata per diverse ore. Per spiegare l’orrore subito l’attrice ri-
corre ad un’analisi teatrale attraverso il monologo Lo stupro:

«Tengo con la mano destra la giacca chiusa sui seni scoperti. 
È quasi scuro. Dove sono? Al parco. Mi sento male... nel senso 
che mi sento svenire... non solo per il dolore fisico in tutto il 
corpo, ma per lo schifo... per l’umiliazione... per le mille spu-
tate che ho ricevuto nel cervello... per lo sperma che mi sento 
uscire. Appoggio la testa a un albero... mi fanno male anche i 
capelli... me li tiravano per tenermi ferma la testa. Mi passo 
la mano sulla faccia... è sporca di sangue. Alzo il collo della 
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“TORNA A FIORIR LA ROSA…”
EUGENIO MONTALE, La danzatrice stanca (1969)

“Carla, eterna fanciulla danzante”.

Così Eugenio Montale ha definito Carla 
Fracci, la stella della danza italiana, colei 
che, per la sua straordinaria sensibilità in-
terpretativa e per la tensione drammatica 
che è riuscita a portare sulla scena, rimane 
ancora oggi il simbolo del balletto classi-
co.
Figlia di un tranviere, è nata a Milano il 20 
agosto 1936.
A differenza di tante altre bambine, Carla 
non aveva mai sognato di diventare una 
danzatrice: progettava, infatti, un futuro da 
parrucchiera.
Però “…sapevo ballare”-ricorda- “e, con 
la danza, allietavo tutti al dopo lavoro 
ferroviario, dove mi portava papà. Fu un 
amico di famiglia che convinse i miei genitori ad iscrivermi 
all’esame di ammissione alla scuola di ballo della Scala e mi 
presero ma…solo per il mio bel faccino. Avevo dieci anni”.
Inizia così il lungo percorso di studio, di disciplina e di sacrifi-
ci che ha portato Carla alla sua luminosissima carriera, iniziata 
con il debutto nella Cenerentola il 31 dicembre 1955 alla Scala: 
fu il successo che le permise di diventare danzatrice solista e 
poi prima ballerina.
Da questo momento, fu tutto un susseguirsi di ruoli in teatri 
italiani e stranieri: numerosi incontri con coreografi e partner 
d’eccezione segnano il suo percorso, dal coreografo John Cran-
ko al grande Rudolf Nureyev, esigente e carismatico maestro 
prima che compagno di scena, con il quale ha dato vita ad un 
sodalizio artistico che ha incantato il pubblico amante del bal-
letto.
Carla è ricordata come la ballerina romantica per antonomasia: 
in Giulietta, in Francesca, in Aurora, in Giselle, giusto per ci-
tare alcune delle figure femminili che ha interpretato, si è to-
talmente immedesimata; ha vissuto le loro storie, i loro amori, 
i loro dolori con una intensità che ha commosso gli spettato-
ri e le è valso l’appellativo di “signora della danza italiana”, 

giacca. Cammino... cammino non 
so per quanto tempo. Senza accor-
germi, mi trovo davanti alla Que-
stura. Appoggiata al muro del pa-
lazzo di fronte, la sto a guardare 
per un bel pezzo. Penso a quello 
che dovrei affrontare se entrassi 
ora... Sento le loro domande. Vedo 
le loro facce... i loro mezzi sorri-
si... Penso e ci ripenso... Poi mi 

decido... Torno a casa... torno a casa... Li denuncerò domani».

Franca Rame è riuscita a denunciare, attraverso il teatro, quali 
soprusi subiscono le donne violentate persino al momento del-
la denuncia («Lei ha goduto? Ha raggiunto l’orgasmo? Se sì, 
quante volte?», scriveva nella presentazione del suo monologo, 
riportando le parole di avvocati, poliziotti, medici e delle loro 
perizie). Ora, in un tempo nel quale il cambiamento è veloce 
e, a volte, incomprensibile la grande sfida consiste, forse, nel 
mettersi “al fianco” delle donne, con complicità e senza giudi-
zio. 

Anna Manfreda

una signora che, ancora a settanta anni, 
è riuscita a suscitare emozioni in coreo-
grafie create dal marito, il regista Beppe 
Menegatti e, mai abbandonando chi-
gnon, scarpette a punta e tulle, ha diret-
to il corpo di ballo prima del San Carlo 
di Napoli, poi dell’Arena di Verona ed 
infine dell’Opera di Roma, riproponen-
do balletti del repertorio tradizionale e 
contemporaneo, guidando le nuove leve 
con passione e comprensione, donando 
loro l’esperienza di tanti anni e soprat-
tutto di amore per l’arte tersicorea.
A Carla non sono mancati i riconosci-
menti e le onorificenze ma il suo nome 
è legato, ultimamente, allo sforzo di di-
fendere la danza dal forte ridimensiona-
mento in atto dei gruppi di balletto, do-

vuto alla crisi economica prima ancora che al Covid 19.
Speriamo in un futuro anche per questa arte, a cui Carla ha 
dato tanto e tanto ha ricevuto.

Annalisa Castiglioni
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MIUCCIA PRADA, TRA FORME E COLORI

Miuccia Prada, all’anagrafe Maria Bianchi, nasce a Milano il 10 
maggio 1948. I suoi genitori sono Gino Bianchi e Luisa Prada, 
eredi del negozio di pelletteria Fratelli Prada fondato nel 1913 
dal nonno Mario Prada con sede in Galleria Vittorio Emanuele II 
in centro a Milano. Si diploma al Liceo Classico Berchet e si lau-
rea in Scienze Politiche all’università degli Studi di Milano nel 
1971. In quegli stessi anni studia mimo e recitazione al Piccolo 
Teatro di Milano, si iscrive al Partito Comunista e partecipa alle 
manifestazioni studentesche. Post laurea entra nell’azienda di fa-
miglia e nel ’78 ne è già a capo. L’anno prima aveva incontrato 
il manager Patrizio Bertelli, suo compagno, futuro marito, padre 
dei figli Lorenzo e Giulio e suo braccio destro. Insieme trasfor-
meranno Prada in una delle più importanti case di moda interna-
zionali.
Fin dall’inizio Miuccia porta innovazione: inserisce l’abbiglia-
mento nella produzione, brevetta un nuovo materiale per le borse 
e nell’88 presenta la prima linea di prét-à-porter autunno-inverno 
a Milano. Una linea che può essere considerata il manifesto del-
lo stile Prada, caratterizzato da rigore stilistico ed eleganza quasi 

minimale, con l’uso di materiali industriali 
mixati a quelli più sofisticati. A lei si deve 

anche l’invenzione del logo Prada: il trian-
golo rovesciato ispirato alla fibbia di chiusura 

dei bauli prodotti dal nonno. Nel ’93 nasce la li-
nea Miu- Miu al fine di andare incontro alle esigenze, anche 
finanziarie, del pubblico più giovane e da allora Miuccia Prada 
presenta regolarmente le sue collezioni a Milano e Parigi. “La 
moda è un processo complesso che richiede intuizione, cono-
scenza, passione, curiosità e la capacità di cogliere il momento 
e di tradurlo in immagine e oggetti... le vite degli altri sono la 
cosa che mi interessa di più al mondo... in parte sono queste vite 
ad ispirarmi, in parte il mio istinto per la moda. Se tutti vogliono 
fare nero, io faccio rosso: è più forte di me. Partendo da questo 
principio, sviluppo il mio pensiero, che esprimo sempre con le 
forme e con i colori.” (VANITY FAIR AGOSTO ’18). Numerosi 
sono i premi che ha vinto nel corso della sua carriera per l’ori-
ginalità e l’innovazione che caratterizzano sempre il suo lavoro.
Prezioso è anche il suo contributo al mondo dell’arte. Negli anni 
’90, con il marito, inizia a collezionare per uso privato, pezzi di 
arte moderna per poi creare nel ’92 la Fondazione Prada a Mila-
no. L’obiettivo è quello di diffondere l’arte contemporanea e in-
fatti la Fondazione nel corso degli anni ha ospitato artisti come 

Anish Kapoor, Steve McQueen, Damien Hirst, Jeff Koons. Miuc-
cia Prada è anche la prima stilista che per il design dei suoi nego-
zi decide di collaborare con architetti innovativi come Rem Ko-
olhaas, a New York (2019), Tokyo (2003) e Los Angeles (2004). 
L’architetto Rem Koolhass, con lo studio OMA è anche l’autore 
del progetto della nuova sede milanese della Fondazione Prada, 
inaugurata nel 2015. E’ il 
risultato della trasforma-
zione di una distilleria ri-
salente agli anni dieci del 
Novecento e combina edifi-
ci preesistenti con tre nuo-
ve costruzioni, dando vita 
ad uno spazio espositivo di 
19.000 m2. Conservazione 
ed ideazione si confronta-
no in un processo di conti-
nua interazione. Tra i nuovi 
edifici costruiti la Torre è 
quello più rappresentativo. 
E’ alta 60 metri, in cemento 
bianco. Ciascuno dei nove 
piani offre una percezione 
diversa degli spazi interni, grazie alla specifica combinazione di 
tre parametri spaziali: pianta, altezza e orientazione. Metà dei li-
velli si sviluppa su base trapezoidale, glialtri su pianta rettango-
lare. L’altezza dei soffitti è crescente dal basso all’alto, dai 2,7 
metri agli 8 di altezza; grazie all’alternanza di superfici di vetro 
e cemento, l’esposizione alla luce è sempre diversa. Negli spa-
zi espositivi di Milano sono state organizzate mostre personali, 
rassegne cinematografiche, conferenze multidisciplinari ed eventi 
legati all’architettura e al design. La Fondazione ha una sede an-
che a Venezia, nel palazzo settecentesco di Ca’ Corner.
Miuccia Prada con il marito si dedica anche al mecenatismo, per 
ricercare nuovi artisti. “Sono cresciuta amando e conoscendo la 
letteratura e il cinema, l’arte contemporanea è stata una passio-
ne più adulta. Ho studiato molto seriamente per dieci anni, ho 
cercato di conoscere gli artisti, di ottenerne il rispetto facendo 
loro capire che non volevamo, attraverso l’arte, vendere vestiti.” 
(VANITY FAIR AGOSTO ’18)

Margherita Mainini
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ELENA CATTANEO - UNA VITA PER LA SCIENZA

Elena Cattaneo è una nota farmacologa, biologa, accademica di 
fama internazionale e senatrice a vita della Repubblica Italiana.
E’ nata il 22 ottobre 1962 a Paladina, cittadina in provincia di 
Bergamo che nel 2003 le ha conferito la cittadinanza onoraria.
Nel 1986 si è laureata con lode in Farmacia e ha poi conseguito 
il Dottorato in Biotecnologie presso l’Università degli Studi di 
Milano. Impegnata per tre anni al Massachusetts Institute of Te-
chnology (MIT), USA, dove ha avviato studi su cellule stami-
nali e progenitori del cervello, collabora poi con il laboratorio 
di Andrea Bjorklund in Svezia, dove si specializza nel trapianto 
intracerebrale di cellule staminali.
Tornata in Italia ha continuato le ricerche sulle staminali e av-
viato nuove linee di ricerca sulla Corea di Huntington.
Elena Cattaneo è un punto di riferimento per gli scienziati che a 
livello internazionale lavorano in questo campo e la sua è sen-
z’altro la storia di una donna tenace e piena di entusiasmo che 
ha dedicato la propria vita alla ricerca e alla sfida per superare i 
limiti. Infatti, è stata nominata senatrice a vita della Repubblica 
Italiana dal presidente Giorgio Napolitano, nel 2013, in quanto 
donna di scienza “di età ancor giovane per un forte segno di ap-
prezzamento, incoraggiamento” per l’impegno “di vaste schiere 
di italiani e italiane di nuove generazioni dedicatisi con passio-
ne, pur tra difficoltà, alla ricerca scientifica”.
La nomina a senatrice è uno dei tanti successi della sua carriera, 
infatti nel 2001 Elena Cattaneo ha ricevuto il premio “Le Scien-
ze” per la Medicina e la Medaglia dal Presidente della Repub-
blica Carlo Azeglio Ciampi per gli studi sulla Corea di Huntin-
gton e sulle cellule staminali. Nel 2002 il Ministero dell’Uni-
versità e della Ricerca l’ha nominata Rappresentante Nazionale 
presso l’Unione Europea per la ricerca Genomica e Biotecnolo-
gica (2003-2006). Nel 2005 le sono stati conferiti i premi “Ma-
risa Bellisario” e “Chiara D’Onofrio”.
E nel 2006 il Presidente della Repubblica l’ha insignita della 
carica di Cavaliere Ufficiale della Repubblica Italiana.
Senza dimenticare che nel 2007 Elena Cattaneo ha preso par-
te al Comitato Nazionale di Bioetica in qualità di membro e 
Vice Presidente, nel 2008, Unamsi e Novartis Farma le hanno 
conferito il Premio Grande Ippocrate per il ricercatore medi-
co dell’anno. Dal 2009, infine, 
la scienziata è coordinatore del 
progetto europeo NeuroStemcell, 
finanziato nell’ambito del 7° Pro-
gramma Quadro della Ricerca 
Europea, che è diventato un vero 
e proprio punto di riferimento per 
gli altri 16 laboratori che studia-
no le cellule staminali in 7 diver-
si Paesi.
Negli ultimi anni è anche impe-
gnata attivamente nell’attività di 
divulgazione verso il grande pub-
blico, tanto da esporsi in prima 

persona per promuovere il referendum del 2005 per abrogare 
alcuni articoli della legge 40 sulla procreazione assistita e sulla 
ricerca scientifica su embrioni inutilizzati e congelati.
Le cellule staminali embrionali sono uno strumento importan-
tissimo per svolgere le ricerche sulle malattie neurodegenerati-
ve, ma il loro utilizzo ha una serie di implicazioni etiche, legali 
e religiose che portano la scienziata a entrare nel dibattito per 
validarne l’utilizzo in Italia. Elena si batte pubblicamente per 
ottenere il riconoscimento della libertà di utilizzare le cellule 
staminali embrionali nei laboratori, senza sminuire il ruolo e le 
possibili applicazioni di quelle staminali adulte.
Come ha spiegato lei stessa in un’intervista, «Il nostro è un la-
voro affascinante che assorbe anima e corpo nella paziente ve-
rifica quotidiana di idee mai pensate prima da nessun altro. Idee 
libere, impossibili da domare, da trattenere, un patrimonio ine-
stimabile dell’umanità, del mondo e del nostro Paese».
In Senato afferma:
“siamo qui perché è qui che la scienza si realizza, diventa fe-
nomeno di coesione e integrazione con le decisioni politiche. 
Dobbiamo solo trovare le parole e le strategie per far capire che 
gli obiettivi della scienza e della politica non sono diversi. In 
fondo, perdonatemi la battuta, scienziati e politici fanno parte 
della stessa specie.”
In queste poche parole si può condensare lo spirito e l’atteggia-
mento di Elena Cattaneo, lo sforzo di far incontrare due mondi 
che a volte sembrano troppo lontani. Concetto ribadito poi in 
un articolo del Gennaio 2021 apparso sul “Messaggero” ove ri-
badisce che “precondizione è che prima di entrare nel dettaglio 
di come i progetti saranno selezionati e le risorse assegnate (nel 
contesto dei nuovi strumenti comunitari di finanziamento n.d.r.) 
sia quella di riuscire, in discontinuità con il passato, a gestire e 
pianificare l’ordinario, senza ritardi, approssimazioni o scarica-
barile.
È importante ricordare che le ricerche di questa brillante scien-
ziata hanno portato a notevoli passi avanti nello studio delle 
malattie neurodegenerative, in particolare sulla “Malattia di 
Huntington”. Questa devastante malattia ereditaria neurode-
generativa è sempre fatale. È un disordine del sistema nervoso 

centrale che provoca la progres-
siva perdita di alcuni neuroni del 
cervello, riducendo lentamente la 
capacità di una persona di cam-
minare, pensare, parlare, esse-
re. La malattia di Huntington è 
rara e colpisce una persona ogni 
10mila, manifestando i primi sin-
tomi intorno ai 35 anni e portan-
do all’invalidità totale in circa 20 
anni.

Nicoletta Ferri
Davide Facchetti
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Tel. 0331 634234 – WhatsApp 389 8540761
Mail: bustoarsiziomazzini@cattolica.it

http://agenzia.cattolica.it/bustoarsiziomazzini

Agente Generale: DOTT. MARCO CROMI 

 “PER I CONCITTADINI GORLESI”

Aziende, Associazioni, Commercianti, 
Dipendenti, Pensionati, Professionisti

ASSICURAZIONI IN TUTTI I RAMI  
A CONDIZIONI AGEVOLATE 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile sul
sito www.cattolica.it
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Per prima cosa vogliamo ringraziare ancora una volta tutti 
coloro che ci hanno sostenuto durante lo scorso anno e co-
loro che hanno scelto la nostra “Bottega” per i loro regali 
natalizi. 
Il Gruppo Amicizia sta lavorando a pieno ritmo; malgrado 
a luglio la ripresa dopo la chiusura forzata sia stata lenta e 
faticosa, da ottobre i laboratori hanno ripreso con entusia-
smo sia per il Natale sia ora per le nuove scadenze e occa-
sioni: Cresime, Comunioni, etc….

Nel limite del possibile e per quello che le restrizioni ci 
permettono, sono riprese le attività di musica, di attività 
motoria, anche qualche passeggiata sul nostro territorio, è 
iniziata, seppur in piccolo, anche l’attività di cucina, mol-
to apprezzata anche da un grande chef, Alessandro Garzil-
lo, che ci ha seguito su facebook (perché siamo molto so-
cial!!!!!)

Confidiamo in un miglioramento della situazione del con-
tagio perché non vediamo l’ora di 
riprendere le nostre attività normal-
mente e di poter di nuovo accogliere 
tutti, soprattutto i nostri volontari che 
abbiamo dovuto forzatamente “tene-
re lontani” e di cui sentiamo la man-
canza.

Vi aspettiamo comunque numero-
si nel nostro punto vendita (punto di 
incontro privilegiato per tutta la co-
munità con la nostra realtà!), dove 
verrete cordialmente accolti, per po-
ter acquistare buonissimi prodotti di 
nicchia per le festività in famiglia e 

le novità per qualche regalo originale agli amici. C’è sem-
pre una buona scusa per fare un acquisto solidale con la 
consapevolezza che tutto il ricavato è destinato a sostenere 
l’attività della nostra cooperativa!

Per concludere: abbiamo letto questa massima di Albert 
Einstein e la volevamo condividere con voi come segno di 
speranza e di rinascita per tutti!!! 

“Non possiamo pretendere che le cose cambino se conti-
nuiamo a fare le stesse cose. La crisi è la più grande be-
nedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta 
progressi.

La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla 
notte oscura.
E’ nella crisi che sorgono l’inventiva, le scoperte e le gran-
di strategie. Chi supera la crisi supera se stesso senza esse-
re superato” 

GRUPPO AMICIZIA

Vi siete mai chiesti cosa voglia dire fare musica?
Per un musicista, suonare il proprio strumento, cantare, in-
segnare ai suoi allievi è un po’ come camminare. Impari, 
cadi e ti rialzi fino a quando non sei padrone delle tue gam-
be e poi diventa tutto automatico. 
Il musicista così impara a leggere le note, suona, sbaglia 
ma poi impara dagli errori fatti per diventare padrone del 
suo strumento.

Ed è questo l’obiettivo che il nostro centro musicale si 
pone per tutti i suoi allievi. Non importa a quale età deci-
di di approcciarti al mondo della musica, non è mai troppo 
tardi perchè nella vita, così come a scuola e al lavoro, non 
si smette mai di imparare!

Ed è qui che entrano in gioco nostri insegnanti, tutte per-
sone preparate e motivate, il cui scopo non si limita ad in-

I BENEFICI DELLA MUSICA
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segnare le basi della musica. Infatti, hanno come obiettivo 
guidare ogni singolo allievo nella scelta del loro percorso 
musicale, a partire dal corso di propedeutica, grazie al qua-
le i nostri piccoli allievi imparano a suonare giocando.
Come? Imparando a scoprire cosa sono il ritmo e la melo-
dia, ad ascoltare sé stessi e gli altri fino a produrre semplici 
brani. Tutto questo insieme ai loro compagni di corso con i 
quali condividere questa bellissima esperienza che la musi-
ca ti permette di vivere!

Finalmente tutto questo torna ad essere possibile perchè la 
nostra scuola di musica riapre i battenti dopo la chiusura 
forzata del lockdown, per cui sia voi che i vostri figli potete 
sperimentare in prima persona quanto sia bello saper legge-
re la musica e suonare i vostri brani preferiti. 

Sono ormai noti da tempo i benefici cognitivi ed emoziona-
li della musica, la banda è un luogo di studio ma anche di 
ritrovo, dove si cresce insieme agli altri, si impara a suona-
re insieme, a comportarsi in gruppo e ad accescere lo spiri-
to di volontariato. 

Il centro così rappresenta un ambiente sano, familiare e di-
vertente, dove si instaurano amicizie con i propri compagni 
di corso e dove il tuo insegnante ti aiuta a riprodurre con 
il tuo strumento un’armonia equilibrata in perfetta sintonia 
con gli altri.

Noi come banda siamo in attesa di poter tornare presto a 
provare insieme il martedì sera, intanto siamo sempre in 
contatto per portare nuove idee, in sede di consiglio, attua-
bili e compatibili con la situazione che stiamo vivendo.
Abbiamo ancora tanti progetti da realizzare, tanti eventi da 
organizzare e tanti concerti da suonare e non vediamo l’ora 
di poter condividere tutto questo con voi.

Alice Turrisi

CONTATTI
Michele - 335 1537413 - cmcgorlaminore@gmail.com
@BandaGorlaMinore - seguiteci su facebook!
O su instagram @centromusicalegorla
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La piazza in cui avvengono discussioni, confronti, scambio di pen-
sieri e di idee non è più solo quella fisica dei nostri paesi e delle 
nostre piazze; esistono ora molte altre piazze che come uomini e 
donne del nostro tempo vogliamo abitare con coscienza e volontà 
generative di bene. Prima tra tutte la piazza più vivace e abitata 
da giovani e adulti è quella dei social network. Qui le voci più di-
verse si mischiano e si incontrano: quella polemica, quella accu-
satoria, quella mediatrice, quella che degrada, quella che cerca il 
buono… E noi che voce della piazza vogliamo essere?
Consapevoli che non possiamo tirarci indietro dal confronto - e 
qualche volta scontro - che avviene suoi social, siamo convinti che 
sia una piazza da abitare con una “sana e robusta costituzione”, 
per dare anche il nostro contributo in un momento difficile e quan-
to mai complesso della nostra Storia locale e globale.
Come sezione ANPI “Mario Colombo” di Gorla Minore dal 2 gen-
naio 2021 siamo online con una nuova rubrica, denominata “La 
rubrica R-esistente”, che contiene ciclicamente contributi di di-
versa tipologia, rivolti a tutte le fasce d’età, dai neomaggiorenni, 
ai giovani, agli adulti e ai più anziani. 
La volontà che muove questo appassionante progetto nasce dalla 
ferma convinzione che CHI SEMINA MEMORIA RACCO-
GLIE FUTURO: la vita quotidiana della nostra società è ancora 

Una RUBRICA R-ESISTENTE
per abitare le nuove piazze

del nostro paese
impregnata di ingiustizie, diseguaglianze sociali e visioni distorte, 
che richiedono alle coscienze un occhio critico che veda i valo-
ri della Costituzione nei fatti odierni, una mente appassionata nel 
comprendere e cercare soluzioni, e piedi pronti a muoversi.
Tale obiettivo è declinato tramite quattro uscite mensili (tutti i sa-
bati alle ore 10.00) diverse e ricorrenti tra loro: la memoria di per-
sonaggi noti per l’adesione al movimento della Resistenza e di av-
venimenti importanti in luoghi storici locali (in Valle Olona e din-
torni); la conoscenza di motti e citazioni antifascisti appartenenti 
ai partigiani; la diffusione e la rilettura delle good news di attua-
lità con occhi resistenti; la segnalazione di proposte culturali che 
possano aiutare a scoprire e gustare i valori della Resistenza. 
La scrittura di tali contributi è corale e coinvolge tutta la sezione 
che ad oggi a livello anagrafico è una delle più giovani del nostro 
territorio. 
La rubrica R-esistente è pubblicata sui mezzi di comunicazione 
online: pagina Facebook (@anpi.gorla.minore) e sito web (www.
anpigorlaminore.it) della Sezione ogni sabato mattina alle ore 
10.00. 

Sezione ANPI “Mario Colombo” Gorla Minore
Gorla Minore 23.12.2020

In oltre un secolo siamo intervenuti ovunque ci fosse una situa-
zione di bisogno o di difficoltà. Probabilmente solo un anno fa, 
non avremmo immaginato di doverci confrontare anche con una 
emergenza sanitaria che ha assunto dimensioni mondiali. Ma, pur 
con il cuore gonfio di dolore per quanti, tanti, tra noi, sono “an-
dati avanti” a causa di questa pandemia e con gli occhi velati di 
tristezza perché abbiamo dovuto interrompere le nostre tradizio-
nali occasioni di incontro (a cominciare dall’Adunata Nazionale), 
abbiamo ancora una volta reagito, da alpini. Siamo scesi nelle vie 
delle nostre contrade per portare farmaci e generi di conforto a 
migliaia di famiglie, specie di anziani, chiusi in casa; abbiamo 
affiancato le forze dell’ordine nell’opera di controllo delle aree 
e delle vie precauzionalmente interdette alla libera circolazione, 
coordinato l’accesso alle strutture dove fare i tamponi e molto al-
tro. Ma, soprattutto, abbiamo messo in campo, con un’efficacia 
che ci ha consegnato all’ammirata attenzione generale, l’operati-
vità della Sanità Alpina e della Protezione Civile Ana. La realiz-
zazione in una sola settimana dell’ospedale all’interno dell’area 
della Fiera di Bergamo basato sulle strutture e sull’organizzazio-
ne del nostro Ospedale da Campo non è stata solo un esempio di 
capacità: ha confermato ancora una volta, infatti, quale sia il pa-
trimonio di credibilità che si è costruito sotto il nostro cappello. 
Tutti, artigiani, imprenditori, commercianti e volontari della più 
diversa estrazione sono accorsi al richiamo degli alpini. E che 

dire dei tanti ospedali dismessi rimessi nel giro di pochi giorni 
in grado di operare nuovamente, cinque soltanto quelli in Veneto. 
Così il 2020, un anno difficile, che pure si era aperto meraviglio-
samente con lo straordinario spettacolo sportivo delle Alpiniadi 
in Valle d’Aosta, aggiunge un’altra medaglia alla penna nera: una 
medaglia fatta di generosità, di capacità di essere un tutt’uno sot-
to l’ombrello della nostra Associazione, che dal comune servizio 
militare trae una forza che non si è affievolita, ma che, ci augu-
riamo, possa trovare nuova linfa nella istituzione di un nuovo 
servizio obbligatorio a favore del Paese.

Sebastiano Favero
Presidente Associazione Nazionale Alpini

Il Gruppo Alpini di Gorla Minore ha collaborato ad iniziative di 
carattere locale con un totale di 663 ore di presenza e una dona-
zione alla Sezione di Varese di € 500 per l’acquisto di caschi per 
la respirazione assistita. Dal Libro Verde della Solidarietà alpina 
risulta che la Sezione di Varese con i suoi 83 Gruppi ha “lavora-
to” per 17.418 ore e versato all’ Associazione Nazionale la som-
ma di 100.918 €.  Sempre dal Libro verde risulta che il totale 
delle somme donate e raccolte corrisponde a € 4.550.009,03 ed 
un totale ore lavorate di 1.318.613. 

LA VOCE DEL PRESIDENTE
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BABBO NATALE IN VISITA
AL “GRUPPO AMICIZIA” 

In vista del S. Natale, viste le attuali restrizioni ed impedimenti, 
si é pensato come ACLI di Gorla Minore di offrire una scatola/
dono agli ospiti del “GRUPPO AMICIZIA” di Gorla Minore.
Dopo uno stretto giro di comunicazioni e telefonate è stato orga-
nizzata la raccolta dei doni da recapitare agli interessati.
Gli ospiti della cooperativa sono: 19 maschi e 7 femmine.
Le scatole/dono contenenti: una cosa calda, una cosa golosa, un 
passatempo, un prodotto di bellezza e soprattutto un biglietto 
gentile.
Accompagnati da “Babbo Natale” con triciclo carico di regali e 

da alcuni volontari, ci siamo recati nella sede del gruppo e abbia-
mo consegnato i pacchi nel pomeriggio di lunedi 21. 
Gli ospiti sorpresi per l’iniziativa sono stati contenti e sentita-
mente ringraziano.
Ai presenti intervenuti l’augurio di un felice S. Natale ed un sere-
no Anno Nuovo.
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Sarà stato il lockdown, saranno 
state le belle giornate della scorsa 
primavera e di autunno (stagioni 
che sono tornate ad essere quelle 
di una volta), sta di fatto che ogni 
giorno, soprattutto la domenica, è 
diventata una consuetudine per 
diverse persone e famiglie percor-
rere i sentieri che portano  nei 
nostri boschi.
Questo rinnovato interesse per 
godere dei nostri spazi verdi e 
scoprirvi frammenti di natura e di 
paesaggi unici, nonché criticità e 
problematiche, ha spinto noi del 
Cipta, che nel 2017 abbiamo dato 
vita, insieme ai sindaci della zona, 
al  Percorso Vassallo, a pubbliciz-
zare meglio quest’opera. In questo 
numero dell’informatore pubbli-
chiamo la piantina di tutto il per-
corso e nei numeri successivi 
pubblicheremo i testi delle 5 
bacheche presenti sul territorio di 
Gorla Minore

Cos’è il Percorso Vassallo?

E’ un percorso ciclopedonale su 
sentieri già esistenti che da Castel-

lanza a Gorla Maggiore, con un 
tracciato di 18,2 km e 16 

bacheche, tocca alcuni aspetti 
naturalistici, storici e paesaggistici

significativi delle nostre zone di 
campagna nei P.L.I.S del Rugareto 

e Medio Olona.

Riscopriamo
i nostri boschi !
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CAMPIONATI GIOVANILI AL VIA

Quando stiamo scrivendo queste righe, alla fine di febbra-
io, siamo a pochi giorni dall’inizio della fase provinciale dei 
campionati della Federazione italiana pallavolo, a cui Gorla 
Volley partecipa con sette squadre.

Dopo rinvii e incertezze, legate all’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19, la vigilia di quella che di solito è la nor-
malità di una stagione sportiva appare un po’ strana. L’e-
mergenza non è ancora superata, però lo sport prova a ripar-
tire quasi al cento per cento. Dopo mesi in cui è stato possi-
bile solo effettuare allenamenti, in alcuni periodi con forti 
limitazioni all’attività ammessa (distanziamento tra le atlete, 
solo esercizi individuali ad esempio), ora, salvo ulteriori de-
cisioni contrarie, è possibile ritornare in campo per disputa-
re partite ufficiali. A porte chiuse, tuttavia, e sempre nel ri-
spetto del protocollo Covid messo a punto dalla Federazione 
per limitare le possibilità di contagio tra i partecipanti.

Quest’ultimo condiziona da mesi anche gli allenamenti, 
con la gestione dei flussi delle ragazze in entrata e uscita 
dall’impianto, misurazione della temperatura, compilazio-
ne di autocertificazioni da parte dei partecipanti, interven-
ti supplementari di pulizia con prodotti specifici, rinuncia 
all’utilizzo delle docce a fine sedute e altro ancora. Rego-
le opportune, che hanno richiesto uno sforzo organizzativo 
alla società e che, per la ripresa dei campionati, vede il coin-
volgimento di alcuni genitori delle atlete che, gentilmente, 
si sono resi disponibili a svolgere l’attività di “covid ma-
nager” in occasione delle partite, con conseguenti adempi-
menti relativi all’applicazione del protocollo anti contagio. 
Così come altri genitori hanno dato disponibilità a svolgere 
la mansione di segnapunti, cioè quell’attività fondamentale 
di registrazione sul referto di tutto ciò che avviene durante 
la partita.

E’ una ripresa non completa perché riguarda solo alcune 

categorie. Si tratta di quelle i cui campionati prevedono an-
che una fase nazionale e quindi, a livello giovanile, under 
13, under 15, under 17 e under 19. La formula a livello pro-
vinciale è stata semplificata, così che dopo una prima fase 
a gironi, si passa subito a quella a eliminazione diretta per 
l’assegnazione del titolo. Poi, se ci saranno le condizioni, le 
vincenti disputeranno la fase regionale e poi ancora quella 
nazionale, con regole da definire.

Gorla Volley partecipa da protagonista alla ripresa dei cam-
pionati, con una squadra under 13, tre squadre under 15, due 
under 17 e una under 19. In ognuna delle tre categorie su-
periori siamo presenti con una rappresentativa nel girone di 
eccellenza, dove si confrontano i team più forti della provin-
cia, a conferma del fatto che la società, con il lavoro svolto 
negli anni, si è conquistata un posto fisso tra le realtà di rife-
rimento in provincia di Varese.

Non è prevista, al momento, la ripresa dell’attività le cui 
gare si svolgono solo a livello locale o regionale. Quindi, 
per quanto ci riguarda, niente raduni di minivolley e nien-
te campionati under 12, di seconda divisione e di serie D, 
la cui squadra quest’anno avrebbe puntato a conquistarsi sul 
campo la promozione in serie C.

Saranno comunque campionati caratterizzati dall’incertez-
za, a causa dell’andamento della pandemia che potrebbe in-
fluenzarne lo svolgimento a livello generale e delle singo-
le gare a fronte di casi di positività tra le atlete. Tanto per 
avere un’idea, nel primo mese di campionato di serie B (ini-
ziato a metà gennaio) circa un terzo delle partite sono state 
rinviate. I risultati sportivi saranno quindi meno indicativi di 
quelli di una stagione “normale”, ma è importante consenti-
re alle atlete di ritrovare l’abitudine alla partita, a distanza di 
un anno dalla sospensione del campionato 2019-20, poi non 
concluso.
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La grave emergenza sanitaria, legata al rapido diffondersi del 
Covid-19 in tutta Italia, ha pesantemente condizionato anche la 
stagione agonistica 2020 della Ju Green A.S.D. di Gorla Minore, 
unica formazione ciclistica varesina che vede impegnate le pro-
prie ragazze ed i propri ragazzi in competizioni su strada, pista 
e nella MTB. La compagine presieduta dall’Avv. Gabriella Pa-
peschi non si è persa d’animo e con la solita passione è pronta 
a vivere un’altra intensa annata, sperando che la grave pandemia 
mondiale possa permettere l’organizzazione del maggior numero 
di manifestazioni possibile.
A dire la verità il 2021 del team varesotto è già iniziato con il col-
po di pedale giusto. Nella prima edizione del “Trofeo Comune di 
Taino Ciclocross - Gran Premio Lago Maggiore - Memorial An-
drea Meneghini”, manifestazione ciclocrossistica andata in scena 
sui prati di Taino (VA) nel primo week end del mese di febbraio, 
la società bianco-verde, diretta dai tecnici Marco Bianchi e Ste-
fano Frontini, ha conquistato ben tre maglie di campionesse pro-
vinciali varesine, grazie alle ottime prestazioni offerte dall’allieva 
Giada Martinoli, specialista della MTB, e dalle esordienti Erja 
Giulia Bianchi, già campionessa regionale lombarda su strada 
nella passata stagione, ed Elena Fusaro. Le tre portacolori della 
Ju Green, all’esordio nella ‘specialità del fango’, sono salite sul 
terzo gradino del podio nelle rispettive competizioni, rese parti-
colarmente selettive dalla forte pioggia e dal grande freddo. Buo-

Purtroppo non è ancora finita, 
per quanto si intravedono spi-
ragli di luce tra le nebbie di 
questo ultimo periodo, la parti-
ta è ancora lunga. L’avversario 
non è ancora sconfitto, proba-
bilmente è stanco o semplice-

mente si sta chiudendo in difesa per scampare a tutti gli attacchi. 
Abbiamo l’obbligo di continuare a combatterlo, soprattutto per 
chi lo ha visto da vicino e soprattutto per chi non è più in mezzo 
a Noi.
“Questa apocalittica situazione che sembrava lontana dai nostri 
pensieri circa un anno fa” commenta il Presidente USP Fabio Lo-
cati “si è materializzata pochi giorni dopo la Serata Sportissima 
organizzata dal Comune di Gorla Minore nel Febbraio 2020, dove 
per l’ultima volta le normali attività sportive stavano vivendo la 
quotidianità. A breve tutte si sarebbero arrese, fermandosi davanti 
al primo Lockdown”
“Non è stato facile, proseguire con il gruppo della Prospianese, 
tra mille difficoltà, mille pensieri ed altrettanti dubbi” continua 
il Pres, “siamo stati coinvolti in un brusco arresto della stagione 
2019/2020 in corso e successivamente ad una timida ripresa con 
la stagione 2020/2021 a sua volta interrotta nell’ Ottobre 2020”
“Senza elencare i vantaggi psichici e fisici di fare sport in epoca 
Covid è sufficiente dire” afferma Locati “che ritornare all’attività 
sportiva risponde al più impellente dei bisogni, quello della nor-

JU GREEN A.S.D. - GORLA MINORE

U.S. PROSPIANESE-CALCIO
VS COVID……. VINCIAMO NOI

ne prove anche dell’esordiente secondo anno Giovanna Rogora, 
quarta, e dell’allieva primo anno Camilla Colombo, campionessa 
regionale della Lombardia su strada 2019, che ha chiuso la ‘top 
five’. In campo maschile da segnalare gli ottimi piazzamenti col-
ti dallo junior Valerio Martinoli, nono, e dall’esordiente secondo 
anno Luca Brancaleon, decimo.
Gratificante per la Ju Green A.S.D. di Gorla Minore il premio in 
denario ricevuto da “Orgoglio Varese”, il gruppo di aziende - nato 
su iniziativa dell’amministratore delegato di Openjobmetis Rosa-
rio Rasizza - che si è formato con il nobile scopo di dare un pre-
zioso sostegno economico ad alcune tra le più meritevoli associa-
zioni sportive della provincia di Varese, guardando sia allo sport 
professionistico, sia a quello dilettantistico, amatoriale e paralim-
pico. Tra le quattro volenterose società dilettantistiche premiate, 
che si occupano di diverse discipline sportive in differenti zone 
della contea dei laghi, è stata scelta proprio la Ju Green.
La società del basso varesotto, infine, ci tiene a ringraziare i pre-
ziosi sponsor, l’amministrazione comunale di Gorla Minore, i di-
rettori sportivi, gli accompagnatori, i genitori, i volontari, gli ami-
ci e tutti coloro che in qualsiasi modo hanno deciso di sostenere, 
anche nella nuova stagione agonistica, questa bella realtà del ci-
clismo giovanile nazionale, nonostante la grave emergenza sanita-
ria ed economica del nostro Paese.

malità, contesto necessario per riprendere la vita di prima, sicura-
mente con un approccio diverso e più responsabile. Tuttavia molti 
elementi della pratica sportiva, come la frequentazione dello spo-
gliatoio, il contatto diretto con l’allenatore che suggerisce le tatti-
che, il marcare a uomo il giocatore avversario mischiando i respi-
ri affannati, gli abbracci di esultanza per un goal, comportano un 
rischio di contagio virale molto reale che non va sottovalutato”.
“Per il CSI, nostro comitato di appartenenza” osserva il Presiden-
te USP “sono stati redatti vari protocolli per cercare il più possi-
bile di contenere il contagio e di poter svolgere le attività, linee 
guida generali che prevedono distanziamento, sanificazione degli 
ambienti e delle attrezzature divieto di scambiarsi materiali, in-
dumenti. Di sicuro non è facile pensare ad una ripresa con tutto 
quello che succede quotidianamente inerente agli sviluppi della 
pandemia, la sicurezza e le responsabilità devono essere al primo 
posto e soprattutto garantite in questo momento dove c’è un ac-
cenno di ripresa”
Concludendo, la ripresa delle attività sportive è necessaria, ma 
non è al primo posto delle priorità. Bisognerà ricominciare con 
regole precise per garantire la salute di tutti, ricordando che oc-
corre sempre tenere ben preciso nella memoria quante persone 
hanno subito questo virus. Come tutte le sfide del passato, si vin-
cono e rimangono fondamenta per costruire un mondo migliore.
Occorre ottimismo, un giorno ritorneremo sul campo da calcio, 
abbracciandoci per un goal!  Di sicuro quello che ci ha colpito 
deve solo renderci più forti. Uniti si vince…………..sempre! 
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2020… anno nuovo vita nuova, tanti progetti e tanti impegni. 
Tutti pronti a partire con le maniche rimboccate, ma ahimè un 
imprevisto ci coglie di soppiatto a cammino cominciato! Un 
ostacolo non previsto: “un muro” fortificato non segnato (forse) 
sulla mappa… Siamo impreparati e guardiamo inermi lo scor-
rere dei venti senza sapere cosa fare; unica cosa “rispetto”! La 
situazione che ci siamo trovati ad affrontare da un momento 
all’altro è stata difficile per tutti noi. Il percorso verso la norma-
lità sembra ancora lungo e insidioso, ma non dobbiamo darci per 
vinti. Pandora, in un momento così grave, crede nell’importan-
za dello sport per tutti, come momento di svago e divertimento. 
Dopo alcuni mesi di confusione, con l’inizio della nuova stagio-
ne, a settembre l’Associazione si è messa al lavoro per poter ga-
rantire un servizio in tutta sicurezza ai propri iscritti. Si è presa 
l’incarico dell’impegno delle pulizie secondo le disposizioni vi-
genti delle aree operative (palestra, sala multifunzione, corridoi, 
attrezzi, ecc.). Tutti gli insegnanti sono stati istruiti ad educare i 
propri atleti a seguire e rispettare quelle piccole e semplici ope-
razioni (regole) da compiere prima, durante e dopo le lezioni. Il 
servizio di ricezione all’ingresso è stato migliorato che, oltre al 
controllo presenze, effettuava i dovuti controlli dettati dall’emer-
genza COVID-19: con misurazione della temperatura e verifica 
dell’autocertificazione. Tutto per rassicurare gli utenti che ogni 
cosa è fatta per Voi e per poter condividere assieme “in sicurez-
za” momenti sereni. Purtroppo non basta, occorre trovare un’al-
tra strada! Il 2020 ha visto nascere un’ennesima sigla: DAD (Di-
dattica A Distanza) o chiamata anche in altri modi. Pandora ha 
così sviluppato un proprio programma di alcuni dei suoi corsi 
permettendo così di fare “sport” anche nelle proprie abitazioni. 
Come previsto la partecipazione ai “remote workout” ha visto 
una riduzione del numero dei partecipanti dovuta a diversi fat-
tori, quali per esempio poco spazio in casa, organizzazione fa-
miliare, difficoltà informatiche. A fronte di questo sono state 
aumentate le ore di lezioni facilitando così la possibilità di de-
dicare del tempo e non rinunciare all’attività fisica. A tutt’ora i 
corsi in programma di “remote workout” sono quelli di Yoga, 
Pilates, Total Body, ginnastica posturale, Zumba, Hip Hop, Dan-
za Moderna e Classica, ginnastica artistica e un piccolo gruppo 
dei ragazzi delle medie del Karate.  La DAD ha aperto nuove 
prospettive ed opportunità future in quanto le lezioni online non 

Durante l’anno 2020 la 
nostra società sportiva, 
a causa dell’emergenza 
sanitaria dovuta al CO-
VID 19, non ha potu-
to organizzare nessun 
tipo di evento, nono-

stante ci fossero già in programma ben quattro gare, di cui due a 
scopo benefico per raccogliere fondi da donare alle associazioni 
che ogni anno cerchiamo di sostenere dando il nostro contributo. 
Si sarebbero dovute svolgere una corsa per esordienti, una per 
giovanissimi e la quinta edizione della corsa “Insieme a Noi per 
Loro”; il 18° Valle Olona Day, che avrebbe visto come protago-
nisti solo gli amatori, è stato annullato in via precauzionale solo 
qualche giorno prima della data predefinita.

sono solo un momento di incontro e di divertimento, ma anche 
un’opportunità di prendersi cura di sé stessi direttamente a casa 
propria in momenti in cui non si potrebbe avere la possibilità di 
andare in palestra. L’idea di allenarsi davanti ad uno schermo ha 
creato dubbi e scoraggiato molti creando timori di non essere in 
grado. Ma dall’altra parte dello schermo c’è un insegnante che 
ha studiato e lavorato anni per essere in grado di trasmettere le 
stesse attenzioni ed emozioni che si hanno quando si va in pa-
lestra mantenendo sempre alto il nostro spirito fondamentale: 
“Crescere giocando… con lo Sport!”. Pandora ha pensato di cre-
are nuove opportunità per tutti coloro che non possono parteci-
pare ai corsi in sala, arricchendo gli appuntamenti a calendario 
con sedute di “remote workout”.  Pandora vi aspetta online e 
non solo! 
www.asdpandora.it
Facebook: fb.me/ScuolaDiKarateGorlaMinore 

PANDORA A.S.D.
AL TEMPO DEL COVID

Nell’anno corrente speriamo di poter svolgere le quattro corse 
che ci siamo prefissati di organizzare: una per esordienti (Trofeo 
Mediolanum - Agenzia Gorla Minore) e una per amatori (prova 
unica campionato Lombardo FCI) che dovrebbero avere luogo in 
data 30 maggio 2021 a Gorla Minore, la corsa benefica randon-
néé “Insieme a Noi per Loro” che, con partenza da Gorla Mino-
re, prevede una pedalata con destinazione Villa Beretta a Costa 
Masnaga e ritorno in programma il 5 settembre e domenica 24 
ottobre la 19° edizione del Valle Olona Day.
Vogliamo in ogni caso ringraziare tutti gli sponsor e le tre ammi-
nistrazioni comunali di Gorla Minore, Gorla Maggiore e Marnate 
che ogni anno ci aiutano e ci supportano nella realizzazione delle 
nostre manifestazioni.

Il consiglio
TEAM VALLE OLONA
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Sempre più spesso si sente parlare di “rigenerazione urba-
na” - non solo tra gli architetti - ma anche nell’ambito di 
una discussione politica su aree di un determinato territo-
rio che devono essere rivitalizzate. Forse lo viviamo come 
qualcosa di molto lontano, legato alle periferie degradate 
di grandi città o in luoghi ameni e abbandonati, invece è da 
considerarsi come uno strumento urbanistico per migliorare 
tutti i paesi, con il vantaggio di favorire la sostenibilità ri-
spetto ad un nuovo consumo di suolo.

Nell’ambito della pianificazione sullo sviluppo futuro del 
nostro paese, questo è uno strumento importante, perché 
permette di individuare degli ambiti in cui agire, favorendoli 
attraverso meccanismi di incentivazione, permettendo così 
di riqualificare, rigenerare e recuperare edifici o aree del 
nostro Paese. 

In altre parole, RIGENERARE vuol dire riappropriar-
si degli spazi e degli edifici e viverli meglio, migliorando 
così la qualità della vita di chi abita Gorla Minore, nel 
contesto di una progettazione della città che sia sempre 
più a misura d’uomo.

L’Amministrazione ha elaborato un documento che indi-
vidua i luoghi che rientrano in questo contesto, attraverso 
un’attenta riflessione sul presente e sul futuro della comuni-
tà di Gorla Minore, in ottemperanza a quanto previsto dalla 
Legge Regionale 18. 

Per la nostra comunità, questo documento, ci dice che l’a-
zione dell’Amministrazione è volta a promuovere interventi 
di riqualificazione - e non ad interventi di nuova edificazio-
ne - in continuità con il piano pluriennale di gestione del ter-
ritorio. Promozione attraverso incentivi, di volumetria e di 
sgravi economici, per favorire azioni virtuose che migliori-
no la qualità di queste aree, sia da un punto di vista estetico 
sia - soprattutto - da un punto di vista qualitativo: nell’am-
bito dell’efficienza energetica e della sostenibilità, per 
esempio.

Il documento è un’opportunità: ci permette di partecipare a 
bandi regionali per l’erogazione di contributi al fine di ri-
qualificare spazi pubblici, come nel territorio di Gorla Mi-
nore sono la Villa Solbiati e la Villa Durini (manutenzione 
dell’esistente). Si vuole intervenire per migliorare l’esisten-
te, dando servizi nuovi e migliori a Gorla Minore, recupe-
rando edifici storici che sono patrimonio di tutti i cittadi-

RIGENERAZIONE URBANA
Un’opportunità per Gorla Minore

ni. Si vuole operare per una efficiente manutenzione dei 
luoghi di vita dei cittadini, come la casa comunale.

Non solo pubblico, ma opportunità anche per progetti di 
privati, nell’ambito di una valorizzazione completa del ter-
ritorio. Sono infatti inseriti nel documento le aree del fondo-
valle (Via Galilei/Salvo D’Acquisto) legate “a destinazioni 
compatibili con la Valle Olona” o alla rigenerazione della 
Piazza Giovanni XXIII (Chiesa Parrocchiale dei SS. Nazaro 
e Celso di Prospiano) e dell’ex-tessitura di Via Colombo, le-
gate alla rigenerazione urbana della piazza. 

Il documento - in sintesi - raccoglie una visione di città che 
vuole trasformarsi, ancorata sul recupero, sull’innovazione, 
sulla sostenibilità per essere moderna, funzionale e attenta. 
Per costruire la Gorla Minore del domani, è necessario che 
oggi si “costruiscano” basi solide, con regole ed indirizzi 
chiari, e il piano di rigenerazione urbana va in questa dire-
zione.

Andrea Mazzocchin
Lista civica “Per Una Comunità Rinnovata”
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PROGETTO PER GORLA + VIVA

Care concittadine e cari concittadini, 
è passato 1 anno ormai dall’inizio di questa pandemia ed an-
cora non siamo usciti dall’emergenza. Da pochi mesi è arriva-
to il vaccino ma la somministrazione va a rilento e ancora non 
sappiamo se possiamo considerarci completamente al sicuro. Di 
certo, la normalità a cui tutti eravamo abituati prima di questo 
virus, stenta ad arrivare ed i risvolti psicologici ed economici co-
minciano a diventare pesanti.
Ci auguriamo di avere tutti la forza per resistere e che le istitu-
zioni, a tutti i livelli, si impegnino davvero per tutelare la nostra 
salute e per sostenere cittadini e famiglie.

Intanto la nostra attività di gruppo civico alternativo a questa am-
ministrazione continua e ve ne diamo conto anche questa volta, 
per alcuni punti: 

VILLA SOLBIATI
Lo scorso anno ci siamo espressi favorevolmente all’acquisizio-
ne della Villa Solbiati, perché riteniamo che sia un importan-
te simbolo della storia del paese ed in prospettiva un potenziale 
centro da destinare alla fruizione per tutti  i cittadini.
Viste le condizioni dell’immobile, ribadiamo, però, che non do-
vranno essere i cittadini di Gorla a farsi carico della spesa di in-
tervento, ma è necessario attingere a finanziamenti sovracomu-
nali. 
Accogliamo quindi positivamente lo sforzo che l’Amministra-
zione vuole attuare per partecipare a dei bandi regionali di rige-
nerazione urbana. In particolare al bando “Interventi finalizzati 
alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei 
borghi storici”. In coerenza con questo obiettivo e con spirito 
costruttivo abbiamo presentato le nostre proposte:

 destinare un’ala della struttura a sede della Biblioteca Comu-
nale che da anni lamenta la mancanza di spazi sufficienti ad 
ospitare un patrimonio letterario che va aumentando di anno 
in anno;

 in relazione al punto precedente, prevedere una cittadella per 
studenti, con le cosiddette Smart Room, ossia stanze dotate di 
ogni tecnologia e connettività necessaria a supportare le esi-
genze di studenti di ogni ordine e grado;

 destinarla a sede del Museo Contadino attualmente sacrifica-
to in spazi non adeguati e per nulla valorizzato, in modo che 
possa divenire luogo d’attrazione per le scolaresche e per tutti 
i giovani che non hanno memoria del tempo che fu;

 destinarla ad ospitare laboratori artigianali per il recupero di 
quei mestieri che stanno scomparendo ma in realtà sono anco-
ra utili alla comunità e potrebbero dare uno sbocco lavorativo 
ai giovani.

TROPPI ERRORI IN PIAZZA XXV APRILE
Riscontriamo una serie di mancanze sulla nuova piazza, costata 
solo 950.000 euro, che ci lasciano basiti:

 la nuova fermata dell’autobus in piazza, con tanto di pensi-
lina che spicca nel mezzo, non è stata autorizzata dalla Pro-
vincia, né ha avuto il benestare di FNM Autoservizi, quindi 
rimarrà al suo “vecchio posto”, davanti la tabaccheria. Quando 

il Comune deve eseguire un’opera che coinvolge anche altri 
Enti, sia amministrativi (la Provincia) che di gestione (nel no-
stro caso, FNM), deve preventivamente contattarli e concorda-
re tutti i passaggi. Ciò è stato fatto?

 in un primo momento era previsto nella piazza un braciere 
dove “bruciare la Gioebia”. Anche se realizzato, ci dicono 
però che non servirà al suo scopo. Come mai? Cosa hanno 
sbagliato? Forse il materiale usato che si sporca e si rovina fa-
cilmente?

 e che dire della variazione all’ultimo momento, perché nel 
progetto sembra si fossero dimenticati di lasciare un passag-
gio di accesso alla palestra del Collegio per i mezzi di emer-
genza?

 e il pullman che non è riuscito a curvare dalla via San Mauri-
zio in via Durini ed è stato costretto ad uscire contromano dal-
la piazza? Di fatto, gli autobus con destinazione Collegio han-
no trovato l’impossibilità di percorrere la via Durini in uscita. 
Una grave leggerezza viabilistica.

Chi si assumerà la responsabilità di questi errori?

RECINZIONE SCUOLA MATERNA:
INSISTIAMO ANCORA!

Dopo diverse segnalazioni, 2 esposti e un’interrogazione co-
munale sulla pericolosità della recinzione dell’asilo, forse sia-
mo riusciti a smuovere qualcosa. Il Sindaco, lo scorso dicembre, 
ci ha risposto che <per quanto riguarda la sistemazione definiti-
va dell’area, prevediamo di poter intervenire nel primo trimestre 
del prossimo anno (2021) con le risorse messe a disposizione 
dalla Ditta Foroni, risorse dovute per la riqualificazione ambien-
tale per l’avvenuto ampliamento di alcuni capannoni industria-
li>. 
Speriamo che i tempi siano rispettati. Rimaniamo comunque pre-
occupati per la sicurezza dei bambini, visto che la recinzione ap-
pare evidentemente precaria e pericolosa in caso di forte vento.

PROSPIANO…TUTTO TACE!
Negli ultimi 17 + 5 anni di gestione del “potere” da parte del 
gruppo “Per una Comunità Rinnovata” nulla è stato fatto per Pro-
spiano. E rileviamo ancora che questa parte del paese non viene 
considerata negli interventi di manutenzione e/o di sistemazione 
del patrimonio comunale. Noi ci siamo!

ITALIANI UCCISI: esprimiamo il nostro profondo cordoglio 
per la morte dell’Ambasciatore Italiano nella Repubblica De-
mocratica del Congo, Luca Attanasio e del Carabiniere Vittorio 
Iacovacci, oltre che dell’autista del loro veicolo, uccisi barbara-
mente in Congo. Con loro ricordiamo tutti i Servitori dello Stato 
caduti in missioni ONU per la difesa della Pace anche in terra 
straniera.

 AUGURI DI BUONA PASQUA!

I Consiglieri: Fabiana Ermoni, Rossano Belloni,
Sergio Caldiroli, Matteo Landoni
e tutti i componenti della Lista Civica
“Progetto per Gorla più Viva”



Buona Pasqua

Il Sindaco e la Giunta comunale,
vicini ai cittadini in questo prolungarsi di difficoltà

dovute all’emergenza sanitaria che ha ripercussioni,
anche economiche, sulla nostra comunità,
desiderano condividere con tutti i Gorlesi

la speranza di un futuro più saggio e responsabile.


