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SOMMARIO

La libertà è uno dei doni più preziosi che ogni esse-
re umano possiede e oggi, più che in qualsiasi altra 
epoca storica, è un tema e un valore fondamentale 
della vita umana. Per Luigi Sturzo: “La libertà è 
come l’aria: si vive nell’aria; se l’aria è viziata, si 
soffre; se l’aria è insufficiente, si soffoca; se l’aria 
manca, si muore” e Piero Calamandrei, noto avvo-
cato che ha combattuto il fascismo, che ha parteci-
pato alla resistenza: “La libertà è come l’aria... Ci si 
accorge quanto vale quando incomincia a mancare”. 
Questi sono alcuni concetti di coloro che, di fatto, 
hanno sintetizzato il loro pensiero condiviso nella 
stesura dell’art. 3 della nostra costituzione:
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, 
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politi-
che, di condizioni personali e sociali.”
La libertà è un diritto essenziale dell’uomo che però 
non vive da solo ma con altri simili in una società 
organizzata e pertanto, occorre che tutte le libertà 
dei diversi individui vengano rispettate e garantite 

con il rispetto delle 
norme ma soprat-
tutto con il rispetto 
reciproco. 
Il tutto in un con-
testo di società e di 
socialità che fa dei 
singoli una comu-
nità piccola o gran-
de che sia. Non è 
possibile pensare 
alla libertà indivi-
duale come assolu-
tamente preminente alla libertà degli altri. Si vive in 
una società, una comunità, una Nazione, uno Stato, 
liberi della libertà degli altri e quindi con regole, più 
o meno discutibili, che sono fondamentali per la pa-
cifica convivenza. Quando si oltrepassano queste re-
gole iniziano le intransigenze, le prevaricazioni, le 
guerre. 
In questi anni e, di più, in questi ultimi mesi vedia-

“Agiamo in modo da considerare l’umanità, sia nella nostra persona, sia nella persona di ogni altro,
sempre anche come scopo, e mai come semplice mezzo.”

(kant)
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mo che questo concetto di libertà è stato messo alla 
prova da una serie di provvedimenti o prese di po-
sizione individuali e collettive. Questo grazie anche 
alla libertà di mettere in discussione tutto e tutti e 
di relativizzare sempre qualsiasi idea posizione o 
norma che regola la civile convivenza piegando e 
strumentalizzando le opinioni attraverso i media 
e i social che, di fatto, hanno fatto sì che il mondo 
diventasse una grande piazza di discussione nel-
la quale però c’è chi tenta di piegare, influenzare o 
peggio strumentalizzare, per meri scopi di potere, le 
legittime paure che stiamo vivendo. Il fatto vero è 
che, dopo quasi due anni, stiamo rivivendo con ap-
prensione un aumento di casi di contagio nelle no-
stre comunità, soprattutto nelle giovani generazioni 
ma anche in chi non si è voluto vaccinare, con casi 
acuti, e in chi si è vaccinato con casi in forma più 
gestibile. 
Diventa quindi fondamentale porci qualche doman-
da: se è fondamentale per l’uomo la libertà, soprat-
tutto la libertà personale, dove inizia la libertà di 
una comunità, dove inizia la libertà di chi sta accan-
to a me, vive, lavora, studia o gioca? Quale respon-
sabilità porta in sé la libertà?
A tal proposito, desidero citare una frase di Imma-
nuel Kant, filosofo tedesco di fine 700, 
“Agiamo in modo da considerare l’umanità, sia 
nella nostra persona, sia nella persona di ogni al-
tro, sempre anche come scopo, e mai come semplice 
mezzo”.

Lavori e Prospettive per il prossimo anno
E’ indubbio che il sistema di bilancio comuna-
le è penalizzante in virtù del fatto che, sino a fine 
Aprile con l’approvazione del Bilancio Consunti-
vo, una amministrazione di fatto non ha la possibi-
lità di programmare interventi che possono partire 
solo a seguito di una variazione di bilancio (di so-
lito a giugno) e delle conseguenti operazioni buro-
cratiche (giuste e sacrosante) che sono, nel caso di 
un progetto già approvato, il bando di gara e l’as-
segnazione all’azienda che lo vince (tempi previsti 
senza intoppi di solito 60 gg.). Quest’anno abbiamo 
azzardato una manovra che superava i 3 milioni di 
euro; però alcuni interventi non potranno partire e 
li dovremo riproporre il prossimo anno con la stes-
sa procedura. Quello che ci ha deluso di più è stato 

comunque la poca sensibilità di Regione Lombardia 
che, pur sapendo delle attuali difficoltà dei Comu-
ni di incamerare oneri di urbanizzazione, emette 
bandi in tempi e modi a dir poco incomprensibili. 
Lo è stato per il progetto di Villa Durini. Nel bando 
regionale a cui comunque abbiamo voluto parteci-
pare e pubblicato a febbraio, la Regione chiedeva 
ai Comuni di indicare un cofinanziamento che noi 
abbiamo indicato in 520.000€ e che avremmo con-
cretizzato non appena approvata la variazione di bi-
lancio. Così è stato. Di fatto, però, la Regione, che 
si è prorogata la data di assegnazione dei contributi 
da luglio a fine ottobre, non ha finanziato il proget-
to, non perché non rispondente al bando ma perché, 
a marzo, il finanziamento non era previsto. Il tema 
dei Bandi regionali così come costruiti e così come 
impostati, soprattutto le date di pubblicazione, ci la-
sciano un po’ perplessi. Noi continueremo a fare la 
nostra parte, senza scoraggiarci, ma è indubbio che 
qualcosa non funziona. 
Come potrete vedere nell’articolo dell’Assessore 
Giuseppe Migliarino molti progetti piccoli e grandi 
sono stati realizzati e altri si apprestano a partire nei 
prossimi mesi.
Sicuramente per il prossimo anno dovremmo ul-
timare i lavori della via Giacchetti, l’asfaltatura di 
numerose strade, l’installazione di diversi rallenta-
tori o dossi, che dir si voglia. Chiudiamo l’anno con 
due acquisti strategici: un’are di fondo valle a ridos-
so della ditta Evo di circa 50.000mq per poter dare 
soluzione a alcuni problemi di raccolta delle acque 
piovane del paese e di tipo sportivo; l’acquisto di un 
edificio in via Durini da destinare a sede della Pro-
tezione Civile dopo ovviamente i lavori di ristruttu-
razione. 

Colgo l’occasione per porgere con affetto a tutti, 
alle vostre famiglie, i più sentiti Auguri di Buon Na-
tale e un più Sereno Anno Nuovo.

Vittorio Landoni
Sindaco
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LAVORI PUBBLICI

Care Concittadine, cari Concittadini,
proseguono le azioni per portare a compimento le 
opere avviate negli scorsi mesi, vediamo come sia-
mo messi oggi e cosa è in movimento per proseguire 
nell’opera di ammodernamento e sviluppo dei servizi 
della nostra Comunità.

CAMPO SPORTIVO
Siamo arrivati in fondo, mancano alcuni piccoli lavori 
che si completeranno entro l’anno, ma il più è fatto. 
Abbiamo già preso in carico il vecchio spogliatoio e 
rinnovato profondamente docce, bagni, riscaldamento, 
caldaia, finestre ecc. Nel frattempo, stiamo collaudan-
do i servizi del nuovo spogliatoio: riscaldamento, doc-
ce, bagni e illuminazione. 

Il campo sintetico è in uso già da settembre e l’illumi-

nazione a Led funziona perfettamente. Inoltre, il Coni 
ha rilasciato l’omologazione per poter svolgere rego-
larmente i campionati in attesa di tornare ad utilizzare 
il campo principale, con erba naturale, che la società 
sportiva ha provveduto a rinnovare totalmente. Presto 
verranno sostituiti anche i proiettori del campo prin-
cipale con proiettori a led portando a termine l’opera 
di rinnovamento dei campi di calcio che danno una ri-
sposta all’esigenza di fare attività sportiva a circa 340 
ragazzi e ragazze nelle varie categorie. 

PARCHEGGI 

Siamo stati di parola, nel precedente Informatore ave-
vamo scritto che per settembre avremmo messo a di-
sposizione i due parcheggi che stavamo realizzando 
con il Contributo straordinario della Regione. I par-
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cheggi sono stati aperti al pubblico e vengono usati 
regolarmente dai cittadini. Il parcheggio di via San 
Maurizio manca ancora del parapetto sul marciapie-
de a causa della difficoltà di trovare la disponibilità 
di fabbri, molto richiesti in questo periodo, per con-
cludere il lavoro. Tuttavia, le transenne garantiscono 
la piena sicurezza e il parcheggio è utilizzabile senza 
pericoli. 

VIA GIACCHETTI, VIA DIAZ, VIA ADUA,
VIA ALIPRANDI
Come sapete queste vie sono interessate da interven-
ti strategici per la vivibilità della nostra Comunità. A 
seguito dei continui problemi di allagamento in Via 
Aliprandi angolo Via Adua (l’ultimo verificatosi do-
menica 19 settembre u.s. con disagi per i residenti) 
che ciclicamente si verificano in occasione di violente 
e rapide piogge torrenziali, ALFA - società che gesti-
sce i servizi del ciclo acque (captazione, distribuzione, 
raccolta e depurazione) - ha voluto realizzare il rifaci-
mento della rete fognaria. L’intervento contribuirà in 
futuro a contenere il fenomeno. Le stesse vie saranno 
interessate, successivamente, dalla sostituzione della 
rete di distribuzione del gas metano come concorda-
to con EROGASMET. Facendo in sequenza lavori di 
questa entità c’è la necessita di fare assestare corretta-
mente il terreno che è stato mosso più volte pertanto, 
alla fine dell’intervento verrà steso un tappeto di Tout 
Venant che si assesterà e verrà, se necessario, ricari-
cato per arrivare in primavera quando verrà rifatto il 
tappeto definitivo. Vi invitiamo ad avere pazienza, a 
fare attenzione ed a moderare la velocità di percorren-
za in queste vie. Nella foto l’allagamento di domenica 
19 settembre, con la preziosa presenza della Protezio-
ne Civile.

ACCORDO AMMINISTRAZIONE - EROGA-
SMET 
Come già detto nel precedente Informatore, abbia-
mo concordato con Erogasmet che i mq. di ripristino 
asfaltatura che avrebbero dovuto fare su Via Giac-
chetti - circa 8.000mq. - sarebbero stati realizzati su 
vie indicate da noi e che l’Amministrazione aveva in 
programma di realizzare, ovvero Via Adamello, Via 
F.lli Bandiera, Via Europa nel tratto tra Via Montel-
lo e Via Adua, Via Madonna dell’Albero, nel tratto 
tra Via Veneto e Via Aliprandi, Via Trieste, Via Asia-
go, Via Divisione Julia, Via Cremona nel comune di 
Marnate con cui abbiamo un accordo di programma in 
atto, Via Giusti e Via Mazzini. A seguito dell’invio 
ad Erogasmet delle suddette vie, l’azienda ci ha fatto 
presente che, dopo una verifica approfondita, in gran 
parte delle stesse la rete del gas andava sostituita per-
chè troppo vecchia. Si sarebbe potuto intervenire sen-
za cambiare la rete del gas solo in Via Giusti e in Via 
Mazzini coprendo, quindi, 811mq. degli 8.000 dovuti. 
Abbiamo cosí concordato che le vie sopra ricordate su 
cui non è possibile intervenire subito, saranno riqua-
lificate da Erogasmet nel corso del 2022 con il rifaci-
mento della rete gas e tutti gli allacciamenti delle abi-
tazioni. Questa soluzione ha liberato circa 7.000mq. 
di compensazione di Via Giacchetti da individuare. 
Abbiamo stilato un nuovo elenco di Vie che hanno 
bisogno di essere riasfaltate e lo abbiamo sottoposto 
nuovamente alle verifiche di Erogasmet. Le Vie indi-
cate sono: Via Monte Berico, Via Pasubio, Via Pia-
ve, Via Monte Grappa, Via Parini, Via Raffaello, 
Via Carducci, Via Porta, Via Tito Speri, Via San 
Giovanni Bosco. Dopo un’ulteriore verifica della rete 
gas, le strade su cui si potrà intervenire sono Via Tito 
Speri e Via San Giovanni Bosco. Le altre vie, come 
le precedenti, verranno prese in carico da Erogasmet 
che le realizzerà nel corso del 2022. 
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Nel mese di ottobre, gli interventi sulle Vie Giusti, 
Mazzini, Tito Speri, S. Giovanni Bosco, sono stati 
realizzati per un totale di oltre 5.000 mq.

Nel corso del 2022 Erogasmet interverrà per il rifaci-
mento della rete gas, degli allacci alle singole utenze 
e la pavimentazione in queste Vie: Adamello, F.lli 
Bandiera, Raffaello, Madonna dell’Albero come 
specificato sopra, Europa come specificato sopra, 
Terzaghi, Trieste, Pasubio, Piave, Monte Grappa, 
Volta, Parini, Carducci parte restante, Porta, per 
un totale di 18.730 mq. Altri interventi verranno pro-
grammati con l’accordo quadro che stiamo mettendo a 
bando. Infine, entro l’anno in corso dovremmo riusci-
re a mettere a bando il progetto di riqualificazione di 
Via Durini e Via San Martino su cui sta lavorando il 
nostro Ufficio Tecnico e Lavori Pubblici a cui voglio 
esprimere il mio ringraziamento particolare per l’im-
pegno profuso per la realizzazione dei progetti nono-
stante il numero esiguo di persone a disposizione.

VILLA DURINI E VILLA SOLBIATI
Purtroppo per Villa Durini l’atteso contributo Regio-
nale per cofinanziare l’intervento predisposto non è 
stato concesso. Presenteremo richiesta per poter acce-
dere ai finanziamenti del PNRR che lo Stato metterà 
a disposizione per la riqualificazione energetica degli 
immobili pubblici. Per Villa Solbiati abbiamo affidato 
i rilievi preliminari delle strutture per poter procedere 
allo studio di riqualificazione della Villa.

RIFACIMENTO TETTO EX TRIPPERIA,
ACCUMULATORI ENERGIA SOLARE
Abbiamo ricevuto un importante finanziamento dal-
la Regione di circa 140.000 Euro per lo smaltimento 
dell’Eternit e il rifacimento del tetto dell’ex tripperia. 
La Regione, concedendoci 100.000 Euro, ha finanzia-
to l’acquisto di accumulatori di energia elettrica pro-
dotta dai pannelli solari che sono stati collocati sulla 
palestra di via Deledda, sulla Scuola Materna e sulla 
Palestra della scuola Media. 

COLOMBARI CIMITERO DI GORLA
Abbiamo dato un incarico professionale per la proget-
tazione di nuovi colombari presso il cimitero di Gorla 
per fare fronte alle richieste attuali in attesa dell’am-
pliamento che stiamo programmando.

Siamo impegnati in tanti altri lavori, piccoli e grandi, 

che si concretizzeranno nei prossimi mesi, colgo l’oc-
casione per esprimere la mia soddisfazione per il pre-
mio “OPERE SPAZI APERTI, INFRASTRUTTURE, 
PAESAGGI 2021” assegnato dal Consiglio Nazionale 
degli Architetti allo studio Mario Bonicelli e Partners 
per il progetto di riqualificazione della nostra Piazza 
XXV Aprile, in allegato a questo numero dell’Infor-
matore troverete il supplemento che illustra il progetto 
e la motivazione della Giuria che, a Venezia, ha pre-
miato i progettisti.

Ci scusiamo per i disagi che i lavori arrecano alla vita 
quotidiana ma ciò che facciamo è finalizzato al rin-
novamento del nostro paese, così come ci siamo im-
pegnati a fare e che continueremo a fare con la stessa 
passione e lo stesso impegno con cui abbiamo iniziato 
il nostro mandato. Vi ringrazio per l’attenzione e col-
go l’occasione per augurare a Voi e alle Vostre fami-
glie un Sereno Natale e un Felice Anno Nuovo 2022

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

ATTENZIONE PER L’AMBIENTE:
UNA NOSTRA PRIORITÀ

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO
MOLESTIE OLFATTIVE

Dalla fine del mese di Giugno di quest’anno è stata attivata 
(con i Comuni di Mozzate e Rescaldina) una campagna di 
monitoraggio del disturbo olfattivo percepito dalla popola-
zione residente in alcune aree dei tre territori comunali. 
La campagna è stata concordata all’interno di un Tavolo tec-
nico istituito ai sensi della DGR 3018/2012 tra i tre Comuni 
(con Mozzate capofila), a seguito di segnalazioni di molestie 
olfattive pervenute da cittadini dei Comuni aderenti. 
Per poter realizzare la campagna di monitoraggio, è stata ri-
chiesta la piena collaborazione dei cittadini, tra i quali sono 
stati reclutati segnalatori volontari (sentinelle) che hanno 
aderito al progetto, dando la propria disponibilità a colla-
borare. Alle sentinelle individuate è stato fornito un sup-
porto tecnico, informazioni e istruzioni circa la modalità di 
conduzione della campagna di monitoraggio, con l’utilizzo 
dell’applicativo web di rilevazione denominato MOLF mes-
so a disposizione da ARPA (Agenzia Regionale Protezione 
Ambiente) Lombardia.
Il monitoraggio è svolto in collaborazione con ARPA 
(Agenzia Regionale Protezione Ambiente) tramite l’invio di 
segnalazioni telematiche, garantendo la privacy dei cittadi-
ni e con l’ausilio e la collaborazione dei rispettivi Tecnici 
Comunali: inizialmente programmato per un periodo di tre 
mesi, è stato concordemente prorogato fino alla fine dell’an-
no in corso. 
Al termine del periodo stabilito, i referenti di ciascun Comu-
ne provvederanno alla validazione delle segnalazioni: i dati 
elaborati confluiranno in un rapporto finale del monitoraggio 
del disturbo olfattivo redatto a cura dei Comuni (saranno poi 
forniti report alla cittadinanza).

Ad integrazione della campagna di monitoraggio, il Sindaco 
ha chiesto a tutti i cittadini gorlesi, di segnalare odori molesti 
o puzze di vario genere, a mezzo mail, agli indirizzi ecolo-
gia@comune.gorlaminore.va.it e sindaco@comune.gorlami-
nore.va.it. 
La segnalazione del disturbo olfattivo dovrà essere comple-
ta, cioè contenere: data e orario di rilevazione, tipologia di 
odore, intensità dell’odore, ripetitività dell’evento, condizio-
ni climatiche (precipitazioni, presenza di nebbia, intensità 
del vento), luogo dell’osservazione. 
L’Ufficio Ecologia comunale sta inoltre predisponendo 
un’apposita scheda di rilevazione con dati compilabili online 
di cui si darà evidenza sul sito e sulla app istituzionale.

PUBBLICAZIONE INDICATORI AMBIENTALI
Da qualche mese c’è un’importante novità’ per i cittadini 
Gorlesi: nella home page del sito istituzionale del Comune 

di Gorla Minore (https://comune.gorlaminore.va.it) e nella 
sezione Aree Tematiche dell’App, è possibile visionare le 
analisi di Acqua, Aria e i dati relativi alla raccolta differen-
ziata: ciò consentirà a tutti i cittadini di conoscere la qualità 
dell’acqua che sgorga dai nostri rubinetti di casa o ad esem-
pio sapere quali sono i valori dell’aria che respiriamo, fattori 
molto importanti per la nostra vita.

CONCORSO “ECOATTIVI”:
DUE VINCITORI ANCHE A GORLA MINORE!

Ricordate l’interessante progetto di sostenibilità, “Club Co-
muni ecoattivi”, a cui il nostro Comune ha aderito per pre-
miare i comportamenti virtuosi e buone pratiche dei cittadini 
quali ad esempio il conferimento dei rifiuti nel centro di rac-
colta di via Grigna, la pratica del compostaggio domestico o 
di mobilità sostenibile?
Ebbene nelle due edizioni svolte nel corso del 2021, molti 
sono stati i partecipanti e tra questi anche Gorla Minore ha 
avuto ben due cittadini vincitori premiati! 

Premiazione prima edizione del concorso: vincitrice Cristina 
Ravizza
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Premiazione seconda edizione del concorso: vincitore Mauro 
Ferrazzini

A loro vanno i nostri complimenti, confidando che iniziative 
come queste contribuiscano a diffondere buone pratiche so-
stenibili.

PULIZIA DEI BOSCHI 2021
Il 12 Settembre si è svolta, insieme ai Comuni di Marnate 
e Rescaldina, tra le iniziative proposte per Festa del PLIS 
(Parco Locale di Interesse Sovracomunale) del Rugareto, la 
Pulizia dei Boschi, manifestazione ideata per promuovere la 
pulizia di zone “sporche” per la presenza di rifiuti abbando-
nati sul territorio.
L’attività di quest’anno si è concentrata sull’area del PLIS ed 
in particolare nell’area boschiva di Via Redipuglia e di Via 
Mattei. 
Grazie all’aiuto di cittadini gorlesi volenterosi, e alla colla-
borazione della Protezione Civile e di alcune Guardie Ecolo-
giche Volontarie, è stato possibile effettuare un ottimo lavo-
ro, permettendo di “bonificare” le zone d’intervento.

Confidiamo che l’inciviltà dei pochi non comprometta que-
sto grandissimo lavoro! 

SI RICORDA CHE:
IN CASO DI PROBLEMATICHE LEGATE

ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI
(PER ES. SEGNALAZIONI DI MANCATO RITIRO)

È ATTIVO IL NUMERO VERDE 800 178973

A tutte le cittadine e i cittadini Gorlesi, auguriamo 
Buon Natale e felice Anno Nuovo!

Andrea Mazzocchin
Consigliere Comunale

Beatrice Bova
Assessore all’Urbanistica, all’Edilizia Privata

Ecologia e Ambiente
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Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022: STANZIAMENTI

Come anticipato nello scorso numero dell’Informatore co-
munale, riportiamo - per opportuna conoscenza - gli stan-
ziamenti che sono stati stabiliti dall’Amministrazione co-
munale, dei quali sono a conoscenza i Consiglieri di mino-
ranza, per i plessi Parini e Manzoni. Come avrete modo di 
notare, la cifra è importante e potrete anche verificare che 

RIEPILOGO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
Scuola dell’Infanzia “San Carlo” (contributo di gestione - assistenza educativa - pacchetto risorse) € 107.758,80
Istituto Comprensivo “G. Parini” € 140.763,26
Borse di Studio € 3.000,00
Assistenza Educativa studenti frequentanti Istituti del territorio

Scuole superiori, CFP e PPD, Trasporto € 80.007,68
Scuole primarie - secondarie di primo grado € 34.074,81
Contributi alle Famiglie € 91.289,49
Spesa totale € 456.894,04

RIEPILOGO CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE
Asilo Nido (retta di frequenza)

Scuola dell’Infanzia (retta - buono pasto - retta 2° figlio frequentante)
Scuola Primaria (buono pasto)

Asilo Nido € 62.000,00
Capitolo 10173/483 del bilancio 2021/2022

Scuola dell’Infanzia € 19.292,84
Capitolo 10173/479 del bilancio 2021/2022

Scuola Primaria “G. Parini” € 9.996,65
Capitolo 4531/101 del bilancio 2021/2022

Spesa totale € 91.289,49

RIEPILOGO ASSISTENZA EDUCATIVA
Scuola dell’Infanzia € 35.758,80
Istituto Comprensivo “G. Parini”

Sostegno scolastico € 80.187,03
Facilitazione culturale € 7.733,88
Assistenza Educativa per studenti frequentanti 
Istituti del territorio

Scuole superiori, CFP e PPD, Trasporto € 80.007,68

Scuole primarie e secondarie di primo grado € 34.074,81
Ore settimanali 310
Spesa totale € 237.762,20

Capitolo 10168/435 del bilancio 2021/2022

una buona parte di quanto sarà erogato è a favore della so-
lidarietà, intesa come sostegno alla disabilità e alle fami-
glie.
Questo testimonia l’attenzione alle fragilità che necessita-
no di sostegno non solo economico ma anche e soprattutto 
psicologico ed umano. 

Annalisa Castiglioni
Assessore alla Pubblica istruzione
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IL PERCHÈ DI UNA MOSTRA IN ROSA

La data del 25 novembre ricorda l’assassinio di tre sorelle coraggio-
se, Maria Teresa, Patria, Minerva Mirabal, uccise in quel giorno del 
1960 dai mandanti di Trujillo, il dittatore che sottomise la Repub-
blica Dominicana in uno dei regimi più sanguinari dell’America 
Latina.
Dal 1999, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito la 
giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne, invitando i Governi, le organizzazioni sociali, le Istituzioni 
a sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema.
Perché l’Amministrazione comunale di Gorla Minore ha deciso di 
ricordare questa giornata con un’esposizione di dipinti le cui autrici 
sono donne, piuttosto che con conferenze, dibattiti o simboli nelle 
piazze?
Perché una “Mostra in rosa”?
Perché nel lungo e sofferto cammino verso la parità di genere, in 
parte ancora da scrivere, tante donne sono state in grado non solo 
di non nascondere le loro capacità e di acquisire fiducia e consa-
pevolezza in se stesse ma anche di comunicare i propri punti forza 
utilizzando i mezzi che meglio esprimevano il loro modo di essere 
e di sentire.
E’ il caso di queste pittrici, semplici ma determinate nel seguire con 
entusiasmo la loro passione per la pittura, nata - per alcune - spon-
taneamente, per altre dall’incontro con maestri che le hanno solle-
citate a valorizzare le loro abilità, trasferendo sulla tela sentimenti, 
emozioni e quadri di vita; queste sono donne che offrono ai loro 
quadri circostanze ed esperienze libere da convenzioni; donne che 
evocano, accennano senza avere la pretesa di dare lezioni bensì di 
offrire un modo alternativo per costruire un’immagine del mondo 
tale da rispecchiare la loro sensibilità e personalità.
Certo, per chi ha subito violenza, il percorso verso la parità è dif-
ficile, molto più difficile: soprusi, umiliazioni, minacce, vessazioni 

UN’ONORIFICENZA PER IL MILITE IGNOTO

Alla conclusione del primo conflitto mondiale, nel corso del qua-
le avevano perso la vita circa 650000 militari italiani dei quali 
moltissimi non furono mai identificati, il Parlamento approvò 
una legge, la n°1075/1921, affinché fosse data sepoltura, a Roma, 
all’altare della Patria, al corpo di un soldato caduto di cui non si 
era potuto risalire né alle generalità, né al reparto, né alla forza 
armata di appartenenza, per questo ignoto.
La salma, casualmente scelta tra quelle di undici caduti provenienti 
da diversi teatri di guerra da Maria 
Bergamas, madre di un sottotenente 
disperso, fu provvisoriamente ospi-
tata nella basilica di Aquileia e poi 
trasferita nella capitale, dove fu ap-
punto tumulata nel sacello dell’alta-
re della Patria, il 4 novembre 1921.
Quell’evento, voluto affinché quel 
soldato di nessuno potesse esse-
re percepito come soldato di tutti, 
vide i decorati delle Medaglie d’O-
ro al valor militare eseguire la scor-

ta d’onore al feretro, trasportato a spalla, lungo la scalea, fino al 
luogo dove fu deposto e dove si trova ancora oggi.
Quest’anno ricorre il centenario di questa traslazione: per questo 
anniversario è stato proposto, a tutti i Comuni italiani, proprio 
dal gruppo Medaglie d’Oro, attraverso i Presidenti di provincia, 
di conferire la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto per valoriz-
zare la memoria di un soldato sconosciuto, emblema di tante vite 
spezzate dalla Grande Guerra, un’opportunità di riflessione per i 

giovani a cui è nostro dovere con-
segnare il testimone della memoria.
Anche Gorla Minore ha volentieri 
aderito a questa iniziativa: il Con-
siglio comunale, nella seduta del 5 
ottobre scorso, ha deliberato di con-
cedere questa onorificenza, un do-
vere storico e morale.

Annalisa Castiglioni
Assessore alla Cultura

psicologiche - laddo-
ve non si arriva alla 
forma estrema del 
femminicidio - mi-
nano i corpi e le ani-
me, distruggono le 
immagini, spezzano 
le volontà di dire di 
sì o di no.
Sottrarsi ad un desti-
no di sottomissione, 
da sole, è spesso im-
possibile: occorrono sostegni ed aiuti - anche legali - ma, soprattut-
to, una grande forza di volontà ed un grande coraggio per denun-
ciare e quindi ribellarsi a chi considera la donna una brocca che si 
può rompere, come era stato detto a Franca Viola, nel 1965, quando 
rifiutò le nozze riparatrici a seguito della violenza subita.
Con la “Mostra in rosa”, le autrici, l’organizzatore, signor Walter 
Fontana - al quale vanno i più sentiti ringraziamenti per la profonda 
partecipazione e l’interesse che lo animano nel proporre occasioni 
di crescita culturale - e l’Amministrazione comunale desiderano 
trasmettere il messaggio che è possibile il riconoscimento dell’i-
dentità delle donne ed il loro diritto a realizzarsi secondo le proprie 
peculiarità, un messaggio che vogliono diffondere tra la Comuni-
tà gorlese, della quale alcune - per altro - fanno parte affinché sia 
propagato anche in altre Comunità perché si prenda finalmente co-
scienza di un fenomeno che ha del barbarico in un’epoca che si 
professa civilizzata.

Annalisa Castiglioni
Assessore alla Cultura
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LA STORIA: MAGISTRA VITAE

Nella liturgia laica della nostra storia nazionale, se il 25 aprile è 
paragonabile alla pasqua per il passaggio dalla dittatura alla de-
mocrazia e alla libertà, il 4 novembre, oltre che a essere il gior-
no commemorativo della vittoria nella prima guerra mondiale, è 
anche una specie di epifania, di manifestazione dei veri caratteri 
di una nazione che, giovane sul piano statale e politico, covava 
in sé quelle problematiche che poi, durante tutto il secolo XX, 
saranno affrontate e, in parte, risolte, assieme ad altre che atten-
dono ancora un compimento o che sono state disattese.
Se si considera il 4 novembre con quest’ottica, e non con un in-
tento documentaristico o addirittura celebrativo - come se san-
gue innocente non fosse stato versato, anche sangue gorlese -, 
potremmo ricavare riflessioni per il nostro presente e la storia 
potrebbe diventare magistra vitae.

Vediamo in breve sintesi alcuni di questi temi.
1) Innanzitutto il modo con cui l’Italia è entrata in guerra: 

l’élite, la classe dirigente la impone alla maggioranza del 
Paese, formata da cattolici e socialisti, pacifista o neutralista. 
L’Italia era allora l’Italia liberale che ha bisogno delle mas-
se per combattere. Finita la guerra, queste masse di persone 
vogliono diventare protagoniste sia politicamente (si fonda 
il PPI che si affianca all’altro partito popolare, quello socia-
lista) sia socialmente (i contadini reclamano le terre, gli ope-
rai il potere di decisione nelle grande fabbriche); la classe 
dirigente si schiera contro di esse e appoggia il Partito fa-
scista, nato inizialmente dallo scontento della classe borghe-
se per la perdita di prestigio sociale e di potere economico 
nell’immediato dopoguerra: dall’Italia liberale alla dittatura 
invece che alla democrazia Questo scollamento verrà supe-
rato solo dopo la seconda guerra mondiale, nell’Italia dei 
partiti, che entrerà in crisi verso la fine del secolo, per la-
sciare il campo ai movimenti e riconsegnare, in una forma 
aggiornata, alle oligarchie accademiche il governo della na-
zione. Uno sguardo storico lungimirante ci potrebbe far evi-
tare i pericoli di una tale condizione che è sotto gli occhi di 
tutte le persone pensanti.

2) Dopo la guerra, le rivendicazioni del biennio rosso sono in-
nescate sì dalle promesse dei capi militari e politici per su-
perare la crisi della rotta di Caporetto, ma sono il frutto an-
che e soprattutto delle intollerabili diseguaglianze economi-
che e sociali, soffocate dalla dittatura e dallo Stato totalita-
rio, che concede qualche cosa, ma che non riconosce i diritti 
fondamentali, tra i quali quello di battersi liberamente per 
un salario e per condizioni di lavoro più dignitose. Ci vorrà 
il secondo dopoguerra per temperare con un regime demo-
cratico, che riconosce diritti e doveri, e con un capitalismo 
sociale, basato sulla programmazione e sulla ridistribuzione 
della ricchezza, sulla scorta delle teorie di Keynes, queste 
ineguaglianze economiche e sociali. Ora che teorie neolibe-
riste hanno preso il sopravvento culturalmente ed economi-
camente, sposate con le esigenze della globalizzazione, fa-
vorita dalla rivoluzione informatica del modo di produrre, si 

affaccia ancora lo spettro delle diseguaglianze, anche qui in 
forma aggiornata, per cui non solo si produce disoccupazio-
ne, ma si crea anche il lavoro povero, vale a dire quel lavoro 
percettore di un reddito non sufficiente a soddisfare i bisogni 
elementari di un nucleo familiare. Anche qui una considera-
zione consapevole delle vicende storiche ci potrebbe aiutare, 
in un momento di ricostruzione come il nostro.

3) Con la prima guerra mondiale prende coscienza e concre-
tezza la questione femminile, la consapevolezza della parità 
sociale e politica della donna che nelle democrazie sfocerà 
ben presto nel diritto di voto e in una legislazione che sanci-
sce giuridicamente, socialmente ed economicamente l’ugua-
glianza uomo-donna. Anche qui la nostra vicenda storica, 
frenata dalla disavventura fascista, ha ritardato la legislazio-
ne, così che essa non è diventata impulso ad un cambiamen-
to culturale, un ritardo e una mancanza che si riflettono sulle 
donne non appena qualche disgrazia, come la pandemia, si 
abbatte sull’umanità (tutti gli indicatori sociali, economici e 
di costume ci dicono che le più penalizzate sono le donne)

4) Ci sarebbero altri temi che la prima guerra mondiale ha mes-
so in luce, come il ruolo dello Stato nelle vita delle persone, 
il ruolo dell’informazione nell’indirizzare l’opinione del-
le persone in vista di un consenso politico ed elettorale, il 
mutamento dell’assetto internazionale con l’emergere degli 
USA quale potenza mondiale, a cui si contrappone il mondo 
comunista, fino all’89 con l’URSS e oggi con il capitalismo 
di stato cinese, per non dire dell’irrazionalismo che si era 
impadronito di larghi settori della cultura europea che con-
sideravano la guerra “igiene del mondo”, un irrazionalismo 
che, ripudiando la scienza e il suo metodo, sembra ritornare 
anche oggi sotto le bandiere di una malintesa libertà. 

Ma sarebbe troppo lungo anche solo accennarli questa sera.

Ciò che abbiamo voluto affermare con questa introduzione è 
che una serata che si propone di presentare un diario della pri-
ma guerra mondiale di un grande poeta del Novecento (secondo 
alcuni il più grande), Giuseppe Ungaretti, che l’ha combattuta 
come soldato semplice, condividendo il dolore dei suoi commi-
litoni con in più il solo dono della parola che sa tradurre sulla 
carta, in rapide annotazioni, pensieri, sentimenti, angosce, spe-
ranze, delusioni che hanno attanagliato ogni combattente, que-
sta serata ha lo scopo di mantenere viva non solo la memoria, 
ma anche la riflessione perché possiamo vivere la nostra ora 
con la consapevolezza che i problemi di oggi, anche quelli delle 
nostre piccole comunità, si possono meglio affrontare con l’oc-
chio rivolto alla storia che ci dà da pensare e che ci fornisce un 
bagaglio che, forse, ci può far sbagliare di meno nel dare attua-
zione concreta ai nostri ideali di uomini che, come dice il poeta, 
sono innanzitutto fratelli e bisognosi di reciproche cure.

Daniele Mantegazza
da “Giuseppe Ungaretti Diario di guerra”

6 novembre 2021
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Nato a Omegna, cresciuto tra Gavirate e Varese, Gianni Rodari 
ha vissuto gli anni giovanili nella nostra provincia, formandosi 
prima da studente e poi lavorando anche come maestro. Estro, 
talento, slancio e rigore intellettuale lo portano ben presto sul-
la scena nazionale e poi internazionale. Muore a Roma, dove si 
era trasferito nel 1950.
A poco più di cent’anni dalla sua nascita, trascorriamo il Natale 
con lui, in questo breve percorso: un biglietto di auguri per una 
festa che abbraccia tutto il mondo. Davanti ai regali che tradi-
zionalmente ci si scambia, sotto l’albero addobbato a festa, in 
mezzo alla neve, durante il passaggio dal vecchio al nuovo anno 
o vicino alla calza della Befana, Rodari ricrea la speciale atmo-
sfera delle feste, parlando al cuore e all’intelligenza di lettrici e 
lettori piccoli e grandi. 
E se è vero che Natale, Capodanno, Epifania sono ancora occa-
sioni di incontro in famiglia, di affetti ritrovati, di calore, non 
c’è dubbio che i versi e le parole che seguono possano anche 
riuscire ad accompagnarci lungo la strada della speranza in un 
domani migliore. 
È arrivato un treno carico di..., Lo zampognaro, Il pellerossa 
nel presepe scritte negli anni Cinquanta parlano a un’Italia po-
vera nella quale il sogno di un regalo per tutti si paga a caro 

Pur a distanza di cento anni -Gianni Rodari è nato nel 1920- ri-
leggere le sue filastrocche e gustarne le rime e i versi è sempre 
un ‘occasione per riscoprire la sua originalità di scrittore e di pe-
dagogista.
I suoi componimenti, infatti, sono un inno alla creatività e alla 
fantasia e, sebbene siano prevalentemente dedicati ai bambini, 
danno spazio a quella dimensione infantile che è anche in ogni 
adulto.
Uno dei tanti esempi è la filastrocca “E’ in arrivo un treno carico 
di…”, un treno di dodici vagoni, pieno di doni, che arriva a Ca-
podanno, quando tutti vanno a nanna.
C’è un quadro per ogni mese, nei quali vengono menzionate tutte 
quelle ricorrenze, quegli eventi, quelle straordinarietà che ancora 
oggi scandiscono il quotidiano ma ai quali siamo così abituati da 
non farci più caso oppure da restarne indifferenti.
La befana con la scopa, le strade a disposizione ad agosto, i tubi 
di scappamento che profumano di cemento a marzo sono situa-
zioni che non ci stupiscono più e forse anche il Natale ha perso il 
suo fascino, sommerso dalla formalità degli auguri e dalla ripeti-
tività di una tradizione spesso vissuta in modo superficiale.
Allora, per ritrovare il significato di questa festa, sentiamo quello 
che ci dice Rodari:

È ARRIVATO UN TRENO CARICO DI…
NATALE CON GIANNI RODARI

prezzo. C’è il boom economico; in realtà, per molti, ancora ne-
gli anni Sessanta, un regalo sotto l’albero è quasi un miracolo.
Il tema ritorna nella Freccia Azzurra: lì c’è la Befana che porta 
i regali, ma i bambini poveri sono i veri protagonisti, così pove-
ri da dormire in bui e freddi scantinati o per strada.
Per questo nel Mago di Natale e nell’Anno nuovo Rodari pensa 
a un domani solidale che si trasformi in luogo magico per tutti e 
non solo per chi se lo può permettere.
L’attualità di questo scrittore è nella sua poetica: non dimenti-
ca mai i diritti civili e sociali, la solidarietà nell’emigrazione, 
la lotta contro ingiustizie e disuguaglianze, lo slancio verso le 
libertà.
La sua poesia ludica recupera ritmi e suoni delle filastrocche 
della tradizione orale, esplora le potenzialità della lingua e at-
tinge al potere combinatorio e liberatorio delle parole. La scrit-
tura di Rodari, a poco più di quarant’anni dalla sua scomparsa, 
mostra intatta tutta la sua forza innovativa, anche quando rac-
conta il Natale. Un viaggio dentro l’inesauribile libertà delle 
sue invenzioni, all’insegna dell’eleganza, dell’ironia, del gioco, 
ricordandosi sempre dell’uguaglianza e della fratellanza.

La Redazione

È IN ARRIVO UN TRENO CARICO DI…

“Ed ecco l’ultimo vagone,
è fatto tutto di panettone,
ha i cuscini di cedro candito
e le porte di torrone.
Appena in stazione sarà mangiato
di buon umore e di buon appetito.
Mangeremo anche la panca
su cui siede a sonnecchiare
Babbo Natale con la barba bianca.”
Quale è il messaggio che questi versi ci trasmettono?
Che riscoprire il gusto dei cibi delle nostre tradizioni significa ri-
scoprire anche il valore della famiglia, il luogo dove è possibile 
ritrovare il senso di appartenenza, la gioia di raccontarsi e di con-
dividere esperienze e cammini compiuti o intrapresi, in un clima 
di vera comunione e di comprensione.
E anche lo scambio dei doni, simboleggiato da Babbo Natale, 
non è più un onere o un dovere ma un modo per sentirsi accolti e 
condividere la gioia di stare insieme.
E’ un invito, il suo, a vivere questa festa nella semplicità di un 
bambino nato in una capanna, tra pastori e animali, un invito a 
ricordarci l’umiltà di questo evento e a riassaporarne la bellezza.

Annalisa Castiglioni



Pagine Culturali

14

Nel 1960 Gianni Rodari pubblica per Einaudi “Filastrocche in 
cielo e in terra”, una raccolta divisa in vari capitoli. Nella sezio-
ne dedicata al Natale, troviamo “Il Mago di Natale”. Scritte negli 
anni del boom economico, queste poesie parlano ad un’Italia an-
cora povera: un regalo sotto l’albero per molti è un vero mira-
colo. Rodari percorre le strade e le piazze di Roma, rendendola 
una città solidale, un luogo magico per tutti e non solo per chi 

S’io fossi il mago di Natale
farei spuntare un albero di Natale
in ogni casa, in ogni appartamento
dalle piastrelle del pavimento,
ma non l’alberello finto,
di plastica, dipinto
che vendono adesso all’ Upim:
un vero abete, un pino di montagna,
con un po’ di vento vero
impigliato tra i rami,
che mandi profumo di resina
in tutte le camere,
e sui rami i magici frutti: regali per tutti.
Poi con la mia bacchetta me ne andrei
a fare magie
per tutte le vie.
In via Nazionale
farei crescere un albero di Natale
carico di bambole
d’ogni qualità,
che chiudono gli occhi
e chiamano papà,
camminano da sole,
ballano il rock and roll 
e fanno le capriole.
Chi le vuole, le prende:
gratis, s’intende.
In piazza San Cosimato
faccio crescere l’albero
del cioccolato;
in via del Tritone

MAGO DI NATALE

se lo può permettere. Rodari usa l’immaginazione per spingere 
al bene. Un bene per tutti e non per pochi, un bene collettivo. L’ 
immaginazione inventa e trasforma e lo fa non per moralismo, 
ma per una questione di giustizia sociale, perché non c’è Natale 
se non è per tutti.

Margherita Mainini

l’albero del panettone
in viale Buozzi
l’albero dei maritozzi,
e in largo di Santa Susanna
quello dei maritozzi con la panna.
Continuiamo la passeggiata?
La magia è appena cominciata:
dobbiamo scegliere il posto
all’albero dei trenini:
va bene piazza Mazzini?
Quello degli aeroplani
lo faccio in via dei Campani.
Ogni strada avrà un albero speciale
e il giorno di Natale
i bimbi faranno
il giro di Roma
a prendersi quel che vorranno.
Per ogni giocattolo
colto dal suo ramo
ne spunterà un altro
dello stesso modello
o anche più bello.
Per i grandi invece ci sarà
magari in via Condotti
l’albero delle scarpe e dei cappotti.
Tutto questo farei se fossi un mago.
Però non lo sono
che posso fare?
Non ho che auguri da regalare:
di auguri ne ho tanti,
scegliete quelli che volete,
prendeteli tutti quanti.

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
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OLGIATE OLONA (VA)
VIA PARINI, 16
TEL. 0331 641275
CELL. 329 4425111
E-mail: info@marcocolomboservice.it
Sito: www.marcocolomboservice.it
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di parole, per introdurre altri temi a lui cari, quelli del rispetto 
della diversità e dell’integrazione. Dando voce ad emozioni e 
sentimenti, con le armi dell’invenzione e della fantasia, diven-
ta precursore dell’inclusione, con un linguaggio semplice, deli-
cato e diretto. Accanto ai personaggi della tradizione, i pastori, 
le pecorine, l’asinello i magi e il cammello, abilmente elencati e 
dipinti dal poeta, appare un personaggio diverso, proveniente da 
lontano... viene apostrofato, inizialmente cacciato, poi... la rifles-
sione: il presepe può ospitare il mondo, non solo una famiglia... 
ed ecco l’accoglienza!
Il messaggio trasmesso è universale, non trascura la sicurezza 
della tradizione, ma lascia spazio alle novità e ai cambiamenti: 
nessuno è escluso, dice il poeta, nessuno è escluso dalla gioia del 
Natale. Il viaggio è lungo e difficile, ma tutti gli uomini di buona 
volontà possono percorrerlo.
Pensando a quante volte i nostri bambini hanno messo nel prese-
pe di casa tutti e tutto... omini di Lego, animaletti di plastica di 
ogni tipo, dinosauri o serpentelli, piccoli giochi, automobiline... 
“Il pellerossa nel presepe” non è quindi solo una piacevole fila-
strocca natalizia, ma può diventare una simpatica possibilità con 
un importante ed educativo significato di inclusione.

Rita Cattaneo

UN PELLEROSSA NEL PRESEPE:
il presepe come luogo dell’accoglienza

Il pellerossa con le piume in testa
e con l’ascia di guerra in pugno stretta,

come è finito tra le statuine
del presepe, pastori e pecorine,

e l’asinello, e i magi sul cammello,
e le stelle ben disposte,

e la vecchina delle caldarroste?
Non è il tuo posto, via, Toro seduto:

torna presto di dove sei venuto.
Ma l’indiano non sente. O fa l’indiano.

Ce lo lasciamo, dite, fa lo stesso?
O darà noia agli angeli di gesso?

Forse è venuto fin qua,
ha fatto tanto viaggio,

perchè ha sentito il messaggio:
pace agli uomini di buona volontà.

Quanti di noi hanno letto o forse anche studiato a memoria que-
sta filastrocca divertente e dal profondo significato?
 
Due strofe di versi, qualche rima... una statuina, raffigurante un 
pellerossa entra nel presepe...
È l’occasione per Gianni Rodari, educatore insolito e giocoliere 

Un nome semplice e deci-
so, facile da ricordare quel-
lo di Gianni Rodari che ha 
accompagnato il percorso 
scolastico delle generazioni 
che alla scuola elementare 
ci andavano solo con il libro 
ed il sussidiario.
Accovacciata sul divano 
inizio a leggere una delle 
sue Filastrocche quando mi 
assale un lieve, soffice ma 
piacevole torpore.
La zampogna è uno stru-
mento musicale arcaico a 

fiato, diffuso soprattutto nell’Italia centro- meridionale che ave-
va la funzione di scandire i momenti salienti dell’anno agricolo.
Nulla a che spartire con le cornamuse tipiche dei paesi nordici. 
Lo zampognaro, o meglio la coppia di zampognari rappresenta 
una presenza fissa del presepe in particolare del presepe napo-
letano. L’immagine dello zampognaro, tipica espressione nata-
lizia, appare ben definita nell’Italia settentrionale a partire dagli 
anno ‘60 in concomitanza con le migrazioni da Sud verso Nord 

LO ZAMPOGNARO
provocate dal boom industriale: durante il periodo natalizio ca-
pitava spesso di veder girare gli zampognari per strada.
“Lo zampognaro che scende il viale”, “il passero che sulla neve 
zampetta”, “il pastore del presepe di cartone” evocano e richia-
mano icone dei tempi che appaiono lontani.
Già, tempi che appaiono lontani. Parafrasando il Sommo Poeta 
allora l’Italia non era tanto serva, le acque leggermente increspa-
te consentivano una navigazione poco perigliosa, qualche “bor-
dello” c’era ma il paese assolveva con serenità il ruolo di “don-
na di provincia”. Qua e la qualche guerra ma in luoghi ritenuti a 
distanza siderale, qualche scaramuccia, il muro di Berlino non 
interessava e poi in fondo i Tedeschi avevano perso la guerra. Il 
vento nuovo che avrebbe sconvolto il modo di pensare e sovver-
tito le gerarchie ante II guerra mondiale, dalla Sorbona a Berke-
ley ed in fondo anche in Via Festa del Perdono, doveva ancora 
levarsi.
Allora i giorni che precedevano le Feste di Natale erano avvolte 
da uno straordinario crescendo rossiniano: le maestre organizza-
vano instancabilmente le classi per il “lavoretto”, per le strade 
si iniziava a vedere i primi addobbi e l’aria di festa era contor-
nata dall’odore della legna che fuoriusciva dai camini, coppie di 
zampognari giravano nelle strade seguite da uno stuolo di bimbi 
festanti. Nelle case, accanto alla stufa economica che riscalda-
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L’ANNO NUOVO
“Indovinami, Indovino,
tu che leggi nel destino:
l’anno nuovo come sarà?
Bello, brutto o metà e metà?”
“Trovo stampato nei miei libroni
che avrà di certo quattro stagioni,
dodici mesi, ciascuno al suo posto,
un Carnevale e un Ferragosto
e il giorno dopo del lunedì
sarà sempre un martedì.
Di più per ora scritto non trovo
nel destino dell’anno nuovo:
per il resto anche quest’anno
sarà come gli uomini lo faranno!”. 
GIANNI RODARI, Filastrocche in cielo e in terra
(Torino, Einaudi 1960).

Giovanni Francesco Rodari, detto Gianni, è stato uno scrittore, 
pedagogista, giornalista e poeta italiano. L’autore nella sua ampia 
produzione ha introdotto temi, esclusi in precedenza nelle lettera-
tura per ragazzi, come la pace, la guerra, la libertà e i problemi del 
mondo di oggi. Infatti, Rodari è riuscito a trattare temi sociali in 
modo semplice ed efficace attraverso una scrittura fresca ed acces-

va senza rispetto, ornata dai cerchi concentrici della piastra che 
sfidavano la fertile fantasia dei bambini e dallo stendibiancheria 
a quattro raggi avvinghiato al tubo della stufa, su cui i panni ste-
si e lavati con il sapone di Marsiglia, emanavano una fragranza 
familiare rassicurante, gli adulti si consultavano sull’organizza-
zione del pranzo di Natale, sui piatti da preparare e sul numero 
dei parenti che avrebbero dovuto partecipare. Dovevano venire 
tutti senza limite di età e di salute: la famiglia doveva essere al 
completo.
Il gran giorno si stava tutti insieme, intorno alla tavola: i bambi-
ni rapiti dai giochi donati da Gesù Bambino, gli adulti a discute-
re, chiaccherare e ricordare tempi passati.
L’attenzione si posava sui ricordi dei più anziani che riuscivano 
a carpire solo per un attimo la curiosità dei più piccoli che poi 
tornavano ai loro giocattoli felici e spensierati.
All’improvviso mi sveglio dal mio torpore e penso a quanti ri-
cordi può evocare una Filastrocca.

Nicoletta Ferri

Se comandasse lo zampognaro
Che scende per il viale,
sai che cosa direbbe
il giorno di Natale?
“Voglio che in ogni casa
spunti dal pavimento

un albero fiorito
di stelle d’oro e d’argento”
Se comandasse il passero
Che sulla neve zampetta
sai che cosa direbbe
con la voce che cinguetta?
“Voglio che i bimbi trovino,
quando il lume sarà acceso
tutti i doni sognati
più uno, per buon peso”.
Se comandasse il pastore
Del presepe di cartone
Sai che legge farebbe
Firmandola col lungo bastone?
“Voglio che oggi non pianga
nel mondo un solo bambino,
che abbiano lo stesso sorriso
il bianco, il moro, il giallino”.
Sapete cosa vi dico
io che non comando niente?
Tutte queste belle cose
accadranno facilmente
se ci diamo la mano
I miracoli si fanno
e il giorno di Natale
durerà tutto l’anno.“

GIANNI RODARI:
AUTORE DEL CONTEMPORANEO

sibile a tutti. Nella filastrocca sopra riportata, l’autore chiede ad 
un indovino come sarà l’anno nuovo. La riflessione inizia sponta-
nea sull’incertezza di un futuro che appare nebuloso in una società 
sempre più “liquida” e della conseguente necessità degli uomini di 
affidarsi a qualcuno che possa dare delle risposte a delle doman-
de esistenziali. L’incertezza espressa dallo scrittore è conducibile 
al nostro periodo storico, nel quale, pur essendo informati tutti di 
tutto ciò che succede al mondo, la percezione è di totale spaesa-
mento. Gianni Rodari nella sua filastrocca sembra aver intuito il 
problema della società contemporanea, paragonabile ad un treno 
in corsa senza destinazione e perdipiù minacciato da eventi im-
prevedibili. Per controbilanciare questo aspetto ignoto del futuro, 
l’autore riporta delle certezze innegabili, come a voler far connet-
tere alla realtà i suoi lettori. Ed ecco citare i libroni che scandi-
scono il tempo, riportando i lettori a riflettere sull’importanza di 
momenti prestabiliti e fissi. Nell’ultimo verso Rodari rimanda tut-
ta la responsabilità del futuro a ciò che gli uomini faranno. Pur-
troppo, ad oggi, sono sotto gli occhi di tutti i danni che gli uomini 
sono riusciti a procurare al pianeta. Basti pensare al fatto che metà 
dell’elettricità è prodotta ancora da fonti fossili, procurando un in-
gente danno alla Terra. L’autore, attraverso queste parole, sembra 
voler “responsabilizzare” gli uomini rispetto al futuro, dimostran-
do la sua straordinaria capacità di lettura di una società devastata 
da guerre, carestie ed inquinamento. Ed ecco un insegnamento di 

LA NUOVA PIAZZA XXV APRILE
Premiata come miglior opera SPAZI APERTI 2021

progettisti:
Mba and partners, Arch. Mario Bonicelli
PBeB Paolo Belloni Architetti

“Un progetto fortemente voluto dall’ Amministrazione Comunale che si è concretizzato grazie al supporto di professionisti 
di alto livello.
Un mix vincente di idee, risorse e professionalità  che hanno consentito, Venerdì 5 Novembre u.s., di vincere la menzione 
d’onore come miglior opera nella categoria “OPERE SPAZI APERTI, INFRASTRUTTURE, PAESAGGI 2021” per la riquali-
ficazione della nostra Piazza XXV Aprile allo Studio Associato PBeB-Paolo Belloni Architetti e Mario Bonicelli and Partners. 
Il Premio, assegnato dal Consiglio Nazionale degli Architetti a Venezia, ci riempie di soddisfazione  e rende  merito all’Ammi-
nistrazione Comunale e a Pedemontana Lombarda che con determinazione hanno creduto nel progetto di riqualificazione 
della piazza mettendo a disposizione le risorse della Compensazione Ambientale per la sua realizzazione. 
L’inserto che presentiamo è stato redatto dallo Studio Associato dell’Architetto Mario Bonicelli e Paolo Belloni dove illustrano 
il progetto e le motivazioni con cui sono stati premiati. Ai cittadini di Gorla Minore il compito conservare e di fare vivere 
questo nuovo  spazio di socialità.”
Il Sindaco

Piazza XXV Aprile si configurava come uno spazio morfologicamente complesso per le sue proporzioni molto allungate 
che lasciava poco margine ad interventi di caratterizzazione forte come luogo di aggregazione e socializzazione 
dovendo coesistere con le esigenze di mobilità carrabile. A nord la piazza si interfacciava con il muro cieco di 
confine alto 2 m di proprietà del collegio Rotondi, che delimitava una lingua di terreno triangolare pressoché 
inutilizzata tra l’edificio della palestra dell’istituto e lo spazio pubblico. Dall’incrocio tra piazza XXV Aprile e 
via Roma si apriva un’importante direttrice verso via Battisti e la chiesa di S. Lorenzo. A nord est sono presenti 
cortine edilizie con attività commerciali e bar.

Prima dell’intervento l’accesso carrabile era 
garantito da est, arrivando da via Roma; 
l’estremità ovest dello slargo verso il Collegio 
Rotondi era a doppio senso di marcia e a 
fondo chiuso, terminando con un ampio 
parcheggio. Lo spazio dedicato alla mobilità 
lenta era limitato ai due marciapiedi paralleli 
ai lati lunghi della piazza, consentendo 
il mero transito pedonale senza favorire 
l’interazione sociale e l’aggregazione. La 
viabilità ciclabile coesisteva con le corsie 
carrabili.
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Le scelte strategiche principali hanno riguardato 
la riduzione del transito veicolare a favore di 
un’importante pedonalizzazione dell’area con 
l’obiettivo di incrementare la qualità dello spazio e 
l’interazione sociale trasformando di fatto una via 
di passaggio in una vera e propria piazza.

La viabilità lenta trova, con questa soluzione, un 
maggior spazio dedicato, incrementando lo spazio 
vivibile della città in cui lo sviluppo delle attività 
commerciali e delle interazioni sociali è favorito.
Il progetto ha sfruttato la pendenza naturale 
del lotto per creare un podio che delimita l’area 
della piazza verso l’adiacente strada provinciale, 
delineando in modo netto l’area pedonale da quella 
carrale. 

Tra traffico veicolare e spazio dedicato alla piazza un’aiuola longitudinale costituisce un elemento forte di cesura 
tra i due ambiti. Questo segno, che asseconda le geometrie originali dello slargo, è caratterizzato da porzioni di 
verde piantate a erbacee perenni e graminacee, sedute articolate in modo da favorire la creazione di spazialità 
contenute e intime e parti pavimentate per consentire la permeabilità pedonale dello spazio.

La porzione di spazio recuperata dal Collegio 
Rotondi è caratterizzata da un podio polifunzionale, 
un elemento formato da piani posti a quote 
differenti che fungono da sedute, tavoli e appoggi, 
relazionandosi con il naturale dislivello della 
piazza e costruendo relazioni spaziali nuove e non 
consuete.
La piastra integra al suo interno elementi ludici ed 
elementi legati ad esigenze sostanziali; una vasca 
d’acqua per consentire il gioco dei bambini, una 
fontanella punto di accesso ad una fonte di acqua 
potabile.
Questo elemento potrà configurarsi anche come 
palco per eventi pubblici e piccoli concerti.

Il fondale architettonico della piastra 
polifunzionale è caratterizzato da una quinta 
che si frappone tra il nuovo spazio pubblico e la 
facciata della palestra del collegio Rotondi per 
mitigarne l’impatto volumetrico complessivo.

Tutta la pavimentazione è realizzata con 
materiali lapidei nazionali con varie pezzature e 
orientamenti. I differenti ambiti di utilizzo dello 
spazio sono sottolineati da diversi pattern del 
materiale.

Il nuovo spazio urbano si presta, così, a una molteplicità 
di utilizzi e configurazioni. 
Uno spazio progettato nell’ottica di trasformare uno 
slargo viario di percorrenza in una piazza che sia vissuta 
e dinamica durante tutto l’anno.
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menzione d’onore categoria opere in spazi aperti, infrastrutture, paesaggio

Motivazione della Giuria

Gli spazi urbani aperti sono una componente importante 
dell’infrastruttura urbana. Questi spazi costituiscono punti di 
identità e di riferimento, sia a livello di quartiere che di città 
nel suo insieme. Offrono un contributo significativo alla qualità 
della vita e alla sostenibilità sociale nel contesto urbano. La 
rigenerazione di piazza XXV Aprile è in questo senso un progetto 
emblematico.

Precedentemente separata dal corpo stradale da un muro e a 
malapena riconoscibile, lo svelamento della piazza le conferisce 
una nuova centralità all’interno del quartiere. Questo intervento 
strategico mette in risalto il contesto urbano, crea una vasta 
accessibilità e ripristina le linee di collegamento pedonale.

La giuria riconosce la chiara intelligibilità dell’opera nel suo complesso e della sequenza delle aree, così 
come l’attenta gestione del rapporto tra spazi stradali e della piazza ed edifici.

Il concetto di zonizzazione differenziata è sviluppato in modo risolutivo, così come l’inserimento 
compositivo della vegetazione a guisa di cuscinetto verde, l’attenta integrazione di luce e acqua, così come 
l’uso intelligente di materiali e tonalità di colore. Il progetto è stato realizzato in modo coerente, dalla sua 
concezione, all’alta qualità dei dettagli e all’esecuzione. La rigenerazione di piazza XXV Aprile fornisce 
una risposta ispiratrice alle attuali sfide riguardanti gli spazi pubblici e rappresenta quindi un esempio 
incoraggiante e alternativo agli standard comuni. Nel contempo, il progetto risulta innovativo, evidenzia un 
livello elevato di impegno sociale, costituisce una splendida composizione ed è creativo nei dettagli.

www.pbeb.it www.mariobonicelli.it
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Rodari che giunge attraverso una semplice filastrocca: ciascuno di 
noi è artefice del proprio destino, ma siamo noi tutti insieme, noi 
uomini che attraverso il nostro impegno sociale e civile a decidere 
del nostro futuro. Insieme è possibile cambiare ciò che ci distrug-
ge ed insieme è possibile fermare il treno in corsa, che prima o poi 
deraglierà. Questo è forse il tempo di fermarsi per evitare l’auto-
distruzione, questo è il tempo per ritrovare la gioia delle piccole 

cose, questo è il tempo di decidere di vivere in modo più minima-
lista per evitare inutili sprechi, questo è il tempo di guardare con 
occhi differenti la realtà circostante, questo è il tempo del Natale 
fatto di gesti, di sguardi e di emozioni.
Buon Natale a tutti Voi!!

Anna Manfreda

La Freccia Azzurra, bellissimo trenino esposto nella vetrina della 
Befana, cattura lo sguardo del piccolo Francesco, che vende ca-
ramelle in un cinema e non avrà mai i soldi per comprarlo. 
Non gli resta che guardare la vetrina e sognare.

Ma il cane di pezza Spìcciola e il capo indiano Penna d’Argento 
hanno letto nei suoi occhi. Anche i giocattoli hanno un cuore: la 
notte del 6 gennaio salgono sul trenino e fuggono dalla bottega 
della Befana. Una folla di coloriti personaggio popola le splen-
denti carrozze della Freccia Azzurra: il Macchinista, il Capotre-
no, la Bambola Rosa, l’Orso Giallo, il capitano Mezzabarba, il 
cagnolino Spìcciola, il Pilota Seduto ciascuno con il suo carico di 
umanità, alla ricerca di una bambina o di un bambino cui donare 
amore ed essere ricambiati con l’affetto sincero di chi ha tanto 
desiderato un giocattolo e questo arriva inatteso. 
Inizia così un avventuroso viaggio. Il fantastico treno transita sui 
binari della solidarietà, tocca le stazioni dell’amicizia, incontra i 
caselli della condivisione e corre verso un sorridente futuro.

“LA FRECCIA AZZURRA”:
L’EPIFANIA È UN DONO D’AMORE

La Befana, presen-
tata dapprima come 
imprenditrice un po’ 
avara e molto atten-
ta alle spese tanto da 
promettere aumenti di 
stipendio alla sua aiu-
tante Teresa e da con-
segnare regali solo ai 
bambini i cui genitori 
possono permetterse-

ne la spesa, dismette alla fine i panni di chi si è adattato al con-
sumismo e alle logiche contemporanee, per rivendicare il proprio 
ruolo di profonda conoscitrice di bambini: “Sono forse diventata 
tanto vecchia da non capire quando un ragazzo dice la verità e 
quando racconta una bugia? Questo ragazzo mi ha salvato il ne-
gozio e lei lo ficca in prigione invece di dargli una ricompensa? 
Bella giustizia. Ma ci penserò io, a ricompensarlo.”
Ed ecco all’alba la sorprendente conclusione: le logiche ingiuste 
e fredde del commercio vengono sovvertite: Spìcciola, diventa il 
vivo e fedele cagnolino di Francesco, trasformandosi per magia 
in un cane in carne e ossa, perché “tutti i giocattoli del mondo 
non valgono un amico”.

Romanzo scritto nel 
1954, rivisitato nel 
1964, “La Freccia 
Azzurra” presenta 
tutti i temi cari a Ro-
dari e l’idea, fondan-
te nella sua poetica, 
che l’infanzia non 
sia un’età subalter-
na a quella adulta. 
Una storia in cui le 
bambine e i bambini 
sono considerati por-
tatori di fiducia, di 

disponibilità, di impegno, di empatia: con coraggio, coscienza e 
lotta alla discriminazione. Valori del Natale, valori di civiltà cui 
Rodari dona un respiro universale.

Ilaria Steccazzini
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accessibilità e ripristina le linee di collegamento pedonale.

La giuria riconosce la chiara intelligibilità dell’opera nel suo complesso e della sequenza delle aree, così 
come l’attenta gestione del rapporto tra spazi stradali e della piazza ed edifici.

Il concetto di zonizzazione differenziata è sviluppato in modo risolutivo, così come l’inserimento 
compositivo della vegetazione a guisa di cuscinetto verde, l’attenta integrazione di luce e acqua, così come 
l’uso intelligente di materiali e tonalità di colore. Il progetto è stato realizzato in modo coerente, dalla sua 
concezione, all’alta qualità dei dettagli e all’esecuzione. La rigenerazione di piazza XXV Aprile fornisce 
una risposta ispiratrice alle attuali sfide riguardanti gli spazi pubblici e rappresenta quindi un esempio 
incoraggiante e alternativo agli standard comuni. Nel contempo, il progetto risulta innovativo, evidenzia un 
livello elevato di impegno sociale, costituisce una splendida composizione ed è creativo nei dettagli.

www.pbeb.it www.mariobonicelli.it
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L’anno scorso ave-
vamo lasciato nel 
giorno dedicato, 
un messaggio in 
un angolo fiorito: 
“Torneremo anco-
ra a festeggiare in-
sieme”.

Non pareva vero di ritrovarci ancora, dopo 2 anni in 
quell’aria frizzante di primo mattino appena il cielo 
comincia a schiarirsi, a ricostruire insieme la festa “Fi-
schiava il Treno”.
Vi proponiamo la lettura di quanto pubblicato da “L’in-
formazione Online” (www.informazioneonline.it),
scritto da Stefano Tosi, che ha colto nel profondo il si-
gnificato e lo spirito di questo evento.

La Valle Olona
non dimentica

il fischio del suo treno
Tante famiglie, a Gorla Minore, per la manifestazione 
che ha ricordato, dopo due anni di stop, la ferrovia Val-
morea e le tradizioni del territorio

CAMPAGNA VACCINALEGORLA MINORE

Si è conclusa lo scorso 5 ottobre la campagna vaccinale 
di massa presso il Centro di Malpensa Fiere dove anche 
dodici volontari del nostro gruppo di Protezione Civile 
ha prestato servizio. Con 252 turnazioni di 8 ore richie-
ste, per un totale di 2000 e più ore lavorative i nostri 
volontari, assieme ad altre 
1200 persone tra Volonta-
ri,Infermieri e Medici vac-
cinatori hanno permesso la 
vaccinazione di massa anti 
Covid-19 con una media 
di 4300 vaccinazioni gior-
naliere.
E’ stata un’ esperienza 
coinvolgente, che ci ha 
permesso di conoscere 
tante altre realtà associa-
tive e professionali, vo-

lontari e tante persone. Settimane dove si è ritrovato il 
senso di collettività, condivisione di ansie, paure e spe-
ranze dopo mesi di pandemia.
Sperando che si possa tornare al più presto alla norma-
lità, il Gruppo Comunale di Gorla Minore Augura a tut-

ti un Santo Natale ed un 
Felice Anno 2022.

il Gruppo Comunale
di Protezione Civile di 

Gorla Minore
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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

COOPERATIVA GRUPPO AMICIZIA

Siamo ormai alla fine di un anno che ci ha visti affrontare 
una pandemia che non è ancora sconfitta ma, con tanto im-
pegno e buona volontà, siamo comunque riusciti ad offrire 
ai nostri “ragazzi” una parvenza di normalità.
Guidati sapientemente dagli educatori si sono adattati al 
distanziamento ed alle fastidiose mascherine e soprattutto 
alla permanenza quasi ininterrotta nei laboratori che sono 
ormai diventati il nostro “fiore all’occhiello”. 
Infatti per il nostro negozio, ed in particolare per la mostra 
di Natale, sono stati preparati articoli caratteristici ed origi-
nali con pirografo, creta, panno e legno e la nostra “linea” 
CARTA CHE TI PASSA ottenuta con carta riciclata, oppu-
re i nostri sacchetti realizzati e decorati a mano.
Avrete solo l’imbarazzo della scelta!
Come vi abbiamo già anticipato nel numero precedente ci 
sarà anche il PANETTONE DELL’AMICIZIA realizzato 
nel laboratorio di pasticceria “la dolce vita di Mornago” in 
collaborazione con lo chef Alessandro Garzillo per il quale 
potrete scegliere scatole e sacchetti decorati. Potrete tro-
vare inoltre tantissimi articoli per i vostri regali e prodotti 
alimentari di alta qualità per confezionare i vostri cesti “so-
lidali”.
Vogliamo condividere con tutti voi, ed in particolare con 
chi ci ha sempre sostenuto con tanta generosità, l’orgoglio 
e la soddisfazione dei nostri “ragazzi” che, con un impegno 
straordinario, mettono costantemente a frutto le proprie 
abilità per la realizzazione dei manufatti destinati alla com-
mercializzazione ed al sostegno della cooperativa.
Sono loro la nostra ricchezza perché sono stati e continue-
ranno ad essere un grande investimento che ci viene ripa-
gato dalla loro dignità, dal loro affetto, dall’essere persone 
che contano nella comunità e contano sulla comunità per-
ché li sostenga.

Il nostro punto vendita, dal 28 novembre al 23 dicembre, è 
aperto nei seguenti orari:

da lunedì a venerdì
dalle 09,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 19,00

il sabato 
dalle 15,30 alle 19,00

la domenica
dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 19,00

Il progetto di riapertura della residenzialità offerta alle per-
sone disabili anche sopra i 65 anni si sta concretizzato, gra-
zie alla collaborazione con la coop. Arca 88 di Olgiate Co-
masco e al Dott. Stefano Romanò che ci ha supportato nel 
percorso che abbiamo fatto per trovare una nuova formula 
che permetta una vita in comunità piacevole e serena per 
tutti.

Il nostro augurio più grande per un Buon Natale a tutti voi
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ANPI A CONGRESSO: LO SLANCIO
DELLA MEMORIA ATTIVA

UN NUOVO CONCITTADINO

Anche Gorla Minore, come altri Comuni Italiani, ha voluto 
aderire al conferimento della Cittadinanza Onoraria al Milite 
Ignoto per fare modo così che “quel Soldato di nessuno possa 
essere percepito come il Soldato di tutti”. 
Il Gruppo Alpini di Gorla Minore ha voluto aderire a questa 
iniziativa del Gruppo Medaglie d’Oro al Valore Militare d’I-
talia, quale gesto simbolico in occasione del primo centena-
rio della deposizione del Milite Ignoto nel sacello dell’ Altare 
della Patria al Vittoriano, ponendo una targa e una corona ren-
dendo così omaggio alle vittime di tutti i conflitti armati del 
Novecento. 

L’evento orga-
nizzato dai vari 
gruppi alpini si 
è svolto su tutto 
il territorio na-
zionale in con-
temporanea alle 
ore 19,00 del 3 
novembre a ri-

Il 7 novembre 2021 presso la Sala Verde nel parco Durini si è 
svolta l’assemblea della sezione dell’Associazione Nazionale 
Partigiani d’Italia di Gorla Minore con la partecipazione, ol-
tre ai soci, della Presidente provinciale ANPI Ester Maria De 
Tomasi. 
A Gorla abbiamo una piccola sezione, ma molto attiva e par-
tecipata e soprattutto, molto giovane; la sezione negli ultimi 
anni si è rinnovata aumentando di molto i suoi iscritti soprat-
tutto tra i giovani.
Ci si potrebbe domandare: “come è possibile che un’associa-
zione legata a persone ed eventi di tanti anni fa attiri giovani? 
Qual è il senso della resistenza oggi?”
Molti spunti sono arrivati dalla relazione del presiden-
te uscente che ha evidenziato quanto lavoro ci sia ancora da 
fare: la lotta contro le diseguaglianze e le discriminazioni del-
le minoranze, l’impegno per i diritti civili e per il lavoro, il 
contrasto dell’odio e della violenza verso il diverso, la promo-
zione di un pensiero critico per le nuove generazioni... sono le 
sfide della resistenza che coinvolgono tutte le generazioni.
La sezione di Gorla, a questo proposito, ha promosso negli 
scorsi anni incontri di sensibilizzazione nelle scuole, confe-
renze di approfondimento aperte a tutta la cittadinanza; ha, 
inoltre, aumentato la sua presenza sui social per comunicare 
a tutti, e soprattutto ai giovani, i valori della Resistenza con 

cordo dell’armisti-
zio di Villa Giusti 
che venne firmato 
il 3 novembre 1918 
nella villa del conte 
Vettor Giusti a Pa-
dova fra l’Impero 
austro-ungarico e 
l’Italia. Entrò in vi-
gore solo a partire 
dal giorno dopo, il 
4 novembre 1918.
In accordo con il Comune di Gorla Minore verrà posta una 
targa sulla facciata del Monumento ai Caduti a Prospiano per 
ricordare dopo cento anni quel “Milite Ignoto, testimone si-
lenzioso dei valori eterni della Patria”.
Il Gruppo Alpini di Gorla Minore augura a tutti un Buon S.
Natale, ed un Sereno e Felice Anno Nuovo 2022

Gruppo Alpini Gorla Minore

articoli, proposte culturali e di lettura, post che richiamassero 
l’attenzione su tematiche ed eventi di rilevanza politica e so-
ciale.
Durante l’assemblea si sono integrati i contributi degli inter-
venti dei soci più anziani, che hanno portato la memoria della 
loro esperienza con sguardo al futuro, e dei più giovani, in un 
clima di solidarietà intergenerazionale. Il proposito dell’asso-
ciazione è quello di aumentare la collaborazione con le altre 
associazioni e istituzioni del territorio per promuovere sempre 
più azioni che possano individuare e cogliere le nuove sfide 
della resistenza di oggi. L’assemblea ha poi eletto il Comitato 
di Sezione e i delegati al congresso provinciale.
Si evidenzia ancora quanto l’attività dell’ANPI non si limiti 
alla commemorazione di eventi passati, ma, attraverso la va-
lorizzazione dell’eredità della resistenza, costruisca un’azione 
presente praticando una “memoria attiva”.
“Per memoria attiva intendiamo appunto la capacità di trasfe-
rire tale eredità nell’azione civile e sociale, politica nell’ac-
cezione più larga ed alta della parola, in modo che essa non 
si limiti alla custodia del passato, ma diventi stella polare del 
presente e forza propulsiva per il futuro.” (Documento con-
gresso nazionale).

Comitato di Sezione ANPI Gorla Minore

La bozza della targa a perenne ricordo
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Sono passati quasi due anni dal nostro ultimo 
concerto, due anni di prove intermittenti, di 
distanze di sicurezza e di eventi rimandati.
Da settembre finalmente abbiamo ricominciato ufficialmen-
te le prove con tutta la banda, ha riaperto la scuola di musica 
e possiamo permetterci di pianificare concerti a lungo termi-
ne.
Siamo tutti ancora incerti, anche adesso che stiamo prepa-
rando il repertorio natalizio viviamo ogni martedì col fiato 
in sospeso, in attesa di un cambio di programma dell’ultimo 
minuto.
Quest’anno però ci crediamo davvero, vogliamo ritornare a 
vivere l’atmosfera del Natale con la leggerezza che ci carat-
terizza da sempre e con il concerto di quest’anno vogliamo 
portare un po’ di serenità a tutti voi.
Non vi sveliamo ancora nulla, continuate a seguirci sui no-
stri social per rimanere aggiornati sulla data!

Non ci limitiamo al concerto di Natale, quando noi musicisti 
ci mettiamo in testa qualcosa non ci fermiamo più!
Per il nuovo anno vogliamo organizzare la tanto attesa terza 
edizione di Amusing Park, rimandata per ben due anni di 
fila.
Questo evento vedrà come sempre la banda di Gorla in qua-
lità di organizzatore ma il nostro scopo non è semplicemen-
te quello di offrire cibo e musica all’interno di una festa ma 
quello di unire tutte le associazioni, di creare nuove legami 
e di mostrare al nostro paese quante cose belle possiamo 
fare insieme!

Come sempre non pensiamo solo ai più grandi, infatti dallo 
scorso settembre è ricominciato il nostro corso corso di Pro-
pedeutica che vede come protagonisti i bambini più piccoli 

per introdurli a piccoli passi in questa realtà 
ancora sconosciuta a molti.
La nostra insegnante ha come obiettivo quello 

di educare i giovani musicisti ad ascoltare più generi musi-
cali organizzando attività che prevedono non solo compiti 
mirati allo studio e al solfeggio ma esercizi dinamici che li 
aiutino a comprendere cosa stanno ascoltando e come pro-
durlo attraverso il proprio corpo o con gli strumenti! 
Tutto questo lo facciamo per offrire più varietà e per dare 
modo ai bambini di partecipare a lezioni di musica diverten-
ti e educative allo stesso tempo. 
Teniamo molto a curare questi aspetti perché siamo con-
sapevoli che agevolando lo studio partendo dai bambini e 
coinvolgendo i più grandi nell’organizzazione di concer-
ti, eventi e spettacoli possiamo garantire la continuità della 
banda trasmettendone i valori alle generazioni future.

Alice Turrisi
“Centro Musicale Carlo Ronzoni”
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Si è conclusa un’altra intensa stagione agonistica per la Ju 
Green A.S.D. di Gorla Minore, la società ciclistica, presie-
duta dall’Avv. Gabriella Papeschi, che ha festeggiato tanti 
successi e lusinghieri piazzamenti nelle gare su strada e sugli 
sterrati della MTB. Tanti applausi vanno rivolti alle ragaz-
ze delle categorie esordienti (13-14 anni) ed allieve (15-16 
anni), grandi protagoniste in tante competizioni disputate 
sulle strade di Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Roma-
gna, Trentino Alto Adige e Toscana. L’esordiente secondo 
anno Erja Giulia Bianchi si è dimostrata una tra le cinque at-
lete più forti del panorama ciclistico nazionale, anche grazie 
alla conquista, per il secondo anno consecutivo, del titolo di 
campionessa regionale lombarda. L’atleta bianco-verde ha 
alzato le braccia al cielo sotto i traguardi delle gare di Arco-
re (MB), Lajatico (PI) e San Marino di Carpi (MO), è sali-
ta altre quattro volte sul podio ed ha colto il quinto posto al 
“Campionato Italiano” andato in scena sulle strade toscane 
di Chianciano Terme (SI). Le ragazze dirette in ammiraglia 
dagli esperti tecnici Marco Bianchi ed Ugo Menoncin hanno 
festeggiato anche i titoli di campionesse provinciali varesine 
vinti dall’allieva Camilla Colombo, già campionessa regio-
nale lombarda nella stagione 2019, dall’esordiente secondo 
anno Erja Giulia Bianchi e dall’esordiente primo anno Giada 
Cattani.
Stagione indimenticabile anche per i ragazzi e per le ragaz-
ze della categoria giovanissimi (7-12 anni). I piccoli talen-
ti bianco-verdi hanno conquistato numerosi successi nelle 
speciali graduatorie riservate alle migliori società femminili. 
I tecnici Mario Colombo, Roberto Turconi, Carlo Archet-
ti e Daniele Marangoni hanno gioito anche per la conquista 
di tre titoli provinciali varesini su strada, grazie alle ottime 
prove di Anita Pettenuzzo (G1F), Elisa Sansottera Paiusco 
(G5F) e Giacomo Tovaglieri (G6M), tre titoli provinciali 
varesini sprint, con Anita Pettenuzzo (G1F), Elisa Sansotte-

ra Paiusco (G5F) e Giacomo Tovaglieri (G6M), ed un tito-
lo di campionessa provinciale varesina nella specialità del-
la gimkana grazie ad Anita Pettenuzzo (G1F). Complimenti 
anche ai ragazzi ed alle ragazze del fuoristrada, diretti con 
tanta passione dai tecnici Stefano Frontini, Mauro Cumerlato 
Melter e Gianni Mariani. Numerosi i successi e tanti i piaz-
zamenti in ‘top ten’ colti nelle diverse competizioni disputate 
in particolare nel nord Italia. Tra questi spiccano i titoli pro-
vinciali conquistati dallo juniores Valerio Martinoli, dall’al-
lieva Giada Martinoli, dagli esordienti: Gabriele Tinti, Elena 
Fusaro e Giovanna Rogora, e dalla giovanissimia Greta Ca-
bella (G2F).
La Ju Green, nonostante le grandi difficoltà legate alla pan-
demia, ha curato anche l’organizzazione di ben tre impor-
tanti eventi nel cuore di Gorla Minore, che hanno riscosso 
un grande successo di partecipazione e di pubblico. Il “Tro-
feo Costruzioni Edili Pagani”, riservato alle categorie don-
ne esordienti e donne allieve, ha assegnato gli ambiti titoli 
di campionesse regionali lombarde e di campionesse provin-
ciali varesine, l’edizione numero 15 del “Trofeo Costruzioni 
Edili Pagani”, dedicata ai giovanissimi, ha visto la partecipa-
zione di 190 piccoli atleti provenienti da numerose regioni 
del nord e del centro Italia, mentre il “Trofeo Landoni Fran-
co a.m.”, valido come prova del “Valli Varesine Kids Giova-
nissimi”, ha richiamato l’attenzione di ben 200 partecipanti, 
che si sono sfidati presso lo spettacolare ‘Bike Park’ di Gorla 
Minore. La società ci tiene a ringraziare l’amministrazione 
comunale di Gorla Minore, i preziosi sponsors, i direttori 
sportivi, gli accompagnatori, i genitori, i volontari, gli amici 
e tutti coloro che in qualsiasi modo hanno sostenuto questa 
bella realtà del ciclismo italiano anche nel corso di questa 
difficile annata 2021. Viste le imminenti festività natalizie la 
grande famiglia Ju Green rivolge a tutti i migliori auguri di 
Buon Natale e di Felice Anno Nuovo.

UNA STAGIONE 2021 DA RICORDARE
PER LA JU GREEN A.S.D.

DI GORLA MINORE
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Dopo due stagioni compromesse dall’emergenza Covid-19, l’at-
tività di Gorla Volley è tornata a pieno regime. Nel 2020 e nella 
prima parte del 2021 non è stata tanto l’attività in palestra a ri-
sentire delle restrizioni, dato che gli allenamenti si sono svolti 
sempre, salvo brevi periodi di sospensione decisi dal Governo. 
Quella che è mancata è stata la partecipazione ai campionati, in-
terrotti a metà nel 2020 e disputati parzialmente l’anno scorso.

Quest’anno, invece, a settembre abbiamo ripreso gli allenamen-
ti per tutte le fasce di età e da metà ottobre c’è stato l’avvio dei 
campionati. La novità di quest’anno è la partecipazione alla Se-
rie C, che si aggiunge agli altri tornei in cui eravamo presenti 
negli anni scorsi. La scelta di salire di un livello, dalla Serie D 
alla C è stata presa perché le nostre atlete di punta in questi due 
anni sono cresciute sia in età sia dal punto di vista tecnico, ma 
a causa delle stagioni sportive dimezzate, non hanno potuto di-
mostrare sul campo i progressi fatti. 

La nostra prima squadra è composta principalmente dalle atle-
te che già hanno giocato in Serie D negli anni scorsi, con l’ag-
giunta di due nuovi arrivi, la palleggiatrice Chiara Sbertoli e 
l’attaccante Caterina Boccia (ex Uyba Busto Arsizio). Entrambe 
giovani (16 e 17 anni) come il resto della squadra, hanno con-
sentito di alzare ulteriormente il livello tecnico. Sbertoli l’an-
no scorso con Pro Patria Milano ha vinto i campionati provin-
ciali, quelli regionali ed è salita sul podio a livello nazionale. 
La decisione di venire a giocare nel Gorla Volley testimonia la 
competitività raggiunta dalle nostre squadre e il prestigio di cui 
gode la società. I risultati delle prime partite hanno confermato 
la bontà della scelta fatta, dato che l’avvio di campionato con 3 
vittorie consecutive la squadra è al vertice del girone.

Complessivamente sono undici le squadre schierate nei vari 
campionati.
Oltre alla Serie C, è confermata la partecipazione al campiona-

to di Serie D, con una squadra composta da atlete confermate, 
nuovi arrivi e giovani che possono fare esperienza. Quindi i tor-
nei di prima e seconda divisione, due squadre nel campionato 
under 18, altre due nell’under 16, una under 14 e una under 13 
e la under 12 (la squadra under 14 nonché una rispettivamente 
under 18 e under 16 prendono parte ai gironi “eccellenza” dove 
sono presenti le 6-7 squadre più forti a livello provinciale). 
Oltre a ciò, c’è l’attività del minivolley per i più piccoli, che 
hanno modo di verificare i progressi fatti nel corso dell’anno 
partecipando a mini tornei che si svolgono una volta al mese 
da dicembre in poi.La decisione di svolgere in parallelo l’atti-
vità nei campionati di categoria (dove le ragazze sono suddivise 
per età) e quella nelle “divisioni” e nelle “serie” consente alle 
nostre atlete di fare più esperienza, affrontando anche squadre 
composte da giocatrici più grandi.

Un percorso di crescita a cui lavora il nostro staff tecnico, con 
due allenatrici dedicate al minivolley (Rita Marino e Giulia 
Fani) e quattro allenatori per le attività dalle categorie under in 
poi. Confermati il responsabile, Giordano Maiocchi, e Romano 
Cavallari che si occupa in particolare delle più giovani, il grup-
po quest’anno si è rinnovato con l’arrivo di Fulvio Roncoro-
ni, un giovane tecnico che può vantare ottimi risultati ottenuti 
come giocatore a livello giovanile, e Massimo Carnelli, allena-
tore di lungo corso, con esperienze accumulate in tutte le Serie, 
A compresa. A loro si affianca Francesco Caliaro, in particolare 
per quanto riguarda l’analisi statistica delle partite (scouting).

Tutta l’attività si svolge al palazzetto sportivo di via Deledda 
a Gorla Minore, diventata nel corso degli anni la “casa” della 
pallavolo. Un impianto caratterizzato da un campo di gioco con 
caratteristiche tecniche di alto profilo: la pavimentazione è la 
stessa utilizzata in occasione dei campionati mondiali disputa-
ti in Italia nel 2018. Potendo contare su questa struttura e sulla 
competenza dello staff tecnico selezionato dalla società, Gorla 
Volley è in grado di accompagnare e far crescere ragazze (ma 
anche ragazzi) ai primi passi che vogliono avvicinarsi alla pal-
lavolo, così come consentire alle atlete più dotate e motivate di 
svolgere attività ad alto livello.
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Non ce ne voglia “Il Sommo Poeta” se usiamo i suoi versi per 
introdurre il nostro articolo, ma ci sembravano così adatti alla 
nostra argomentazione che li abbiamo voluti prendere in presti-
to, consideratelo come un omaggio per celebrare la ricorrenza 
dei 700 anni dalla Sua morte. - Il calcio è un gioco così sem-
plice, sembra impossibile sbagliare un controllo, un goal davanti 
alla porta, vedere il portiere che non trattiene la palla o addirit-
tura calciare fuori un rigore. - Sembra davvero così facile? Pro-
vate! Da qui comincia 
l’approccio con il calcio 
femminile nella nostra 
società. Le mamme dei 
nostri piccoli giocato-
ri si mettono in gioco e 
decidono di indossare 
gli scarpini tacchettati e 
di “scendere in campo”, 
l’occasione nasce dall’e-
vento Comunale “Lo 
Sport e le Donne” durante la celebrazione della giornata della 
Donna l’8 marzo del 2015. Nasce così la “Squadre delle Mam-
me”, tutt’ora in attività, si allena per passione tutti i lunedì dalle 
20.00 alle 21.00 presso il Centro Sportivo di Prospiano. Se sei 
una mamma e vuoi provare puoi farlo, semplicemente presentan-
doti con una tuta e le scarpette da ginnastica dal nostro mister 
Luciano.
Inizia da qui l’idea di introdurre il 
calcio femminile a Gorla Minore. 
Negli anni in cui abbiamo potu-
to svolgere attività di formazione 
negli asili e nelle scuole abbiamo 
raccolto un dato statistico molto in-
teressante: nelle primissime fascine 
di età (4,5 e 6 anni) le femminucce 
dimostrano di possedere maggiori 
abilità di propensione al gioco del 
calcio rispetto ai maschietti. Questo significa che, se adeguata-
mente accompagnate in un percorso, le femminucce, potrebbero 
eccellere in questo sport “tipicamente maschile”. Da questa con-
siderazione abbiamo pensato di realizzare alcuni open-day mirati 
al calcio femminile raccogliendo però pochissime adesioni.
Non è nostra abitudi-
ne arrenderci, perciò, 
a partire dalla stagio-
ne 2020/21, abbiamo 
allestito una Prima 
Squadra Femminile a 
7 iscritta nel campio-
nato CSI. Il COVID 
non ci ha permes-
so di giocare molto, 
ma nonostante ciò, 

in estate, la società si è posta l’obbiettivo di compiere il grande 
passo: iniziare la stagione 2021/22 con una squadra a undici re-
golarmente iscritta al campionato femminile di Promozione della 
FIGC. Attraverso un grande lavoro mediatico, affiancato ad una 
costante valutazione sul campo siamo riusciti a selezionare una 
rosa di 19 giocatrici. Finalmente Gorla Minore Calcio è anche 
Femminile e, a giudicare dai risultati di inizio stagione, queste 
ragazze, tra i 18 e i 30 anni di età (comprese anche un paio di 
over 30) sanno farsi rispettare nel loro campionato. Le gare si 
svolgono la domenica alle 17.30 presso il Centro Sportivo Co-
munale di Piazza dello Sport, invitiamo tutti voi ad assistere a 
queste partite
Ora la sfida da affrontare è quella del calcio giovanile rivolto 
alle bambine. E’ il momento di andare oltre i pregiudizi, la Fe-
derazione Inglese negli anni ’20 riteneva <<il calcio inadatto 
alle donne e per questo motivo non deve esserne incoraggiata la 
pratica>>, sono passati 100 anni, il movimento femminile inizia 
finalmente ad imporsi in modo significativo anche in Italia, ma 
siamo ancora molto distanti dalla partecipazione che si registra 
negli altri Paesi Europei, addirittura un altro mondo sembrano es-
sere gli Stati Uniti dove la metà dei liceali che gioca a calcio è 
composta da ragazze.
Le bambine possono 
giocare a calcio a par-
tire dai 6 anni compiu-
ti. Sono previste squa-
dre miste nelle quali, 
potete crederci, non 
si coglie alcuna diffe-
renza nel gioco. Certo 
l’obbiettivo è quello di 
riuscire ad avere grup-
pi femminili completi 
fin dalle prime fasce 
di età, per poter orga-
nizzare un lavoro specifico e garantire una formazione adeguata 
alla fisicità che, prima o poi, diventa una componente naturale 
non trascurabile. L’invito a tutte le famiglie è quello prendere in 
considerazione per le proprie bambine anche la possibilità di spe-
rimentare il nostro grande sport, come? Il martedì ed il giovedì 
presso il Centro Sportivo di Prospiano, in via Sant’Antonio, dal-
le 18.00 alle 19.30, la nostra istruttrice Alessia (guarda caso una 
donna, laureata in Scienze Motorie e Istruttrice qualificata FIGC 
UEFA B) sarà felice di accogliere le vostre giovani fanciulle per 
fargli provare l’ebrezza di un allenamento e una partitella di cal-
cio. Siamo sicuri che ritornerete perché il gioco del calcio è con-
tagioso e non è un privilegio riservato solo hai maschi. Con il 
coraggio e la passione che ci sprona ad anticipare gli eventi piut-
tosto che subirli, presto, ne siamo sicuri, riusciremo a mettere in 
campo una squadra giovanile di sole femminucce... a Gorla Mi-
nore, nel posto più bello dove fare Calcio.

“TANTO GENTILE E TANTO ONESTA
PARE LA DONNA MIA”…

QUANDO A CALCIO GIOCA

Squadra delle Mamme
Torneo di fine stagione 2017/18

Prima Squadra Femminile Gorla Minore Calcio
Campionato Promozione Femminile 2021/22

Squadra femminile FC Internazionale 2013
3a classificata torneo Gorla Minore U9

novembre 2021
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Martedì... sono le 18:50 devo andare in palestra... stasera mio figlio ha 
la lezione di Karate entro e il Maestro Giorgio è assorto nei pensieri 
mentre guarda verso la parete dove c’è lo striscione con la scritta “CRE-
SCERE GIOCANDO” mi sorride e sospira “25 anni... e non me ne sono 
neanche accorto!”.
Curiosa chiedo cosa significa questa frase e mi spiega che a settembre di 
quest’anno la scuola di Karate compie 25anni. Ne voglio sapere di più e 
inizio a fargli 1000 domande.
Come hai iniziato il Karate?
Avevo 10 anni ed ero da sempre affascinato dal mondo del Karate, ave-
vo una cugina che frequentava un corso e ho avuto l’opportunità di ve-
dere dal vivo una lezione. Ne sono uscito con il foglio dell’iscrizione in 
mano già compilato e mi sono presentato da mio padre comunicandogli 
che mi ero iscritto al corso così senza troppi pensieri deciso ad entrare in 
quel mondo.
Nel percorso di allievo ho iniziato anche quello dell’insegnamento, 
mi sono sempre allenato come agonista; ho fatto un anno di esperien-
za nell’agonismo ma non mi ha entusiasmato e ho scelto di proseguire 
nell’insegnamento per trasmettere la conoscenza e far crescere chi ho 
davanti a me. Da lì la nascita della mia Scuola di Karate.
Chissà quanti bei momenti, un episodio che ricordi con emozione?
Uno dei tanti ricordi più belli è stato, quando a fine degli anni ’90 tra-
mite la Consulta Sportiva, ho avuto la possibilità per alcuni anni di in-
segnare nelle scuole di Gorla Minore. Un anno con le classi quinte ho 
organizzato una chiusura dell’anno scolastico proponendo un’esibizione 
di KARATE SOUND, cioè una coreografia basata su un mini Kata di li-
bera composizione eseguito a ritmo di musica. A fine dell’esibizione c’è 
stato un forte boato nell’auditorium! I ragazzi mi hanno lanciato in aria 

25 ANNI DI “SCUOLA DI KARATE”
CRESCERE GIOCANDO

e le insegnanti mi hanno applaudito con emozione.
Nel mio modo di fare semplice, quello che so fare, mi sono accorto di 
aver dato un’occasione grande a questi ragazzi!
Perché scegliere il Karate?
Il Karate non sono calci e pugni. Non è uno sport violento, ma uno stile 
di vita che ti fa crescere sia a livello fisico: si diventa più forti ed elasti-
ci, è un’attività motoria completa. Ma anche a livello cognitivo come il 
migliorare la fiducia in se stessi, l’autocontrollo e l’educazione; migliora 
la capacità di attenzione, di consapevolezza e delle emozioni, insegna il 
rispetto del prossimo e delle regole; sviluppa quel senso di appartenenza 
ad un gruppo. E tanto altro…
È un complemento nella propria crescita.
Cosa rimpiangi del passato e cosa prospetti per il futuro?
Guardando al passato mi spiace la mancanza di una presenza più conti-
nua nelle scuole per problemi di organizzazione, un vuoto da riempire 
perché i ragazzi ne hanno bisogno.
Se guardo al futuro il mio sogno nel cassetto è di avere una Pandora 
ASD che non faccia solo sport ma che proponga altre attività volte al 
bene dei bambini, dei ragazzi e degli adulti.
Gli do una pacca sulla spalla consapevole della gioia nell’aver scelto 
anni fa di iscrivere i miei figli alle attività di Pandora. Lo stile si rias-
sume proprio in quel motto che Giorgio stava guardando e che è fonda-
mento di questa associazione CRESCERE GIOCANDO...

Prossimi appuntamenti.
“Gara Sociale di Ginnastica Artistica” - domenica 19 dicembre 2021. 30 
bambine si sfideranno nelle prove della trave, trampolino e corpo libero.
www.asdpandora.it - Facebook: fb.me/ScuolaDiKarateGorlaMinore

CORSI DI KARATE CONTACT
GORLA MINORE

K B A - Andrea Ongaro
E’ il momento di ripartire, è il momento di crederci di nuovo, nel rispet-
to delle regole, ma gettando il cuore oltre tutta questa situazione di in-
certezza, perché se lo sport è di tutti e per tutti, allora lo dimostreremo 
anche quest’anno e, di nuovo, torneremo a condivivere insieme ciò che 
più amiamo fare.
Con queste parole il Presidente della KICKBOXING ANDREA ripropo-
ne i corsi di kickboxing e karate-contact che si svolgono presso la Pale-
stra delle scuole Medie.
Siamo pronti a ripartire insieme... dallo sport!
E non ha torto quando dice che la stagione sportiva 2021/2022 è partita 
con quello che di meglio ci si potrebbe aspettare:
una MEDAGLIA D’ORO ai Mondiali di kickboxing appena terminati 
a Jesolo, un primo posto arrivato dopo anni di impegno e costanza per 
l’atleta gorlese DEBORAH DE VITA.
Nel suo palmares più prestigioso UN MONDIALE 
(Jesolo 2021) ed UN EUROPEO (Maribor 2018) 
vinti, successi inseguiti da tempo, dagli anni dell’a-
dolescenza e raggiunti solo ora in piena maturità 
sportiva.
Con il suo ORO in questo Mondiale abbiamo porta-
to a casa anche un ORO nella GARA A SQUADRE 
nella quale hanno combattuto per l’Italia il fratel-
lo di Deborah, SIMONE DE VITA ed il legnanese 
GUFFANTI Davide, entrambi atleti della KBA.
Ricordiamo anche la convocazione in Nazionale dei 

nostri cadetti gorlesi SIMONE FALTRACCO e MACCHI Sofia che af-
fronteranno i loro avversari in Montenegro.
L’attività sportiva è iniziata anche a Gorla Minore presso la Palestra del-
le Scuole Medie il martedì e venerdì alle ore 16,45 alle ore 17,45 con 
una notevole affluenza di bambini e giovani ai corsi di karate contact.
A ottobre si sono già disputate alcune delle gare regionali alle quali 
hanno partecipato i nostri piccoli atleti che, con bellissime prestazioni, 
hanno conquistato il podio ed il diritto a partecipare alle prossime gare 
interregionali.
Un appuntamento imperdibile sarà l’evento organizzato dalla KBA: la 
10° Edizione della POINT FIGHTING CUP - Gara internazionale di 
Kickboxing che si svolgerà al Palaborsani di Castellanza a Marzo 2022 
con la presenza di atleti provenienti da tutta Europa, dagli Stati Uniti e 
dalla Russia.

L’assoc. Sportiva KBA aspetta con ansia poi il mese 
di Luglio per organizzare a Canazei sulle DOLO-
MITI la tradizionale vacanza/stage dedicata a gio-
vani e giovanissimi che desiderano avvicinarsi a 
questo sport, assieme a Tecnici altamente qualifi-
cati, un appuntamento imperdibile con il KARATE 
CONTACT e la KICKBOXING.
Auguriamo sin da subito una stagione sportiva 
2021/2022 “vera e completa” che faccia riassapora-
re a tutti il gusto dello sport autentico che tanto ci è 
mancato e che tanto desideriamo!
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SportPiù SPD è realtà sportiva del varesotto con oltre 1300 iscritti!
Dal momento della nostra fondazione, ci occupiamo di portare lo sport a 
chiunque abbia voglia di mettersi in gioco: dai piccolissimi (3+ anni) ai 
giovani, dagli adulti agli anziani in un percorso costante di crescita atleti-
ca, psicologica, sociale e di condivisione di valori. 
Seguiamo fino in fondo il nostro motto: La tua energia è la nostra pas-
sione!
Un percorso articolato e con potenzialità multidisciplinari, garantito da 
numerosi tecnici sportivi qualificati, ciascuno con le proprie peculiarità, 
ma con una visione globale ed una conoscenza ed un amore per lo sport; 
tutto ciò significa pedagogia, psicologia (dello sport), preparazione atleti-
ca, fisiologia del movimento e del benessere fisico e psichico. 
La stagione 2021/22 ha preso il via con diverse proposte formative or-
ganizzate nelle diverse sezioni quali: arti marziali, ginnastica artistica, 
ritmica, atletica leggera, danza, gym & fitness, tennis, calcio, patti-
naggio a rotelle, multisport.
Una proposta sportiva estremamente variegata e di qualità, che permette 
di unire tantissime personalità, ognuna delle quali con le proprie passioni 
ed i propri interessi.
La nostra proposta si diffonde nel varesotto e nell’alto milanese attraver-
so la presenza in diverse sedi e/o centri sportivi di nostra gestione quali 
S+ Center di Rescaldina (via B. Melzi), centro sportivo Malerba di 
San Vittore Olona (via A. Grandi), Pala Borsani e Ballet School di Ca-
stellanza (via per Legnano). 
In particolare, presso il Pala Mangini di Gorla Minore, SportPiù 
ha dato il via ai nuovi corsi di Arti Marziali: i nostri maestri, esperti 
nell’arte del Karate, Nunchaku sportivo e Judo diffonderanno la cultura 
della disciplina e del controllo della forza. 
Infatti, disciplina e controllo, oltre a essere gli ingredienti principali del-
le Arti Marziali, sono la base del raggiungimento di qualsiasi obiettivo, 
sportivo e personale. 
Una nuova iniziativa per i giovani del varesotto per esprimersi, socializ-
zare e confrontarsi. 
La proposta di SportPiù non si limita ai corsi sportivi ma, da oltre dieci 
anni, diamo vita a Sport Camp: una serie di campus (estivi ed inverna-

SPORT PIU’ - UN NATALE
ALL’INSEGNA DELLO SPORT

li) per bambini/e e ragazzi/e ludico-sportivi multidisciplinari oppure spe-
cialistici di ciascuno dei nostri sport: essi rappresentano luoghi di aggre-
gazione, di ricreazione e accrescimento di valori, di amicizia, di SPORT.
Attraverso il gioco e l’insegnamento avviciniamo i giovani atleti a di-
verse pratiche sportive, con l’obiettivo di portarli a scegliere lo sport più 
adatto a ciascuno di loro. Tutto questo grazie alla sinergia con Energica-
mente - specializzata in servizi per la famiglia e l’infanzia - coinvolgia-
mo i nostri bambini e ragazzi in percorsi di crescita culturale e creativa.
Il mese di dicembre sarà ricco di eventi ed iniziative: 
- 4 dicembre: 26° Trofeo Tony Rose / 25° Trofeo Telethon 2021 
 Una serata dedicata al mondo della danza in tutte le sue sfaccettature, 

con la speciale partecipazione delle ginnaste di SportPiù Ritmica, che 
daranno vita ad una fantastica sfida tra discipline differenti. 

- 5/6 dicembre: Ginnastica in Festa - Campionati Nazionali Winter 
Edition - Rimini 2021

 Ultima tappa nazionale per le atlete veterane della sezione SportPiù 
Ritmica. 

- 17 dicembre: Saggio di Natale sezioni Ritmica e Artistica “La notte 
di Natale” 

 Un evento speciale dedicato a tutti gli amanti della ginnastica... per vi-
vere insieme la magia del Natale.

- Christmas Smile Camp 2021
 Le nostre proposte educative-sportive uniscono il gioco e lo sport, at-

traverso esperienze laboratoriali multidisciplinari e specialistiche, gra-
zie agli educatori e ai professionisti sportivi che da sempre caratteriz-
zano la famiglia SportPiù. 

Per scoprire di più su di noi e come avvicinarti al nostro mondo, segui i 
nostri canali social FACEBOOK (Sportpiù Polisportiva) e INSTAGRAM 
(sportpiu_), il nostro sito www.sportpiu.org

SPORT PIU’ SPD a r.l.
Via De Amicis, 5 - 21053 Castellanza (VA)
0331 1710846 - info@sportpiu.org

“Mettiti in gioco, gioca con SPORTPIU’!“

La nuova stagione cicli-
stica ha visto nascere in 
grembo al Team Valle 
Olona, una nuova squadra 
di giovani esordienti che 
è stata ufficialmente pre-
sentata nella Sala Verde 
del Comune di Gorla Mi-

nore alla presenza del Sindaco Vittorio Landoni. 
Il gruppo composto da Paolo Favero, Simone Agazzi, Riccardo Colom-
bo e Gabriele Crespi ha partecipato a gare di mtb, ciclocross e strada 
ottenendo ottimi risultati. 
Durante la prima gara di ciclocross con la maglia del Team Valle Olona 
Paolo Favero ha conquistato a Taino la maglia di campione provinciale 
ottenendo il I° posto nella Categoria Esor-
dienti I° anno; nella stessa competizione 
anche Riccardo Colombo ha conseguito un 
buon risultato classificandosi al IV° posto 
e vincendo la maglia di campione provin-
ciale Esordienti II° anno. Lo stesso Ric-
cardo Colombo si è guadagnato la vittoria 
nella “tipo pista” a Bresso. Inoltre Favero 
Paolo nella gara di mtb svoltasi a Cuas-
so al monte organizzata dalla Val Ceresio 
Bike nella sua categoria esordienti 1° anno 
arrivando 4°in classifica si è aggiudicato la 

maglia di campione provinciale. 
Il Team Valle Olona si è reso protagonista nell’organizzazione di alcune 
gare tra le quali il Campionato Regionale Amatori in collaborazione con 
US LEGNANESE con la partecipazione di 250 atleti e il Trofeo Me-
diolanum – agenzia Angelo Ferioli di Gorla Minore – svoltasi a Gorla 
Minore e rivolto alle categorie Esordienti I° e II° anno con il III° posto 
conquistato da Riccardo Colombo e una buona prestazione degli altri ra-
gazzi del Team. 
Come consuetudine ormai da diversi anni il Team Valle Olona è in pri-
ma linea nella solidarietà: il 05 settembre 2021 si è svolta la pedalata 
benefica “Insieme a Noi per Loro”: sempre numerosa la partecipazione 
dei ciclisti che hanno anche quest’anno voluto contribuire a sostenere le 
attività di Villa Beretta, a cui sarà interamente devoluto il ricavato. 
Altro immancabile appuntamento legato al Team Valle Olona è la manife-

stazione Valle Olona Day: il 24 ottobre 2021 
si è svolta a Gorla Maggiore la XIX° edi-
zione con il patrocinio dei comuni di Gorla 
Minore, Gorla Maggiore e Marnate. Anche 
quest’anno professionisti e atleti paralimpi-
ci hanno generosamente risposto all’invito a 
partecipare a questo evento benefico contri-
buendo al buon esito della manifestazione. 
Come sempre il Team Valle Olona rin-
grazia i tre Comuni patrocinanti e tutti gli 
sponsor che generosamente sostengono il 
suo operato.
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Siamo ormai vicini alla conclusione di quest’anno ed è 
tempo di fare il punto della situazione, su quanto fatto 
quest’anno e su quanto ci aspettiamo per il prossimo anno.
La pandemia ha segnato in modo netto il 2021: come noto, 
le misure di contenimento alla diffusione del Covid-19 - 
soprattutto ad inizio anno - sono state ancora importanti 
(Italia suddivisa in “fasce colorate”, locali chiusi, DAD), 
ma grazie alla vaccinazione, il 2021 ha portato con sé la 
grande speranza di un futuro più sereno.
Questa situazione ha permesso di riproporre alcune attività 
storiche della ns Comunità, momenti di incontro, momenti 
culturali, momenti di festa (per es. la Festa della Madonna 
dell’Albero e la Festa della Madonna del Rosario).
Durante l’anno, son riprese le attività culturali in pre-
senza; tra le attività, le più penalizzate dalla pandemia. 
“E quindi uscimmo a riveder le stelle” per citare uno dei 
protagonisti dell’Estate in Villa 2021, quel Dante Alighie-
ri simbolo della cultura italiana e questa frase evocativa di 
una fase nuova. Importante celebrare Dante, nel 700° An-
niversario della morte del poeta. Farlo nel Parco Durini, al 
Collegio Rotondi e presso la Chiesa San Lorenzo è stato un 
modo per unire fede, cultura e governo della polis, cioè per 
rappresentare Dante. L’Estate In Villa ha avuto uno sguar-
do culturale ampio, infatti, l’altro protagonista è stato Pep-
po Ferri, espressione e simbolo della cultura e della tradi-
zione gorlese. Una proposta che ha saputo coniugare due 
personaggi di epoche ed estrazioni sociali diverse, cultural-
mente uniti dalla passione per il proprio territorio.
La collaborazione tra Associazioni ed Amministrazione ha 
permesso la realizzazione di un concorso fotografico, ad 
inizio estate, “GorlaInFiore” con l’intento di coinvolgere 
la popolazione gorlese al termine della cosidetta “terza on-
data” della pandemia.
Un altro momento significativo è stato sentire - dopo lo 
stop forzato dello scorso anno - che quest’anno è stata nuo-
vamente organizzata la “Gorlonga” per le Vie ed i Parchi 
di Gorla, si sia tornati a fare memoria con l’iniziativa “Fi-
schiava il treno” nel Fondovalle. 
Iniziative permesse grazie all’attività di Associazioni e vo-
lontari, che con grande passione e spirito di iniziativa han-
no saputo affrontare anche le ristrettezze, i vincoli imposti 
da questa situazione di emergenza. Una forza, per la no-
stra Comunità.
Durante il 2021, si è pensato molto a quello che sarà Gorla 

LA SPERANZA
DI UN DOMANI MIGLIORE

Minore nel futuro. Un lavoro che ha visto nella redazione 
ed approvazione del Documento di Rigenerazione Ur-
bana, uno strumento per progettare il domani. Pensare al 
recupero di aree dismesse, incentivare l’adozione di azioni 
sostenibili e favorire il recupero e la ristrutturazione rap-
presentano la volontà di pensare localmente ad un futuro 
sostenibile.
E’ stato un anno di trasformazione per la nostra Comunità: 
si sono concluse opere pubbliche importanti, che hanno 
dato un volto nuovo ad alcuni luoghi simbolo del nostro 
Paese; non solo la nuova (e premiata) Piazza XXV Apri-
le, ma anche il revamping del Centro Sportivo Gorlese e la 
nuova mensa scolastica.
Un’altra novità importante, di questi ultimi mesi, è la mo-
difica della viabilità a Prospiano, con l’introduzione di 
sensi unici alternati che migliorano la gestione del traffico 
e delle soste, sulle vie interessate.
Per i prossimi anni, con l’avvio delle misure del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si possono 
ottenere importanti risorse per continuare quell’opera di 
miglioramento della ns Comunità. Già iniziato e che ha bi-
sogno di continuare. L’esperienza di questi anni ci porta a 
dire che le risorse saranno investite al meglio per la nostra 
Comunità, investimenti per il suo futuro sostenibile ed at-
tento al pieno sviluppo delle persone. Per farlo sarà impor-
tante l’aiuto delle istituzioni - governo e regioni in primis 
- affinchè sviluppino un sistema di accesso ai fondi compa-
tibile con le risorse dei Comuni.

A tutti Voi, auguriamo di vivere le imminenti festività nata-
lizie in serenità, guardando all’anno che verrà con speran-
zosa fiducia, consapevoli che anche nelle situazioni di dif-
ficoltà, l’Essere Comunità, è la nostra grande forza.
Buon Santo Natale e Speranzoso 2022.

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

Brevi notizie da Gorla…

CAOS VIABILITA’ E DOSSI
Questa maggioranza con tante idee per gestire male il nostro co-
mune, sulla nuova viabilità ha messo in atto quella proposta che 
alcuni anni fa l’Assessore Migliarino aveva esposto, fugacemente, 
nel corso di una riunione della Commissione Viabilità. A precisa 
richiesta del Consigliere Belloni di poterla approfondire insieme 
con più calma e valutarne tutti gli aspetti, non si era più visto né 
sentito niente. Ora ce la troviamo realizzata secondo una logica 
tutta loro, con delle scelte che non comprendiamo completamente 
e che tutti potranno giudicare. Viva la collaborazione! 
Comunque noi facciamo presente che i dossi artificiali (da non 
confondere con gli attraversamenti pedonali rialzati) installati in 
via Manzoni, in via Matteotti, in via Montello e in via Raimon-
di, sono una palese violazione di quanto stabilisce il Codice della 
strada (art. 179 del Regolamento d’esecuzione) e ne chiediamo la 
rimozione.
Per la sicurezza dei pedoni e per rallentare la velocità dei vei-
coli, il Codice della strada consente l’utilizzo di altri strumenti.

PIAZZA 25 APRILE
Il progetto della Piazza ha avuto il riconoscimento della Giuria 
internazionale a Venezia e ne prendiamo atto, ma a noi rimane il 
rammarico di avere visto penalizzata la viabilità per tutti i cit-
tadini e in particolare la vivibilità dei residenti di via Durini. In-
fatti, con il senso unico di marcia in entrata dalla Piazza e in uscita 
solo passando da via Durini, questa strada si trova a sostenere un 
considerevole incremento di traffico veicolare, con conseguente 
aumento dell’inquinamento acustico e dell’aria.  Invitiamo i 
componenti di questa Giuria internazionale a venire a prendere re-
sidenza in via Durini e usufruire degli spazi della Piazza... 

ANCORA SU PROSPIANO
Per anni abbiamo sottolineato che questa amministrazione non 
stava facendo niente per Prospiano e finalmente a giugno di 
quest’anno, hanno inserito alcune opere nel Piano di Investi-
menti portato in Consiglio Comunale per questa parte del paese; 
un piano però che raggruppava tutta una serie di interventi secon-
do la loro visione programmatica e logica, che avremmo dovuto 
approvare in blocco.
Ciò non ci ha permesso di votare alcuni di questi interventi, in 
parte condivisibili e sui quali abbiamo anche fornito un sugge-
rimento tecnico (es. sulla sicurezza dei pedoni che escono dal 
Cimitero). Abbiamo avanzato inoltre, la proposta di prevedere 
un secondo attraversamento pedonale rialzato in via Colombo 
(come già richiesto da tempo), in prossimità dell’intersezione con 
via Monteberico, dove i veicoli scorrono a forte velocità.
In una logica democratica, l’opposizione, se non condivide alcune 
o gran parte delle scelte della maggioranza, non è tenuta a votar-
le solo perché ci sono alcuni interventi condivisibili su Prospia-

no. Questo concetto l’abbiamo espresso in sede di dichiarazione di 
voto di quel Consiglio Comunale. Per noi questa è onestà intel-
lettuale! 

COMPETENTI E INCOMPETENTI
Questi amministratori sanno solo accusare l’opposizione e i citta-
dini che non la pensano come loro, di essere incompetenti; loro 
invece che sono così bravi, ci spieghino ad esempio:
• Perché nella convenzione di partenariato pubblico - privato per 

la riqualificazione del centro sportivo, che impegna il Comu-
ne per 20 anni al costo di 2,7 mln di euro circa, fanno una 
prima variazione al progetto che provoca un maggior esborso 
di 170.000 euro, poi pagano una maxi rata da 400.000 euro 
per diminuirne il canone annuo e dopo solo 1 anno affidano di-
rettamente alla stessa ditta ma fuori convenzione, un altro pro-
getto da 60.000 euro per cambiare le luci del campo in erba 
naturale? Nessuno si era accorto prima che queste luci andava-
no sostituite, visti i diversi mesi di studi e trattative? 

• perché non hanno ottenuto i finanziamenti per la sistemazio-
ne della Villa Durini, mentre il vicino comune di Gorla Mag-
giore è riuscito ad averli? 

SCUOLA PRIMARIA: MANCA UNA PALESTRA
Ora che il Progetto di Educazione Motoria contenuto nella boz-
za della Legge di Bilancio, prevede un coinvolgimento delle classi 
5e dall’anno scolastico 2022/23 e delle classi 4e dall’anno scola-
stico 2023/24, ci auguriamo che questa amministrazione prenda 
in considerazione la nostra proposta di trovare uno spazio ade-
guato per l’attività motoria di tutti i nostri bambini, utilizzando 
la vecchia mensa che sarebbe molto più grande e funzionale del 
locale attuale.
Ribadiamo ancora che una palestra sarebbe più che mai necessaria, 
soprattutto in questo periodo, per permettere ai nostri bambini di 
“rilassarsi”, facendo attività motoria insieme ai propri compagni di 
classe in uno spazio adeguato, come momento di socializzazione.

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




