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SOMMARIO

E’ davvero lacerante e doloroso constatare che anni 
di convivenza e di storia non abbia inciso minima-
mente sulla natura umana. Certo l’uomo è innanzi-
tutto un animale come tutti gli altri esseri viventi ma 
indubbiamente porta in se la capacità di distinguere 
tra ciò che è bene e ciò che è male, capacità che è 
unica su questa terra. Se in passato non è stato in 
grado di regolare i rapporti tra simili pacificamente, 
ma anzi la guerra era il metodo più utilizzato con 
il passar dei secoli, oggi non può più essere in vir-
tù di una capacità distruttiva di cui si è reso capace. 
Homo sapiens sapiens fermati, guardati allo spec-
chio, rifletti sul significato della vita, ricerca la vera 
essenza della convivenza tra simili. L’escalation di 
questi giorni è inconcepibile e ripropone subdola-
mente ciò che di più malvagio porta in se il cuore 
umano. L’umanità lo ha già provato crudelmente 
sia nella prima che nella seconda guerra mondiale, 
lo ha conosciuto negli anni successivi in tante par-
ti del mondo anche e proprio nei territori Russi o 
di influenza russa. Lo ha provato con il terrorismo 
e l’integralismo. Potere, predominio e ricchezza a 
qualunque costo attraverso lo sfruttamento e l’o-
micidio. Questi sono i valori di ristrette oligarchie 

o elite che gover-
nano la gran parte 
del pianeta oggi in 
cui nessun luogo si 
può ritenere distan-
te. In questi giorni 
purtroppo però vi è 
da sottolineare an-
che una incapacità 
generale di discer-
nimento e come se 
la guerra fosse un 
“Risiko o una par-
tita di calcio” ci si schiera con frasi e pensieri igno-
bili e in certi casi vomitevoli. Tutto viene fomentato 
da pseudo - giornalisti o da blogger telecomandati 
che infiammano pensieri e parole a favore di una 
parte o dell’altra. Homo sapiens sapiens fermati, 
guardati allo specchio, rifletti sul significato della 
vita, ricerca la vera essenza della convivenza tra si-
mili. Siamo tutti essere umani e abbiamo il diritto di 
ricercare un bene , questo si, che deve essere comu-
ne, che mette al bando le armi, che investe nel solle-
vare le condizioni dell’altro che aspiri a una società 



Dal Sindaco

3

PANDEMIA

Siamo a metà Marzo e dopo l’ultima ondata inver-
nale sembra che ci sia una risalita dei contagi anche 
se contenuta (si spera). Di fatto stiamo attendendo 
le disposizioni governative nella speranza di un gra-
duale ritorno alla normalità e a una derubricazione 
del contagio. Il nostro paese, come altri, ha vissuto 
un periodo davvero difficile non solo da un punto 
di vista sanitario (in totale le persone risultate uffi-
cialmente positive hanno superato le 2000 unità,  20 
i decessi di residenti oltre a un numero che supera 
i 40 nelle RSA, e non posso indicare con esattezza 
quante dichiarate contatti di caso) ma indubbiamen-
te di un notevole cambiamento delle abitudini e dei 
rapporti sociali. Bisognerà ripartire con voglia e co-
raggio e riprendere quella socialità che aiuta ad al-
leggerire il quotidiano. Oggi plaudo alle iniziative 

condivisa sia che si abiti in Europa o in Africa o in 
Asia o in qualsiasi altra parte del globo. Utopia? 
Probabilmente si ma quale è l’alternativa? È quella 
che stiamo vivendo? Quella rischiosa dell’annienta-
mento e del suicidio per nostra mano? Basterebbe 
un errore anche piccolo per cambiare le sorti di quel 
che sta succedendo, un impianto nucleare che salta 
per sbaglio. Non mi posso schierare con nessuno se 
non con chi soffre a causa di ciò che sta succeden-
do, che siano popolazioni russe o ucraine, e non vo-
glio ricercare “colpe” a destra o a manca. Tutti sia-
mo colpevoli nel momento in cui ci abbandoniamo 
unicamente ai nostri interessi individuali o collettivi 
chiudendo ai bisogni degli altri. Per noi la politica si 
semplifica con destra e sinistra e ogni “arma” giusti-
fica i mezzi per ottenere una posizione di privilegio 
o di potere piccolo o grande che sia. Ci hanno ino-
culato la cultura del fenomeno illuminato, dell’uo-
mo solo, del Presidente eletto dal popolo e che cer-
ti modelli sono incontrovertibilmente i più adatti a 
una matura democrazia e i risultati li vediamo. Se di 
illuminati nella recente storia si vuole scorgere non 
si può che indicare Gandhi o Martin Luther King o 

quelle donne e uomini, non pochi, che hanno speso 
e anche perso la loro vita per essere esempi di una 
possibilità di convivenza pacifica e solidale. L’es-
sere umano ha ricevuto un grande dono quello del 
libero arbitrio che deve però orientare, con senso di 
responsabilità e consapevolezza, nel costruire una 
società di pace nella quale condividere speranze e 
sogni. 
Non si riuscirà mai a risolvere le difficoltà di una 
pacifica convivenza se non ci si mette nei panni 
dell’altro, reciprocamente, cercando le soluzioni più 
percorribili sia nel piccolo, all’interno della famiglia 
o della comunità in cui viviamo, sia nel grande tra 
interessi nazionali e aspirazioni dei popoli. Vorrei 
chiudere questa breve riflessione riprendendo quan-
to già avevo scritto nell’ultimo informatore e anche 
una frase evangelica significativa:
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 soprattutto con il ri-
spetto reciproco. 

«Ascoltatemi tutti e intendete bene non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo; sono invece le cose che 
escono dall’uomo a contaminarlo». 

Matteo cap 7- Versetti 15,16

programmate dalle varie associazioni in particola-
re Pro Loco, Associazione Commercianti e Centro 
Musicale Cittadino e spero che incontrino il favo-
re e la presenza di tanti. Rimettiamoci in moto con 
maggiore consapevolezza e entusiasmo nonostante 
le attuali difficoltà dovute alla guerra in Ucraina; le 
cose che programmiamo e attuiamo siano in favore 
di una condivisione della vita che ci accomuna con 
l’umiltà di accettare e comprendere tutti, anche noi 
stessi, perché la perfezione non è umana. Allora te-
niamoci ben in cuore che “fa bene far del bene” non 
soltanto agli altri ma anche a noi stessi.

Vittorio Landoni
Sindaco
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LAVORI PUBBLICI

Care Concittadine, cari Concittadini,
stiamo attraversando un periodo veramente straor-
dinario, l’aggressione della Russia alla Repubblica 
Ucraina ha messo in luce la fragilità dei rapporti tra 
gli Stati che in un momento si può trasformare in tra-
gedia per intere popolazioni. I profughi Ucraini stanno 
arrivando nelle nostre città, la solidarietà delle Nazio-
ni Europee sta mitigando le sofferenze di chi arriva, 
donne bambini anziani strappati alle loro case, alle 
loro certezze, con un futuro incerto. La le responsa-
bilità di chi ha aggredito una comunità democratica 
in disprezzo delle convenzioni internazionali va con-
dannata con fermezza, così come ha fatto l’Assemblea 
Generale dell’O.N.U.. La minaccia di usare armi nu-
cleari rende ancora più grave il clima internazionale. 
Purtroppo questa situazione ha avuto pesanti contrac-
colpi anche sulla vita delle nostre comunità, i prezzi 
delle materie prime ferro, alluminio, rame, materiali 
rari, i prezzi del petrolio e dei suoi derivati, i prezzi 
del gas, i prezzi dell’elettricità sono giunti a livelli 
mai toccati prima. Intere filiere produttive stanno fer-
mando le produzioni per i costi non più sostenibili, il 
settore siderurgico, le ceramiche, le vetrerie, la carta, i 
trasporti. Anche la nostra comunità sta sentendo que-
ste difficoltà che a breve comporterà un incremento 
dei costi dei servizi che diamo alla cittadinanza, sono 
aumentate le bollette del gas, della luce, dell’acqua, 
sono incrementati i costi delle opere che stiamo realiz-
zando e già sono state avanzate richieste di revisione 
dei prezzi su cui stiamo contrattando secondo quanto 
previsto dal Legge N° 106 del 23/07/2021 ma, nono-
stante questo periodo, i lavori che abbiamo avviato 
stanno continuando e siamo fiduciosi di portarli a ter-
mine.

VASCHE DI LAMINAZIONE DEL FONTANILE
Dopo circa cinque anni, siamo arrivati al completa-
mento dei lavori, un lavoro che ci ha impegnati mol-
to, che ha richiesto diversi passaggi burocratici a cui 
il nostro Ufficio tecnico ha dovuto fare fronte. Con il 
completamento dei lavori abbiamo creato un polmo-
ne di circa 650.000 mc di acqua a tutela delle attività 
produttive a valle delle vasche. Con Regione Lombar-
dia abbiamo concordato che la gestione delle vasche 
verrà affidata al Consorzio Villoresi che gestisce le ac-

que che interessano anche il nostro comune. Abbiamo 
voluto essere noi la stazione appaltante per garantire 
la realizzazione delle vasche e per dare tranquillità 
alle aziende storicamente presenti sul nostro territorio 
dal 1960, attività produttive che non dobbiamo mai 
dimenticare che danno lavoro a circa 550 persone. 

Via Giacchetti, Via Diaz, Via Adua, Via Aliprandi

Nel corso del 2021, queste vie sono state interessate 
dai lavori di rifacimento della rete fognaria e dalla so-
stituzione della rete di distribuzione del gas con il ri-
facimento di tutti gli allacci alle utenze. I lavori della 
fognatura sono stati ultimati, quelli della rete del gas 
si concluderanno entro il mese di aprile, dopo alcuni 
mesi di assestamento del terreno, entro luglio, situa-
zione generale permettendo, le Vie Diaz, Adua, Ali-
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prandi verranno asfaltate e rimesse a nuovo e restituite 
ai cittadini che hanno sopportato il disagio con senso 
di grande responsabilità. In Via Giacchetti, lunedì 14 
marzo u.s., sono ripresi i lavori per la realizzazione 
della pista ciclopedonale concordata con Pedemontana 
quale opera di compensazione che collegherà il Parco 
Comunale con le aree boschive. Siamo partiti da est 
verso ovest per arrivare in Via Roma verso la fine del-
le scuole e non impattare sul traffico scolastico.  Con 
l’ultimazione della pista ciclopedonale, sempre se non 
ci saranno problemi per la fornitura dei materiali, ver-
rà riasfaltata tutta la sede stradale di via Giacchetti 
mettendo fine ai disagi dei cittadini e alle polemiche 
sterili a cui abbiamo dovuto assistere sui social locali. 
I lavori di questa entità non si possono realizzare con 
la bacchetta magica, comportano dei disagi che vanno 
messi in conto, l’importante è che si concludano ap-
portando un miglioramento alla situazione precedente.  
Nelle immagini che seguono si possono vedere due 
tratti delle sezioni di due zone diverse così come sa-
ranno a fine lavori, per una visione migliore, vi riman-
do alla pagina FB “Assessore Migliarino risponde” 
che gestisco personalmente dove ho pubblicato tutto il 
percorso e dove è possibile vedere le misure dell’asse 
stradale precedente e quella di progetto.

ACCORDO AMMINISTRAZIONE - EROGASMET
Nello scorso numero di Dicembre avevo dato conto 
di un accordo tra l’Amministrazione ed Erogasmet 
che prevedeva la sostituzione delle vecchie tubazio-
ni del gas con il rifacimento delle vie che venivano 
manomesse, purtroppo questo schema, per gli even-
ti ricordati sopra, subisce un rallentamento. Da parte 
di Erogasmet si vuole capire quali effetti avranno gli 
eventi internazionali sull’attività dell’azienda, sono in 
atto smottamenti che stanno modificando il panorama 
delle imprese presenti nel mercato della distribuzione 
del gas con rischi di fallimenti che possono mettere 
in difficoltà anche gli operatori più solidi. Capiamo le 
difficoltà ma non ci scoraggiamo ci faremo carico, nei 
tempi possibili, di sistemare le strade che avevamo in-
dividuato con nostre risorse.

MENSA SCOLASTICA ex Alberio
Nel mese di febbraio si sono avviati i lavori di siste-
mazione del cortile interno della nuova mensa. I lavo-
ri sono a buon punto e pensiamo si possano conclude-
re entro la prima metà di maggio. Un altro lavoro che 
va a soddisfare un bisogno della nostra scuola e ad in-
crementare il valore del patrimonio pubblico.
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VILLA DURINI
Come sapete il contributo regionale per la sistemazio-
ne della Villa Durini non ci è stato concesso dalla Re-
gione per ragioni che non accettiamo come valide ma, 
come abbiamo scritto nel precedente Informatore Co-
munale, abbiamo presentato al Ministero dell’Interno 
la richiesta dei fondi del PNRR per il totale finanzia-
mento (1.020.000 Euro) per la riqualificazione ener-
getica di Villa Durini. Siamo fiduciosi nell’accoglien-
za della nostra richiesta che va in direzione di quanto 
previsto dal PNRR per la riqualificazione energetica 
degli immobili pubblici. 

VILLA SOLBIATI
È stato dato l’incarico allo Studio P&P Consulting En-
gineers di Seriate per il rilievo delle strutture, per la 
verifica dei materiali, per poter procedere allo studio 
di riqualificazione della Villa.

COLOMBARI CIMITERO DI GORLA 
Il progetto è stato prodotto, con il prossimo Conto 
Consuntivo finanzieremo la realizzazione di N° 64 co-
lombari in attesa dell’avvio delle procedure per l’am-
pliamento del Cimitero.

PISCINA COMUNALE
Come certamente sapete, purtroppo a seguito del fal-
limento del gestore abbiamo dovuto sospendere l’at-
tività della piscina. Sospensione che ha innescato una 
serie di ricadute che si sono abbattute sui dipendenti 
che hanno perso il lavoro, sul personale per le puli-
zie, sul gestore del bar e sui clienti che hanno visto 
decadere il loro abbonamento, sui Comuni di Gorla 
Minore e Gorla Maggiore che hanno dovuto farsi ca-
rico delle spese minime di gestione per tenere attivo 
l’impianto in attesa di poter assegnare a un nuovo ge-
store la struttura. Di comune accordo con l’Ammini-
strazione di Gorla Maggiore stiamo vagliando le varie 
ipotesi che ci sono state proposte, a breve dovremmo 
avere tutti gli elementi per poter decidere cosa sia me-
glio fare. Nonostante i tempi che certamente non aiu-
tano, basti pensare ai costi per la corrente e per il gas 
più che raddoppiati in questi ultimi mesi, siamo fidu-
ciosi che riapriremo la struttura! Nel prossimo nume-
ro dell’informatore sarò più preciso e vi darò anche i 
tempi presumibili per la riapertura. A tutti i cittadini e 
ai frequentatori della nostra struttura possiamo rassi-
curarli che il nostro impegno è totale per la risoluzio-
ne dei problemi. Ritorneremo a nuotare, a fare attività 

fisica nelle palestre, a rilassarci nel termario sorseg-
giando una calda tisana. 

CENTRO SPORTIVO VIA DELEDDA 
Nel mese di febbraio scorso, da una società ci è stata 
avanzata una proposta di Partenariato Pubblico Priva-
to per la riqualificazione dell’area esterna alla Pale-
stra Comunale. La proposta prevede un investimento 
di circa 1.500.000 Euro a totale carico del privato in 
cambio dell’utilizzo dell’area per 20 anni. Entro cin-
que anni si impegnano a riqualificare gli spogliatoi 
esistenti, a riqualificare il campo da bascket con la 
gratuità dell’uso per i nostri ragazzi, la realizzazio-
ne di 5 campi di padel coperti, la riqualificazione dei 
campi di calcetto, la realizzazione di una pista ciclabi-
le di circa 400mt da cedere gratuitamente al Comune 
per poter fare allenare i ragazzi in sicurezza, la realiz-
zazione di nuovi spogliatoi in muratura con reception 
dei clienti. Alla scadenza dei 20 anni tutto sarà devo-
luto al Comune che potrà affittare agli stessi gestori o 
mettere in gara per cercare nuovi gestori. Anche que-
sta proposta è oggetto di una attenta valutazione che 
ci porterà in Consiglio Comunale per l’accettazione e 
avviare la procedura di gara prevista dalla legge. 
Come sempre seguiremo con il massimo impegno il 
percorso per realizzare le opere e le gare che abbiamo 
avviato o stiamo avviando per dare ai nostri Concitta-
dini servizi efficienti e innovativi.

Giuseppe Migliarino
Assessore ai Lavori Pubblici 
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RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
TRIENNALE 2022-2024

PREMESSE ED INQUADRAMENTO GENERALE
Come previsto dalla normativa (ed in particolare dall’art. 151 del Testo 
Unico degli Enti Locali), oggi viene presentato per l’approvazione il 
bilancio di previsione finanziario del triennio 2022/2024 elaborato sul-
le linee strategiche del Documento Unico di Programmazione (DUP), 
che è stato contestualmente aggiornato.

Il lavoro è stato sviluppato con la collaborazione di tutti i responsabili 
dei servizi, del Sindaco, degli Assessori competenti, del Segretario Co-
munale e del responsabile del servizio finanziario. Attraverso l’analisi 
puntuale di ogni settore abbiamo sviluppato gli interventi, i progetti 
e le iniziative oltre a elementi concreti finalizzati a dare attuazione a 
quelle che sono le progettualità generali, contenute nelle nostre Linee 
Programmatiche. Il Bilancio di Previsione è l’espressione e la sinte-
si contabile della programmazione dell’Ente, il cui scopo è quello di 
perseguire gli obiettivi del nostro programma elettorale oltre che a ri-
spondere alle necessità della collettività. È nel suo insieme uno stru-
mento tecnico che esprime con chiarezza e precisione il fabbisogno 
finanziario e la sua sostenibilità e allo stesso tempo assolve le funzioni 
di indirizzo politico-amministrativo.

Le difficoltà nello svolgere normalmente il proprio lavoro, in parte in 
presenza e in parte in smart working, ci sono state anche quest’anno e 
anche i vari uffici comunali hanno risentito dei problemi creati dalla 
pandemia che ha segnato e continua a condizionare da quasi due anni 
la nostra quotidianità.

La formulazione delle previsioni triennali, soprattutto per il primo 
anno (2022), ha dovuto tenere conto dell’attuale situazione determinata 
dall’emergenza epidemiologica. Pertanto è stato richiesto ai responsa-
bili di servizio di ridurre al minimo le spese relative ai servizi di propria 
competenza pur consapevoli che talune spese di funzionamento, per 
loro natura, sono difficilmente contraibili. Si è comunque tenuto conto 
della dinamica delle spese sostenute negli anni pregressi, delle spese 
obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni 
già assunte in esercizi precedenti. 

Il bilancio di previsione che abbiamo sottoposto all’approvazione del 
Consiglio Comunale è stato comunque redatto nel rispetto di tutti i re-
quisiti di equilibrio richiesti dalla normativa.
Siamo consapevoli fin da ora che sarà necessario durante l’anno appor-
tare le dovute rettifiche attraverso lo strumento delle variazioni di bi-
lancio in modo da adeguare i vari stanziamenti e non disperdere risorse.

BILANCIO DI PREVISIONE 2022
Nonostante le ormai note difficoltà di redazione del documento previ-
sionale, per riuscire a soddisfare, da una parte,  le maggiori richieste di 
risorse, soprattutto in certi ambiti, e contemporaneamente dall’altra, a 
garantire gli equilibri di bilancio, si è riusciti, a portare all’approvazio-
ne del Consiglio Comunale il bilancio previsionale 2022-2024 entro il 
termine previsto per legge del 31/12/2021.

Con lo sblocco avvenuto nel corso dell’anno 2019, viene confermata la 
possibilità di poter utilizzare liberamente l’avanzo di amministrazione 
e il fondo pluriennale vincolato.

A causa delle modifiche apportate da Arera alle modalità di redazione 
del PEF (Piani Economico Finanziario) per l’applicazione della TARI 
(tassa rifiuti), comunicate solo a fine novembre, si è ritenuto necessario 
approvare il bilancio di previsione mantenendo gli importi stanziati lo 
scorso anno. Si provvederà successivamente, nei primi mesi del 2022, 
all’approvazione del PEF e delle relative tariffe TARI. E se sarà neces-
sario verrà adeguato anche il previsionale attraverso una delibera di 
variazione di bilancio.

Rimane invariata la norma sull’accantonamento al fondo crediti di 
dubbia esigibilità (FCDE) che ogni anno prevede un accantonamento 
del 100%. 
Ciò incide negativamente sugli equilibri di bilancio della parte corren-
te, in quanto vincola una parte consistente di risorse.

Anche quest’anno, nonostante tutte le problematiche sorte a causa della 
diffusione del virus Covid-19, la nostra Amministrazione è riuscita a 
garantire i servizi fondamentali ai cittadini, recuperando risorse attra-
verso risparmi di spesa corrente e monitorando di continuo i flussi in 
entrata ed in uscita.  E’ riuscita a garantire un sostegno a chi ha avuto 
bisogno di aiuto,  materiale o economico, e a portare avanti i vari pro-
getti. 

Riguardo a quest’ultimo aspetto, attraverso gli importi impegnati e tra-
sferiti all’anno successivo con il Fondo Pluriennale Vincolato, la nostra 
amministrazione ha potuto continuare, e in diversi casi ultimare, alcuni 
interventi sul nostro territorio comunale:
è stata completata la realizzazione della nuova mensa scolastica, la ri-
qualificazione della Piazza XXV Aprile, la realizzazione del parcheg-
gio di Via Roma e del parcheggio di Via S. Maurizio, la manutenzione 
di numerosi manti stradali, la riqualificazione dei campi di calcio.

ENTRATE
Per le entrate correnti di natura tributaria è prevista un’invarianza di 
gettito.

Infatti per IMU (€. 1.430.000), TARI (€. 910.000), Addizionale IR-
PEF (€. 600.000) e il canone unico patrimoniale o di concessione, che 
raggruppa le imposte sulla pubblicità e affissioni, l’occupazione delle 
aree pubbliche e il canone mercatale (€. 51.330), sono stati mante-
nuti gli stanziamenti previsti nel precedente bilancio di previsione in 
quanto, gli incassi del 2021, hanno confermato le previsioni. Anche il 
Fondo di Solidarietà trasferito dallo Stato si mantiene costante, pari a 
€. 1.410.000. 

Per quanto riguarda l’Addizionale IRPEF, viene mantenuta l’esenzione 
totale per i redditi fino a €. 15.000. Ricordiamo che in questa fascia di 
reddito rientra quasi un terzo dei contribuenti gorlesi.

Anche i trasferimenti correnti previsti da Regione, Provincia e da al-
tri Comuni, sono in linea con gli importi ricevuti nel corso del 2021, 
mentre i trasferimenti dallo Stato avranno un incremento di circa €. 
50.000. Ciò è dovuto, per la maggior parte, alla copertura del costo per 
l’assunzione della nuova assistente sociale. Il totale dei trasferimenti 
sarà pari a €. 375.000.
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ORTAGGI • TERRICCI • CONCIMI • DISINFETTANTI • FIORI • PIANTE • SEMENTI
MANGIMI PER ANIMALI • ATTREZZI E ACCESSORI PER IL GIARDINAGGIO

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

Le entrate extra-tributarie, composte da affitti sulle case comunali, 
canone di gestione della piscina, servizi cimiteriali, diritti di segrete-
ria, introiti dell’impianto del fotovoltaico, sanzioni per le violazioni 
al codice della strada, sono pari a complessivi €. 583.380 e si man-
tengono costati.

I proventi previsti per le concessioni edilizie sono pari a €. 83.265,  
importo che rappresenta in maniera significativa la situazione 
dell’andamento mercato immobiliare di questi ultimi anni.
Tra le entrate in conto capitale vi è inoltre il contributo per l’efficien-
tamento energetico delle strutture comunali in base a quanto previsto 
dalla Legge 160/2019 per un importo di €. 70.000. 

USCITE
Le spese di funzionamento del nostro Comune, rispetto al bilancio 
di previsione del 2020, presentano un leggero decremento del costo 
previsto per il personale che è pari a €. 1.389.550. Si rileva invece 
un incremento dei costi dei servizi istituzionali, generali e di gestione 
dovuti ai trasferimenti ad altro comune per la convezione del segre-
tario comunale che con molta probabilità verrà stipulata nel corso 
dell’anno.

La spesa per l’istruzione pubblica ha subito un incremento dovuto 
ai maggiori contributi per il sostegno alle disabilità, richiesti dagli 
istituti superiori frequentati dai nostri ragazzi.

Anche lo stanziamento per le spese sport e tempo libero è superiore 
rispetto al 2021 perché sono stati ultimati i lavori di riqualificazio-
ne del centro sportivo comunale, effettuati attraverso il progetto di 
partenariato pubblico-privato, e avrà inizio il pagamento del canone 
per il rimborso dell’investimento effettuato. All’investimento inizia-
le che prevedeva una rata annuale pari a 110.000 euro, sono state 
aggiunti lavori per ulteriori migliorie alla struttura e contestualmente 
stabilita una maxi rata iniziale che ha permesso la riduzione del ca-
none annuale che sarà pari a circa 90.000 euro.

Rimane sempre importante l’impegno dell’Amministrazione nei 
confronti dei settori più delicati e sensibili quali il sostegno alla per-
sona ed il comparto scolastico. Anche in questo bilancio di previ-
sione per l’anno 2022, a causa delle sempre maggiori situazioni di 
ricovero di persone disabili o anziane in strutture adeguate e di in-
serimenti di minori in comunità, gli stanziamenti previsti assorbono 
circa il 26% della spesa corrente, con un importo complessivo pari 
a €. 1.407.330.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è di importo inferiore rispetto 
a quello del 2021, ciò è determinato dal fatto che, in base a quan-
to previsto dalla normativa, sono stati stralciati alcuni vecchi crediti 
inesigibili.

In altri ambiti di spesa si sono avuti dei decrementi grazie anche 
lavoro di contenimento delle stesse effettuato dai vari funzionari, in 
particolare dall’ufficio ragioneria, per poter garantire gli equilibri di 
bilancio.

Le spese per investimento ammontano a €. 156.265, in parte desti-
nati alle manutenzioni straordinarie agli immobili di proprietà comu-
nale e in parte alla manutenzione delle strade.
Come si può immaginare, a causa delle ridotte entrate in conto capi-
tale, non è possibile per il momento prevedere ulteriori investimenti.  
Ciò sarà realizzabile dopo l’approvazione del consuntivo 2021 e il 
conseguente accertamento dell’avanzo di amministrazione. Al sud-
detto importo si aggiungeranno anche tutti gli investimenti in itinere 
che, dopo il relativo accertamento, verranno trasferiti all’anno 2022 
attraverso l’utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato.

Come avvenuto gli anni scorsi sono stati inseriti in bilancio i capitoli 
per le anticipazioni di cassa, lo split payment, gli incassi vincolati 
e l’utilizzo degli stessi. Gli importi sono considerevoli, ma si tratta 
semplicemente di partite di giro rese necessarie dalle norme.

CONSIDERAZIONI FINALI
Al termine di questa analisi rimarchiamo la nostra costante attenzio-
ne nel monitorare e razionalizzare dove possibile la spesa corrente. 
Anche i funzionari dei vari uffici comunali sono stati invitati ad un 
miglior utilizzo delle risorse disponibili ed è stata rilevata una buona 
collaborazione in questo senso.

Come da consuetudine l’Amministrazione ha presentato al Consiglio 
Comunale il bilancio previsionale per il triennio 2022-2024 in linea 
con la normativa e rispettoso degli equilibri di bilancio, come asse-
verato anche dal revisore.

Con il nostro impegno, la collaborazione dei dipendenti comunali 
e l’alleggerimento della burocrazia, contiamo di poter dare servizi 
sempre efficienti ed adeguati ai nostri cittadini.

Fabio Lorvetti 
Assessore al Bilancio e Finanze 
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entrate correnti di natura tributaria  4.507.050,00 € 

Fondo di solidarietà  1.410.000,00 € 

Imu  1.430.000,00 € 

Tari  910.000,00 € 

Irpef  600.000,00 € 

Tributi (partite arretrate)  157.000,00 € 

Altro  50,00 € 

trasferimenti correnti  375.000,00 € 

Trasferimenti da Azienda Speciale  38.600,00 € 

Trasferimenti vari Statali  202.000,00 € 

Trasferimenti vari Regionali  120.900,00 € 

Trasferimenti vari Comunali  11.500,00 € 

Rimborso elezioni e indagini istat  2.000,00 € 

entrate extratributarie  583.380,00 € 

Affitti case comunali  128.000,00 € 

Affitto/gestione piscina  90.000,00 € 

Canone unico patrimoniale  51.330,00 € 

Gestione gas  30.000,00 € 

Servizio cimiteriale  90.000,00 € 

Diritti di segreteria, concessioni e c.i.  50.000,00 € 

Introiti impianto fotovoltaico  25.000,00 € 

Sanzioni abusi edilizi e ambientali  12.400,00 € 

Sanzioni codice stradale  28.600,00 € 

Proventi vari  12.000,00 € 

Rimborsi vari  60.000,00 € 

Altro  6.050,00 € 

entrate in conto capitale  153.265,00 € 

Oneri di urbanizzazione  83.265,00 € 

Contributo Legge 160  70.000,00 € 

anticipazioni  1.500.000,00 € 

Anticipazioni di cassa  1.500.000,00 € 

entrate per conto terzi  3.545.500,00 € 

Contributi dipendenti  413.000,00 € 

Ritenute di varia natura  120.000,00 € 

Iva split payment  1.000.000,00 € 

Reintegro incassi vincolati  1.000.000,00 € 

Destinazione incassi vincolati a spese correnti  1.000.000,00 € 

Depositi vari e anticipazioni  12.500,00 € 

TOTALE ENTRATE  10.664.195,00 € 

Fondo pluriennale vincolato  2.708.226,79 € 

spese correnti *  81.740,00 € 

spese in conto capitale *  2.626.486,79 € 

TOTALE A PAREGGIO  13.372.421,79 € 

* Interventi finanziati in parte o in toto dal Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)

spese correnti  5.533.370,00 € 
Personale *  1.471.290,00 € 

Amministrazione e gestione  756.600,00 € 

Polizia locale  29.950,00 € 

Istruzione pubblica  351.000,00 € 

Cultura e biblioteca  87.700,00 € 

Sport e tempo libero  200.000,00 € 

Edilizia  98.250,00 € 

Territorio e ambiente  971.100,00 € 

Viabilità  290.500,00 € 

Soccorso civile  19.000,00 € 

Servizi sociali  1.056.330,00 € 

Sviluppo economico  11.600,00 € 

Politiche per il lavoro  4.000,00 € 

Accantonamenti fondi  186.050,00 € 

spese in conto capitale  2.782.751,79 € 
Realizzazione nuovo archivio comunale *  74.254,58 € 

Realizzazione nuova mensa scolastica *  36.578,58 € 

Area esterna mensa scolastica *  100.000,00 € 

Manutenz. straord. case di proprietà comunale  20.000,00 € 

Sistemazione idraulica fontanile *  1.551.260,24 € 

Manutenzione straordinaria manti stradali  56.000,00 € 

Parcheggio Via S.Maurizio (Collegio) *  100.418,61 € 

Sistemazione Piazza XXV Aprile e nuove piste ciclopedonali:

+ con finanziamento Pedemontana *  462.017,71 € 

+ con avanzo di amministrazione *  199.240,07 € 

Manutenz.straord. immobili comunali  70.000,00 € 

Fornitura sistema di accumulo per fotovoltaico *  102.717,00 € 

Abbattimento barriere architettoniche  3.500,00 € 

Trasferimenti destinati al culto  2.500,00 € 

Acquisto software  3.000,00 € 

Acquisti vari  1.265,00 € 

rimborso di prestiti  10.800,00 € 
Rimborso quota capitale mutui  10.800,00 € 

chiusura anticipazioni  1.500.000,00 € 
Rimborso anticipazioni di cassa  1.500.000,00 € 

entrate per conto terzi  3.545.500,00 € 
Contributi dipendenti  413.000,00 € 

Ritenute di varia natura  120.000,00 € 

Iva split payment  1.000.000,00 € 

Destin.incassi liberi al reintegro incassi vincolati  1.000.000,00 € 

Utilizzo incassi vincolati  1.000.000,00 € 

Restituzione depositi e varie  12.500,00 € 

TOTALE USCITE  13.372.421,79 € 

BILANCIO PREVISIONALE ANNO 2022
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Lo scorso 13 marzo, in occasione della giornata internazionale della don-
na, presso il Parco Nord, sono state ricordate tutte le operatrici gorlesi, 
volontarie Croce Rossa, Caritas, Protezione civile e comunali, nonché 
infermiere, dottoresse e farmaciste che si sono adoperate nel periodo della 
pandemia.
La manifestazione, che ha visto una presenza numerosa, si è sviluppata 
con l’intervento personale di alcune di loro che hanno raccontato la pro-

pria esperienza e, nella commozione generale, è stata piantata una mi-
mosa e scoperto il quadro del pittore Angelo De Natale, particolarmente 
centrato sul tema.
Un ringraziamento profondo e sentito a tutte queste donne.

Annalisa Castiglioni
Assessore alla Pubblica istruzione

COMUNE DI GORLA MINORE
Assessorato alla Cultura

13 Marzo 2022 ORE 11,00
Parco Nord - Via Dante/Via Petrarca

A tutte le donne gorlesi che hanno operato
nei terribili momenti dell’emergenza covid-19.

 
Nulla di quello che accade all'uomo deve risultarci 
estraneo".  

Papa Giovanni XXIII  
 
 
 
 
Con la partecipazione del Gruppo gorlese della Protezione Civile, della Pro loco di Gorla Minore, del Centro Musicale Cittadino 
C. Ronzoni e del pittore Angelo De Natale 
 

 L’Amministrazione comunale, con gratitudine       

Nulla di quello che accade all’uomo deve risultarci estraneo”. 
Papa Giovanni XXIII 

• Piantumazione di una mimosa
• Riconoscimento alle operatrici

• Deposizione di una targa commemorativa

Con la partecipazione del Gruppo gorlese della Protezione Civile, della Pro loco di Gorla Minore, 
del Centro Musicale Cittadino C. Ronzoni e del pittore Angelo De Natale

 L’Amministrazione comunale, con gratitudine      
www.wingraff.com

Giornata Internazionale della Donna
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Lo scorso 26 marzo, nella sala consiliare, si è riunito il nuovo Consiglio 
comunale dei Ragazzi.
E’ molto importante che gli allievi della nostra scuola secondaria di 1gra-
do, nonostante le difficoltà dovute all’impossibilità di operare in presenza 
fino al termine del periodo di emergenza, siano riusciti a portare avanti 
un’ iniziativa che non si è mai interrotta da 10 anni a questa parte.
Un ringraziamento va anche all’educatrice Rosi, sempre propositiva e 
disponibile.
Qui di seguito, la composizione del nuovo consiglio comunale dei ra-
gazzi:

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Sindaca: Angelica Iula
Vicensidaci: Ludovica Colombo e Iyed Bhar
Commissione tempo libero: Angelica Iula, Matilde Navarra, Davide Ser-
ra, Tommaso Tibaldo
Commissione Ambiente: Iyed Bhar, Ludovica Landoni, Nicole Lorenzi, 
Filippo Marangoni, Ilaria Bognanni.
Commissione Solidarietà e legalità: Leonardo Codoro, Ludovica Colom-
bo, Jacopo Turconi, Filippo Pagani, Mattia Genellini
Commissione scuola: Ginevra Tettamanti, Edoardo Capisani, Lina Azizi, 
Andrea Gentile, Matilde santambrogio

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

Autoriparazioni multimarche Stazione di servizio

Gommista - Elettrauto SOCCORSO STRADALESOCCORSO STRADALE

MARCO COLOMBOMARCO COLOMBO

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

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

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

OTTICO
  OPTOMETRISTA

Applicazione lenti a contatto

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

Ghidini
F.LLI GADDA snc
di Giuseppe e Angelo Gadda

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

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

CENTRO REVISIONI AUTO/MOTO
CONC. VA A000165

Stazione tachigrafi

digitali e analogici
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Nell’anno 2021 l’Amministrazione Comunale, nonostante la progettazione 
prevedesse un ampliamento di servizi soprattutto nell’ambito della preven-
zione relativa ai minori 0/6 anni, causa la non ancora stabilità della pande-
mia, ha modulato e predisposto il proprio bilancio finanziario per interventi 
rivolti a tutti i cittadini che presentassero difficoltà economico finanziaria, 
facendosi carico di interventi tutelanti atti a rimuovere situazioni di grave 
pregiudizio che, nell’anno in corso, ha visto coinvolti anziani - disabili - 
fragili e minori.

La filosofia di questa amministrazione è sempre stata quella di sostenere i 
cittadini che attraversano momenti di fragilità, al fine dalla non cronicizza-
zione del malessere ;per questo si è data molta importanza all’attuazione 
di interventi che mirano all’acquisizione dell’autonomia personale anche 
attraverso progetti di inserimento lavorativo e tirocini risocializzanti.
Non è mancata l’attenzione al benessere verso i giovani cittadini intervenen-
do con agevolazioni economiche per assicurare la frequenza ai centri estivi 
e offrire loro spazi ludici e di socializzazione  
Le azioni messe in atto sono state le seguenti:

Tali misure verranno riconfermate anche per il 2022, in particolare il so-
stegno alle famiglie per l’adesione dei ragazzi ai centri estivi. Il contributo 
verrà ponderato sulla base delle disponibilità economiche comunali e sulla 

Fondi a disposizione nel bilancio comunale € 955.041,81

Agevolazioni e contributi economici 
a famiglie con minori 123 € 96.396,86 Scuola infanzia - asilo nido - mensa 

scolastica

Minori sottoposti a tutela

Interventi sostitutivi alla famiglia

Servizi a supporto della famiglia

37

11

95

€ 154.029,65

€ 4.581,72

Comunità minori - affidi -
appartamenti - progetto volo -

A.D.M.

Totale beneficiari 266 Importo € 255.008,23

Piano Diritto allo Studio A favore della popolazione scola-
stica € 109.618,00

Contributo Ist. Parini e scuola 
dell’infanzia - cedole librarie - borse 

di studio

Assistenza a personam
n. 26 alunni
art. 3 co 1
n. 9 alunni
art. 3 co 3

€. 219.722,63 Sostegno educativo - facilitazione

€ 329.340,63

INTERVENTI ECONOMICI EMERGENZA COVID

TOTALE BENEFICIARI 600 TOTALE SPESA 120.842,00

Contributi Beneficiari Fondi Statali Fondi Comunali Totale

Buoni spesa 161
€ 66.095,22

nell’anno 2021 utilizzati 
fondi residui 2020 oltre a tra-
sferimenti del dicembre 2021

€ 10.952,28
Residui fondi 2020 € 42.600,00

Nell’anno 2021 sono stati pubblicati 3 bandi finalizzati all’erogazione di buoni alimentari spendibili presso esercizi commerciali convenzionati del 
territorio. L’ultimo bando pubblicato a dicembre è ancora aperto

Contributi a sostegno della 
locazione 26 € 36.592,00 € 36.952,00

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

Contributi alle famiglie per 
centri estivi 413 € 15.640,43 € 26.009,57 € 41.650,00

Accreditamento centri estivi del territorio per minori 0/17 anni

RELAZIONE PROGETTAZIONE SERVIZI ALLA 
PERSONA E ATTIVITA EDUCATIVE ANNO 2021

• emissioni di Buoni Alimentari per l’acquisto di beni di prima necessità 
con l’apertura di tre bandi; 

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

• collocamento e compartecipazione alla spesa per ricovero di anziani 
presso R.S.A e Centri Diurni; 

• compartecipazione alla spesa per ricoveri di disabili in strutture protette 
e per frequenze a Centri Diurni; 

• collocamento di minori in comunità e appartamenti protetti; 
• assistenza scolastica agli alunni disabili anche da remoto, qualora ve ne 

fosse la necessità;
• accreditamento dei centri estivi e contributi economici alle famiglie per 

l’abbattimento delle rette di frequenza; 
L’amministrazione comunale, attraverso il segretariato sociale, ha voluto 
che i servizi fossero più accessibili ai cittadini per dare risposte immediate 
alle situazione di fragilità e monitorare con maggior frequenza la popolazio-
ne anziana che in questi anni è stata la più colpita e bisognosa non solo di 
interventi di aiuto ma soprattutto di vicinanza relazionale. 

riconferma dei trasferimenti statali. 
L’Amministrazione Comunale, oltre a rispondere alle necessità contingenti 
ha garantito interventi a supporto di tutti i cittadini e in particolare:

Segue a pag 13
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Anche nel 2021 si è creduto e proseguito nei progetti di inserimento lavorativo per persone in difficoltà visti i buoni risultati degli anni scorsi. Questa 
linea di intervento è in alcuni casi propedeutica a una stabilizzazione del lavoro o almeno lo è stato soprattutto negli anni precedenti.

Prese in carico Tirocini lavoranti Assunzioni Tirocini risocializzanti rinunce Spesa
17 8 1 6 3 € 28.302,50

Disabili

Centri Diurni

Ricoveri in R.S.D.

18

5

€ 79.483,40

€ 79.970,46

Integrazione rette centri diurni

integrazione rette strutture residen-
ziali

€ 159.453,86

Anziani

R.S.A.

S.A.D.

8

13

€. 58.078,94

€ 32.236,00

€ 90.314,94

Contributi economici situazioni di 
fragilità

Inserimenti in housing sociale

11

3

€ 7.140,41

€ 12.105,68

€ 19.246,09

Collaborazione con altri enti per la 
gestione dei servizi 862

€ 97.408,06
€ 1.020,00
€ 3.250,00

Azienda speciale
Consortile / Caaf / Anci

€ 101.678,06

Il lavoro dei servizi si è esteso anche alla elaborazione di progetti ai fini dell’adesione e la partecipazione ai bandi Regionali relative a misure puntuali 
per specifiche situazioni in cui si trovano alcuni cittadini: 

Lasciatemi ringraziare, in qualità di Sindaco e Assessore si Servizi So-
ciali, coloro che si stanno impegnando per affrontare le tante situazioni 
di particolare fragilità che si presentano quotidianamente agli sportelli. 
Sono persone, anziani - mamme - famiglie - bambini - adulti fragili, che 
hanno bisogno di essere innanzitutto ascoltate e comprese e alle quali 
dare delle prospettive e devo dire non è sempre semplice. Quindi grazie 
alla Responsabile Rosa Stissi alla dott.ssa Valentina Senaldi ma anche a 
Angela Sandini, Alessia Leo a cui si è sono aggiunte da poco la Dot.ssa 
Irene Corsico (nuova assistente sociale) e Paola Banfi per l’apporto am-
ministrativo. A loro aggiungo ringraziamenti alle varie associazioni che ci 

La Spesa Comunale in ambito sociale per l’anno 2021 è stata di € 1.020.306,16 a cui si aggiungo ulteriori risorse provenienti da contributi statali 
o regionali; l’intervento complessivo a favore dei cittadini è stato di € 1.274.543.40.

CONTRIBUTI OTTENUTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE € 170.357,09
Tipologia Interventi Beneficiari Spesa Totale

Buoni sociali 
(anziani - minori - disabili)

12 € 39.200,00

Voucher minori disabili 2 €  2.400,00
Contributo di solidarietà 3 €  4.018,86

Dopo di noi 2 €  3.600,00
Nidi Gratis 28 € 19.267,68

Inclusione scolastica /assistenza ad personam 10 € 70.150,50
Assegno maternità e nucleo numeroso 18 € 31.720,09

aiutano dalla Caritas, alla CRI, alla Protezione Civile  e alle tante persone 
che volontariamente si sono messe a disposizione per affrontare le diffi-
coltà create dalla pandemia e non solo. Con tutti stiamo ricominciando a 
affrontare una nuova emergenza questa non dovuta da malattie o virus ma 
purtroppo voluta dalla cattiveria umana. Sono sicuro che faremo il nostro 
dovere come sempre grazie all’aiuto di tutti.

Vittorio Landoni
Sindaco

continua da pag 12
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EMERGENZA UCRAINA
PRIME INDICAZIONI OPERATIVE

L’Amministrazione Comunale ha istituito l’Unità di Crisi Locale (U.C.L.) 
per far fronte alle misure per il sostegno e l’assistenza alla popolazione 
colpita da guerra nel conflitto Russia - Ucraina, supportare e coordinare 
le attività decisionali, organizzative, amministrative e tecniche. L’Unità di 
Crisi Locale opererà per assicurare il massimo coordinamento dei servizi 
comunali coinvolti nella gestione della crisi e delle associazioni territoriali 
di volontariato e non che si sono già attivate e sono state coinvolte per un 
ordinato e costante flusso di informazioni tra le diverse componenti utile a 
predisporre una puntuale catena di soccorso ed assistenza alla popolazione. 
Tra le iniziative prese:

CONTO CORRENTE
“Comune di Gorla Minore - Racc. Fondi Emergenza Ucraina”

IBAN IT85 J030 6950 3201 0000 0300 004

Inoltre si stanno predisponendo sportelli di accoglienza, di sostegno psi-
cologico e di aiuto con la collaborazione di volontarie, che comprendono 
e parlano la lingua ucraina, e sul sito sono state pubblicate le prime 
indicazioni per le necessarie registrazioni utili ai fini del rilascio di do-
cumenti di soggiorno e dei documenti sanitari. Anche a livello scolastico 
si sta provvedendo con l’attivazione del necessario sostegno ai bambini/
ragazzi da poco arrivati. Al momento della stesura di questo articolo 
sono 9 le persone giunte dall’Ucraina (6 mamme e 11 bambini dai 3 
ai 14 anni). Un particolare ringraziamento alle famiglie che li ospita-
no e stanno donando il loro sostegno in questi primi momenti di am-
bientamento nel nostro paese. Abbiamo preso contatti con loro e con le 
famiglie ucraine per monitorare i bisogni e le necessità. Stiamo anche 
procedendo a un censimento delle disponibilità abitative anche in siner-
gia con Caritas Parrocchiale e Don Pierluigi e ringraziamo chi già ha 
segnalato la propria disponibilità.

Le informazioni che seguono, e che sono pubblicate sul sito comunale,  
saranno oggetto di aggiornamento continuo in base alle indicazioni che 
verranno fornite da Ministeri, Prefettura e Regione Lombardia.
 
INDICAZIONI PER GESTIRE L’OSPITALITÀ DI CITTADINI/E 
UCRAINI/E IN FUGA DAL-LA GUERRA
Chi accoglie cittadini/e ucraini/e in fuga dalla guerra deve formalizzare la 
loro presenza sul territorio e collaborare per organizzare le prime forme di 
aiuto.

Cosa devo fare se accolgo in una casa di cui sono titolare (proprietario 
o affittuario) persone ucraine?
• DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ deve essere compilata dalle per-

sone che ospitano cittadini ucraini, e consegnata presso l’ufficio di Poli-
zia Locale del Comune di Gorla Minore, allegando copia dei documenti 
di identità delle persone ospitate. La dichiarazione di ospitalità può essere 
compilata scaricando l’allegato A, in fondo a questa pagina. 

• DICHIARAZIONE NUCLEO OSPITATO - Gestione Sanitaria deve 
essere compilato il modulo di cui all’Allegato B, in fondo a questa pagi-
na, nel quale indicare tutti i componenti del nucleo ospitato. Tale modulo 
deve essere compilato in tutte le sue parti al fine di agevolare la verifica 
sanitaria e la presa in carico dei soggetti rifugiati. 

Dovranno essere comunicate le generalità e gli indirizzi in cui sono ospitati i 
cittadini ucraini, allegando copia del relativo passaporto o di altro documen-
to di identità dei cittadini ucraini ospitati. Successivamente, il Comune di 
Gorla Minore comunicherà i dati all’Ufficio Immigrazione della Questura di 
Varese, che convocherà i singoli cittadini ucraini e fisserà un appuntamento 
per il rilascio del permesso di soggiorno. Per le persone che hanno familiari 

in Italia, con i quali è consentito richiedere il ricongiungimento familiare, 
la Questura di Varese procederà con la procedura ordinaria, se in possesso 
della documentazione utile a dimostrare la parentela.

Entrambe i moduli devono essere inviati in via telematica (polizia.loca-
le@comune.gorlaminore.va.it) tel. 0331/607270 o a mano presso l’Uffi-
cio di Polizia Locale per il successivo inoltro alla Questura e a ATS che 
provvederanno a contattare le persone rifugiate per la trattazione del 
relativo permesso di soggiorno e ai fini della prevista profilassi sanitaria 
e rilascio di tessera sanitaria provvisoria. 

INDICAZIONI SANITARIE
Nel caso di arrivi in autonomia di profughi nei nuclei familiari locali e in 
attesa dell’espletamento dei protocolli sanitari nei confronti dei rifugiati da 
eseguirsi da parte di ATS, a seguito di segnala-zione citata al punto 2, si 
raccomanda di mettere in atto misure comportamentali (utilizzo mascherine 
FFP2) atte a prevenire la diffusione del contagio Covid fino a esecuzione di 
tampone antigenico/molecolare con esito negativo e comunque per almeno 
5 Giorni.

SEGNALAZIONI AL COMUNE EVENTUALE DISPONIBILITÀ AD 
OSPITARE CITTADINI/E UCRAINI/E IN FUGA DALLA GUERRA
Ringraziamo i cittadini che desiderano offrirsi per ospitare e accogliere i 
profughi ucraini, si richiede di comunicare questa loro possibilità inviando 
una mail a servizi.sociali@comune.gorlaminore.va.it e a sindaco@comune.
gorlaminore.va.it nella quale si indichi il numero dei locali e i servizi annes-
si che si vorrebbero mettere a disposizione.
Per eventuali chiarimenti telefonare ai Servizi Sociali 0331/607260

1. PRESENZA MINORI
All’atto della segnalazione di presenza al comando di Polizia Locale del Co-
mune di Cislago, dovrà essere specificata l’eventuale presenza di minorenni. 
• Se sono accompagnati da almeno uno dei genitori o tutori: la loro presen-

za è indicata nella Dichiarazione di Ospitalità;
• Se non ci sono i genitori o i tutori: è necessario contattare il servizio 

sociale comunale ai seguenti recapiti per seguire la procedura corretta e 
regolarizzare la loro posizione:

Telefono: 0331/607260 E mail: servizi.sociali@comune.gorlaminore.va.it
Sarà poi cura della Questura di Varese verificare la posizione dei minori, 
all’atto della convocazione presso l’Ufficio Immigrazione.

2. ACCOGLIENZA SCOLASTICA DI BAMBINI E RAGAZZI OSPI-
TATI SUL TERRITORIO COMUNALE

In linea generale, la scuola italiana si sta preparando ad accogliere le stu-
dentesse e gli studenti ucraini che stanno arrivando nel nostro Paese. Il Mi-
nistero dell’Istruzione ha inviato una nota alle istituzioni scolastiche con le 
prime indicazioni per garantire il diritto allo studio e il supporto psicologico 
a bambine e bambini, ragazze e ragazzi in fuga dai territori coinvolti nella 
guerra in atto. Il Comune di Gorla Minore è in contatto costante con le scuo-
le del nostro territorio, per gestire l’inserimento e l’accoglienza dei minori 
in età scolastica presenti sul territorio comunale. Seguiranno informazioni 
dettagliate.

3. DISPONIBILITÀ TRADUTTORI E/O INTERPRETI LINGUA 
UCRAINA - SUPPORTO PSICOLOGICO

Si chiede di segnalare l’eventuale disponibilità a svolgere servizio vo-
lontario di mediazione culturale e linguistica, traduttori e/o interpreti 
di lingua ucraina o russa e servi-zio volontario di supporto psicologico. 
Chi fosse disponibile è pregato di contattare l’Ufficio di Polizia Locale Tel. 
0331/607270 o i Servizi Sociali del Comune di Gorla Minore 
servizi.sociali@comune.gorlaminore.va.it - Tel 0331/607260
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NELLA NATURA DELLA VALLE,
LE NOSTRE RADICI

LA ROBINIA: PIANTA INVASIVA
DALLA DOLCE E PROFUMATA FIORITURA

A pochi passi da casa, la nostra Valle ci offre una valida idea per trascor-
rere qualche ora alla piacevole riscoperta della sua vegetazione. Uscendo 
dall’inverno, ecco la proposta di una passeggiata primaverile attraverso al-
cuni fiori e piante che si incontrano lungo l’Olona. Un itinerario nel silen-
zioso, ma vivo, mondo vegetale cercando di cogliere caratteri e individuali-
tà di foglie, frutti e infiorescenze. Dalla precoce primula, al rosato dente di 
cane, dal dolce profumo dei fiori di robinia a quelli delicati del biancospino 
e del ciliegio, fino ad arrivare all’antica presenza del sambuco.
Un breve viaggio tra alcune delle innumerevoli specie vegetali della Valle, 
tra gli umidi e i secchi, i profumi e i riverberi, le luci e i suoni. Visitare, 
stare, passeggiare nella natura è una delle sensazioni più gradevoli che si 
possano provare. Nell’armonia della vegetazione ritroviamo noi stessi e le 
nostre radici.

La Redazione

Trattare in questo articolo di una pianta (la robinia) significa essere consa-
pevoli di un’imminente necessità di risveglio di una coscienza ecologica 
sempre più decisa, e per raggiungere tale scopo è doveroso riconoscere e 
celebrare il nostro rapporto con la natura che ci circonda. 
La Robinia pseudoacacia, chiamata comunemente Robinia, è una pianta 
appartenente alla famiglia delle Fabaceae caratterizzata dalla corteccia ru-
gosa color marrone chiaro, tipici grappoli di fiori bianchi o crema e frutti 
a forma di baccello. Oggi, sul nostro territorio, è possibile imbattersi facil-
mente in boschetti di robinie ma non è sempre stato così. Infatti, si tratta 
di una pianta importata dal vecchio continente nel 1601 da Jean Robin, 
botanico e farmacista del re di Francia Enrico IV, che la piantò nell’attuale 
piazza René Viviani, a Parigi. La robinia ha avuto una così grande diffu-
sione nel nostro territorio per il suo aspetto elegante, per la sua resisten-

LA FLORA IN VALLE OLONA
La valle Olona, che prende il nome dal fiume che l’attraversa, inizia a Bre-
gazzana, frazione di Varese, e termina a Castellanza.
Formatasi grazie all’azione erosiva del ghiacciaio sceso dal lago di Lugano, 
nel corso dei secoli, le zone alluvionali si sono riempite di sabbia, ghiaia e 
di sedimenti terrosi trasportati dall’Olona: su di essi, è cresciuta la vita di 
piante e fiori.
I boschi di latifoglie che ne ricoprono i versanti lasciano il posto, scendendo 
verso il fondovalle, a brughiere, a campi coltivati e a prati e qui abbondano 
le piante rampicanti e gli arbusti, noccioli, biancospini e sambuchi, soprat-
tutto in prossimità di ciò che resta di alcuni mulini ad acqua, un tempo parti 
integranti dell’economia locale.
La valle Olona offre l’habitat ideale per i pioppi, le robinie, i castagni e le 
querce, accanto ai ranuncoli, alle primule, ai mughetti, ai denti di cane, fiori 
spontanei caratteristici di tutte le valli alluvionali.
Per la tutela di tutte le forme di vita sono presenti aree protette di interesse 
sovracomunale: quelle che riguardano direttamente Gorla Minore sono il 
Parco del Medio Olona, istituito nel 2006 con sede a Fagnano Olona, e il 
Parco bosco del Rugareto che arriva fino alla pineta di Tradate.

za allo smog e agli scarichi industriali, ed è ancora possibile incontrarla 
facilmente in prossimità della vecchia ferrovia dove veniva piantata fin 
dall’epoca dei treni a vapore per scopi ornamentali e di consolidamento. 
Oggi, il legno della robinia viene utilizzato in falegnameria perché, per 
la sua resistenza, è adatto alla costruzione di parti soggette a forte usura; 
inoltre è un buon combustibile, che brucia appena tagliato anche se ha il 
difetto di scoppiettare. 
Le molteplici proprietà della robinia, dettate da un elevato apporto vita-
minico e minerale, fanno sì che questa pianta venga utilizzata come rime-
dio naturale contro alcuni malesseri, ma solo sotto controllo medico. In 
erboristeria la robinia si può acquistare sotto forma di tintura madre per 
il trattamento di raucedine e faringiti. Nelle tisane sono i fiori essiccati i 
veri protagonisti che vantano proprietà rilassanti e sedative. In passato 
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con i suoi tepori ma l’inverno, che era diventato vecchio e sordo, non 
voleva proprio andarsene.
Gli animali cominciarono ad insistere affinché se ne andasse per lasciare 
posto alla primavera.
L’inverno offeso per il fatto che tutti gli animali preferissero la prima-
vera a lui, promise vendetta: chiamò il gelo e la tempesta e ordinò loro 
di nascondersi. Quando sarebbe arrivata la primavera avrebbero dovuta 
spingerla dentro una grotta.
La primavera arrivò ma fu fermata dalla tempesta che la spinse all’inter-
no della grotta, mentre il gelo formò una spessa barriera di ghiaccio per 
intrappolarla.
Una lepre aveva visto tutto e corse a raccontarlo agli altri animali. Tutti 
insieme si rivolsero al sole, amico della primavera, per chiedere consiglio 
su come liberarla dalla grotta.
Il sole si avvicinò ad un ruscello che scorreva nella grotta e improvvisa-
mente dove lui era passato spuntarono le primule.
Il sole ordinò allora agli animali di portare quei fiori nella grotta.
Gli animali obbedirono e non appena le primule furono all’interno della 
grotta, il ghiaccio si sciolse.
La primavera fu libera di uscire ed alla sua comparsa gli animali comin-
ciarono a festeggiare.
L’inverno, sconfitto, fuggì via insieme al gelo e alla tempesta.
Da allora ogni anno le Primule annunciano l’arrivo della Primavera.

La seconda leggenda narra che un giorno San Pietro fece cadere le chiavi 
del Paradiso in una zona dell’Europa settentrionale e nel punto in cui le 
chiavi urtarono il suolo, nacquero le prime piante di primule.
A causa di questa leggenda in Inghilterra le primule sono conosciute con 
il nome di “Bunch of keys” o “pile of key” che significa “mazzo di chia-
vi”.
La primula ha anche proprietà medicinali: l’infuso, il decotto e lo scirop-
po dei rizomi della primula, raccolti da settembre a novembre, ripuliti 
ed essiccati al sole, hanno proprietà diuretiche, espettoranti e bechiche 
ed inoltre vantano un’azione tonica del sistema nervoso, antireumatica e 
antidiarroica.
Invece per degli impacchi sedativi si usano i rizomi di primula freschi e 
ridotti in poltiglia.
Inoltre le giovani foglie di primula consumate fresche, crude o cotte, han-
no un’azione depurativa.

Nicoletta Ferri

La primula fa parte 
di un genere di piante 
primulacee con alcu-
ne centinaia di specie 
erbacee quasi tutte 
perenne che nascono 
in prevalenza nelle 
zone montane e su-
balpine dell’emisfero 
settentrionale: hanno 
foglie tipicamente in 
rosetta basale, fiori 

solitari o disposti ad ombrella, a corolla variabile dal bianco al giallo, 
rosa pallido, rosso intenso e blu. 
Nella flora italiana sono presenti una ventina di specie, tra cui la “pri-
mavera” e la “primula odorosa”. Quelle più coltivate in Italia sono le 
primule ibride perenni. Perdono la parte aerea di foglie e fiori per andare 
in riposo vegetativo quando inizia il caldo mentre vegetano nei mesi più 
freddi. Le primule sono piante da mettere a dimora in una zona fresca 
del giardino semi ombreggiata. Non amano l’eccesso di caldo e di sole. 
Il terreno che le accoglie deve essere leggermente acido e umido ma non 
intriso di acqua.
Il significato del nome di un fiore ci dice molto sulla sua storia. Il nome 
primula deriva dal latino Primus per indicare appunto una pianta preco-
ce. All’inizio del Rinascimento questo termine indicava indifferentemen-
te qualsiasi fiore che sbocciasse appena finito l’inverno. In seguito però il 
significato si restrinse come nome specifico di questa pianta.
La primula è il simbolo della primavera: è uno dei primi fiori che spunta 
nei prati a metà/fine marzo. Questo fiore simboleggia proprio la stagione 
in cui sboccia ed è considerato il simbolo di rinascita e di rinnovamento. 
Nel linguaggio dei fiori la primula rappresenta anche una tenera amicizia 
o il primo amore ed è asso-
ciata alla giovinezza.
Ci sono un paio di leggende 
legate alla Primula. 
La prima racconta che tanto 
tempo fa ci fu un anno in cui 
l’inverno fu particolarmente 
freddo e lungo. Tutti gli ani-
mali della foresta aspettava-
no con pazienza la primavera 

LA PRIMULA

gli estratti della corteccia di robinia venivano utilizzati come lassativo e 
tonico naturale. Dalle infiorescenze di robinia si ottiene anche un miele 
energizzante di colore ambrato dal sapore delicato e gentile, molto apprez-
zato anche dai bambini. Goloso è, inoltre, l’utilizzo fatto in cucina delle 
infiorescenze della robinia raccolte tra aprile e maggio. I fiori, infatti, sono 
deliziosi se preparati con una pastella e fritti.
Alcune curiosità: il primo albero impiantato a Parigi di robinia è ancora 
vivo; lo scrittore Alessandro Manzoni piantò la robinia nel giardino del-
la sua villa in Brianza, e la consigliò per il rimboschimento ed un altro 
scrittore italiano, Carlo Emilio Gadda, invece, rimproverava per questo 
proprio il Manzoni perché riteneva la pianta troppo “pungente”, per via 
delle sue spine; i semi sono molto duri e si usano per le collane.
Ma la robinia non è soltanto una pianta a nostra disposizione. Attraverso 
le seguenti parole di Alda Merini diventa, forse, possibile guardare ad un 
albero come ad un essere vivente: “pensa che in un albero c’è un violino 
d’amore. Pensa che un albero canta e ride. Pensa che un albero sta in un 
crepaccio e poi diventa vita”.

Anna Manfreda
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che italiano, lo si appendeva fuori dalle case e dalle stalle per scacciare i 
fulmini e assicurare prosperità e armonia.
Lo conosceva anche Giovanni Pascoli, che lo ha citato nella poesia Va-
lentino e, in tempi più vicini a noi, Fabrizio De Andrè che, nella canzone 
Inverno, parla di “stagione del biancospino”.
Si tratta, quindi, di una pianta molto nota che 
oggi viene utilizzata prevalentemente in due 
ambiti: quello omeopatico, per combattere 
l’insonnia, contrastare l’insufficienza cardiaca 
e preparare tisane ed infusi ad azione antios-
sidante; in cucina, per marmellate e gelatine.
E’ anche una pianta ornamentale e, in agricoltura, serve a delimitare i confi-
ni degli appezzamenti per realizzare barriere impenetrabili, data la presenza 
delle spine e dell’intreccio dei rami.
E’ uno dei tanti doni della nostra valle: bello e utile, il biancospino merita 
davvero di essere apprezzato!

Annalisa Castiglioni

Anch’io, come molti al-
tri, ho nel cassetto una 
serie di cose che mi pia-
cerebbe fare ma che, per 
un motivo o per l’altro, 
vengono continuamente 
rimandate.
Una di queste è recupe-
rare un’oretta, ogni tanto, 
per fare una camminata, 

anzi -meglio dire- una passeggiata giacché, purtroppo, non sono una cam-
minatrice.
Oggi, che è una bella giornata di inizio primavera, mi sono decisa: ho messo 
il guinzaglio al mio cagnetto e mi sono diretta verso la valle, dove -per altro- 
andavo già da bambina o per raccogliere il muschio per il presepe di Natale 
o, in estate, con gli amici del cortile.
E’ stato bello! Ho ritrovato i miei ricordi e una vegetazione dimenticata: i 
ranuncoli, le primule, i noccioli e il biancospino, piccolo albero ramificato, 
contorto e spinoso che ha il suo habitat naturale tra i cespugli di cui è ricca 
la nostra valle.
In verità, non l’ho visto rivestito di gemme e fiori perché essi spuntano in 
primavera avanzata ma l’ho riconosciuto dal fusto ricoperto da una cortec-
cia compatta, di colore grigio, e dal fitto intreccio di rami.
Non sapendo molto su questa pianta, mi sono un po’ documentata e ho sco-
perto che essa ha una lunga tradi-
zione alle spalle.
Nell’antica Grecia, era usato per 
adornare gli altari durante le ceri-
monie nuziali; per i Romani, era 
simbolo di castità e purificazione; 
la cultura celtica gli attribuiva pro-
prietà magiche; nel Medioevo, an-

IL BIANCOSPINO

Siamo all’inizio della primavera, si avvertono i primi segni di una natura 
che si sveglia: qualche timida solitaria corolla si schiude ai primi tepori, 
le gemme si gonfiano, il vento strappa dai rami le ultime foglie rinsec-
chite, ricordi delle stagioni passate... Il bosco si rinnova, gli alberi spogli 
riposano ancora sognando il verde delle chiome estive e i tiepidi raggi del 
sole riescono facilmente, senza lo schermo del fogliame, a raggiungere il 
terreno ancora protetto dalle foglie ormai secche lasciate dall’autunno. Qua 
e là si scorgono ciuffi colorati di allegre primule, ma altre specie meno 
appariscenti e altrettanto affascinanti sbocciano timide nel sottobosco. Uno 
dei primi fiori è l’Erythronium dens-canis, comunemente detto “dente di 
cane”: il nome generico fa riferimento al colore del fiore che normalmen-
te è rosato e alle macchie sulle foglie (Erythros = rosso), mentre il nome 
specifico (dens-canis) è legato alla forma acuminata del bulbo che ricorda 
il dente di un cane. E’ un piccolo giglio con foglie ellittiche ed appuntite 
chiazzate di rosso, che sboccia in mezzo alle foglie secche, ha bisogno di 
luce per fiorire, ma teme il forte calore; visibile per pochi giorni, sparisce 
nel momento in cui la vegetazione ritorna a ricoprire il terreno. Geometri-
camente perfetto è composto da sei petali, sei stami e un pistillo disposti 
simmetricamente Si nasconde piegato verso il suolo, invitando a chinarsi 
per farsi apprezzare. Una sfumatura gialla che entra direttamente nel suo 
cuore conduce gli insetti, attratti dal profumo e dalla sua forma stellata, a 
svolgere quel grande compito che ad essi è affidato, tramandare la vita. Il 

L’ERYTHRONIUM DENS-CANIS,
IL “DENTE DI CANE”

dente di cane è un piccolo fiore, che in apparenza non fa nulla: cresce, sboc-
cia, attende, si riproduce nel suo piccolo spazio nell'universo... ma dona, a 
chi sa osservare, gioia e bellezza.

Rita Cattaneo  
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ro pane di miglio), 
dolce tipico lom-
bardo diffuso tra 
le province di Mi-
lano, Lodi, Como 
e Lecco si prepara 
proprio con i fiori 
di sambuco.
Nella tradizione 
lombarda, le infio-
rescenze sono co-
nosciute e utilizza-
te da tempi remoti, 
per esempio, per 
la preparazione di 
una focaccia salata: 
impastata con strutto e sale, pare erede diretta delle “frictelle de sambugo” 
descritte nei ricettari padani del Medioevo.
Il maestro Martino da Como, cuoco e gastronomo del Rinascimento, prepa-
rava una speziata “menestra de fior de sambuco”.
E ancora, tra i rimedi popolari attestati nel Varesotto tra il XVII e il XIX 
secolo, sono presenti gli infusi di sambuco per curare il mal di pancia. 
Le bacche, invece, possiedono un forte potere colorante e vengono utiliz-
zate per preparare marmellate e gelatine, da utilizzare anche sulle crostate. 
Nella nostra Valle, una specie arbustiva di antica attestazione, ancora pre-
sente nonostante le profonde trasformazioni territoriali.

Ilaria Steccazzini

Se tra aprile e maggio passeggiando 
lungo la Valle, capitasse di imbattersi 
in un arbusto ricoperto di vistosi fiori 
bianco-panna dall’odore penetrante, 
quasi di sicuro si tratta del sambuco 
(Sambuco nigra).
Presente in tutte le regioni d’Italia fino 
a 1400 metri, predilige zone di radura, 
al margine dei boschi umidi e, nella 
nostra Valle, è spesso in connessione 
con la robinia.
Ha una corteccia grigiastra, profon-
damente fessurata, un tronco contorto 
e irregolare, foglie verde-brillante, di 

odore sgradevole quando stropicciate, con proprietà repellenti.
I frutti maturano in estate, assumendo un colore nero-violaceo. 
Dalla lavorazione dei fiori con il succo di limone si ottiene un gradevole sci-
roppo dissetante, ricco di oligoelementi, flavonoidi e olii essenziali. La tisa-
na di fiori essiccati ha proprietà diaforetiche (aumenta la sudorazione) e può 
essere impiegata 
per raffreddori e 
lievi affezioni delle 
vie respiratorie. 
I fiori possono 
essere fritti in pa-
stella sia dolce, 
sia salata e hanno 
consistenza soffice 
e spumosa.
Il “pan meino” 
(pan de mej, ovve-

foglie sono ovali a punta, con seghettatura finissima, di colore verde scuro e 
lucide. In autunno tendono a diventare gialle o rosse. Contengono acido cia-
nidrico e sono velenose. Possono addirittura risultare letali per alcuni erbi-
vori. La corteccia è rosso-bruna scura. I rametti odorano di mandorla amara.
Il ciliegio tardivo è presente in tutto il Parco del Medio Olona, soprattutto 
nei boschi marginali di robinie.

Margherita Mainini

Il ciliegio tardivo (Prunus serotina) è un al-
bero alto fino a 20 metri, nelle nostre regioni 
più spesso arbusto, originario dell’America 
settentrionale e centrale. E’ stato introdotto 
in Europa all’inizio del ‘600 come pianta 
ornamentale e nei secoli successivi è stato 
usato come pianta forestale. E’ una pianta 
invasiva, che si diffonde velocemente e ten-
de a sostituire le piante native. A seguito di 
interruzioni o riduzioni della copertura ve-
getale, dovute a taglio o incendio, il cilie-
gio tardivo prende il sopravvento, creando 
boschetti monospecifici e impoverendo così 
la biodiversità. Questo anche perché le sue 
radici rilasciano nel suolo sostanze in grado 
di inibire lo sviluppo di altre specie arboree. 

Inoltre cresce rapidamente e produce molti semi che vengono facilmente 
dispersi dagli uccelli che se ne nutrono. 
Il nome deriva dal latino, Prunus indicante il susino, mentre l’epiteto spe-
cifico serotina significa “prossimo a sera, tardivo” e allude alla maturazione 
dei frutti che avviene, diversamente dalla maggioranza dei ciliegi nostrani, 
sul finire dell’estate anziché in maggio-giugno.
I suoi fiori sono a grappoli bianchi mentre le bacche sono piccole e nere. Le 

CILIEGIO TARDIVO

IL SAMBUCO: UN’ANTICA PRESENZA
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L’anno scorso avevamo lasciato 
nel giorno dedicato, un messag-
gio in un angolo fiorito: “Tor-
neremo ancora a festeggiare 
insieme”.
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 “Fischiava 
il Treno”.
Vi proponiamo la lettura di quanto pubblicato da “L’informazione 
Online” (www.informazioneonline.it), scritto da Stefano Tosi, che ha 
colto nel profondo il significato 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 Valmorea e le tradizioni del territorio

Successo per “Fischiava il treno - Ul trenen daa Vall d’Uôna”, la mani-
festazione con la quale, vicino alla vecchia stazione di Gorla Minore, si 
celebra e si attualizza il passato del territorio. Merito del sole e dell’aria 
fresca che hanno “baciato” l’iniziativa. Merito dell’attenzione che tanti, 
gorlesi e non, ancora riservano alla storia del territorio, all’ambiente della 
Valle, alle tradizioni che uniscono. Merito dell’associazione “Amici della 
ferrovia Valmorea” che, dopo due anni di stop forzato, per meteo e per 
Covid, ha rilanciato la festa, con il patrocinio del Comune.
Prodotti tipici, gastronomia, musica popolare, poesia dialettale, abiti e 
strumenti di una volta, giochi, foto d’epoca, il verde della Valle. E natu-
ralmente i binari di quella che fu una strada ferrata importante: questi 
i punti di forza che hanno attirato le famiglie e soddisfatto tutti, senza di-
stinzioni generazionali.
Accanto alla promotrice Maria Rosa Ravizza (in abito d’altri tempi) e 
agli assessori Annalisa Castiglioni e Fabio Lorvetti, introdotta da Ugo 
Menoncin, la vicesindaco, Beatrice Bova, ha sottolineato il piacere di ri-
trovarsi, dopo edizioni saltate per motivi diversi: «Non vedevamo l’ora di 
rievocare la tradizione e la storia di Gorla, anche per riscoprire la bellez-
za del nostro fondovalle. Tutti noi la conosciamo ma eventi come questo 

danno la possibilità a chi non è gorlese o non fruisce di queste zone di 
conoscere il nostro prezioso territorio».
Così Nicola Ferrari, presidente dell’associazione “Amici della ferrovia 
Valmorea”: «È anche grazie a iniziative come questa che torniamo a ce-
lebrare una ferrovia che ha avuto un suo perché, storica. Naturale con-
giunzione per tutti i paesi della Valle. E, continuiamo a esserne convin-
ti, ancora in grado di offrire un servizio. Intanto fornendo un’opportunità 
di trasporto sostenibile. E poi come strumento al servizio del turismo, 
soprattutto nei weekend. La Valle Olona ha un potenziale, da questo punto 
di vista. E La ferrovia potrebbe essere utile, portando clienti ai B&B, al 
settore della ristorazione o favorendo l’insediamento di nuove attività».
Don Pierluigi Albricci, parroco a Gorla da pochi mesi, ha colto lo spirito 
della festa: «La tradizione svolge un ruolo importante nell’unire, nel “cre-
are comunione”. Questo è un momento di ricordo e di presenza per fare 
vivere nell’oggi ciò che è stato vissuto, per abbattere le barriere e vivere 
con familiarità».
Ad ognuno dei collaboratori che con fatica ed entusiasmo hanno condivi-
so questa festa un grazie dal profondo del cuore e un arrivederci. 

Maria Rosa
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Continuiamo la pubblicazione delle bacheche presenti sul territorio di Gorla  Minore
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COOPERATIVA GRUPPO AMICIZIA

E’ questa l’occasione per poter ringraziare tutti coloro che nel perio-
do natalizio sono venuti nel nostro punto vendita per i propri acquisti 
e regali. E’ stata davvero un’occasione importantissima di incontro con 
tante persone e il nostro “panettone dell’amicizia” ha avuto un grande 
successo. 
Ora vi aspettiamo per le “bomboniere solida-
li” per ogni occasione (battesimi, comunioni, 
cresime…..) che potete personalizzare secon-
do le vostre esigenze. Sono un modo con-
creto e tangibile per continuare a sostenere 
la nostra cooperativa che ha sempre bisogno 
della solidarietà e dell’aiuto di tutti.
Vi ricordiamo gli orari del negozio:
da lunedì a venerdì
dalle 09,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 19,00
Ai primi di aprile è ripartito finalmente il progetto “dopo di noi” inter-
rotto bruscamente a marzo del 2020 a causa della pandemia. Adeguan-
doci alle normative anti-covid in vigore, siamo tornati ad offrire ai nostri 
ragazzi la possibilità di due giorni da vivere fuori al di fuori del proprio 
contesto familiare, in amicizia, convivialità e collaborazione che per-
metta il mantenimento e l’acquisizione di nuove abilità. Sono dieci le 

persone che partecipano a questo progetto con entusiasmo e tanta ener-
gia; un impegno per gli educatori che li seguono ma che viene ripagato 
con la soddisfazione di veder realizzato il sogno di tanti nostri ragazzi.
Dopo due anni di assenza, 
quest’anno si svolgerà la nostra 
festa, la Via dell’Amicizia che, 
sempre a causa della pandemia, 
avrà una formula un po’ diversa 
dal solito. Saremo presenti con 
due appuntamenti vicini tra loro 
per riprendere i momenti di fe-
sta e convivialità tra i ragazzi 
del centro e la nostra bella e ge-
nerosa comunità gorlese.
L’8 maggio saremo presenti alla via dei commercianti, le “botteghe 
aperte”, con uno stand ricco di attività e vi aspettiamo il 29 maggio al 
centro San Carlo e nel nostro negozio per festeggiare insieme la ripre-
sa delle attività sia del Gruppo Amicizia sia di tutte le persone che vor-
ranno seguirci. Ma non vogliamo rovinare la sorpresa, vi aspettiamo l’8 
maggio.
Il nostro augurio più grande per una Santa Pasqua di pace e serenità.

Il primo ebreo arrestato in provincia di Varese fu Renzo Coen Be-
ninfante, un musicista di Ancona arrestato a Dumenza l’11 ottobre 
1943. In realtà la caccia agli ebrei nella provincia di Varese cominciò 
ufficialmente qualche giorno dopo, esattamente il 25 ottobre, quan-
do il comandante in capo delle SS in Italia Karl Wolff diede l’ordine 
alle autorità civili di consegnare gli elenchi degli ebrei residenti in 
provincia, più quelli degli stranieri e degli sfollati che si trovavano 
in zona in quel momento. Le prime liste che vennero consegnate alle 
SS contenevano 61 nominativi di ebrei residenti più altri 77 nomi (16 
stranieri) di ebrei che provenivano da fuori. Lo scopo era fin troppo 
evidente, dovevano essere arrestati e deportati.
La provincia di Varese si prestava in modo particolare al tentativo 
di espatrio, la configurazione orografica e i molti punti di passaggio 
permettevano varie possibilità, non solo di fuga ma anche di resi-
stenza. Per questo motivo i tedeschi cercarono subito di ottenere il 
controllo militare della provincia e dei luoghi di passaggio. Già il 12 
settembre unità militari tedesche provenienti da Milano entrarono in 
città e ne presero il controllo, senza incontrare resistenza.  
Ma su chi potevano contare i tedeschi nella loro sconsiderata caccia 
agli ebrei? Sicuramente sull’autoproclamata Repubblica Sociale Ita-
liana, fondata il 23 settembre da Mussolini e che aveva Rudolf Rahn 
come controllore plenipotenziario agli ordini diretti di Hitler. La RSI 
mise a disposizione dei tedeschi i propri funzionari sul territorio, per 
la precisione il prefetto Giovan Battista Laura (e i suoi successori), il 
podestà di Varese Domenico Castelletti e il questore Antonio Salinas. 
Domenico Castelletti era nato a Solbiate Olona. Fascista convinto, 
sarà lui a consegnare ai tedeschi Calogero Marrone, il funzionario 
del comune che produceva documenti falsi per gli ebrei e gli antifa-
scisti in fuga. Marrone fu deportato a Dachau, dove morirà nel feb-
braio del 1945.

Il passaggio in Svizzera avveniva grazie all’aiuto fornito ai fuggia-
schi da singoli cittadini o da vere e proprie organizzazioni che si 
sono attivate nel nord Italia lungo i confini. Una delle più attive era 
quella dell’ingegnere milanese Giuseppe Bacciagaluppi, che doveva 
organizzare la fuga dei militari che stavano disertando dall’esercito 
repubblichino e quelli che si erano nascosti dopo l’armistizio, ma che 
fin da subito darà aiuto anche agli ebrei in fuga. L’altra organizzazio-
ne importante fu l’OSCAR (Organizzazione Soccorsi Collocamento 
Assistenza Ricercati), fondata dal gruppo scout delle Aquile Randa-
gie e da don Giovanni Barbareschi, che si avvalse dell’aiuto di al-
tri sacerdoti come don Natale Motta, don Andrea Ghetti e don Piero 
Folli, parroco di Voldomino, che trasformò la casa parrocchiale in un 
centro di smistamento per chi voleva espatriare.
Le varie organizzazioni si affidavano soprattutto a persone del-
la zona, contadini, operai e contrabbandieri, che conoscevano bene 
i sentieri e che aiutavano i fuggiaschi a passare la frontiera. Spesso 
però non lo facevano gratuitamente, venivano anzi pagati con una ci-
fra variabile tra le 5 mila e le 10 mila lire a persona, ma anche di più 
se il passaggio era particolarmente pericoloso.
Tra le tante storie di profughi che cercavano di raggiungere la Sviz-
zera dalla nostra provincia anche quelle del commerciante milanese 
Alberto Segre e della figlia tredicenne Liliana, che vennero arrestati 
all’inizio di dicembre dopo essere stati respinti dalle guardie di fron-
tiera svizzere. In generale si può dire che il passaggio in Svizzera 
dalla provincia di Varese funzionò abbastanza bene perché furono 
solo 185 gli arresti registrati di ebrei in provincia a fronte delle mi-
gliaia di espatriati, a dimostrazione di come le reti organizzate e le 
persone comuni riuscirono a salvare la vita a moltissime persone. 

Ivan Vaghi (ANPI Solbiate Olona)

LE PERSECUZIONI NAZIFASCISTE
IN PROVINCIA DI VARESE
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UN SINDACATO DEI PENSIONATI

I SERVIZI DELLO SPI-CGIL

VARESE

Lo SPJ-CGIL è un sindacato che rappresenta i pensionati e 
gli anziani che hanno terminato il percorso lavorativo ma 
non hanno smesso il loro attivismo sindacale e rinunciato a 
tutelare i propri diritti. Tanti sono gli ambiti di intervento: 
dalla tutela delle pensioni al welfare, al fisco, alla sanità, 
sino alla non autosufficienza. Non c’è aspetto della vita dei 
pensionati e degli anziani che non ci veda in campo da pro-
tagonisti. Ma non ci dimentichiamo di essere dei cittadini 
per cui ci battiamo anche per la tutela dei diritti di citta-
dinanza e dei valori costituzionali di democrazia, libertà e 
solidarietà di tutte le generazioni. In concreto assistiamo 
i pensionati nello svolgimento di pratiche previdenzia-
li e fiscali in collaborazione con il sistema dei servizi e le 
strutture della CGIL, ne difendiamo i diritti con proposte 
concrete per migliorare la loro qualità di vita e di salute. 
Ci confrontiamo con la Regione e gli enti territoriali per 
negoziare i temi sanitari e socio-economici e stipuliamo 
accordi con le amministrazioni comunali per una più equa 
definizione delle tariffe e imposte locali nonché fruibilità di 
servizi sociali. Sosteniamo le iniziative su temi di carattere 

generale come occupazione, lavoro, 
giustizia fiscale, stato sociale, democrazia e pace. Colla-
boriamo con enti e associazioni che svolgono attività indi-
rizzate alle persone anziane e ai pensionati. Promoviamo 
attività culturali di informazione e di formazione a favore 
dei nostri iscritti e di lutti i pensionati. Le nostre sedi sono 
aperte a tutti, dalle associazioni del territorio, ai giovani e 
ai disoccupati, cercando di favorire il dialogo su proble-
mi come occupazione, e sviluppo, superando quella odio-
sa diatriba con cui si vuol far pa,sare il messaggio che le 
scarse tutele dei giovani di oggi siano dovute alle tutele 
applicate agli anziani. Ecco, questo siamo noi e quello che 
facciamo. Sempre aperti al dialogo, senza preclusioni e alla 
ricerca di soluzioni che pennettano alle nostre comunità un 
continuo sviluppo civile e democratico.

TI ASPETTIAMO!

Salvatore Giglio

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

contratta con gli Enti locali e la Regione, promuove attività culturali e di coesione sociale.
VI ASPETTIAMO NELLE NOSTRE SEDI

CI TROVI ANCHE A:
	  CASTELLANZA VIA XX SETTEMBRE, 7 - ANG. VIA CANTONI TEL. 0331/4818312
          0332/1956801
	  FAGNANO OLONA VIA ROSMINI, 8 TEL. 3482332166
	  OLGIATE OLONA PIAZZA GREPPI, 6 TEL. 3427686562
	  GORLA MAGGIORE PIAZZA MARTIRI LIBERTÀ, 3 TEL. 3314818312
	  GORLA MINORE VIA VITTORIO VENETO, 26 TEL. 331/4818312
          0331/606819
	  MARNATE VIA SASSU, 68 TEL. 3662754551
	  SOLBIATE OLONA VIA S. ANNA, 52 TEL. 331/4818312

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

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

Info e servizi:
Reddito di Emergenza, Invalidità
L104, Pensioni, Ricostituzioni Naspi, 
Mobilità, Trattamenti di famiglia,
Congedi parentali, Malattia,
Maternità
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Tutto pronto in casa Ju Green A.S.D. - 
Gorla Minore per vivere un’altra intensa 
stagione agonistica sulle strade del cicli-
smo giovanile e sugli sterrati della MTB. 
Il fiore all’occhiello della compagine bian-
co-verde, presieduta dall’Avv. Gabriella 
Papeschi, è rappresentato, come sempre, 

dalla formazione femminile, formata da tante talentuose atlete appartenen-
ti alle categorie esordienti (13-14 anni) ed allieve (15-16 anni). Le ragazze 
della squadra del basso varesotto pedaleranno nelle più importanti compe-
tizioni nazionali su strada ed in pista, sfidando avversarie provenienti da 
tutte le regioni della Penisola. Accanto alle stradiste, capitanate dalla due 
volte campionessa regionale lombarda Erja Giulia Bianchi, che farà il suo 
esordio tra le allieve, ci saranno anche i ragazzi e le ragazze della MTB, 
pronti a dare battaglia sugli sterrati di tutta Italia nelle gare XCO.

Il 2022 si è già aperto 
alla grande per la Ju 
Green A.S.D. - Gorla 
Minore proprio nella 
MTB. L’allievo Luca 
Brancaleon, infatti, si 
è imposto con assoluta 
autorità nella gradua-
toria generale finale 
del “Trofeo Lombar-
dia-Piemonte Ciclo-
cross - Memorial Clau-
dia Bonfanti, una tra le 
manifestazioni ciclo-

crossistiche più prestigiose del panorama ciclistico nazionale. L’allievo al 
primo anno di categoria, ai nastri di partenza di 11 prove, ha festeggiato il 
meritato trionfo nel “Trofeo Comuni di Castellucchio e di Marcaria CX” 
ad Ospitaletto di Marcaria, in provincia di Mantova, ed è salito sul secon-

do gradino dei podi del “Trofeo Team Ciclocross” a Barzola di Angera 
(VA), del “Ciclocross di San Martino - Coppa Tre Colli - Memorial Evis 
e Brugi” a Pasturana, in provincia di Alessandria, e del “Trofeo Michelin 
Sport Club” di Cuneo. Luca ha conquistato punti preziosi anche grazie ai 
due podi sfiorati al “Trofeo TDA Compressori” di Acqui Terme (AL) ed 
al “Trofeo Città di Flero” a Flero, in provincia di Brescia. Luca è finito 
anche settimo nelle prove di Rivalta sul Mincio (MN) e di Lurago d’Erba 
(CO), e decimo sugli sterrati fangosi di Salvirola (CR). Da sottolineare 
anche i tanti piazzamenti in ‘top ten’ conquistati, sempre nel ciclocross, 
dallo juniores Valerio Martinoli, e dalle bikers Giada Martinoli e Camilla 
Colombo.

Anche l’annata della MTB è inizia-
ta alla grande. I talentuosi bikers 
della Ju Green A.S.D. di Gorla Mi-
nore hanno conquistato grandi risul-
tati nell’edizione 2022 della “Torre 
Race”, competizione valevole come 
prova inaugurale della “XC Piemonte 
Cup” disputata sugli sterrati di Torre 
Canavese (TO). Lo juniores Valerio 
Martinoli, specialista di queste pro-
ve, ha conquistato uno straordinario 
successo, giungendo al traguardo in 
perfetta solitudine, dopo essere partito 
dalla seconda fila. Fantastica medaglia 
di bronzo, invece, per l’allieva Giada 
Martinoli, che è salita sul terzo gradi-
no del podio nella competizione riservata alle allieve del secondo anno. 
Brave anche le allieve al primo anno di categoria Erja Giulia Bianchi e 
Dalia Buzzi, specialiste delle gare su strada, che hanno chiuso le loro pro-
ve rispettivamente al decimo ed al tredicesimo posto. ‘Top five’ sfiorata, 
infine, per Giada Martinoli nella recente edizione della “Coppa Città di 
Albenga XCO”.

Parliamo di noi…eccoci al secondo appuntamento con un’altra delle no-
stre attività: la Ginnastica Artistica. Abbiamo chiesto ad Arianna di rac-
contarci qualcosa su questo corso: cosa, come, quando ed emozioni...  

La ginnastica artistica è una delle discipline 
sportive che viene proposta dall’associazio-
ne Pandora A.S.D. ormai da diversi anni. Lo 
scopo di questi incontri è di far conoscere e 
di far apprezzare questo sport con esercizi 
adeguati all’età dei partecipanti e allo stesso 
tempo far divertire, senza ignorare la disci-
plina, utile nell’educazione e nella formazio-
ne del carattere.
Al corso pos-

sono accedere tutti i bambini a partire dai 3 
anni. È consigliabile iniziare in tenera età af-
finché il corpo possa acquisire una maggiore 
elasticità e scioltezza, che sono le caratteri-
stiche basilari. Ciò che affascina della ginna-
stica artistica è proprio l’unione della forza 
e della capacità muscolare con l’eleganza e 
la creatività nel comporre coreografie e sal-
ti artistici. In qualità di insegnante in questi 
anni ho messo a disposizione la mia espe-
rienza da ginnasta maturata in 12 anni pres-
so la società Pro Patria Bustese, dopo aver 
conseguito l’abilitazione all’insegnamento. 
Gli allenamenti si tengono ogni lunedì e giovedì presso la Palestra della 
scuola medie in via Olona, dalle 16.30 alle 17.20 per il primo gruppo per i 
bambini dai 3 ai 6 anni, e dalle 17.30 alle 18.20 per il secondo gruppo per 
i bambini dai 6 anni in poi.

QUESTA È LA “GIRA...VOLTA”
DELLA GINNASTICA ARTISTICA!

Le lezioni iniziano con il riscaldamento che 
consiste in esercizi di scioltezza e potenzia-
mento accompagnati da una base musicale. 
Poi inizia l’allenamento vero e proprio ca-
ratterizzato da esercizi a corpo libero, alla 
trave, e al trampolino. Nella ginnastica ar-
tistica si utilizzano anche tanti altri attrezzi 
usati soprattutto nell’ambito agonistico. Per 
stimolare le bambine a usare il massimo 
delle loro capacità abbiamo organizzato una 
gara prevista lo scorso dicembre che abbia-

mo dovuto rimandare e che probabilmente riproporremo nel mese di mag-
gio dove parteciperanno tutti gli
iscritti. Sarà una gara sociale dove ogni atleta si cimenterà nelle varie pro-
ve dando il meglio di se stessi per ottenere 
il massimo punteggio da giudici qualificati. 
Questo evento è stato pensato per abituare 
le bambine alla competizione e per mostrare 
ai genitori il frutto degli allenamenti. Sono 
contenta delle mie bambine e soprattutto 
sono molto soddisfatta di essere riuscita ad 
instaurare un dialogo costruttivo sia con loro 
che con i genitori e finora mi sembra di aver 
percepito anche da parte loro l’entusiasmo e 
la voglia di continuare a “Crescere diverten-
dosi…con lo Sport!”.
A questo punto cos’altro posso dirvi se non 
di iscrivervi! Vedrete che vi divertirete e non 
vi annoierete! Vi aspetto.

Arianna.
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La stagione sportiva di Gorla Volley è entrata nella fase più importante. A metà 
marzo si è conclusa la prima fase dei campionati provinciali per le categorie un-
der 14, 16 e 18. I campionati di serie C e D, nonché quelli di prima e seconda di-
visione si avviano verso le ultime partite del calendario. Il tutto con circa un mese 
di ritardo rispetto a quanto programmato in autunno, perché anche quest’anno il 
Covid ci ha messo lo zampino.
Nulla di grave, rispetto alle due stagioni precedenti, ma quanto basta per dover 
sospendere per un mese, da gennaio a febbraio, tutti i campionati (ma non gli 
allenamenti) a cui sono iscritte le nostre squadre. A differenza del recente passato, 
però, le gare in programma non sono state cancellate ma riprogrammate, anche 
se ciò ha significato in alcuni casi allungare il calendario fino a inizio giugno o 
ridurre alcune delle fasi successive.
A metà marzo il bilancio dei risultati conseguiti è complessivamente positivo, a 
iniziare dalla squadra sponsorizzata Orsa Foam che milita nel girone A del cam-
pionato di serie C. Le nostre atlete hanno disputato tre quarti di campionato in 
modo encomiabile, conquistando la vetta della classifica nelle prime giornate e 
mantenendola successivamente. Un motivo di soddisfazione per Gorla Volley che 
ha puntato su una squadra giovane, composta da ragazze “under”, la maggior par-
te delle quali presenti da anni nei nostri team giovanili. La parte finale del cam-
pionato sarà la più dura, in quanto ci sono in programma alcuni scontri diretti che 
definiranno la classifica finale.
Tra le squadre giovanili, quat-
tro su cinque hanno conqui-
stato l’accesso alla seconda 
fase dei campionati provinciali 
riservata ai sedici team più for-
ti: entrambe le rappresentative 
under 18, una delle due under 
16 che abbiamo schierato a 
inizio stagione, la under 14. 
Anche in questo caso tra la 
metà di marzo e la metà di 
aprile sono in programma le 
gare decisive, quelle che tra-

mite scontri diretti 
portano all’accesso 
alla finale provin-
ciale e poi a quella 
regionale.
Risultati positivi 
sono stati ottenuti 
anche dalle più pic-
cole, impegnate nei 
campionati under 13 
e under 12 che si ap-
prestano a conclude-
re la prima fase con 
ottimi piazzamenti e la prospettiva di disputare con soddisfazione la fase successiva.
Oltre a ciò, una rappresentativa delle nostre atlete under18 a metà aprile pren-
derà parte alla nona edizione del challenge di pallavolo “Città di Torri”, che si 
svolgerà poco prima di Pasqua in provincia di Vicenza. Una manifestazione a in-
viti di alto livello, che vede la partecipazione delle migliori squadre d’Italia. Nel 
2019, prima che l’attività sportiva (e non solo quella) fosse sconvolta dal Covid, 
vi partecipammo con il team under14 che qualche mese dopo conquistò il secon-
do posto nel campionato regionale e il quarto in quello nazionale. Un’esperienza 
entusiasmante che la nostra squadra under18 di quest’anno ha le potenzialità di 
replicare.
Nelle ultime settimane, infine, c’è stata una nota positiva che va al di là dell’at-
tività di Gorla Volley: diverse ragazze hanno deciso di iniziare ad allenarsi con 
noi. E’ insolito che ciò avvenga a stagione avviata. Di solito chi si avvicina per 
la prima volta alla pallavolo o cambia squadra se già la pratica, lo fa in autunno, 
a inizio stagione. E’ probabilmente un segno della voglia di ritornare a una vita 
normale dopo due anni di limitazioni anche a livello sportivo, di regole e di pre-
cauzioni supplementari (molte delle quali ancora in vigore) che nei mesi scorsi 
hanno portato diverse ragazze ad allontanarsi dallo sport. Forse una inversione di 
tendenza che speriamo sia confermata nel prossimo futuro.

Asd Pallavolo Gorla Volley

GORLA VOLLEY, SETTIMANE
DECISIVE PER I CAMPIONATI

DI PALLAVOLO

La Polisportiva SportPiù, insieme alla Cooperativa Soc. Onlus Energicamente, ha 
da sempre creduto nell’intreccio tra sport ed educazione. Con l’espressione “pe-
dagogia dello sport”, si amplia il concetto di sport all’aspetto formativo, superan-
do l’ormai vecchio approccio meramente tecnico e limitato all’educazione fisica. 
Non si tratta più, dunque, di insegnare la tecnica del movimento, ma di educare 
al movimento. 
I professionisti di SportPiù sposano questa filosofia pedagogica, e-ducando (dal 
lat. Edūcĕre), nel senso di “condurre fuori”, aiutando a fare emergere le caratte-
ristiche e le peculiarità di ognuno. Di grande importanza è anche l’aspetto ludi-
co/ricreativo: la capacità di valorizzare il “gioco” e di applicarlo alla dimensione 
educativa crea il perfetto equilibro tra attività sportiva e formazione. 
Anche quest’anno la SportPiù è attiva con i corsi di ginnastica ritmica al Pala-
Mangini. Sabato 14 maggio le ginnaste di SportPiù Ritmica scenderanno in peda-
na per affrontare la loro prima competizione inter-societaria, mostrando il frutto 
del lavoro svolto quest’anno. Per le atlete sarà sicuramente un importante mo-
mento di confronto e condivisione con altre realtà del territorio. 
Le attività primaverili non si fermano! Come ogni anno SportPiù, insieme alla 
Cooperativa Soc. Onlus Energicamente, organizza lo Smile Spring Camp! 14, 
15 e 19 aprile: tre giorni di attività sportive, creative e didattiche durante il perio-
do di Pasqua.
L’offerta di SportPiù si amplia con lo Smile Camp: un camp estivo che accom-
pagna bambini e ragazzi (3+ anni) in una vera e propria avventura. La forza di 
Smile Camp è da sempre stata l’attenzione al singolo bambino, al suo carattere e 
alla sua predisposizione naturale. L’unione tra Sport ed Educazione rappresenta il 

RIFIORIAMO CON LO SPORT:
PRIMAVERA DI NOVITA’! 

perfetto binomio per tutto lo staff di SportPiù ed Energicamente. I camp si svol-
geranno dal 9 giugno al 14 settembre.
Inoltre, l’attività di gestione e conduzione di impianti sportivi da parte della Po-
lisportiva è in costante crescita: SportPiù è pronta a far conoscere tutte le novità 
agli sportivi, e non solo, del territorio. 
Negli ultimi anni ha effettuato i lavori di ristrutturazione rimettendo a nuovo la 
palestra e il campo da calcio a cinque in sintetico al PalaMangini (Collegio Ro-
tondi). Un’occasione unica in vista della primavera per tornare a correre e a cal-
ciare, divertendosi con amici e amiche! 
La Polisportiva si occupa della gestione anche di altri centri sportivi: Sport+ Cen-
ter Malerba di San Vittore Olona, Sport+ Center di Rescaldina e PalaBorsani di 
Castellanza. Campi da calcio, calcetto, tennis, pallavolo e basket disponibili su 
prenotazione per tutto l’anno! 
Un’altra novità, ancora più smart, è PlayTomic: la piattaforma di prenotazione 
che, in base al tipo di sport, permette non solo di prenotare il campo, ma anche di 
trovare nuovi compagni di gioco e di avventure. Attraverso PlayTomic gli avver-
sari possono chattare, organizzarsi, condividere la partita, favorendo nuove cono-
scenze. Un nuovo modo di giocare, per tutti e per tutte le età. 
Noi non vediamo l’ora della primavera…e voi?
SPORT+: LA TUA ENERGIA, LA NOSTRA PASSIONE!

SPORT PIU’ SPD a r.l.
Via De Amicis, 5 - 21053 Castellanza (VA)
0331 1710846 - info@sportpiu.org
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LA STORIA CI CHIAMA
A NON RESTARE INDIFFERENTI

Abbiamo deciso, per questo numero dell’“Informatore Co-
munale”, di non trattare argomenti locali ma di lasciare 
spazio ad un argomento che ci ha sconvolti: l’avvio di una 
nuova guerra.

E’ il tempo della riflessione, non limitata a quanto di ter-
ribile sta accadendo in Ucraina, ma allargando l’orizzonte 
sul mondo intero, consapevoli che siamo persone che vi-
vono nel mondo. Riteniamo utile, anzi riteniamo doveroso 
prendere una posizione; non tra gli sfidanti, ma per coloro 
che sono costretti a subire le conseguenze. 

SCONVOLTI - il sentimento che ci pervade in questo 
momento è ben riassunto da questa parola; siamo sconvol-
ti perché ci sembra impossibile che ancora l’uomo non ha 
imparato a vivere senza ammazzare. Siamo sconvolti se 
pensiamo che il mondo intero è ancora attraversato da sva-
riati eventi bellici, che mietono vittime civili, provocano 
devastazione e fomentano disuguaglianze.

Non ci sono ragioni per cui un simile atto si debba con-
sumare; abbiamo l’esperienza del secolo scorso, di guerre 
che hanno brutalizzato intere Comunità e territori, di con-
flitti che hanno assunto il nome di guerre mondiali perché 
non hanno risparmiato, in ogni Continente, morti e distru-
zioni; si è avuta la speranza che potesse bastare, come mo-
nito, per evitare a tutti i costi queste inutili tragedie. Eppu-
re… il monito non è bastato. La memoria forse a volte, per 
qualcuno, fa “cilecca”.

LA NOSTRA POSIZIONE - se ci fermassimo alla rifles-
sione proposta nelle righe precedenti, avremmo fatto solo 
un atto di denuncia, sacrosanta, corretta, ma forse un pò in-
concludente.

La storia ci chiama a non restare indifferenti: non basta de-
nunciare, ma serve agire. Serve, in primis, prendere la par-
te di chi subisce gli effetti di queste azioni, rivolgendo lo 
sforzo più grande verso le persone più in difficoltà. Pensia-
mo in modo particolare a tutte quelle persone che stanno 
fuggendo, abbandonando la propria abitazione e i propri 
cari, a tutte quelle persone che si trovano in zone di guerra 
e sotto la minaccia reale di morte; persone che hanno biso-
gno che noi facciamo sentire la ns voce di denuncia e che 
hanno bisogno del nostro aiuto - sia economico (per esem-
pio si può fare una donazione al conto corrente istituito da 

Caritas Italiana e Croce Rossa Italiana e promosso dai Sin-
daci della Valle Olona in occasione della “passeggiata per 
la pace”), che materiale e psicologico.
Abbiamo la necessità di pensare a tutte queste persone, agli 
ucraini così come quanti fuggono dalla guerra in Siria o a 
quanti scappano dall’Africa martoriata dalla fame portata 
dalla guerra. 

Abbiamo il dovere di aiutarli e di pensare al futuro.

Un futuro che va ri-pensato per tutti; non possiamo infatti 
più pensare che la guerra ci è lontana e non possiamo solo 
fermarci ad un mero atto di denuncia. Né possiamo restare 
indifferenti di fronte a quanto ci circonda.

Dobbiamo invece ri-pensare all’idea di pace che abbiamo 
in mente. Se vogliamo una pace duratura, dobbiamo ri-par-
tire facendo la nostra parte: imparando a “praticare l’a-
scolto, il confronto, il riconoscimento anche nei riguardi di 
chi ci appare meno simile e conforme”, come dice Luigi 
Ciotti, presidente di Libera. 

Si tratta quindi di una scelta. Scelta che spetta a noi, come 
singoli individui e come Comunità. Consapevoli che - da 
cittadini del mondo - dalle nostre scelte dipenderà il futuro 
di tutti.

Ci impegneremo per la pace, partendo da queste parole; 
certi che la pace non è solo frutto della buona diplomazia, 
ma anche di una scelta del singolo, di una scelta di Comu-
nità che all’individualismo predilige il bene comune. 

Speriamo che la lettura di questo articolo possa avvenire in 
uno scenario internazionale mutato rispetto a quanto stia-
mo vivendo in questi giorni di marzo, che possa prevalere 
la cooperazione tra i popoli e si sia dato avvio alla costru-
zione di una pace duratura.

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

LA TRAVAGLIATA STORIA DELLA PISCINA

La situazione dell’impianto natatorio ci preoccupa. Ci auguria-
mo che nonostante i tempi difficili si arrivi presto ad un nuovo 
gestore e ad una nuova fruibilità con la tutela dei posti di la-
voro e del diritto al risarcimento per chi aveva pagato l’iscri-
zione a questo servizio. Altre realtà simili arrancano, ma ricor-
diamoci che la piscina di Gorla ha avuto un passato travagliato 
anche senza la pandemia, che spesso ci ha portato a sollevare al-
cuni allarmi in Consiglio Comunale. 
 La struttura nasce negli anni ‘80, ma non viene terminata e 
resta abbandonata per un ventennio circa. 
 Nel 2008 torna alla luce il progetto di ristrutturazione, con 
l’aggiudicazione alla A.T.I. Impresa Nicola/ Tecnocalor/ Ispra 
Nuoto, in concessione per 28 anni. Il progetto da € 3.347.000 (di 
cui € 1.862.00 a carico del Comune ed € 1.485.000 a carico del 
concedente), approvato nel 2009, vede terminare i lavori a fine 
2011 e la gestione passa alla Swim Planet (ex Ispra nuoto). 
La proprietà rimane all’80% al Comune di Gorla Minore e 
al 20% al Comune di Gorla Maggiore, che si fanno anche ga-
ranti diretti del mutuo da 1.500.000 euro stipulato tra la Banca 
Carige e l’A.T.I., con ipoteca sulla proprietà.
 Nel 2012, falliscono sia l’impresa Nicola che il gestore Swim 
Planet, a cui subentra nel 2013 la Gestisport (ma non nel mutuo! 
e già allora chiedemmo come mai la banca non avesse accettato 
il cambio di società).
Poiché la società fallita non ha pagato le rate del 2011, i 2 Co-
muni subentrano nel mutuo residuo dal 2012 fino al 2031, quin-
di Gestisport paga ciò che il Comune anticipa alla banca. Gorla 
Maggiore invece, estingue il mutuo per la sua quota parte.
 Nel 2015 la Corte dei Conti bacchetta l’Amministrazione 
Comunale per aver posto in essere un’operazione rischiosa 
proprio per l’obbligo di subentrare nel rapporto di mutuo, 
dopo il fallimento del primo gestore.
 Nel 2018 il Comune spende 890.000 euro dell’avanzo di am-
ministrazione per estinguere il mutuo e rivede il contratto di con-
cessione con Gestisport per l’erogazione di un canone semestrale 
da c.a € 37.000.
 Ad agosto 2020 Gestisport presenta richiesta di revisione del 
contratto a causa della crisi economica legata alla pandemia e 
non paga le rate né del 2020 né del 2021.
 A dicembre 2021 la società dichiara fallimento.
In tutta questa vicenda, si aggiungono anche 45.000 euro circa 
di incarichi professionali a supporto delle azioni giudiziali per i 
diversi fallimenti e per redigere un nuovo Piano Finanziario.
Insomma, eventi ed azioni dovuti solo alla sfortuna? E perché il 
Comune, dopo 2 anni di mancati pagamenti, non si è preoccupato 
per tempo di trovare un piano alternativo o di supporto? Sappia-
mo solo che una serie di dubbi ci ha accompagnato negli anni e 
continua anche ora.

Il Sindaco dice che nel 2019 gli iscritti erano 2.300: bastavano a 
coprire i costi di gestione e manutenzione dell’impianto? 
Lo studio di fattibilità realizzato nel 2008 quanti utenti ipo-
tizzava per non andare in perdita e poter avere un eventuale 
profitto dalla piscina? 
 Da gennaio 2022 il Comune - e quindi noi tutti indipendente-
mente dall’utilizzo o meno della struttura-, si assume i costi per 
il mantenimento minimo dell’impianto per almeno 6 mesi. Stima 
c.a € 10.000/ mese, esclusi i rincari dell’energia.
E allora quanto ci è costata e quanto ci costerà questa pisci-
na? E tutti questi soldi spesi porteranno ad un esito positivo?

GLI ECOMOSTRI DI VIA GIACCHETTI

Dopo quasi 15 anni di abbandono e una serie di aste giudiziarie 
andate a vuoto, a marzo 2022, gli scheletri dei 4 palazzoni ven-
gono aggiudicati all’asta per € 906.000 (a neanche 1/3 del loro 
valore di perizia di € 2.920.000).
L’unico modo per prenderli in considerazione, è stato sven-
derli, visti gli alti prezzi di risanamento che necessiteranno gli 
edifici lasciati all’incuria del tempo, delle intemperie, dei topi 
e dei piccioni da anni. Non sappiamo ancora se e come verranno 
trasformati, ma come detto e ridetto negli anni, noi siamo sem-
pre stati contrari al progetto... e a ben ragione visti i risultati! Ma 
purtroppo paghiamo la mancanza di lungimiranza delle Ammini-
strazioni Migliarino - Landoni.

IL PAESE DISSESTATO

E’ sotto gli occhi di tutti: da 2 anni ormai il paese è un cantiere 
aperto e itinerante, dove le strade vengono chiuse dalla sera alla 
mattina, lasciate in uno stato pietoso, costringendo i cittadini a 
percorsi alternativi che puntualmente vengono interrotti da altri 
lavori o da nuovi sensi di marcia, con continui disagi. Per non 
parlare poi di ciò che viene fatto, per poi essere disfatto, per poi 
rifarlo di nuovo. Insomma, un caos! Alla faccia della program-
mazione! E come dice Totò: “e io pago!”.

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