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SOMMARIO

Abbiamo il dovere e il diritto di sperare che tutto pas-
si e tutto si rinnovi e che i sogni cui aneliamo ritor-
nino a essere linfa del nostro impegno e della nostra 
azione. Noi non ci fermiamo e guardiamo alle pro-
spettive di questo nostro paese investendo in proget-
ti di riqualificazione e rigenerazione tenendo conto 
delle necessità attuali della comunità, ma con sguardo 
aperto al futuro.  Nonostante la situazione generale sia 
ancora condizionata dall’incertezza, dovuta all’anda-
mento della pandemia e dell’economia, abbiamo vo-
luto raccogliere la sfida e rilanciare i sogni di una co-
munità che si trasforma. Credo che sia evidente a tutti 
come alcune abitudini culturali, se pur contrastate da 
un certo pessimismo e da un mai domo egoismo, si-
ano mutate. Si sente il bisogno di una qualità del vi-
vere, di un “di più” di umanità, di ritmi più consoni 
alla natura umana, di maggiore e rinnovata solidarietà. 
Da questo ripartiamo per darci e per dare occasioni a 
tutti di rivalutare, anche nella concretezza, il significa-
to delle cose che facciamo anche a livello amministra-

tivo. Ci si liberi da 
una politica miope, 
tesa all’ottenimento 
del solo consenso 
e si progetti il futu-
ro. Noi lo abbiamo 
sempre fatto quando 
abbiamo realizzato 
la nuova scuola ma-
terna, l’asilo nido, 
quando abbiamo 
investito nel recu-
pero del complesso 
natatorio, quando abbiamo riqualificato la scuola ele-
mentare, la nuova mensa scolastica. Lo abbiamo fat-
to anche per sostenere le famiglie aderendo ai Nidi 
gratis, per non far mancare il sostegno alle famiglie 
in ambito scolastico e nei momenti difficili della Pan-
demia, per fronteggiare situazioni sociali personali e 
familiari, per dare pari opportunità a tutti i ragazzi di 

“Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni.”
(Eleanor Roosevelt)
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frequentare i centri estivi dell’ambito di valle. Lo ab-
biamo fatto quando abbiamo sostenuto e promosso le 
iniziative delle varie associazioni culturali, del com-
mercio e dello sport. Ora è tempo di rilancio e non a 
caso si è proceduto, e si procederà, all’acquisto d’im-
mobili e terreni che avranno la funzione di aggiungere 
e recuperare patrimonio alla comunità, e di dare nuovi 
servizi nel solco degli obiettivi che da quasi vent’an-
ni stiamo cercando di realizzare – Più Comunità – Più 
Istruzione – Più Benessere – Più Solidarietà. Stiamo 
guardando alle possibili prospettive e opportunità che 
i prossimi finanziamenti Statali, derivanti dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, possano ricadere 
anche sul nostro patrimonio pubblico e quindi siamo 
pronti a progettare riqualificazioni di siti importanti 
del nostro paese che possano essere messi a disposi-
zione della popolazione. Non lasceremo intentata nes-
suna opportunità, pubblica o con partecipazione priva-
ta, pensando a servizi di prossimità sociale, sanitaria, 
sportiva e di sicurezza. E’ l’impegno dei prossimi 
tre anni di mandato, ma già nello sviluppo della 
variazione approvata nel CC del 28/06 scorso, voi 
troverete le basi di questo nostro impegno. Fondi 
stanziati per oltre 3 milioni di Euro tra cui: il recupe-
ro e la conservazione di Villa Durini , la sistemazione 
di Villa Solbiati, al fine di creare nel più breve tempo 
possibile il collegamento con via Terzaghi, la sistema-
zione della Via Colombo, il completamento e la riqua-
lificazione delle strade che attengono all’insediamento 
storico di Gorla Minore (via Durini e via San Marti-
no). Inoltre si è delinata la definizione di un investi-
mento per la sistemazione di importanti vie quali via 
Garibaldi e via Manzoni, la sistemazione delle finestre 
della scuola elementare (Gorlino) e della copertura 
della Palestra delle medie, interventi importanti per il 
recupero del patrimonio abitativo case popolari ERP e 
altri interventi che meglio saranno esplicitati nell’ar-
ticolo dell’Assessore Giuseppe Migliarino. E ancora 
progetti che stiamo elaborando per una migliore siste-
mazione della Protezione Civile, del Centro Musicale 
e per il recupero d’importanti siti nel centro storico di 
Prospiano oltre a progetti in ambito sportivo. Per ciò 
che concerne la manutenzione delle strade comuna-
li già nei prossimi mesi partiranno interventi di siste-
mazione che interesseranno alcune vie, soprattutto a 
Prospiano. Questi ultimi interventi peraltro nascono 
da opportunità che si sono create recentemente con gli 
investimenti effettuati da società esterne come l’Ero-

gasmet o Alfa. Non è semplice governare la mole di 
lavoro che stiamo affrontando, e che si realizzerà non 
certo in un mese, ma le opportunità che abbiamo avu-
to oggi erano impensabili soltanto qualche mese fa.  
Se da una parte abbiamo potuto godere di queste op-
portunità, non nascondiamo che crescono sofferenze 
sociali cui non è semplice dare risposte e che sotto il 
punto di vista economico ci impegnano notevolmente 
e sempre di più. Spendiamo circa il 25% del bilancio 
corrente in ambito sociale che ogni anno aumenta so-
prattutto a causa delle sofferenze insite nel tessuto so-
ciale ed economico. Questi interventi economici inci-
dono sulla spesa corrente nella quale non si può inter-
venire con fondi dell’avanzo di bilancio come per gli 
investimenti. Anche in questo senso è opportuno che 
si rifletta su ciò che normalmente si giudica e si dice. 
Se aumenta la fragilità sociale, questa è sostenuta con 
i pochi fondi statali e regionali, ma soprattutto con il 
Bilancio Comunale che è sorretto, in gran parte, dalle 
entrate correnti (tasse locali). Su questo tema c’è bi-
sogno di una profonda riflessione per non incorrere a 
esternazioni fuori luogo.  Per lenire questi bisogni sa-
rebbe opportuno che lo Stato e La Regione siano più 
consci del fatto che i Comuni non possono più sostitu-
irsi a compiti che non sono propri. Lo dico in partico-
lare per il sostegno scolastico, per il sostegno ai disa-
bili o per il sostegno a situazioni familiari in cui i mi-
nori, vittime delle sofferenze familiari, devono essere 
aiutati o accompagnati in strutture dedicate. Anche in 
questo campo stiamo proponendo progetti di respiro 
sovra comunale, vista la nuova sensibilità scaturita 
anche a livello regionale a causa dell’emergenza pan-
demica che ha mostrato le lacune dell’attuale sistema 
sanitario. Infine bisognerà rilanciare l’impegno delle 
varie iniziative delle associazioni nell’ambito comu-
nitario riprogrammando le attività ludico sportive. In 
questi casi più che mai l’impegno dovrà essere messo 
in pratica con attenzione e con buon senso, nella spe-
ranza di ritornare gradualmente a una normalità che ci 
è consona e che ci manca ormai da troppo tempo.  
Non siamo mai tranquilli e sul tavolo del nostro impe-
gno ci sono temi importanti da affrontare e situazioni 
critiche da dipanare ma, nonostante ciò, continueremo 
a cogliere le opportunità del presente guardando fidu-
ciosi a un domani trasformato. 

Vittorio Landoni
Sindaco
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LAVORI PUBBLICI

Care Concittadine, cari Concittadini,
come di consueto nelle pagine dedicate ai Lavori Pubblici  
cerco di informarvi sull’andamento dei lavori e dei progetti 
che stiamo mettendo in campo per rinnovare e migliorare 
la vita della nostra comunità. Nonostante l’impegno che ci 
mettiamo, non manca qualche buontempone che ha scrit-
to su un social che va molto di moda a Gorla Minore che 
“ci sono tanti cantieri aperti sul territorio, ma riusciran-
no a chiuderne qualcuno?” la risposta credo non sia ne-
cessaria, sono i fatti che parlano da soli. Piazza 25 Aprile 
è già diventato il salotto di Gorla Minore, quando legge-
rete quest’articolo, a fine settembre, saranno pronti i due 
parcheggi che abbiamo avviato nel corso di quest’anno il 
Parcheggio in Via Roma nell’ex-proprietà Solbiati e il Par-
cheggio di fronte al Collegio Rotondi. 

spazio esterno con la sistemazione della rete fognaria e la 
pavimentazione del cortile, nella foto sotto la nuova mensa 
scolastica.

La nuova mensa scolastica è terminata, con la variazio-
ne di bilancio del 28 giugno scorso abbiamo messo a di-
sposizione circa 100.000 Euro per la sistemazione dello 
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I lavori che riguardano i campi di calcio procedono, en-
tro la fine mese di luglio, (oggi è il 10 luglio mentre scrivo) 
dovremmo avere  quasi ultimato i lavori, il campo sinte-
tico con la nuova illuminazione a led e le recinzioni sono 
ultimate. Si stanno ristrutturando i vecchi spogliatoi che 
saranno consegnati pronti e utilizzabili entro i primi gior-
ni di agosto. I nuovi spogliatoi saranno ultimati subito do-
po,le recinzioni di sicurezza del campo principale saranno 
pronte per fine luglio. Il campo sintetico è già stato preso 
in consegna per poterlo fare utilizzare alla società che sta 
svolgendo il campus con 
una ventina di ragazzi. I 
parcheggi esterni in via Pe-
trarca sono stati realizzati, 
in autunno provvederemo 
a mettere a dimora circa 20 
essenze come da progetto. 
Quanto illustrato sopra è 
quello che porteremo a ter-
mine entro fine anno, il la-
voro di rinnovamento  del 
nostro paese non si ferma 
qui.

Nel corso del Consiglio 
Comunale del 28 giugno 
scorso, è stata deliberata 
una variazione di bilancio 
molto importante che, se 
si realizzeranno le nostre 
aspettative, avrà una rica-
duta positiva sulla nostra 

Comunità nei prossimi anni.  Una variazione che interes-
sa i Lavori Pubblici per circa 3.400.000 Euro. Il maggiore 
intervento riguarda la manutenzione straordinaria di Villa 
Durini. Sarà un intervento da 1.020.000 Euro in cui è pre-
visto un contributo Regionale di 500.000 Euro come previ-
sto nel bando di rigenerazione urbana, l’assegnazione del 
contributo non è stato ancora  deliberata, ma siamo fidu-
ciosi che ciò avvenga in quanto il nostro intervento è pie-
namente inserito nel programma di rigenerazione urbana, 
se non dovessero arrivare i contributi Regionali in questa 
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fase, non disperiamo, perché l’intervento sarà finanziabile 
anche con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza (PNRR) messo in campo dal Governo Nazionale. 
Vorrei sottolineare che il progetto di Villa Durini è stato 
approvato anche dalla Sovrintentenza dei Beni Cultura-
li e riguarderà la “Riqualificazione energetica e restauro 
conservativo della copertura di Villa Durini” un interven-
to complesso che oltre a mettere in sicurezza la copertura, 
cambierà il sistema di riscaldamento e raffrescamento degli 
ambienti con le pompe di calore e l’energia geotermica.

Per Villa Solbiati abbiamo messo a disposizione 50.000 
Euro per procedere all’affidamento di un incarico profes-
sionale per la redaziodi un progetto di fattibilità tecnico-e-
conomica per il recupero della Villa. Altri 250.000 Euro 
sono stati messi a disposizione per mettere in sicurezza 
gli immobili e il giardino oltre alla sistemazione del via-
letto interno di collegamento tra via Terzaghi e Via Roma, 
entro l’anno vorremmo riuscire a mettere a disposizione 
questo passaggio pedonale che ci aiuterà a migliorare la vi-
vibilità della nostra comunità. 

Per gli interventi di riqualificazione e di manutenzione 
delle vie comunali la variazione ha messo a disposizio-
ne 700.000 €: 200.000 € serviranno per la riqualifica-
zione di Via Colombo, dove prevediamo di realizzare un 
attraversamento protetto presso l’ingresso del cimitero di 

Prospiano per rompere la velocità d’ingresso al paese, so-
stituire i pini marittimi con altre essenze meno invasive, 
riqualificare gli spazi che si renderanno disponibili ricavan-
do nuovi parcheggi attrezzati; 250.000 € verranno destina-
ti alla riqualificazione di Via Durini e Via San Martino; 
infine 250.000 € serviranno per stipulare, previo gara, un 
accordo quadro per gli interventi di manutenzione stra-
dale che ci permetterà di intervenire nel corso dei mesi nel-
la sistemazione delle vie. Tra gli interventi previsti vi sono: 
un passaggio pedonale protetto in Via Garibaldi  incrocio 
con Via San Luigi, interventi di sistemazione dei pozzetti 
e delle caditoie ammolarate, interverremo sulle strade che 
hanno bisogno di essere riqualificate.

Come sapete, sono in corso diversi interventi su via Giac-
chetti, con Eurogasmet abbiamo concordato di intervenire 
su altre vie a compensazione di quanto dovevano fare in 
Via Giacchetti  per circa 8.000 mq. Da subito interverremo 
in Via Adamello, F.lli Bandiera, il tratto di Via Madonna 
del’Albero tra le Vie Veneto e Aliprandi, Via Europa nel 
tratto tra Via Montello e Via Adua, Via Trieste, Via Asia-
go, Via Divisione Julia, Via Cremona, Via Giusti e Via 
Mazzini. Essendo vincolante la quantità di mq. da realiz-
zare, se qualche via di quelle elencate non dovessimo re-
alizzarle in questa fase, saranno realizzate con l’accordo 
quadro.

Altri interventi sono stati finanziati dalla variazione di 
bilancio e tra questi: 150.000 € per la costruzione di un 
blocco di Colombari nel Cimitero di Gorla, 100.000 € 

per la sistemazione del tetto della Palestra Scuole Medie, 
100.000 € da contributo Regionale per la riqualificazio-
ne energetica con la sostituzione delle Finestre del ples-
so scolastico ex-Gorlino, 150.000 € per la manutenzione 
straordinaria delle case di proprietà comunale.

Come avete potuto apprendere il programma degli inter-
venti sopra elencati  è molto sostanzioso, non tutti gli in-
terventi potranno essere  realizzati entro l’anno. Il nostro 
obiettivo è quello di riuscire ad attivare le gare per poter 
trasferire al prossimo anno le risorse senza dover attendere 
il conto consuntivo per poter sbloccare le risorse. Gli in-
vestimenti proposti si inseriscono in quel percorso indicato 
anche dal Sindaco che nei prossimi tre anni porterà a un 
nuovo volto della nostra Comunità, per questo lavoriamo, 
per questo vale la pena impegnarsi con la passione che ci 
ha sempre accompagnati. Grazie per l’attenzione, ci senti-
remo per il numero di fine anno dove faremo il punto su 
quanto già realizzato e su quanto è stato avviato . Cordiali 
Saluti

Giuseppe Migliarino
Assessore ai Lavori Pubblici 
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Assessorato all’Urbanistica ed Edilizia Privata,
Ambiente ed Ecologia

POLITICHE AMBIENTALI E URBANISTICHE:
A CHE PUNTO SIAMO?

A due anni dall’inizio del mandato elettorale, vorrei mettere 
in evidenza, con riferimento alle politiche ambientali e urba-
nistiche, quali azioni sono state intraprese dalla nostra Am-
ministrazione, particolarmente attenta e sensibile all’attuazio-
ne di politiche sostenibili sul nostro territorio, tra quelle già 
condivise con tutta la cittadinanza e contenute nel nostro pro-
gramma elettorale.

Partiamo con la politica urbanistica. E’ stato attivato, da gen-
naio 2021, lo sportello unico telematico per l’edilizia, vale a 
dire un portale accessibile dal sito istituzionale comunale che 
dà la possibilità ai tecnici operanti sul territorio di inoltrare 
on line qualsiasi tipo di pratica edilizia: ciò consente di otti-
mizzare le procedure contribuendo alla semplificazione del-
la presentazione dell’istanza da parte dell’utente esterno, e a 
snellire l’istruttoria sia da parte degli utenti che del personale 
tecnico comunale.

E’ stato poi approvato l’aggiornamento del Regolamento 
Edilizio, ossia quel regolamento che disciplina l’attività edili-
zia in merito a modalità costruttive, il rispetto delle normative 
tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilita’ 
degli immobili. Il nuovo regolamento, già vigente, contiene 
le specifiche modalità operative dei principi di progettazione 
sostenibile con criteri dì costruzione che incentivano la riqua-
lificazione energetica degli edifici e l’uso di materiali “green” 
nei progetti edilizi.
E’ stato inoltre predisposto, e già approvato dal Consiglio 
Comunale, il documento previsto dalla Legge Regionale  
N.18/19 (“misure di semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero 
del patrimonio edilizio esistente”), legge che ha promosso in-
terventi di messa in sicurezza, di recupero ed efficientamento 
degli edifici esistenti, con particolare attenzione a quelli ab-
bandonati, per riqualificare le aree dismesse e riconnetterle 
con il territorio circostante, sollecitando i Comuni lombardi 
ad individuare gli ambiti di rigenerazione urbana. Il docu-
mento approvato e già vigente, ha messo  in atto procedure 
di semplificazione e di incentivazione sia per la rigenerazione 
urbana, che per il recupero del patrimonio pubblico e privato. 
Tra gli interventi pubblici proposti ricordo i due progetti stra-
tegici inseriti, il recupero di Villa Solbiati e la riqualificazio-
ne energetica e il restauro conservativo della copertura di una 
porzione di Villa Durini, per la realizzazione di uno dei quali 
(Villa Durini), abbiamo partecipato al bando regionale che ha 
previsto un fondo per l’erogazione di contributi in conto ca-
pitale agli Enti locali (allo stato attuale si è ancora in attesa di 
istruttoria da parte di Regione Lombardia).

Per quanto concerne la politica ambientale, evidenzio di se-

guito le iniziative già messe in atto.

In tema di raccolta rifiuti differenziata, continua il costante 
monitoraggio e il controllo della corretta gestione del servizio 
di igiene urbana in essere, verificando e ottimizzando i costi 
generali. E’ in corso la predisposizione del regolamento co-
munale per la gestione dei rifiuti urbani che disciplinerà il 
relativo servizio, indicando specifiche disposizioni su moda-
lità di conferimento dei rifiuti urbani e di raccolta, sulla ge-
stione e funzionamento del centro di raccolta, sui servizi di 
pulizia e di igiene urbana, sul compostaggio domestico, sul 
sistema sanzionatorio.

Sono state attuate in questi due anni (compatibilmente con le 
restrizioni e i limiti imposti dalla pandemia), nonchè program-
mate per il prossimo anno scolastico, le attività di formazio-
ne e informazione sui temi ambientali nelle scuole comuna-
li, attraverso i progetti finanziati dal Parco Locale di iniziativa 
sovracomunale (Plis) del Medio Olona. Prosegue inoltre l’at-
tività informativa rivolta sia ai cittadini che alle scuole, inse-
rita all’interno del contratto sottoscritto con Econord, gesto-
re del servizio di raccolta rifiuti (tra questi il recente corso di 
compostaggio domestico e il concorso Ecoattivi), e l’attività 
di sensibilizzazione su varie tematiche volte alla riduzio-
ne della produzione rifiuti e sul risparmio energetico (tra 
questi l’adesione alla “giornata mondiale dell’acqua” con 
la concomitante distribuzione di graziose ma soprattutto utili 
borracce a tutti gli alunni delle scuole comunali, e all’evento 
“m’illumino di meno”). 

Sono altresì in costante monitoraggio, da parte dei tecni-
ci  comunali, le attività manutentive e di riqualificazione 
del fondovalle e delle aree boschive, lavori a cura degli enti 
competenti quali Provincia e Plis (attraverso le attività previ-
ste dalle Convenzioni sottoscritte con il Parco Pineta).

E’ già in corso da qualche mese la pubblicazione periodica, 
sul sito istituzionale comunale e sulla relativa app, degli indi-
catori ambientali (analisi dell’acqua potabile, analisi dell’a-
ria, dati raccolta differenziata, etc.).

Per il futuro implementeremo le iniziative su queste tematiche 
e attueremo i progetti già previsti, auspicando di poter portare 
a compimento tutto quanto contenuto nel nostro “disegno po-
litico”.

Beatrice Bova
Assessore all’Urbanistica, all’Edilizia Privata

Ecologia e Ambiente
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2021-2022
PREMESSA

Signor Sindaco, Signori Consiglieri,
la crisi che ha interessato il nostro Paese a seguito del-
la pandemia da Covid-19 ha imposto, anche nell’ultimo 
anno scolastico, 2020-2021, un importante impegno da 
parte di tutti coloro che operano nella scuola per assicura-
re il percorso scolare. 

Nonostante gli alunni della nostra primaria e secondaria 
di I grado abbiano avuto la possibilità di proseguire pre-
valentemente in presenza le lezioni, tuttavia il perdurare 
dell’emergenza epidemiologica ha avuto ripercussioni 
sull’ordinario svolgimento delle attività scolastiche, un 
forte impatto in termini di apprendimento e fragilità per-
ché non sempre si è potuto intervenire adeguatamente lad-
dove ci fossero lacune e difficoltà pregresse ma e soprat-
tutto in termini di socializzazione, di aggregazione e di 
vita di gruppo, non avendo i ragazzi avuto modo di usu-
fruire delle attività educative incentrate su musica, sport, 
percorsi sulla tutela ambientale e sui laboratori di lettura e 
di creatività, ossia le attività di integrazione alla didattica, 
organizzate tradizionalmente dall’Assessorato alla Pubbli-
ca Istruzione.

Dal momento che la sfida per la scuola e per la comuni-
tà tutta è quella di non lasciare indietro nessuno, occorre, 
oggi più di ieri, contrastare le povertà educative e le so-
praggiunte fragilità anche di carattere psicologico, dovute 
ad un tempo permeato di insicurezze, emozioni e senti-
menti contrastanti, utilizzando tutta la dedizione umana e 
professionale possibile e gli strumenti pedagogici, didatti-
ci, operativi disponibili per consentire agli studenti di ri-
cucire il nesso fra gli apprendimenti e la propria esistenza: 
una dicotomia fra queste due dimensioni renderebbe, in-
fatti, inutile ogni sforzo.

Le modalità più opportune sono quelle che favoriranno la 
restituzione di ciò che è mancato in questo periodo, cioè 
l’attuazione di quei progetti di inclusione, di recupero del-
la socialità che presuppongono la fattiva collaborazione 
con la scuola da parte dell’Ente comunale e delle associa-
zioni territoriali, con il doveroso e necessario coinvolgi-
mento degli alunni con certificazione e quelli con bisogni 
educativi specifici, per una scuola che, partendo dai più 
fragili, sia il punto di riferimento per rielaborare quanto è 
accaduto e affrontare quanto continua ad accadere.

Per questo, per rendere disponibili approfondimenti del-
le dimensioni entro le quali potrebbe essere opportuno 
lavorare per porre rimedio alle conseguenze portate dal-
la pandemia, questo Piano ripropone progetti di supporto 
educativo-didattico e di accompagnamento, condivisi con 
il personale docente, al fine di sostenere la prossima espe-
rienza scolastica con spazi di crescita culturale e di ar-
ricchimento delle competenze, con un occhio di riguardo 
verso i minori più vulnerabili.

Crediamo, infatti, che il continuare a stabilire relazioni 
di comunità con le risorse del territorio possa favorire la 
responsabilizzazione rispetto alla realtà scolastica di con-
testo, quella più collegata alla nostra storia e tradizione 
pedagogica ma in un’ottica di dialogo nella quale, accan-
to agli insegnamenti formali, trovi spazio l’attivazione di 
interventi a compensazione di quanto non si è potuto fare 
durante il lockdown e, parzialmente, anche nell’anno sco-
lastico conclusosi.

Auspichiamo che, nel rispetto delle norme che ormai ben 
conosciamo per la prevenzione e il contenimento del con-
tagio, l’attività didattica si possa svolgere integralmente 
in presenza per tutto il prossimo anno scolastico, con-
fidando nel senso di responsabilità non solo di chi, a va-
rio titolo, opera nella scuola, ma di tutti coloro a cui sta a 
cuore la sicurezza e la salute dei propri ragazzi. 

Annalisa Castiglioni
Assessore alla Pubblica Istruzione 

Riportiamo qui di seguito l’introduzione al Piano di diritto allo studio per l’anno scolastico 2021-2022.
Gli stanziamenti saranno specificati nel prossimo numero
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CONOSCIAMO MEGLIO... IL CCR

Abbiamo chiesto ai ragazzi e alle ragazze del CCR 2021-21 di 
raccontare la loro esperienza. Riassumiamo nelle parole di al-
cuni i pensieri e il lavoro di un anno molto particolare, alle vol-
te difficile, ma comunque ricco di occasioni di confronto e di 
scambio. 

CCR vuol dire Consiglio Comunale dei Ragazzi,  nasce con l’i-
dea di coinvolgere noi giovani nella vita pubblica del nostro pa-
ese ed è uno strumento utile su due fronti:
da un lato agli adulti per capire le esigenze e le problematiche 
della nuova generazione; dall’altro a noi giovani che parteci-
pando in modo attivo alla costruzione del nostro comune pos-
siamo realizzare piccoli, ma importanti passi avanti per il nostro 
futuro.
Troppo spesso si sente parlare male della politica criticando il 
fatto che non mette in primo piano il bene del paese, noi abbia-
mo la possibilità di cambiare le cose ed è bene impararlo fin da 
subito.

Matilde

Durante le nostre riunioni discutiamo di diversi temi di interes-
se collettivo divisi in cinque commissioni: legalità, solidarietà, 
tempo libero, ambiente e scuola.
Quest’anno, ad esempio,abbiamo lavorato riflettuto sull’enor-
me importanza del “fare memoria”; abbiamo trattato il tema 
dell’inquinamento sottolineando l’importanza di impegnarsi per 
un mondo pulito e senza sprechi; ci siamo soffermati con atten-
zione sul tema della libertà osservando come essa è vista oggi, 
soprattutto da noi ragazzi.

Diego

Il nostro lavoro infatti non si è fermato anche durante questo 
anno scolastico faticoso e vissuto spesso a distanza. Anche noi 
del CCR abbiamo lavorato a discorsi, progetti e interventi in 
modalità “On Line”.
Naturalmente sentendoci solamente via internet non abbiamo 
potuto fare moltissime cose, molti ragazzi hanno avuto proble-

mi a collegarsi a causa della rete e la condivisione di dati e in-
formazioni è stata rallentata.
Nonostante tutte queste limitazioni siamo riusciti a portare a 
termine la maggior parte dei nostri obiettivi:  la celebrazione 
della giornata della Memoria, il consiglio comunale aperto on 
line, il video realizzato in occasione della distribuzione delle 
borracce per la Giornata Mondiale dell’Acqua, le nostre parte-
cipazione alle ricorrenze: i cartelloni pensati per la mostra il 25 
aprile e la nostra presenza per festeggiare la nascita della Re-
pubblica Italiana il 2 giugno (che quest’anno conta 75 anni).
Grazie a questi lavori siamo riusciti anche a conoscerci meglio, 
confrontandoci sulle nostre diverse opinioni e i nostri gusti. 
Esempio di questo scambio arricchente è stata la realizzazione 
dei poster sul tema della libertà esposti durante la celebrazione 
del 25 aprile. Ognuno di noi ha nominato una canzone, un film, 
una poesia o un quadro di cui molti altri ne ignoravano l’esi-
stenza.
Anche se il nostro lavoro ha avuto dei rallentamenti, siamo 
ugualmente riusciti a superare la maggior parte degli ostacoli, 
traendone in fin dei conti anche dei lati positivi.
Tramite il “costretto” utilizzo dei dispositivi elettronici studenti 
e insegnanti si sono impegnati ad  imparare ogni giorno qual-
cosa di nuovo. Concludendo, anche se questo anno e mezzo di 
pandemia è stato per alcuni punti di vista un blocco, un con-
tinuo errore, per un certo senso ci ha rafforzato, ci ha spinto a 
conoscere e scoprire e ad trovare nuovi obiettivi da realizzare. 

Giulio 

Come sindaco dei ragazzi desidero augurare a tutti un buon ini-
zio di anno scolastico e un proseguimento di studi pieno di fe-
licità. 
Spero di aver lasciato qualcosa nel cuore di ogni consigliere che 
è stato al mio fianco fin dall’inizio della mia carica e deside-
ro augurare al ragazzo o alla ragazza che prenderà il mio posto 
un’esperienza fantastica come è stata la mia. Buon prosegui-
mento di CCR a tutti. 

Emma
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OMAGGIO A PEPPO FERRI

Parlare di Peppo Ferri significa parlare di Gorla Minore come 
comunità perché Peppo è stato ed è innanzitutto il «cantore di 
Gorla Minore» .
E quando si dice «cantore» significa colui che ha saputo tradur-
re in poesia il sentire comune di una comunità, i suoi valori, la 
sua visione del mondo, la sua storia, i suoi sentimenti collettivi, 
i suoi luoghi, i suoi tipi più significativi. In una parola, la cultu-
ra che plasma i cittadini di un determinato luogo.
Certo ogni paese ha il suo versificatore dialettale, ma Peppo è 
stato un vero poeta perché, immedesimandosi nel mondo di cui 
parla in versi, ha saputo cogliere l’elemento unificante in tutti i 
risvolti della realtà e ha saputo mischiarne i piani in modo tale 
di offrire a chi legge un’immagine, un guizzo che della realtà sa 
cogliere l’essenza: è quella che si chiama la dimensione simbo-
lica, dove l’aggettivo significa «mettere insieme» ciò che all’ap-
parenza è disperso.
Infatti, Peppo ha colto l’essenza della realtà gorlese, innanzitut-
to, nella coralità e nella solidarietà che poi ha saputo cogliere 
in tanti momenti del suo articolarsi sociale, a partire dalla vita 
dei cortili, delle osterie, del mercato e per terminare nelle co-
siddette Società di Mutuo Soccorso, con la nostalgia che il tra-
passo dalla civiltà contadina a quella industriale del dopoguerra 
suscitava in lui e in tutti coloro che erano stati educati a quel 
rapporto stretto tra le persone, a quella pace dolce e quieta data 
al contadino gorlese dal senso non solo di appartenere ad una 
comunità legata alla terra, ma soprattutto dal suo senso religio-
so, concepito come provvidenza che aleggiava sempre nel co-
mune sentire delle persone, sempre in bilico tra vita e non vita e 
a cui Peppo credeva molto per la sua fede, respirata da ragazzo 
attraverso i suoi nonni e i suoi familiari e fortificata nelle varie 
strutture ecclesiastiche, come l’Azione Cattolica, frequentate da 
giovane nell’ambito dell’Oratorio.
Ma Peppo Ferri non è stato solo il «cantore di Gorla» con le 
sue poesie e con le sue commedie che dipingevano a teatro, e 
quindi distendevano in narrazione, quello che l’immaginazione 
poetica coglieva nell’immediato. 
Egli è stato anche, per usare la definizione sintetica di Antonio 

Gramsci, anche l’intellettuale organico di Gorla Minore.
Infatti si è dedicato, con l’amico Luigi Tovagliari, a ricostruire 
la storia di Gorla Minore e di Prospiano inserendola nelle più 
vaste vicende italiane e mondiali, una storia, quella gorlese, che 
non poteva che mettere in primo piano la vita magra dei nostri 
antenati,  fatta costantemente di stenti: i veri protagonisti sono 
loro,  i contadini, i poveri, i deboli, gli oppressi.
Si percepisce in questo una nota manzoniana dettata dall’amore 
portato alla sua gente: la vita dei paisan, ma ricordata nella sua 
coralità da un libro che ne tramanderà per sempre la memoria, 
così come l’avventura di due poveri popolani è diventata la ma-
teria dei Promessi Sposi. 
E l’amore per la sua Comunità lo ha portato anche ad interes-
sarsi della sua lingua, quel dialetto che egli ha imparato come 
prima lingua nell’ambito familiare e che poi ha cercato di con-
servare quale primo elemento culturale della propria gente, 
con la sua ricerca sul campo, nella consapevolezza che questa 
lingua, con il mutare della società da contadina ad industriale, 
sarebbe scomparsa a favore di un italiano che, al di là del me-
rito di avere unificato linguisticamente il paese, ha dimenticato 
le ricchezze di tante tradizioni che andavano conservate e tra-
mandate.
Così Peppo scrive in quel libro fondamentale per la nostra sto-
ria e cultura che si intitola Paoll sua Paoll: «Non mi hanno 
mosso ragioni di ricerca strettamente culturale... era per me una 
grande gioia fissare sulla carta il linguaggio della mia gente, 
dei lavoratori dei campi che, ostinatamente hanno strappato a 
questo suolo pietroso ed arido il pane di vita... Man mano che 
il lavoro proseguiva cresceva in me lo stupore per l’ecceziona-
le, affascinante contenuto di saggezza, d’arguzia, di buon umo-
re, di fede che andavo a poco a poco riscoprendo, valori che 
sicuramente stavano alla base di una serena visione della vita» 
Ecco, dimenticare l’opera di Peppo Ferri è perdere tutto que-
sto patrimonio esistenziale di cui abbiamo bisogno, almeno 
per un confronto critico, in questo nostro tempo di insoddisfa-
zione e in questo cambiamento d’epoca e non solo di epoca di 
cambiamenti.
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Riportiamo due poesie, fra le tante, che rappresentano il mondo e la lirica di Peppo Ferri.

AL CIAR DAA LUNA 

A sentì certa génti bén infurmàa
ghé sparì da stà tèra ul sentiméntu,
ai nostar dì sa parlan pii i innamuràa,
in una noci ciara e senza ventu.

Sal fuss véa saria ‘na gran sfurtiina,
parché un amur senza un po da puesìa,
che la fa sugnà sot’ al ciar daa lüna,
al fà vignì doss a malincunia.

Ma mi son sicür che in quela bèla età,
che dentar al coeur ga sboccia ul prim amur
sa cerca da tignì i robi un pô quetà,
parché in daa serra al sa rinforza ul fiur.

Quan che i murùs in luntan e separà,
basta guardà a liina in dul stess muméntu,
mandàghi i suspìr e incumincià a parlà
par incuntrass sui strà dul firmamèntu.

ASTALA 

Lé stà a seconda cà di bèi tempi indrée,
la stéa no al mar ma sôta a cassina,
ai paisan, sempar scarsi da danée,
a staia la vütà a impien’ a tazìna.

A vedu anmô a mé nona cunt’ul sidél,
ul panétu négar in cô e ‘l scussaron,
a mongi ul peciü satà giô sul sgabél
cont’a bestia ca la gìa indré ‘I muson.

A séntu in daa boca ul saùr delicàa
daa pànera colda, spessa e prufümàa,
che in daa panàgia bén sbatti e laurà
la davantéa inguéntu par ogni màa.

In di sir d’invernu, cont’aa brina o a né,
sa rifugéan lì, al coldu natural,
e sa cantéa, par cascià ingnà i pansée,
i letàni daa nuéna da Natal.

LA STALLA 

E’ stata la seconda casa dei bei tempi passati,
stava non al mare ma sotto la cascina,
ai contadini, sempre scarsi di denaro,
la stalla ha aiutato a riempire la tazzina.

Vedo ancora la mia nonna con il secchio,
il fazzoletto nero in testa e il grembiulone,
mungere la vacca seduta sullo sgabello
con la bestia che girava indietro il muso.

Sento in bocca il sapore delicato
della panna calda, densa e profumata,
che nella zangola, ben sbattuta e lavorata,
diventava unguento per ogni malanno.

Nelle sere d’inverno, con la brina o con la neve,
si rifugiavano lì, al caldo naturale,
e si cantavano, per allontanare i brutti pensieri,
le litanie della novena di Natale.

AL CHIARO DI LUNA 

A sentire certe persone bene informate
è sparito da questa terra il sentimento,
oggi gli innamorati non si parlano più
in una notte chiara e senza vento .

Se fosse vero sarebbe una gran sfortuna,
perché un amore senza un po’ di poesia,
che fa sognare al chiar di luna,
mette addosso la malinconia.

Ma io sono sicuro che in quella bella età,
in cui dentro al cuore sboccia il primo amore,
si cerca di tenere i sentimenti un po’ nascosti,
perché nella serra si rinforza il fiore.

Quando i fidanzati sono lontani e separati,
basta guardare la luna nello stesso momento,
mandarle i sospiri ed incominciare a parlare
per incontrarsi sulle vie del firmamento.

E’ con la consapevolezza di essere di fronte a questo intellet-
tuale organico a tutto tondo, con in più il dono della poesia, che 
l’Amministrazione Colombo non ha esitato a nominarlo capo 
redattore, che significava di fatto direttore, dell’Informatore 
Comunale; che l’Amministrazione Migliarino non ha esitato a 
raccogliere e a dare una veste editoriale alle sue opere e a inti-
tolargli l’Auditorium Comunale, il tempio delle manifestazioni 
culturali di Gorla, e che l’Amministrazione Landoni lo ha ricor-
dato nel contesto dell’ “Estate in Villa” , nel 25° della sua scom-
parsa.
Peppo Ferri è per la cultura di Gorla quello che il cedro del Li-

bano che si erge maestoso nel nostro Parco di Villa Durini è per 
la natura gorlese: sono talmente possenti e armonici nella loro 
energia che possono soffiare mille venti impetuosi, ma essi ri-
marranno perché le loro radici affondano profondi nella terra.
E queste radici per Peppo sono la storia, la cultura e la visione 
del mondo gorlesi, fiorite nella bellezza della sua parola poe-
tica. 

(tratto dalla presentazione
“Omaggio a Peppo Ferri, Il cantore di Gorla”

di D. Mantegazza il 24.07.2021)
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1265 - 2021: 700 ANNI DI POESIA

DANTE E IL SUO TEMPO

Il 25 marzo, data che gli studiosi riconoscono come inizio 
del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia, è stata isti-
tuita dal Consiglio dei Ministri, nel 2020, giornata naziona-
le dedicata a Dante Alighieri.
Quest’anno, inoltre, ricorre il settecentesimo anno dalla sua 
morte: in tutta Italia si celebra il genio di Dante con inizia-
tive organizzate da biblioteche, amministrazioni comunali, 
associazioni culturali.

Il grande poeta è innanzitutto la sua epoca e la sua patria: è da lì che scala poi l’eterno del «sentimento» umano
che lo perpetua tra tutti i suoi posteri e che ci fa parlare di lui a 700 anni dalla sua morte.

E Dante è la Firenze del XIII secolo.

Alla fine del XIII secolo, Firenze conta una popolazione 
che era passata dai 15 mila abitanti dell’inizio del 1200 ai 
circa 100 mila della sua fine: la grande espansione demo-
grafica è dovuta allo sviluppo delle attività economiche, 
soprattutto nel settore commerciale e bancario.
Firenze si specializza nel settore della lana e della seta. Ciò 
comporta l’importazione della materia prima dalla Francia 
e dalle Fiandre ed il sorgere di un’attività industriale per 
arrivare al prodotto finito. 
In un primo tempo basta l’azienda familiare o artigianale, 
la ‘bottega’, ma poi sono via via necessarie concentrazio-
ni di salariati in opifici di dimensioni non più artigianali e 
si deve ricorrere anche al lavoro a domicilio degli abitanti 
della città e del contado.

Anche noi lo abbiamo ricordato con le manifestazioni 
dell’ “Estate in Villa” , nei mesi di giugno e luglio: i te-
sti che in parte riportiamo e che sono dovuti alla penna di 
Daniele Mantegazza sono un modo per far rivivere il vi-
gore intellettuale e morale del Poeta, nonché la forza della 
sua poesia.

La Redazione

Per quanto riguarda il settore bancario, nel 1252 viene co-
niato il fiorino, moneta d’oro a 24 carati il cui nome gli 
deriva dal fiore del giglio, simbolo della città, impresso su 
una faccia, mentre sull’altra vi è impresso San Giovanni. 
La coniazione del fiorino fa acquisire ai finanzieri e ai 
commercianti fiorentini una posizione di primato nel mer-
cato internazionale delle merci e dei capitali.
Si può dire che il fiorino rappresenta allora quello che il 
dollaro ha rappresentato nel mondo dopo la seconda guerra 
mondiale.
Da qui lo sviluppo di Firenze.
La popolazione di Firenze, sul piano economico e sociale, 
è divisa in tre classi.
Gli aristocratici, cioè le nobili famiglie che radicano il loro 
potere nel possesso delle terre e che hanno avuto fino alla 
metà del XIII secolo il potere politico sulla città; la borghe-
sia: ad essa appartengono tutti coloro che hanno intrapre-
so un’attività economica ed erano diventati ricchi, i  nuovi 
ricchi. Verso il 1300 essi sono circa 5.000 persone, quindi 
il 5% della popolazione, ma sono destinati ad aumentare. 
Nel 1343, secondo un cronista del XIV secolo, sono circa 
20.000 persone, vale a dire il 20% della popolazione.
La borghesia è raggruppata nelle Arti, associazioni laiche 
che riuniscono gli appartenenti ad una stessa categoria pro-
fessionale e sorvegliano che si mantenga ottima la qualità 
dei prodotti venduti o acquistati col proprio marchio.
Le Arti esercitano anche un’attiva solidarietà: difesa dei 
soci in difficoltà, difesa contro il lavoro nero, difesa contro 
i sobillatori.
Le Arti erano sono divise in Arti Maggiori, Arti Mediane e 
Arti Minori. I membri delle Arti Maggiori sono chiamati il 
popolo grasso. Quelli delle altre Arti appartengono al po-
polo minuto.



Pagine Culturali

14

21055 Gorla Minore (VA) - Via Garibaldi, 83
Tel. 0331 600174 - Fax 0331 605173 - Email: fuma.mauro2@libero.it

Autoriparazioni multimarche Stazione di servizio

Gommista - Elettrauto SOCCORSO STRADALESOCCORSO STRADALE

MARCO COLOMBOMARCO COLOMBO

Orario: FERIALE 14.00-19.00 • SABATO 9.00-12.00Orario: FERIALE 14.00-19.00 • SABATO 9.00-12.00

OLGIATE OLONA (VA)
VIA PARINI, 16
TEL. 0331 641275
CELL. 329 4425111
E-mail: info@marcocolomboservice.it
Sito: www.marcocolomboservice.it

Dal 1997 RiparazioneDal 1997 Riparazione
TV LCD - LEDTV LCD - LED
HI-FI - ANTENNE - SATHI-FI - ANTENNE - SAT

Infine il popolo: ai tempi di Dante conta 90.000 persone, 
operai degli opifici, che sono privati del diritto di associa-
zione, di riunione, di assistenza e di mutuo soccorso e che, 
quindi, sono in balia delle congiunture militari, economi-
che, climatiche, come le frequenti carestie, o epidemiologi-
che, prima fra tutte la peste.
A costoro si aggiunge il sottoproletariato, i cui appartenenti 
abitano nelle catapecchie dei sobborghi, nei ruderi dei pa-
lazzi patrizi distrutti dalla guerra o dagli incendi, nelle bi-
donville che si addossano alle fortificazioni, nei sottosuoli 
dei laboratori o dei negozi.

La vita di costoro non supera in media i trent’anni.
Siccome al potere economico segue il potere politico, ai 
precedenti periodi consolare e podestarile, segue quello del 
governo delle Arti o del Capitano del popolo, nel quale le 
classi escluse dal potere si organizzano ed eleggono un loro 
magistrato che difenda i loro interessi.
A Firenze, nel 1282, i maggiori poteri politici sono dati 
ad una nuova magistratura, i Priori, espressione delle Arti 
Maggiori e Mediane, ma a cui possono iscriversi anche, in 
un secondo tempo, gli aristocratici: Dante inizia così la sua 
attività politica.

DANTE: DALLA NASCITA ALLA SUA SCOMPARSA...

Non si sa il gior-
no della nascita di 
Dante: egli dice di 
essere nato sotto 
la costellazione 
dei gemelli, quin-
di maggio-giugno, 
mentre l’anno è il 
1265.
Suo padre, Ali-

ghiero degli Alighieri, appartiene ad una famiglia guelfa 
di piccola nobiltà che poteva disporre di modeste rendite 
derivanti dal possesso di terreni e di case; sua madre era 
Bella, forse della famiglia degli Abati. 
Sappiamo quando Dante fu battezzato, con il nome di Du-
rante, poi abbreviato in Dante, il 26 marzo 1266, il giorno 
di sabato santo perché allora era consuetudine battezzare 
in quel giorno tutti nati dell’anno nel Battistero di Firenze, 
che Dante chiamerà il mio bel San Giovanni (Par, XXV, 
8-9).
Il Poeta non parla mai né del padre, che muore quando 

aveva 12 anni, né della madre. L’unico antenato di cui tes-
se le lodi (in Paradiso, XV) è il trisavolo Cacciaguida, 
vissuto intorno al 1100 e cavaliere nella seconda crociata 
al seguito dell’imperatore Corrado III.
Scarse, se non nulle, sono le notizie sugli studi di Dante.
Con ogni probabilità, egli segue l’iter educativo proprio 
dell’epoca, che si basa sulla formazione presso un gram-
matico, conosciuto anche con il nome di doctor puero-
rum, con il quale apprende prima i rudimenti linguistici, 
per poi approdare allo studio delle arti liberali del trivio e 
del quadrivio, pilastro dell’educazione medioevale: gram-
matica latina, retorica, dialettica, teologia, filosofia, fisi-
ca, astronomia: importante per la sua formazione, per sua 
stessa ammissione, è il notaio e scrittore fiorentino Bru-
netto Latini, autore del Tesoretto, dal quale Dante prende 
spunto per il suo salvifico viaggio nell’oltre tomba.
Egli incomincia presto a poetare e, tra i giovani poeti che 
circolavano a Firenze, sceglie due amici, Guido Caval-
canti e Lapo Gianni, i quali accettavano la teoria del bo-
lognese Guido Guinizzelli che concepiva l’amore come 
virtù di ogni cuore gentile. Il manifesto poetico di questa 
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nuova scuola era contenuto in una canzone del Guinizzelli 
che iniziava così:
Al cor gentile rempaira sempre Amore
Come l’ausello in selva a la verdura.
E il cor gentile si manteneva devoto alla donna amata che 
si trovava tra l’uomo e Dio ed era pertanto mezzo di eleva-
zione sulla via della salvezza.
Questa nuovo modo di poetare, una vera  e propria scuola, 
viene chiamata da un verso di Dante ‘il dolce stil novo’.
Un’esperienza che rimarrà capitale nella vita di Dante è 
l’incontro con Beatrice, avvenuto una prima volta a 9 anni 
e poi a 18 anni. Ella era figlia di Folco Portinari ed andò 
sposa di secondo letto a Simone de’ Bardi, al quale portò 
in dote la bella cifra di 800 fiorini.
Morì a soli 25 anni nel 1290. Dante la amò platonica-
mente secondo il costume degli stilnovisti e dedicò a lei 
molte poesie.
Alla sua morte, Dante rilesse i versi ispirati da lei e fu 
come rivivere quell’amore trasfigurato secondo i canoni 
dell’amor cortese e intravide il disegno di un racconto 
che legasse e spiegasse le varie composizioni poetiche.
Nasce, non di getto, la Vita nuova che si pensa egli abbia 
composto tra il 1292 ed il 1294 e in cui seleziona alcune 
poesie che unisce con un racconto in prosa, a cominciare 
dal primo incontro di Beatrice a nove anni e che continua 
con il saluto della donna, a 18 anni.
Quindi Beatrice è un miracolo.

Un giorno in Chie-
sa, nel guardare 
dalla parte di Bea-
trice, egli incontra 
gli occhi di un’altra 
donna che, creden-
dosi oggetto di am-
mirazione, gli resti-
tuisce lo sguardo.

Dante allora la assume come ‘donna dello schermo’, per 
non scoprire l’identità del suo vero amore, ma il suo modo 
di fare è così maldestro che Beatrice gli toglie il saluto: 
da questo momento, il racconto, da sentimentale, diventa 
spirituale e simbolico, vale a dire stilnovista: il piacere 
dell’innamorato consiste solo nel lodare la sua donna: 
l’ultima parte dell’opera è formata infatti dalle poesie più 
belle, nelle quali Beatrice diventa la donna angelicata che 
non ha più nulla di terreno: Dio l’ha inviata in terra ‘a mi-
racol mostrare’, simbolo della bellezza e della gioventù e, 
quando ella muore, Dante la vede nella gloria dell’Empi-
reo.
Era la promessa della Divina Commedia.

Dopo la sua scomparsa, per trovare conforto e per irrobu-
stire il fiore della sua poesia, in vista della lode a Beatrice, 
Dante intraprende gli studi di filosofia, che allora signifi-
cavano addentrarsi anche nella teologia, perché nel Me-

dioevo la filosofia era ‘l’ancella della teologia’ e, infatti, 
frequenta, per circa tre anni, gli Studi generali di due or-
dini mendicanti che operavano a Firenze: i domenicani di 
Santa Maria Novella e i francescani di Santa Croce, dal-
la cui frequentazione derivano i due pilastri portanti della 
poesia della Divina Commedia: razionalità e afflato spiri-
tuale.
Intorno al 1295 Dante si sposa con Gemma Donati, un 
matrimonio che, come allora si usava, era stato combinato 
dalle famiglie fin dal 1277, quando Dante aveva 12 anni, 
attraverso un atto notarile nel quale la famiglia della sposa 
si impegnava a portare in dote 200 fiorini.
Dalla vita coniugale nascono tre figli: Giovanni, Pietro e 
Iacopo e una figlia: Antonia, diventata forse clarissa a Ra-
venna col nome di Suor Beatrice. 
Dopo il matrimonio, Dante, come ogni buon rampollo di 
una famiglia nobile, anche se non ricca, si dà alla vita po-
litica della sua città: si iscriverà all’arte dei Medici e degli 
Speziali e avrà l’incarico di Priore.
Sono anni, questi, turbolenti, che coincidono con una fase 
delicata della storia del Comune di Firenze, dove si erano 
sviluppati i contrasti tra le famiglie dei Cerchi e dei Do-
nati, causa della frattura della parte guelfa nelle opposte 
fazioni dei Bianchi, a cui appartiene Dante, e dei Neri e 
delle conseguenti lotte intestine. 
Un fermo atteggiamento antipapale caratterizza le succes-
sive azioni del poeta: la sua opposizione alla politica di 
espansione di Papa Bonifacio VIII - alleato dei Neri - sfo-
cia in una ambasceria da lui guidata a Roma: durante la 
sua assenza da Firenze,  i Neri si impadroniscono del pote-
re e Dante, accusato di baratteria, viene dapprima condan-
nato a due anni di confino e al pagamento di una multa e, 
successivamente, alla morte sul rogo, se mai fosse venuto 
in potere del Comune.
Iniziano così gli anni dell’esilio.
Sarebbe troppo lungo seguire Dante tappa dopo tappa 
nell’esilio presso i signori delle città del nord: Treviso, Pa-
dova, Venezia, Bologna e, sopra gli altri, la Verona di Can 
Grande della Scala e la Ravenna di Guido Novello, oltre 
al Casentino e alla Lunigiana, con incarichi di vario genere 
dati ad un cortigiano colto. Bisogna però evidenziare che 
l’esilio è stato per Dante, prima di tutto, una lacerazione 
affettiva, abbandono di ‘ogni cosa diletta più caramente’ 
e poi la certezza di aver subito un torto, di essere vittima 
delle fazioni politiche, e non perderà mai la speranza di 
essere chiamato a rientrare a Firenze “per chiara fama”: 
questo lo spinge a comporre il Convivio, il De vulgari elo-
quentia, il De Monarchia e soprattutto la Divina comme-
dia, ma in patria non tornerà più.
Nel 1321, muore nella notte tra il 14 ed il 15 settembre, 
a Ravenna. 
Viene sepolto, con grandi onori, nella Chiesa di San Pier 
Maggiore, oggi S. Francesco, dove nel 1780 viene eretto 
un tempietto neoclassico, sul luogo della sua sepoltura.
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LA DIVINA COMMEDIA

L’INFERNO

La Divina Commedia non fu così inti-
tolata da Dante stesso: egli vi appose il 
generico titolo di comedia che indicava 
semplicemente il genere letterario del 
‘poema di stile familiare a fine lieto’.
Furono i posteri, poi, a cominciare dal 
Boccaccio, che la dissero Divina, sia 
perché manifestava l’ammirazione per 
l’opera straordinaria, sia perché indicava 
l’argomento del ‘poema sacro, al quale ha posto mano e cielo e 
terra’; ossia un poema nel quale confluiscono la dottrina naturale 
dell’antica poesia classica e dell’antica filosofia (terra) e quella 
soprannaturale della Rivelazione cristiana (cielo).
Il problema cronologico della composizione e della diffusio-
ne della Divina Commedia rimane assai controverso: intorno al 
1313 almeno l’Inferno doveva, già da qualche tempo, esser com-
posto e divulgato ma, da un complesso di testimonianze attendi-
bili si deduce che la Divina Commedia fu divulgata nella sua 
interezza soltanto dopo la morte del poeta.
Quanto alla composizione, la maggioranza degli studiosi ipotizza 

L’Inferno, nella fantasia 
del poeta, consiste in un 
profondo baratro conico, 
che si apre sotto Gerusa-
lemme, e finisce col ver-
tice nel centro della terra.
Attorno all’ampia imboc-
catura si stende una buia 
landa, dove piangono gli 
ignavi: ‘sciagurati che 
mai non fur vivi’ cioè i 
neutrali, ‘a Dio spiacenti 
ed a’ nimici sui’, cacciati 

dal Cielo e non ricevuti dall’Inferno.
Più oltre scorre il fiume Acheronte, attraverso il quale Caronte 
traghetta le anime dei dannati, che Minosse «giudica e manda» 
secondo i loro peccati nei diversi gironi infernali, digradanti e 
sempre più stretti, dove successivamente sono punite colpe sem-

che il poema sia stato iniziato nel 1307 e 
terminato poco prima della morte (14 set-
tembre 1321).
Sono dunque quindici anni in cui Dan-
te ha composto i 100 canti della Divina 
Commedia,
composta da 33 canti per ogni cantica più 
uno introduttivo.
Dante, che colloca il suo viaggio nell’ol-

tretomba nella settimana tra il 25 e il 31 marzo del 1300, imma-
gina un’avventura iniziata male e finita bene, cioè narra il suo 
smarrimento, a metà della vita (35 anni), in una selva selvaggia, 
dalla quale vorrebbe uscire, per rimontare il dorso d’un colle il-
luminato dal sole. 
Tre bestie gl’impediscono il cammino: una lonza cioè un leopar-
do, un leone, una lupa: il poeta si crede ormai perduto, quando 
gli appare l’ombra del poeta Virgilio, mandato in soccorso di 
Dante da Beatrice, avvertita del pericolo nel quale egli si trova 
il suo poeta da Santa Lucia, che a sua volta è stata mossa dalla 
Madonna, pietosa verso il suo fedele.

FARINATA, CANTO X

Nella lotta tra Papato e Impero, ossia tra Guelfi e Ghibellini, per 
l’egemonia sull’Italia, rimane una pietra miliare la battaglia di 
Montaperti (1260) nel corso della quale l’imperatore Federico II, 
riuscì a sconfiggere le forze guelfe e a far prevalere i ghibellini.
Manente degli Uberti, detto Farinata, fu il capo riconosciuto dei 

ghibellini e fiorentini: il suo furore nel condurre questa battaglia 
è rimasto segno indelebile dell’odio fra le due opposte fazioni.
Superbo e altezzoso, in vita come dopo la morte, guarda tutti con 
gran disprezzo e non esita nel dire a Dante, guelfo, che aveva 
vinto per ben due volte i suoi compagni.

pre più gravi: l’Incontinenza, la Violenza, la Frode.
Nel fondo, al vertice del cono rovesciato, è il Maligno, confit-
to nel ghiaccio eterno, Satana, il grande fraudolento e traditore 
dell’Amore Divino.

Com’io al piè de la sua tomba fui,
guardommi un poco, e poi, quasi sdegnoso,
mi dimandò: «Chi fuor li maggior tui?».

Io ch’era d’ubidir disideroso,
non gliel celai, ma tutto gliel’apersi;
ond’ei levò le ciglia un poco in suso;

poi disse: «Fieramente furo avversi
a me e a miei primi e a mia parte,
sì che per due fïate li dispersi».



Pagine Culturali

17

SORDELLO, CANTO VII

IL PURGATORIO

E’ il più celebre dei trovatori italiani, già citato da Dante nel 
“De vulgari eloquentia” , come poeta illustre ed esempio di 
chi si è allontanato dal proprio volgare municipale “poetando 
ma anche parlando in ogni occasione”.
Quando l’anima di Sordello va ad abbracciare Virgilio, ricono-

sciuto come appartenente alla propria terra, Dante prorompe in 
una violenta invettiva contro l’Italia definita sede del dolore e 
nave senza timoniere: i cittadini si fanno guerra, anche quelli 
che abitano nello stesso Comune, e non permettono all’impe-
ratore di governarli, lasciando che il paese vada in rovina.

Il Purgatorio, 
nella fantasia di 
Dante, è l’inverso 
dell’Inferno, cioè 
consiste in una 
collina, anch’essa 
conica, che s’alza 
in mezzo al mare, 
agli antipodi di 
Gerusalemme: a 
quell’isola appro-
dano, sopra una 
leggera barca gui-
data da un Ange-
lo, le anime sal-
ve, imbarcate alla 
foce del Tevere.
Lungo le cornici 
sovrapposte e ra-
stremantesi, ven-

gono purgati i peccati, quelli più gravi in basso, quelli più 
leggeri in alto, secondo la successione dei vizi capitali: Su-
perbia, Invidia, Ira, Accidia, Avarizia, Gola, Lussuria.
Sulla cima del Purgatorio, oltre una barriera di fuoco, pas-
sato il ruscello Letè, che toglie la memoria del peccato, si 

Qual è colui che cosa innanzi sé
sùbita vede ond’e’ si maraviglia,
che crede e non, dicendo «Ella è ... non è ...»,

tal parve quelli; e poi chinò le ciglia,
e umilmente ritornò ver’ lui,
e abbracciòl là ’ve ’l minor s’appiglia.

«O gloria di Latin», disse, «per cui
mostrò ciò che potea la lingua nostra,
o pregio etterno del loco ond’io fui,

qual merito o qual grazia mi ti mostra? 

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

trova il giardino delle delizie, cioè il Paradiso terrestre, 
formato da nove sfere trasparenti e ruotanti, secondo la con-
cezione dell’antico astronomo Tolomeo, velocissime quelle 
meno ampie e più vicine alla Terra e sempre meno veloci 
quelle più ampie e distanti; oltre a quelle sfere è l’Empireo 
o cielo fisso, dove dimora, immobile, ‘Colui che muove il 
Cielo e le stelle’.
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IL PARADISO

Virgilio accompagna Dante nei gironi dell’Inferno e sulle 
cornici del Purgatorio, arrivato sulla cima, viene affidato a 
Beatrice, che lo trae a volo attraverso i cieli, consegnando-
lo e raccomandandolo a sua volta a San Bernardo, il qua-

le, finalmente, ammetterà il poeta alla visione di Dio.
La dimora permanente delle anime elette è nell’Empireo, 
nell’immenso anfiteatro che forma “la candida rosa” di-
schiusa attorno al trono di Dio.
I beati sono distribuiti nei vari cieli secondo un ordine ge-
rarchico nella perfezione delle anime e quindi nel grado di 
beatitudine, tanto maggiore quanto più alto è il cielo in cui 
compaiono. 

Tu lascerai ogne cosa diletta
più caramente; e questo è quello strale
che l’arco de lo essilio pria saetta.

Tu proverai sì come sa di sale
lo pane altrui, e come è duro calle
lo scendere e ‘l salir per l’altrui scale.

E quel che più ti graverà le spalle, 
sarà la compagnia malvagia e scempia
con la qual tu cadrai in questa valle;

che tutta ingrata, tutta matta ed empia
si farà contr’ a te; ma, poco appresso,
ella, non tu, n’avrà rossa la tempia

CACCIAGUIDA, CANTO XVII

Nel cielo di Marte, ove risiedono gli spiriti di coloro che 
combatterono e morirono per la fede, Dante incontra il suo 
trisavolo, Cacciaguida, militare della II Crociata.
Egli si fa portavoce dello sdegno di Dante nei confronti della 

corruzione in cui è caduta Firenze ed è colui che chiarisce al 
Poeta il suo futuro esilio e la sua missione: deve rivelare ciò 
che ha visto nei tre regni perché Dio lo ha investito del com-
pito di far conoscere la sua volontà all’umanità per salvarla.

OTTICO
  OPTOMETRISTA

Applicazione lenti a contatto

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

Ghidini
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
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DOPO UN ANNO
NOI CI SIAMO... SEMPRE

Dopo aver affron-
tato un anno diffi-
cile in cui tuttavia 
i bambini hanno 
dimostrato la loro 
capacità di adat-
tamento e tutta la 

loro serenità nel vivere situazioni nuove, inattese e non 
certo semplici, siamo pronti a ripartire tutti a piedi per 
un altro anno scolastico all’ insegna dello stare in com-
pagnia e della sana attivtà fisica.
Si perchè il Piedibus è questo: è un momento di gioia e 
di spensieratezza in cui anche i più piccoli sono felici di 
fare due passi per le vie di Gorla Minore col sorriso sulle 
labbra prima di iniziare òa giornata a scuola!
Da Ottobre quindi torneremo a popolare le strade di 
Gorla Minore con le nostre carrozze grazie al supporto 
costante dei volontari che accompagneranno i bambini .

Per tutte le info, per iscrivere i vostri figli e per propor-
vi come volontari ed entrare nel nostro staff contattateci 

E dopo un lungo anno ancora in situazione di pandemia 
siamo qui a rendicontarvi quanto i volontari di Prote-
zione Civile di Gorla Minore, tramite il COC ( Centro 
Operativo Comunale) abbiano cercato di essere più che 
mai sostegno per la popolazione gorlese. Abbiamo for-
nito supporto ai Servizi Sociali rendendoci disponibili 
per assistenza a persone e famiglie fragili colpite dal 
Covid 19. Ci siamo organizzati per consegnare la spesa 
alimentare e i medicinali a coloro che lo richiedevano 
e fornendo anche servizio di trasporto ad anziani soli 
e con disabilità che avevano necessità di visite medi-
che presso varie strutture sanitarie. Abbiamo anche 
partecipato, con gli Alpini del gruppo di Gorla Mino-
re ed organizzata da Conad Nazionale, ad una seconda 
raccolta di generi alimentari che, grazie alla generosità 
dei gorlesi ha avuto un riscontro più che positivo (rac-
colti 1380 Kg di generi alimentari vari), lasciando poi 

telefonicamente, via Whatsapp o per mail ai seguenti ra-
capiti:
Tel/Wzapp: 333 298 5940 (Sergio Ferioli)
Mail: piedibusgorlaminore@gmail.com

Matteo Parravicini

BAMBINI... VI ASPETTIAMO !!!

alla Caritas Parrocchiale il compito di ridistribuzione 
di quanto raccolto ai più bisognosi. Da ultimo ma non 
meno importante, molti di noi stanno regalando parec-
chie ore di presenza presso l’ Hub di Malpensa Fiera 
fornendo servizio di assistenza logistica per la campa-
gna vaccinale.
Nel prossimo mese di settembre perderemo la presen-
za del nostro caro don Giuseppe al quale tutto il nostro 
Gruppo coglie l’occasione per mandare i più cari saluti 
con l’augurio di un proficuo lavoro presso la nuova co-
munità che lo aspetta.
Orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto e ben recepito 
lo spirito di “servizio al prossimo” auguriamo a tutti che 
presto si possa guardare al futuro con meno apprensione.

il Gruppo Volontari
di Protezione Civile di Gorla Minore
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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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GRUPPO AMICIZIA

Nel mese di luglio, con l’assemblea ordinaria dei soci, è stato ap-
provato il bilancio al 31.12.2020 che ha visto chiudere un anno 
davvero difficile, anche per la nostra cooperativa. I vari contribu-
ti (Comune, Regione e quelli derivanti da varie iniziative) sono 
diminuiti in maniera considerevole e alcuni sono scomparsi del 
tutto. Dobbiamo ribadire ancora il nostro grazie a tutti coloro 
che, con una raccolta fondi straordinaria, ci hanno permesso di 
“sopravvivere” e di poter continuare la nostra attività.
Fortunatamente il centro diurno non ha mai più smesso di fun-
zionare, anzi si è cercato di dare ai nostri utenti un’attenzione se 
possibile ancora maggiore cercando in tutti i modi di “normaliz-
zare” al meglio la quotidianità. Abbiamo ripreso a giugno l’at-
tività di acquaticità nella piscina di Busto, abbiamo creato nel 
nostro giardino un angolo che ci permette di stare all’aperto con 
qualche restrizione in meno, è iniziata nei vari laboratori un’in-
tensa preparazione degli articoli natalizi da vendere nel nostro 
negozio che vede tutti veramente coinvolti ed entusiasti.
Inoltre quest’anno ci sarà anche una grande novità: nel nostro 
punto vendita sarà disponibile il “panettone dell’amicizia”, cre-
ato in collaborazione con lo chef Alessandro Garzillo, che ha 
voluto conoscere di persona i nostri ragazzi e che ha deciso di 

iniziare questa collaborazione 
davvero preziosa e gradita con 
la nostra cooperativa.
Sembra presto, ma noi ci stiamo 
preparando per garantire a tutti 
voi un punto vendita che possa 
essere un’occasione di incontro 
oltre che un luogo davvero spe-

ciale per i vostri acquisti e regali natalizi.
La nostra cooperativa non vuole più camminare da sola e quin-
di stiamo trovando un modo di collaborare anche con altre realtà 
come la nostra, sia proponendo nel nostro negozio prodotti rea-
lizzati da altre cooperative, sia cercando un modo alternativo per 
dare una soluzione abitativa a coloro che ne avessero bisogno. 
Infatti con la Cooperativa Arca 88 di Olgiate Comasco si sta fa-
cendo un percorso importante di crescita e scambio per riuscire a 
realizzare una formula diversa e attuale di residenzialità.
Le idee sono tante e i progetti ambiziosi. Vi invitiamo tutti a 
venire a trovarci a vedere i nostri ragazzi all’opera e verificare 
l’entusiasmo con cui stiamo affrontando il futuro e le sfide che ci 
attendono.

ELOGIO DEL CAMMINARE

Mettere un piede davanti all’altro è un gesto quotidiano. Ma il 
camminare va oltre il semplice esercizio fisico. Dal gironzolare 
alla meditazione, dalla prova di coraggio all’introspezione.
Pratica sportiva o spirituale, turistica o terapeutica, il camminare 
ha ritrovato oggi i suoi titoli di merito. Perché si cammina ? Che 
cosa si cerca? Scappatoia al mondo della velocità ed alla moder-
nità, il camminare spinge a superare fisicamente i propri limiti 
oltre che ad intrap rendere un cammino intimo. Camminando, bi-
ciclettando o cavalcando, da soli o in compagnia, con zaino, car-
rello o somarello, visitando , scoprendo, imparando e conoscen-
do , dialogando o in silenzio, condividendo o stando in disparte... 

Abbiamo incominciato a camminare insie-
me; ricordiamo che i giorni sono il lunedì 
e mercoledì alle ore 19 e i venerdì alle 
ore 18,30 con partenza estiva in valle sot-
to il Collegio Rotondi / ditta EVO; partenza 
invernale ritrovo davanti ingresso Parco 
Durini. Invece il nuovo gruppo si ritrova il 
martedì e giovedì alle 8,30 con partenza 
da Piazza Pertini.

con segni esteriori di fede per chi lo fa come pellegrinaggio o 
nell’intimità delle sue credenze, a ciascuno il suo cammino.
E’ camminante, è in cammino chiunque lasci la sua casa, la sua 
vita “normale” per diventare viandante, senza domicilio fisso, 
che vada verso una meta o no, che segua vie tracciate o no, che 
disponga di fondi o no.
Potrà fare delle esperienze fuori dal quotidiano ed imparare un 
modo differente di vivere, di viaggiare. Lascerà per terra solo le 
sue orme, accetterà le incognite, gli imprevisti, gli sguardi curiosi 
o di disprezzo degli altri, penerà, suderà, sarà accolto o scacciato, 
aiutato o scroccato, ma sarà il suo cammino.

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Per informazioni:
gruppicamminogorlaminore@gmail.com
Facebook: Gruppi Cammino Gorla Minore
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Ecco la prima bacheca che, percorrendo il Percorso Vassallo venendo da Castellanza, troviamo nel territorio di Gorla Minore.
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UN SINDACATO DEI PENSIONATI

I SERVIZI DELLO SPI-CGIL

VARESE

Lo SPI-CGIL è un sindacato che rappresenta i pensionati 
e gli anziani che hanno terminato il percorso lavorativo ma 
non hanno smesso il loro attivismo sindacale e rinunciato a 
tutelare i propri diritti.
Tanti sono gli ambiti di intervento, dalla tutela delle pen-
sioni al welfare, al fisco alla sanità, sino alla non autosuf-
ficienza. Non c’è aspetto della vita dei pensionati e degli 
anziani che non ci veda in campo da protagonisti.
Ma non ci dimentichiamo di essere dei cittadini per cui ci 
battiamo anche per la tutela dei diritti di cittadinanza e dei 
valori costituzionali di democrazia, libertà e solidarietà di 
tutte le generazioni.
In concreto assistiamo i pensionati nello svolgimento di 
pratiche previdenziali, sanitarie e fiscali, in collaborazione 
con il sistema dei servizi e le strutture della CGIL, ne di-
fendiamo i diritti con proposte concrete per migliorare la 
loro qualità di vita e di salute.
Ci confrontiamo con la Regione e gli Enti territoriali per 
negoziare i temi sanitari e socio-sanitari e stipuliamo ac-
cordi con le Amministrazioni comunali per una più equa 
definizione delle tariffe e imposte locali nonché fruibilità di 

servizi sociali.
Sosteniamo le iniziative su temi di carattere generale come 
occupazione, lavoro, giustizia fiscale, stato sociale, demo-
crazia e pace. Collaborazione con enti ed associazioni che 
svolgono attività indirizzate alle persone anziane e ai pen-
sionati. Promuoviamo attività culturali di informazione e di 
formazione a favore dei nostri iscritti e di tutti i pensionati.
Le nostre sedi sono aperte a tutti, dalle Associazioni del 
territorio ai giovani e ai disoccupati, cercando di favorire  
il dialogo su problemi come occupazione e sviluppo, supe-
rando quella odiosa diatriba con cui si vuol far passare il 
messaggio che le scarse tutele dei giovani di oggi siano do-
vute alle tutele applicate agli anziani.
Ecco, questo siamo noi e quello che facciamo.
Sempre aperti al dialogo, senza preclusioni, e alla ricerca 
di soluzioni che permettano alle nostre comunità un conti-
nuo sviluppo civile e democratico.

TI ASPETTIAMO!

Salvatore Giglio

Lo SPI-CGIL
difende i DIRITTI dei pensionati: tutela le pensioni, la salute e il benessere;

contratta con gli Enti locali e la Regione, promuove attività culturali e di coesione sociale.

TI ASPETTIAMO NELLA NUOVA SEDE
Via XX Settembre, 7 - ang. Via Cantoni - Castellanza

Tel. 331/4818312

CI TROVI ANCHE A:
	  FAGNANO OLONA VIA ROSMINI, 8 TEL. 3482332166
	  OLGIATE OLONA PIAZZA GREPPI, 6 TEL. 3427686562
	  GORLA MAGGIORE PIAZZA MARTIRI LIBERTÀ, 3 TEL. 3314818312
	  GORLA MINORE c/o Sala Verde del Comune TEL. 331/4818312
	  MARNATE VIA SASSU, 68 TEL. 3662754551
	  SOLBIATE OLONA VIA S. ANNA, 52 TEL. 331/4818312

Info e servizi:
ISEE, Modello 730, IMU, RED
- Colf e Badanti
- Successioni
-Partite Iva

Appuntamenti per servizi
Stampa modelli ObisM, ECO e CU,
Controllo Pensioni, Sportello Sociale
Negoziazione Socile
Area Benessere/Tempo libero

Info e servizi:
Reddito di Emergenza, Invalidità
L104, Pensioni, Ricostituzioni Naspi, 
Mobilità, Trattamenti di famiglia,
Congedi parentali, Malattia,
Maternità
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SEDE NAZIONALE

COMUNICATO

Oggi, 8 luglio, l’Associazione Nazionale Al pini compie 102 
anni. Fondata a Milano nel 1919, l’Ana ha attraversato in oltre 
un secolo di esistenza momenti felici ma anche molto severi e do-
lorosi. Così come è stato negli ultimi due anni, quando, da poco 
celebrato degnamente il centenario di fondazione, si è trovata alle 
prese con le difficoltà create dalla pandemia a livello mondiale, 
che hanno colpito tanto duramente anche il nostro Paese.
Ma, ancora una volta, in un frangente d’emergenza gli Alpini han-
no dato prova di aver conservato intatta, semmai potenziandola in 
metodologie di intervento, la capacità di mettersi al servizio della 
loro gente. L’Ospedale da campo allestit o in una sola settimana 
negli spazi della Fiera di Bergamo è assurto ad esempio mondiale 
di abnegazione ed efficienza ed anche oggi che la sua utilità diret-
ta si è fortunat amente esaurita, ha continuato a garantire benefici 
per la comunità, poiché le sue preziose attrezzature sono state do-
nate alle realtà sanitarie territoriali, alle residenze per anziani ed 
alla Croce Rossa.
Continua intanto incessante anche l’opera di assistenza nei cen-
tri vaccinali, coordinati a livello nazionale da un alpino, il gen. 

Figliuolo, come non si arresta la serie di interventi per realizzare 
strutture per la gente colpita dal sisma nel Centro Italia.
Gli ann i passano, inesorabili, e purtroppo mandano avanti molte 
penne nere, ma l’Ana si pone sempre come punto di riferimento 
irrinunciabile in qualunque settore del volontariato. Una capacità 
unica di operare, nel solco delle tradizioni e della difesa dei valori 
così e roicamente plasmati in oltre un secolo di storia. Una risorsa 
preziosa per la Patria che, lo ribadiamo con forza, dovrebbe pro-
prio puntare su questi valori, tornando ad istituire un servizio ob-
bligatorio per i giovani, in forme e modalità condivise, basato sul 
grande bagaglio di esperienze di questa superba Associazione. Per 
non rischiare di disperdere un eccezionale patrimonio di tradizio-
ni ed operosità, costruito sul sacrificio di centinaia di migliaia di 
penne nere.
Viva gli Alpini, viva l’Italia!

Milano, 8 luglio 2021
Sebastiano Favero

Il Presidente Nazionale dell’Associazione

JU GREEN A.S.D. - GORLA MINORE

Prima parte di stagione da ricordare per la Ju Green A.S.D. di 
Gorla Minore, la formazione presieduta dall’Avv. Gabriella Pa-
peschi grande protagonista nelle competizioni giovanili su stra-
da ed in quelle riservate alla MTB. La gloriosa compagine bian-
co-verde ha festeggiato gli ottimi risultati conquistati dalle ragaz-
ze delle categorie allieve ed esordienti. Indimenticabili i trionfi 
dell’esordiente secondo anno Erja Giulia Bianchi, vincitrice del 
titolo di campionessa regionale della Lombardia per il secon-
do anno consecutivo e dominatrice del “Trofeo Gero Mandrini 
Espansibili” di Arcore (MB) e del “Trofeo Fanelli Bike - Coppa 
Comune di Lajatico” a Lajatico (PI). Applausi anche per i pic-

coli talenti della categoria giovanissimi, ca-
paci di conquistare ben sei titoli di campioni 
provinciali tra strada e mini-sprint. I ragazzi 
della MTB, infine, hanno indossato la maglia 
della Ju Green in alcune tra le più prestigio-
si competizioni nazionali in giro per l’italia, 
cogliendo lusinghieri piazzamenti al cospetto 
delle più importanti formazioni azzurre.
La formazione del basso varesotto, inol-
tre, ha curato anche l’organizzazione di due 

eventi: il “Trofeo Costruzioni Edili Pagani” per donne allieve e 
donne esordienti, con in palio le ambite maglie di campionesse 
regionali della Lombardia per la stagione agonistica 2021 e l’e-
dizione numero 15 del “Trofeo Costruzioni Edili Pagani” riser-
vata alla categoria giovanissimi. Entrambe le manifestazioni han-
no riscosso un grande successo di partecipazione e di pubblico. 
Per questo motivo la Ju Green A.S.D. di Gorla Minore ci tiene 
a ringraziare i preziosi sponsors che hanno consentito lo svolgi-
mento di queste indimenticabili giornate di sport sulle strade di 
Gorla Minore: Costruzioni Edili Pagani, Orgoglio Varese, che so-
stiene la promozione di diverse discipline sportive giovanili della 
provincia di Varese, GR Due Impanti - Albavilla, Livio Impianti, 
IMACOR srl, UnipolSai Assicurazioni - GM Assicurazioni sas, 
LOGISER, Banca Mediolanum, HYDROTECH srl, NRC Oc-
chiali, The Wall - Italian Craft Beer, VELO Plus Cycling Wear, 
Pagani Pierino e Fausto srl, Adattivo - Evolving Communication, 
DEPOT - The Male Tools e Co, A. Services, Esse Vacation, AZI-
MUT Investimenti, Fastera, Service Key spa, Deine Group, F.lli 
Badi - Distribuzione Bevande, Fratelli Carli, Office Serramenti, 
Leroy Merlin, Openjobmetis, MGT, Publy Team, Ulturale Napo-
li, RePower - L’energia che ti serve, Masterpack e Sielco.
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RICOMINCIAMO CON UN ABBRACCIO

Ci sono storie bellissime che inizia-
no sui campi di calcio. Storie che 
assomigliano a favole, a vicende 
epiche, ma sono vere e lasciano 
immagini e ricordi indelebili sia 

negli atleti che le hanno vissute 
da protagonisti che negli spettatori. 

L’abbraccio e le lacrime del ct Roberto 
Mancini con Gianluca Vialli, suo amico fraterno, subito 
dopo il rigore parato da Donnarumma che ha decretato 
la vittoria dell’Italia nella finale di Wembley, è una del-
le immagini che rimarrà scolpita nella memoria di tutti 
i tifosi che hanno festeggiato il successo degli Azzurri a 
Wembley: la fotografia di una notte indimenticabile.

Questo è il calcio, uno sport capace di creare legami 
indivisibili tra le persone, legami che si stabiliscono 
sul  campo e che durano per una vita intera. Storie che 
rimangono li, pronte per essere raccontate in ogni mo-
mento. Oggi sei l’allenatore, una partita simile l’avevi 
vissuta da giocatore: avversario diverso, un’altra compe-
tizione, stesso campo, la medesima forte emozione. L’hai 
preparata meticolosamente, dopo pochi minuti la stai 
perdendo, poi la pareggi, provi a vincerla, non ci riesci. 
Finisce la partita, iniziano i supplementari, è li che l’a-
vevi persa, ma questa volta non succede. Decideranno i 
rigori. Sbagli il primo, sbagliano anche loro, arrivi all’ul-
timo, sei in vantaggio e potresti chiuderla… parato. Ora 
tocca a loro, è decisivo… parato! La storia cambia, ti giri 
e non a caso trovi lui: il compagno di allora, l’amico più 
grande. Lo abbracci proprio li, dove tutto è iniziato tra di 
voi: sul campo di calcio.

Emozioni che abbiamo il privilegio di vivere spesso noi 
che del campo abbiamo fatto la nostra seconda casa. Una 
passione infinita che si rinnova di stagione in stagione, di 
partita in partita, storie di abbracci, di pianti  e di amici-
zie che si rinnovano di generazione in generazione.

Ci sono storie bellissime che iniziano sui campi di cal-
cio, e a Gorla Minore oggi c’è un modernissimo centro 
sportivo nel quale sarà possibile continuare a scrivere 
bellissime storie. L’Amministrazione Comunale ha volu-
to fare un regalo grande alla comunità realizzando una 
struttura all’avanguardia. Il vecchio spelacchiato “campo 
di allenamento” è rinato con un manto sintetico di nuo-
va generazione, e pur lasciando il posto ad una nuova 
palazzina che comprende due spogliatoi , infermeria e 

locali dirigenziali, ha mantenuto  dimensioni ragguarde-
voli: con i suoi 98x57 metri è uno tra i più grandi della 
provincia. Ma non è tutto, la palazzina esistente, comple-
tamente ristrutturata e modernizzata, garantirà maggiori 
spazi e nuove opportunità per gli atleti. Il campo gara 
avrà nuove reti di contenimento, un nuovo impianto di  
illuminazione e nuove panchine. Non ci resta che risemi-
narlo per restituirgli il lustro e l’eleganza che ha sempre 
avuto negli anni. Vero valore aggiunto a quest’opera è 
l’estrema disponibilità che l’Amministrazione Comunale 
ha dimostrato nel venire incontro alle esigenze della so-
cietà, cercando sempre un confronto per cogliere le reali 
necessità legate alle dinamiche di campo.

Considerando i presupposti siamo pronti per ricomin-
ciare la nuova stagione calcistica. Con rinnovato entu-
siasmo, dopo le note difficoltà, potremo finalmente ri-
abbracciare il nostro tanto amato sport, spronati anche 
dall’impeto di una Nazionale trionfante. Dal primo di 
settembre, tutti i giorni al centro sportivo Comunale di 
Piazza dello Sport, aspettiamo con fiducia le nuove leve 
di giocatori, ma anche di giocatrici, il calcio femminile 
è la grande novità introdotta dalla passata stagione, per 
iniziare con loro un percorso fatto di legami indissolubi-
li, per ricominciare a scrivere quelle storie bellissime che 
iniziano sui campi di calcio.



Associazioni Sportive

29

Nel mese aprile, con molta felicità, sono ripresi alcuni dei 
nostri corsi in presenza “all’aperto” presso il Palazzetto dello 
Sport! In realtà non ci eravamo mai fermati dopo il blocco im-
provviso: la maggior parte dei corsi ha proseguito online.
Ma dal vivo è tutt’altra cosa!!!
Siamo stati tutti contenti di poter lavorare assieme nel pieno 
rispetto delle regole e del distanziamento. I corsi si sono svolti 
nello spazio aperto del Palazzetto dello Sport rendendo la par-
tecipazione ancor più apprezzabile per i benefici dati dall’aria 
aperta. Questo nuovo lato di fare sport all’aria aperta sarà un 
argomento che tratteremo per trarre tutti i benefici del sole dei 
mesi primaverili ed estivi.
La stagione 2020/21 si è conclusa in piena armonia con la 
natura con i corsi gratuiti di Danza classica e Moderna; Hip 
Hop; Ginnastica Artistica; Zumba; Pilates; Total Training; Pa-
sturai & Roller Body; Karate e tanti altri ancora. Le lezioni 
si sono svolte nelle giornate del sabato dei mesi di maggio e 

La polisportiva Sport Più, attiva da oltre 10 anni sul terri-
torio della Valle Olona sia in ambito sportivo che in ambito 
educativo, grazie alla collaborazione attiva e costante con la 
Cooperativa EnergicaMente, specializzata in servizi per le 
Famiglie e per l’Infanzia, sta preparando i motori per tor-
nare in pista il prossimo anno con tante novità e voglia di 
rimettersi in gioco.
Gli atleti e le atlete di Sport Più sono pronti ripartire, a ri-
cominciare, crescendo e divertendosi insieme, dopo questo 
periodo difficile.
Il nostro staff tecnico ed educativo ha sempre creduto nella 
forza dello sport, motore fondamentale per la crescita dei 
giovani - dai più piccoli ai più grandi - accompagnandoli in 
un percorso pensato e accuratamente strutturato dai Direttori 
Tecnici specifici per ogni disciplina.
Oggi più che mai gli allenatori e le allenatrici devono essere 
anche conoscitori delle discipline complementari all’attivi-
tà fisica, quali pedagogia, psicologia dello sport, al fine di 
seguire gli atleti a tutto tondo ed essere veri educatori, oltre 
che tecnici sportivi.
Sport Più comprende diverse sezioni sportive, tra le quali: 
Arti Marziali, Artistica, Atletica, Basket, Calcio, Danza, 
Gym, Minivolley, Ritmica e Tennis.
Continuano le collaborazioni con le Accademie del territo-

SI RIPARTE ALLA GRANDE... SI!, 
MA CON I PIEDI BEN SALDI!

TANTA VOGLIA DI “NORMALITÀ”:
LA POLISPORTIVA SPORTPIÙ C’È!

giugno ed aperte a tutti.
Sempre a giungo Pandora A.S.D. in collaborazione con l’Am-
ministrazione Comunale, alle altre Associazioni Sportive del 
paese al gruppo del Piedibus, hanno contribuito a chiudere 
in bellezza e divertimento l’anno scolastico delle classi quin-
te della Scuola Primaria Parini con la consueta “Festa dello 
Sport”: giornata ricca di giochi, sport e soprattutto diverti-
mento!
Augurando a tutti una buona estate, ricordiamo che a settem-
bre ci troverete pronti sabato 11 con un “OpenDay” gratuito 
dei nostri corsi che darà il via ufficiale alla nuova stagione che 
partirà il lunedì successivo.
Vi aspettiamo per unirvi nel nostro team per imparare ma so-
prattutto “Crescere Divertendosi... con lo Sport”!

www.asdpandora.it
Facebook: fb.me/ScuolaDiKarateGorlaMinore

rio, Knights Academy - Legnano Basket e Accademia Cal-
cio Castellanzese.
Anche la scorsa estate Sport Più, cooperando con Energi-
caMente, ha completato la sua proposta con Sport Camp, 
quest’anno dal titolo Smile Camp: camp estivi all’insegna 
dello sport, della condivisione... e del sorriso! I bambini 
sono coinvolti in attività ludiche, creative e ricreative, ed 
hanno inoltre la possibilità di confrontarsi con diverse disci-
pline sportive, sempre insieme ad istruttori qualificati, intra-
prendendo un viaggio alla scoperta di se stessi e delle pro-
prie potenzialità per scegliere lo sport più adatto a loro.
Sport Più, oltre a proporre percorsi sportivi ed educativi per 
i giovani, continua la sua attività nella gestione e conduzio-
ne di impianti sportivi su tutto il territorio, valorizzando e ri-
qualificando le strutture al servizio (ma non esclusivamente) 
delle nostre sezioni sportive.
La stagione 2021/2022 è alle porte... mettetevi in gioco con 
noi!
SPORT PIÙ: LA TUA ENERGIA, LA NOSTRA PAS-
SIONE!

SPORT PIÙ S.P.D. a r.l.
Via De Amicis, 5 - 21053 Castellanza (VA)
tel. 03311710846 - info@sportpiu.org
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Credo che pensare e progettare la vita di una comunità, 
non sia un’azione semplice, ma è come sognare; è un 
progetto che parte da lontano, grazie ad una buona dose 
di lungimiranza ed una buona programmazione, dopo 
molto lavoro, giunge a compimento. 
E’ un architettura complessa che - per noi - ha al centro la 
persona intesa come singolo individuo con le sue aspetta-
tive ed i suoi bisogni, con le fragilità e ricchezze di ogni 
essere umano, ma anche l’individuo che è parte di una 
Comunità – ad esempio le Associazioni, i lavoratori, gli 
studenti, i commercianti. 
E’ una visione che pone al centro il concetto di vivere 
all’interno della comunità, non di edificare una città dor-
mitorio.
In questa progettazione ci sono delle priorità, che vengo-
no definite sulla base d visione che abbiamo della nostra 
Comunità. Tutto ciò ha determinato un programma, che è 
la concretizzazione di quel sogno e di quella visione.
Pensare al miglioramento di una zona sportiva (campi 
da calcio), non è un modo per attirare consenso, nasce 
invece dall’esigenza di dare dignità ad un luogo che rap-
presenta una delle prime forme di Comunità per i ragazzi. 
Per noi, questo è una priorità.
Diminuire la tassa sui rifiuti (TARI) per quelle attivi-
tà che continuano ad avere difficoltà e restrizioni a causa 
della pandemia è un segno di un’Amministrazione attenta 
a tutti i Gorlesi. Anche questa è, per noi, una priorità.
Migliorare le strutture pubbliche, per es. Villa Durini 
e Villa Solbiati, non è secondario, se pensiamo che nel 
primo caso miglioriamo il Patrimonio della Comunità e 
mettiamo in sicurezza il luogo di lavoro di decine di per-
sone (e di tutti i Gorlesi che entrano negli uffici pubblici) 
e nel secondo caso possiamo permettere di utilizzare una 
via pedonale per raggiungere il centro del nostro Paese 
e poi successivamente possiamo mettere a disposizione 
della Comunità ulteriori e migliori servizi.
Effettuare opere di manutenzione straordinaria sulle case 
di proprietà comunali, permetterà ai cittadini Gorlesi 
che vi abitano di usufruire di una struttura migliore, più 
dignitosa. 
Pensare alla messa in sicurezza del territorio da un po-
tenziale rischio idrogeologico, come evidenziato dallo 
Studio Maione, è una priorità per l’intero territorio e per 
i cittadini. Pensando a come poter eliminare un problema 

PROGRAMMARE
CON LUNGIMIRANZA

prima che si possa generare.
Migliorare le strutture scolastiche (abbattimento bar-
riere architettoniche scuola elementare, riqualificazione 
energetica ex Gorlino, realizzazione area verde scuola 
materna e manutenzione straordinaria del tetto palestra 
scuola media) sono un investimento sul futuro dell’inte-
ra Comunità, un’attenzione nei confronti dei giovani stu-
denti Gorlesi che potranno usufruire di strutture e spazi 
più accoglienti.
E’ una priorità, la messa in sicurezza delle strade e riqua-
lificazione di aree, per es. nella zona cimitero della Via 
Colombo. 
Queste sono alcune delle azioni che abbiamo condiviso 
con l’Amministrazione, che nel mese di Giugno hanno 
portato ad una variazione di bilancio sostanziosa, sia in 
termini economici che – come detto qui sopra – nello svi-
luppo del nostro Paese. 
Abbiamo sostenuto la visione che porterà a migliorare in 
modo significativo gli ambiti principali della vita di Gor-
la Minore. E’ una visione che ha radici nel passato, atti-
nenza al presente e sguardo al futuro della ns Comunità. 
Un progetto che non si esaurisce con queste opere, ma 
che prosegue e che porterà nel prossimo futuro ad inve-
stire su altre priorità.
Sempre mantenendo quella visione lungimirante che ha 
permesso di riqualificare il nostro Paese, come avvenuto 
in questi anni.  

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

Care concittadine e cari concittadini, 
piano piano ci avviciniamo alla riconquista delle libertà 
pre-pandemia. Ora, sempre tutelando la nostra salute, è ne-
cessario che le istituzioni puntino allo sviluppo ed al sostegno 
economico, applicando le giuste priorità. 
Gorla Minore come risponde alle necessità dei propri citta-
dini? Vi diamo qualche spunto di riflessione: 

TARI 2021 IN AUMENTO
A marzo sono state approvate le nuove tariffe per la tassa dei 
rifiuti ed il nostro voto è stato contrario. Ci saremmo aspet-
tati uno sforzo dell’Amministrazione per alleggerire il carico 
fiscale dei gorlesi per il 2021 visto il perdurare della crisi eco-
nomica che sta mettendo in difficoltà le famiglie. E avremmo 
apprezzato anche una riduzione dell’addizionale IRPEF, che è 
stata aumentata nel 2020 nonostante la nostra mozione di evi-
tare incrementi, ma siamo stati delusi.
Per la TARI, l’ente nazionale ARERA ha imposto dei nuovi 
criteri di tariffazione, ma i dati pubblicati dicono che:

 il costo totale del servizio di igiene urbana per la prima 
volta dopo anni diminuisce;

 diminuiscono anche le tonnellate totali di rifiuti urbani 
prodotti;

 la % di raccolta differenziata aumenta al 73,19% (Dove-
roso complimentarsi coi gorlesi per l’impegno civico!)

 c’è uno sconto Covid del 40% per tutte quelle attività sog-
gette al lock down (quota ripianata dallo Stato)

Allora con questi dati positivi, perché come ogni anno, au-
mentano ancora le tariffe? Quest’anno avremo +2% sulle 
utenze domestiche e +3% sulle utenze non domestiche... in-
cremento lieve ma ingiustificato!

NO GREEN MA…GREY!
Nell’era dell’ecologia, dell’ecosostenibilità e della tutela del 
nostro habitat, a Gorla impazzano tendenze opposte. Que-
sti amministratori, negli ultimi anni hanno già fatto scempio 
dei ns boschi per costruirvi le tristemente famose “vasche 
di laminazione”, distruggendo ben 650.000 mc di boschi. 
Benché il sindaco scriva che “diventerà un’oasi di natura 
fruibile” immaginiamo già quanti gorlesi trascorreranno i po-
meriggi estivi tuffandosi nelle fresche acque provenienti dagli 
scarichi del tradatese e dei pozzi piezometrici dalla discarica 
di Gorla Maggiore!
Non contenti di questo, negli ultimi mesi si sono accaniti 
sul verde urbano, portando avanti progetti che hanno porta-
to all’abbattimento di piante ed essenze: si tagliano tutte le 
piante interne e a corollario del parcheggio del Collegio per 
ampliarne i posti auto; si estirpano le piante di via Petrarca di 
fronte al Parco Nord per fare nuovi parcheggi; si trasforma il 
Parchetto di Nassirya in parcheggio; si tagliano piante in Via 

del deserto (zona cimitero di Gorla) e si decide di abbattere 
altre piante in via Colombo perché ritenute pericolose (per 
forza tutte? Non si riesce mai a salvare nulla?). Eppure, non 
bisogna essere degli scienziati per capire che c’è uno stretto 
legame tra verde urbano e salute!

MILIONI DA SPENDERE
A fine giugno è stata portata in Consiglio comunale, una va-
riazione di 3,7 milioni di euro al bilancio approvato solo 3 
mesi prima. L’Amministrazione ha elencato n.31 interventi 
alcuni dei quali possono essere anche condivisibili, altri li ab-
biamo considerati troppo onerosi ed altri ancora non ci sono 
sembrati una priorità del 2021. Difatti abbiamo presentato 
delle alternative più urgenti: dotare la scuola elementare 
di una vera palestra che permetta ai nostri bambini di svol-
gere in spazi adeguati l’attività motoria, sistemare piazza 
della Pace, realizzare qualche attraversamento pedonale 
rialzato in vie pericolose e iniziare a fare un primo tratto di 
marciapiede in via Montello.

RECINZIONE SCUOLA MATERNA:
FINALMENTE ASCOLATATI!

Dopo diverse segnalazioni, 2 esposti e un’interrogazione 
comunale sulla pericolosità della recinzione dell’asilo, fi-
nalmente il Sindaco ha iniziato a provvedere alla sistemazione 
della cinta con contestuale ampliamento del giardino dell’asi-
lo. Abbiamo scoperto solo di recente che la proprietà dell’area 
è comunale, quindi si poteva intervenire già 3 anni fa... ma 
meglio tardi che mai!

BOTTA E RISPOSTA!
Da mesi notiamo sconcertanti ed inaccettabili affermazioni 
che puntualmente il Sindaco rilascia sui giornali, appe-
na noi evidenziamo le sue mancanze ed inefficienze. Lui che 
si ritiene infallibile, non avendo altri argomenti e per sviare 
l’attenzione, tende come tipico dei pidiessini, a gettare fan-
go sull’avversario. I nostri giudizi (dati senza mai mancare di 
rispetto) basati sui fatti, sulle opere ed interventi dell’ultimo 
ventennio della sua lista, hanno solo evidenziato le criticità 
sotto gli occhi di tutti.
Fra queste anche Prospiano completamente dimenticata! Non 
è questioni di campanili né cerchiamo <consensi a buon mer-
cato>: il Sindaco è di tutti e deve provvedere al benessere 
dell’intero paese, di cui fa parte anche Prospiano. 
Comunque rassicuriamo che continueremo a svolgere il no-
stro compito di controllo, di pungolo e di proposte.

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




