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SOMMARIO

“La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle for-
me e nei limiti della Costituzione”. Questo dice l’art. 1 del-
la nostra Costituzione che se pur datata mantiene tutt’oggi 
la sua piena validità nelle sue più alte forme di garanzia. Per 
fortuna è così anche se purtroppo dobbiamo renderci conto 
che sono gli uomini che indirizzano le scelte che ci governano. 
La politica che dovrebbe essere “la più alta forma di carità” 
,espressione di Papa Pio XI ricordata e rimarcata da Papa 
Paolo VI, è tutt’altro. Percepita come rivendicazione di diritti 
quasi mai di doveri è strumentalizzata ai fini corporativistici 
precipitata ormai per fini personali. L’opinione pubblica poi 
completa il quadro indirizzando il pensiero alla ricerca del 
“salvatore della patria” veicolando le parole “ma chi ci go-
verna è stato eletto dal Popolo”?. E’ opportuno quindi ricor-
dare che la nostra è una Repubblica Parlamentare e che gli 
eletti hanno un mandato di 5 anni e hanno il dovere, all’inter-
no del Parlamento, di trovare le forme più consone per forma-
re un governo che si occupi di amministrare il paese. In questo 
contesto sono nati i recenti Governi che hanno superato gli 
schieramenti pre costituiti vedi il primo Governo Conte, con 
una maggioranza 5 Stelle Lega, e il secondo Conte, con una 
maggioranza 5 Stelle – Centrosinistra, e quello di unità nazio-
nale con Mario Draghi quale autorevole Presidente del Con-
siglio. Ma purtroppo il respiro è breve e siamo di fronte a una 
politica miope che non ha la capacità di leggere gli effetti di 
scelte a medio e lungo termine che non è in grado di “sogna-
re” un futuro diverso perché soprattutto legata a un tornacon-
to di posizione (seggi in parlamento) e quando ha la possibili-
tà di uscire dalle paludi non è in grado di reggere con dignità. 
Avevamo la possibilità di affrontare il grave momento di crisi 
con discernimento e equilibrio, lo avevamo presentando una 
personalità seria e capace ma niente, a meno di un anno delle 

nuove elezioni politiche c’è 
chi ci fa impantanare tutto 
quanto con atteggiamenti 
incomprensibili e ancora 
una volta ci fa perdere di 
credibilità internazionale 
mettendo a rischio un la-
voro di ricostruzione e di 
affidabilità. Il panorama 
politico vive ancora di una 
mediocrità da tornaconto, 
non esprime personalità 
di spicco, soprattutto non 
fa intravvedere una pro-
gettualità che tenga conto 
della situazione in cui viviamo. Il lavoro, l’economia, le tas-
se, i salari, la sanità, la transazione ecologica non si possono 
risolvere con slogan ma hanno bisogno di programmazione e 
di scelte coraggiose e concrete. Il pericolo è che si ritorni nel 
caos di una semplice disputa delle parti per mettere una ban-
dierina sulle istituzioni ma di fatto non cambi nulla ma anzi...  
Ho sentito il dovere comunque di non lasciar intentato nulla 
sottoscrivendo una lettera aperta promossa da ANCI, a firma 
di oltre 2000 Sindaci,  sulla situazione di questa crisi chieden-
do a Mario Draghi di rimanere garante di questa difficile fase 
in virtù della sua coerenza e della sua credibilità internazio-
nale e dei risultati sin qui ottenuti nonostante le difficoltà eco-
nomiche generali. 

Lavori e investimenti locali
E’ opportuno un chiarimento, per chi naturalmente vuole 
“ascoltare”, sulle tante opere che stiamo realizzando e anche 
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su altri aspetti comunali. 
Ritengo innanzitutto sottolineare che non vi è altro paese nel 
quale si sia fatto tanto e nel quale soprattutto si siano con-
centrati tanti investimenti. Certo perché se l’opposizione spe-
cula, dicendo cose false, noi poniamo alla vostra attenzione 
il fatto che in questi anni questa Amministrazione sta comple-
tando opere per più di 3 milioni di euro di cui solo 300.000 
provenienti dal proprio bilancio. Ricordo che oltre alle opere 
attualmente in fase di completamento sono state asfaltate di-
verse strade tra cui via S.G. Bosco - via Mazzini - via Giusti 
- via Deserto, via Cremona-Divisione Julia-Asiago - Trieste 
- Terzaghi. Abbiamo completato la nuova Mensa e il cortile 
antistante; Stiamo ristrutturando alloggi comunali di edilizia 
pubblica, con fondi Regionali, per circa 170.000€; sistemato 
l’area della scuola materna, utilizzando in parte soldi di Pe-
demontana, con la messa a dimora di alberi e di nuovo im-
pianto di irrigazione. Certo la via Giacchetti doveva essere 
già riasfaltata lo scorso anno ma, vista la proposta, attesa da 
tre anni, di realizzazione della fognatura sulla stessa via Giac-
chetti - via Aliprandi - via Adua e via Diaz (investimento che 
supera il milione e duecento mila euro) e la proposta di Ero-
gasmet relativa a un piano di investimenti e di riqualificazione 
di parte della rete, si è inevitabilmente ritenuto di procedere in 
sequenza e quindi secondo una doverosa programmazione dei 
diversi interventi. 
Chiedo a voi e all’opposizione dovevano bloccarli? Manca la 
programmazione? Si tenga conto che questi lavori sono sta-
ti promossi dalle stesse committenti e sono stati a costo 0 
per la comunità. Li si doveva rifiutare? 
I lavori sono stati lunghi? Si doveva fare in contemporanea 
scavi sia della fognatura e della rete del Gas? Non credo pro-
prio se qualcuno ha un minimo di esperienza di lavori stradali, 
e mi auguravo che un minimo di conoscenza qualcuno l’aves-
se, sa benissimo che il tempo di realizzazione e le difficoltà di 
un appalto, per altro non unico ma di due committenti diversi 
e con imprese differenti, in un contesto cantieristico che debba 
tener conto anche della sicurezza dei lavoratori, non sia così 
facilmente pianificabile soprattutto oggi con l’aggiunta del 
tema Covid che ha inciso sulla presenza costante delle ma-
estranze.  
Costa troppo e io pago?
La risposta è già sopra i cittadini di Gorla pagano 0 per gli 
interventi di Alfa e Erogasmet e circa 250.000€ per la riqua-
lificazione di via Giacchetti. Tengo a precisare che negli ap-
palti pubblici si applicano le procedure previste dalle leggi 
e si applicano prezzi di listino Regionali sui quali le aziende 
applicano sconti. Chi critica indichi invece cosa bisogna fare 
perché le opere costino di meno tenendo conto che in questi 
mesi lo Stato ha imposto di aggiornare i listini prezzi con 
aumenti che possono arrivare  fino al 20% di maggiorazio-
ne anche su appalti in corso. Se qualcuno ha dei dubbi non 
faccia insinuazioni e proclami ma denunce tenendo conto 
anche delle responsabilità a cui si espone.

I disagi sono finiti?
NO perché se vogliamo mettere in sicurezza strade o rea-
lizzare progetti qualche disagio ci sarà sempre. 
A partire da Settembre inizieremo con le asfaltature di alcune 
vie tra le quali via Adamello - Madonna Dell’Albero (sino a 
via Aliprandi) via  Monte Grappa - via Volta - via Europa e la 
realizzazione di dossi e passaggi pedonali rialzati su via Gari-
baldi - via Montello - via Rotondi - via Petrarca. E questa è la 
prima fase. Ma nei nostri progetti non ci sono solo strade ma 
anche il recupero di edifici per la realizzazione di servizi a fa-

vore delle persone e delle famiglie. In programma anche la so-
stituzione del tetto in cemento amianto della ex tripperia (gara 
già pubblicata) installando anche un impianto fotovoltaico.

Come già esplicitato in altre occasioni stiamo concretizzan-
do ciò che abbiamo promesso, nei tempi e nelle modalità più 
consone alla situazione che ci vede in grave sofferenza soprat-
tutto per la carenza  di personale che devo ringraziare perché 
a tutt’oggi ha sempre risposto in modo adeguato alle proprie 
possibilità. 

Edifici su via Giacchetti. 
Anche in questo caso c’è chi specula e chi non conosce. Sono 
un po’ stanco di ripetere le stesse cose ma d’altronde “ripe-
tita iuvant”. Gli edifici sono il frutto di scelte sbagliate fatte 
da precedenti amministrazioni che prevedevano la costruzione 
di 13 palazzi, una misera struttura chiamata scuola materna 
e una  piazza (dicono come quella di Vigevano). Il privato ha 
acquisito il diritto di costruire comunque e la mediazione ha 
prodotto la costruzione di 4 palazzi in cambio l’Amministra-
zione Comunale ha ottenuto 16.000 mq di cui una parte urba-
nizzata (nuova Piazza Mercato). L’impresa è fallita ma la pro-
prietà è comunque privata e il “Comune” non poteva far nul-
la fatto salvo sollecitare il curatore fallimentare a intervenire 
con derattizzazioni o pulizie. Il 30 Giugno di quest’anno, dopo 
diverse aste, una società immobiliare ha acquisito la proprietà 
che discuterà con l’Amministrazione del futuro. Questa a noi 
sembra una buona notizia chi la addita come scandalosa (co-
loro che l’hanno determinata) ci dica cosa si sarebbe dovuto 
fare e con che soldi (e non si dica quelli europei).

Antenna 5g
Abbiamo fatta causa all’azienda che ha proposto l’intervento. 
Il Tar ha dato ragione all’azienda in quanto l’installazione di 
reti e ripetitori di linee telefoniche sono infrastrutture strate-
giche sia di interesse nazionale che europeo per cui non solo 
l’azienda ha potuto installare l’antenna ma il Comune ha di 
fatto impegnato qualche migliaio di euro.

Digitalizzazione Servizi 
Gli uffici hanno inoltrato le doverose domande ai fini dell’ac-
quisizione di Fondi PNRR per le quali abbiamo acquisito 
stanziamenti complessivi per circa 170.000€ sia per aggior-
nare il Sito comunale che per Migrazione di servizi in cloud. 
Pandemia
Sto scrivendo in luglio per cui i dati spero si siano già mo-
dificati in meglio. Allo stato attuale posso solo registrare un 
sensibile aumento di contagi, nella prima quindicina di luglio, 
misurabile del 150% - inizio luglio 52 contagi 20 luglio 127 
contagi. Mi auguro davvero che sia tutto diverso nel momento 
in cui leggerete questo informatore.

Concludo ringraziando tutte quelle famiglie che si sono ado-
perate per ospitare i nuclei di donne e bambine/i provenienti 
dall’Ucraina (a oggi 20 luglio solo una famiglia è ospitata nel 
nostro territorio). E’ un ringraziamento che faccio non solo a 
nome mio ma dell’intera comunità perché questa vostra dispo-
nibilità è segno tangibile di una solidarietà che non deve venir 
mai meno. Grazie di cuore.

Vittorio Landoni
Sindaco
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LAVORI PUBBLICI

Care Concittadine, cari Concittadini,
siamo impegnati a portare a termine i lavori avviati 
negli ultimi due anni oltre a proporne di nuovi sempre 
seguendo le richieste che i Cittadini ci hanno fatto e 
che sono meritevoli di essere soddisfatte.

VIA GIACCHETTI
Questa via è stata interessata da una serie d’interven-
ti che raramente capita di dover affrontare nell’arco 
di un quinquennio amministrativo. Abbiamo sfrutta-
to un finanziamento Nazionale per collocare un dos-
so all’incrocio con via Bramante e via Caravaggio 
senza sapere quello che avremmo dovuto affrontare 
in seguito. Sì perché successivamente a questo pri-
mo intervento Alfa (dopo circa tre anni di continue 
richieste) ci ha comunicato l’intenzione di affrontare 
il problema annoso dei continui allagamenti in via 
Aliprandi / angolo via Adua con un investimento di 
circa 1.200.000€ (TUTTO FINANAZIATO DAL-
LO STESSO ENTE). Nello stesso tempo Erogasmet, 
visto l’importante intervento di Alfa, ci ha chiesto di 
poter agire sulla rete programmandone la sua com-
pleta sostituzione comprensiva di allacci (tutto a loro 
spese). Purtroppo questo intervento ha interessato an-
che il nuovo dosso (ma non lo potevamo sapere pri-
ma). A fronte di questa situazione abbiamo chiesto a 
Erogasmet che tale inevitabile intervento fosse ripri-
stinato (a spese loro) nella configurazione originale. A 
fine Agosto il ripristino è stato eseguito. Come sem-
pre avviene in questi casi vi sono state lamentele che 
crediamo siano dovute alla poca conoscenza dei fatti 

che abbiamo sopra elencato. Al di là delle polemiche 
crediamo di aver agito nell’interesse della Comuni-
tà.    Di seguito a questi interventi abbiamo chiesto di 
riprendere i lavori di realizzazione dalla pista ciclo-
pedonale e che erano stati sospesi in attesa della con-
clusione degli investimenti eseguiti da Alfa e da Ero-
gasmet. Ricordiamo che l’intervento di ciclopedonale 
e rifacimento del manto stradale della via Giacchetti, 
compreso il dosso all’altezza di via Aliprandi, è un’o-
pera cofinanziata dalla Pedemontana e dal Comune.  
Anche in questo caso le polemiche non sono manca-
te facendo passare la notizia circa l’attivazione di un 
senso unico; anche in questo caso la polemica è scatu-
rita per la scarsa conoscenza del progetto o forse tanto 
per gettare discredito sull’opera. La fine dei lavori, per 
la sovrapposizione dei cantieri, è prevista per fine no-
vembre, contiamo di riuscire ad anticiparla di qualche 
settimana restituendo la nuova viabilità ai Cittadini. 

VIA DIAZ, VIA ADUA, VIA ALIPRANDI
Queste vie, interessate dal rifacimento della fognatu-
ra, saranno riasfaltate tra Agosto e Settembre a cura di 
ALFA, che ha finanziato l’opera, e, almeno per via 
Diaz e via Adua, rimesse a disposizione della comuni-
tà prima dell’avvio del nuovo anno scolastico.

VIA TERZAGHI, VIA FRATELLI BANDIERA, VIA 
DESERTO,  VIA ASIAGO, VIA DIVISIONE JULIA, 
VIA CREMONA(MARNATE), VIA TRIESTE.
Queste strade sono state asfaltate (a costo ZERO per-
ché rientranti nell’accordo con Erogasmet) e rimes-
se a disposizione della comunità già nel mese di Giu-
gno. Per quanto riguarda il comparto di Prospiano, in 
particolare Via Asiago, Monte Berico, Pasubio, Trie-
ste, Piave, è stata anche introdotta una nuova viabilità 
che ha portato più sicurezza ai residenti.

NUOVI INTERVENTI VIABILISTICI
Nell’ambito degli stanziamenti di bilancio e della gara 
espletata, che vale circa 600.000 Euro per due anni, 
abbiamo avviato una serie di interventi di rifacimen-
to stradale. Per gli anni 2022 e 2023, ci apprestiamo a 
realizzare alcuni interventi sulla viabilità con la realiz-
zazione di alcuni attraversamenti pedonali protetti in 
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Via Garibaldi, via Petrarca (Parco Nord), Via Colom-
bo/Via Asiago, Via Veneto. Nella programmazione dei 
lavori prevediamo di realizzare dei dossi fissi come 
quelli realizzati in Via Montello, in via Rotondi 3 dos-
si, 1 dosso in via Montello incrocio con via Europa. 
Per il 2022 prevediamo il rifacimento delle seguenti 
vie : Adamello, Monte Grappa, Pasubio, Monte Beri-
co, Via Piave, Via Volta, Via Madonna dell’Albero nel 
tratto tra Via Aliprandi e Via Veneto, Via Europa tra 
Via Montello e via Adua. Nel 2023 prevediamo la si-
stemazione di via Manzoni dall’ S.P.19 verso il centro 
ippico, Via Parini, Via Raffaello, Via Carducci. Come 
vedete è un programma vasto che cercheremo di rea-
lizzare nei tempi previsti del 2023. Alcune vie saranno 
invece realizzate con progetti specifici Via Durini, Via 
San Martino, Via Colombo con la sostituzione dei Pini 
Marittimi che hanno ormai sollevato tutta la pavimen-
tazione. Vorremmo sottolineare che quanto già fat-
to sino a oggi e quanto faremo anche nei prossimi 
anni è il concretizzarsi di una particolare attenzio-
ne alla comunità senza aspettare le elezioni
.
PISCINA 
A metà luglio è stato presentato dalla Società Piscine 
Melegnano una proposta di Partenariato Pubblico Pri-
vato per la gestione della Piscina e ne stiamo valutan-
do la congruità con i nostri consulenti tecnici. A valu-
tazione effettuata porteremo la proposta in Consiglio 
Comunale per l’approvazione e l’indizione del bando. 
(Foto piscina luglio 2022).

LOCULI CIMITERO DI GORLA
Nel mese di settembre indiremo la gara per la realiz-
zazione di 80 posti per la sepoltura nel cimitero di 

Gorla, in attesa dell’ampliamento che stiamo predi-
sponendo.

SOSTITUZIONE TETTO EX TRIPPERIA
È stata assegnata la gara per la sostituzione del tet-
to dell’ex-Tripperia con la rimozione dell’eternit e la 
formazione del nuovo tetto e in collaborazione con 
Enel-X realizzeremo un nuovo impianto fotovoltai-
co che ci aiuterà ad abbattere un po' di spese.

AREA SPORTIVA EX-TORAKIKI
Siamo in attesa della fidejussione e delle garanzie per 
portare in Consiglio Comunale la proposta di Partena-
riato Pubblico Privato ed indire il bando di gara. 
Vista la situazione contingente, in cui si trova il Pae-
se, non è semplice affrontare i tanti temi che sappiamo 
esistono in paese, ma noi lavoriamo con fiducia, con il 
poco personale a disposizione, nel solo esclusivo inte-
resse della nostra Comunità. Cordiali Saluti

Giuseppe Migliarino
Assessore ai Lavori Pubblici 
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IL CORRETTO CONFERIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI

Nella seduta del Con-
siglio Comunale del 7 
aprile 2022 la nostra 
Amministrazione ha 
approvato il “Regola-
mento comunale per 
la gestione dei rifiuti 
urbani”, ad oggi già 

in vigore: è doveroso perciò che tutti i cittadini ne conosca-
no i contenuti e li rispettino. 
La gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce infatti 
un’ attività di interesse collettivo: l'Amministrazione Comu-
nale, in sinergia con Econord, l’attuale gestore dei servizi 
di raccolta dei rifiuti urbani, ha già attivato negli anni scorsi 
iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazio-
ne sulle modalità della differenziazione e del recupero dei  
rifiuti: in particolare nell’ ambito delle attività scolastiche 
vengono annualmente promosse azioni a carattere educati-
vo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.
Tutti (associazioni di volontariato, ambientaliste e Cittadi-
ni), siamo chiamati a partecipare attivamente a queste ini-
ziative di sensibilizzazione, in primo luogo adottando le 
corrette modalità di conferimento dei rifiuti, nel rispetto dei 
regolamenti e delle normative.
Il nuovo Regolamento (scaricabile dal sito istituzionale del 
Comune al link https://comune.gorlaminore.va.it/contenu-
ti/121717/raccolta-rifiuti, e che invito tutti a leggere attenta-
mente), si sviluppa in 70 articoli. Una prima parte  riguarda  
disposizioni generali, la classificazione dei rifiuti, i divieti e 
gli obblighi: in merito a quest’ultimo tema, e facendo spe-
cifico riferimento ad azioni improprie e scorrette che quoti-
dianamente vediamo svolgersi sul nostro territorio, preme 
sottolineare il divieto di abbandono dei rifiuti sul suolo e 
l’obbligo dei cittadini di avvalersi delle strutture e mo-
dalità e conferimento dei rifiuti stabilite nel presente 
Regolamento, ricordando che l’abbandono di sacchetti di 
rifiuti indifferenziati nei cestini stradali è assimilato al 
reato di abbandono di rifiuti ed è pertanto punibile per 
Legge! Il Regolamento poi distingue i materiali ammessi e 
non ammessi nella raccolta differenziata, così’ come già in-
dicati sull’ eco calendario che annualmente viene distribuito 
agli utenti; vengono poi esplicitate le modalità di accesso, di 
gestione e funzionamento del centro di raccolta comunale di 
Via Grigna, e regolamentati i servizi di igiene urbana e puli-
zia e lo spazzamento strade, affidati al gestore; descrive poi 
le norme per il compostaggio domestico, ed infine declina il 
sistema sanzionatorio e per le violazione delle disposizioni 
contenute nel Regolamento.

E’ fondamentale che la cittadinanza e gli utenti mettano in 
atto tutte le buone pratiche per la corretta raccolta dei rifiuti, 
secondo i disposti del Regolamento, e rinnovo l’invito ad 
approfondire l’argomento con un’attenta lettura dello stesso.
Colgo l’occasione per ricordare che i sacchetti (viola per i 
rifiuti indifferenziabili; giallo per plastica e imballaggi me-
tallici alimentari, e bianco compostabile per l’umido), forniti 
annualmente e in forma gratuita dal Comune, devono essere 
ritirati autonomamente presso il distributore automatico col-
locato nell’apposito locale di Via Terzaghi (area ex piazza 
Mercato), tramite la tessera sanitaria o il QR code aziendale. 
Il distributore fornisce il quantitativo sufficiente (n. 2 rotoli 
da n. 26 sacchi viola, n. 1 rotolo da n. 26 sacchi gialli, e n. 
3 pacchetti da n. 50 sacchetti compostabili), per garantire 
il conferimento di un'intera annualità. All’utente vengono 
inoltre forniti secchielli di colore verde per la raccolta del 
vetro, di colore marrone per la raccolta della frazione orga-
nica compostabile, di colore bianco per la raccolta della car-
ta e cartone. I contenitori carrellati per i condomini possono 
essere richiesti dagli amministratori condominiali tramite 
l'apposito servizio web del sito istituzionale del Comune.
Come previsto da Regolamento (e, aggiungerei, per il de-
coro urbano del paese...), si invitano inoltre gli utenti ad 
esporre i rifiuti non prima della sera precedente il giorno di 
raccolta, secondo le previsioni dell’eco calendario, e preci-
samente: 
Tutte le settimane: 
il lunedì viene raccolto il sacco viola (frazione indifferen-
ziabile, cioè tutto quello che non si riesce a differenziare 
negli altri contenitori: ad es. oggetti in plastica, gomma, ce-
ramica; pannolini e assorbenti; posate in plastica usa e getta; 
spugne; mozziconi di sigaretta; lettiere animali domestici, 
ecc.).
Il martedì e il venerdì viene raccolta la frazione umida (fra-
zione organica compostabile: avanzi di cibo e scarti di cuci-
na, gusci d’uovo, alimenti avariati privi di confezione, pane 
raffermo, lische di pesce, carne e ossi in piccole quantità, 
fondi di caffè, filtri del the o altri infusi, fiori recisi, tovaglio-
li in carta se utilizzati in ambito cucina).
Ogni 15 giorni come da calendario:
Il mercoledì viene raccolto il vetro (NB: solo contenitori in 
vetro: bottiglie, barattoli, vasi, bicchieri).
Il giovedì, a settimane alterne, vengono raccolti la plastica/
metalli (imballaggi alimentari, bottiglie e flaconi, sacchetti 
e buste in plastica, vasetti e vaschette in plastica, pellicole 
da imballaggio, vaschette in polistirolo per alimenti, piatti e 
bicchieri in plastica usa e getta, reti per frutta e verdura, reg-
gette per legatura pacchi, grucce appendiabito, contenitori e 
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ONERI DI URBANIZZAZIONE: TARIFFE INVARIATE
STANDARD QUALITATIVO:

TARIFFA RIDOTTA DEL 35%
Nella seduta del 
Consiglio Comu-
nale del 7 aprile 
2022 la nostra Am-
ministrazione ha 
determinato l’ag-
giornamento degli 

oneri di urbanizzazione (vale a dire i corrispettivi dovuti 
per coloro che devono effettuare  interventi di nuova co-
struzione, di ampliamento di edifici esistenti e di ristrut-
turazioni edilizie). Tali oneri sono i costi versati al Comune 
per ottenere il permesso di costruire, e si  distinguono in due 
tipologie: oneri  urbanizzazione primaria (che concorrono 
alla costruzione di parcheggi, fognature, strade, spazi verdi 
attrezzati, etc); e oneri di urbanizzazione secondaria (ine-
renti alla costruzione di immobili pubblici come scuole, uf-
fici comunali, centri sociali, impianti sportivi, etc). Gli oneri 
di urbanizzazione primaria e secondaria sono determinati 
autonomamente dai Comuni, con obbligo di aggiornamento 
periodico in relazione alle previsioni del piano dei servizi e 
a quelle del programma triennale delle opere pubbliche. La 
nostra Amministrazione, nell’intento di agevolare tutti co-
loro che intendano effettuare attività edilizie e delle attività 
produttive, e in generale nell’interesse della collettività, ha 

ritenuto di mantenere inalterati i valori degli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria, reiterati ormai da 
anni (i  valori confermati risalgono all’ultima approvazione 
del 2008, e sono scaricabili dal link del sito istituzionale  
https://comune.gorlaminore.va.it/uffici/122115/sportello-u-
nico-edilizia-urbanistica-protezione).
Un’altra importante scelta della nostra Amministrazione, 
volta ad incentivare interventi edilizi attuativi sul nostro ter-
ritorio, è avvenuta con l’approvazione di Giunta della deli-
bera n. 9 del 3 Febbraio 2022, con la quale abbiamo ridotto 
del 35% il valore dello standard qualitativo, un altro con-
tributo aggiuntivo dovuto da coloro che intervengono sul ter-
ritorio attraverso  Piani Attuativi del PGT (Piano di Governo 
del Territorio) per i quali è prevista una programmazione 
negoziata. La nostra Amministrazione, nell’interesse della 
collettività e per il rilancio dell’attività economica dei piani 
attuativi, ha ritenuto infatti di ridurre i valori dello standard 
qualitativo nella misura del 35% rispetto ai precedenti valori 
vigenti (l’ultima quantificazione dello standard qualitativo 
risaliva  al 2008). Ad oggi dunque si è passati dai precedenti 
€ 110,00/mc agli attuali € 71,50/mc di incremento di volu-
me per l’ Edilizia Residenziale,  e dai precedenti € 33,00/mc 
agli attuali € 21,45 / mq di incremento di Superficie Lorda 
di Pavimento per l’ Edilizia  non Residenziale.

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

scatolette in banda stagnata e in metallo, lattine, vaschette 
e pellicola in alluminio), e la carta-cartone (giornali, libri, 
quaderni, fotocopie e fogli vari, imballaggi in cartone puliti, 
cartone per bevande, cartoni delle pizze senza residui, piatti 
e bicchieri di carta).
Ricordo che per informazioni sul servizio di raccolta dei ri-

fiuti urbani ci si può rivolgere direttamente al gestore ECO-
NORD, telefonando al n. verde 800 17 89 73 o scrivendo 
all’indirizzo mail cds.turate@econord.it
Altre informazioni si potranno ottenere direttamente al ser-
vizio Ecologia-Ambiente comunale ai seguenti recapiti: Tel. 
0331-60.72.28 - e mail: ecologia@comune.gorlaminore.va.it
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Botteghe Aperte”, 
l’ormai consolida-
ta manifestazione, 
e la piu’ parteci-
pata che la nostra 
Amministrazione 
ha supportato e 
condiviso  alcuni 
anni  fa con  com-
mercianti gorlesi, 
dopo un fermo di 
ben cinque anni 
(l’ultima edizio-
ne c’era stata nel 
2017), è tornata  
l’8 maggio scor-
so: una domenica 

di primavera non propriamente soleggiata, ma che ha comun-
que visto grande partecipazione di cittadini gorlesi e non,  e 
che ha valorizzato le attività commerciali e artigianali locali. 
Condividiamo la soddisfazione già espressa all’ associazio-
ne di commercianti e artigiani e piccola industria “Gorla che 
lavora” (qui a fianco i rappresentati del direttivo fotografati 
con la sottoscritta), per l’ottima riuscita dell’evento “una al-
legra kermesse” che ha spinto i  gorlesi ad uscire di casa per 
passeggiare, appropriandosi delle vie principali del paese (via 
Vittorio Veneto e via Roma).
E come sempre non solo commercianti e artigiani, ma anche 
hobbisti e associazioni gorlesi (dalla Pro loco, da sempre pro-
ficua collaboratrice all’evento, agli Alpini, al Centro musica-
le cittadino Carlo Ronzoni, che ha allietato momenti salienti 
della giornata), e con l’indispensabile supporto operativo dei 
volontari della Protezione Civile comunale. 
A tutti gli organizzatori e collaboratori attivi rinnovo il mio 

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

IL RITORNO DI BOTTEGHE APERTE

ringraziamento, auspicando che  sia stato, questo, l’inizio di 
una ripresa di lieti e gioiosi eventi per far rivivere il nostro 
paese, eventi sempre condivisi e supportati dalla nostra Am-
ministrazione sempre pronta ad un  dialogo aperto con chi 
intende  valorizzare le tante risorse che la comunità gorlese  
può offrire ai suoi abitanti. Dopo anni di  rinunce e privazio-
ni, a partire dalla difficile applicazione del Decreto Gabrielli 
(misure di sicurezza per eventi e manifestazioni), ai rischi le-
gati alla pandemia, che hanno congelato l’organizzazione 
di ogni manifestazione, ci auguriamo che questa sia stata dav-
vero una ripartenza, soprattutto per le attività commerciali 
e artigianali del paese, che in questi anni di pandemia hanno 
affrontato tante difficoltà, non smettendo mai di offrire un 
servizio fondamentale alla nostra comunità.

Beatrice Bova
Vice Sindaco

e Assessore all’Urbanistica/Edilizia Privata
Ecologia/Ambiente - Commercio
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NEL CENTENARIO DELLA NASCITA
DI PIER PAOLO PASOLINI

In occasione del centenario della nascita  di Pier Paolo Pasolini, nell’Estate in Villa, abbiamo dedicato  un momento a questo poliedrico 
personaggio del panorama culturale italiano: si è proiettato il film  Il Vangelo secondo Matteo, del  quale fu regista.La scelta è caduta su 
questo film perché è stato messo in scena seguendo alla lettera il testo: il risultato è , che nella figura di Gesù, si intrecciano umanità e 
divinità come due facce della stessa medaglia, cosa che nessun altro è riuscito a fare. Abbiamo ritenuto importante far conoscere meglio 
l’opera e l’attività di Pasolini con i due articoli che seguono, di Daniele Mantegazza e Ilaria Steccazzini.

Tracciare in poco tempo 
il ritratto di un intellet-
tuale così poliedrico, 
come è stato Pier Paolo 
Pasolini, è un’impresa 
ardua.
Infatti egli fu poeta, ro-
manziere, giornalista, 
polemista, regista ci-
nematografico, produ-
cendo poesia, romanzi, 
articoli di giornali e di 
riviste, film che hanno 

sempre fatto discutere, non solo sul piano letterario ed estetico o 
su quello delle idee, ma anche su quello della cronaca, per le sue 
prese di posizione nei confronti della società e per le sue provoca-
zioni scandalistiche che lo hanno portato spesso a difendersi nei 
tribunali in cause giudiziarie originate dai suoi stessi atti di vita o 
dalle accuse dei suoi avversari.
Ma comunque si giudichi la sua attività intellettuale, PPP è stato 
senz’altro un testimone acuto dell’Italia nel suo passaggio dalla 
civiltà agricola a quella industriale, vivendo sulla propria pelle 
contraddizioni molto profonde fino alla fine della sua esistenza.

LA MORTE
E non sembri un assurdo se iniziamo a raccontare PPP dalla fine, 
perché la sua morte potrebbe essere indicata come la tragica epi-
fania della contraddizione della sua vita
Il 2 novembre 1975 PPP venne trovato morto a Roma, nella zona 
dell’idroscalo, il corpo squarciato e leso, tutto insanguinato. A 
confessare il delitto fu un giovane di 17 anni, Giuseppe Pelosi, 
con il quale lo scrittore si era appartato e al quale avrebbe chiesto 
prestazioni sessuali  a cui non voleva accondiscendere. PPP l’a-
vrebbe aggredito e lui avrebbe reagito.
Alla conclusione del processo il Pelosi venne condannato, ma la 
sua condanna non ha risolto i misteri su quella notte all’Idroscalo, 
tanto che si ipotizzò un agguato a scopo politico per liquidare il 
polemista che dalle colonne del Corriere della sera accusava l’i-
nefficienza del potere, oppure che sia stato ucciso con l’aiuto della 

mafia siciliana, dietro mandato di Eugenio Cefis (ex presidente 
dell’ENI e allora presidente della Montedison), perché aveva in-
tenzione di scrivere in Petrolio, il suo ultimo romanzo incompiu-
to, la verità sull’attentato aereo che era costato la vita a Enrico 
Mattei.
Naturalmente, noi non sappiamo indicare la vera causa della mor-
te, ma desideriamo mettere in rilievo il modo in cui è avvenuta 
questa morte.
Infatti colui che fustigava i costumi della società dei consumi, che 
riduce a merce ogni oggetto e ogni dimensione umana, ha ter-
minato la sua esistenza mercificando una bisogno fondamentale 
dell’uomo che in lui si manifestava nella sua omosessualità, non 
avendo risolto, almeno a detta di alcuni biografi, il suo complesso 
di Edipo nei confronti della madre.
Questo lo si afferma né per un giudizio, né tanto meno per una 
condanna, ma per mettere in evidenza una contraddizione che per-
corre tutta la sua opera divisa tra ideologia e natura, tra storia e 
mito, tra ragione e istinto, di cui diremo tra poco.

I PRIMI ANNI
PPP nasce nel 1922, cent’anni fa, a Bologna, dal padre Carlo Al-
berto, ufficiale di carriera e dalla madre Susanna Colussi (seguirà 
nel 25 la nascita di un fratello, Guido).
La famiglia si sposta al seguito degli incarichi militari del padre 
- Bologna, Parma, Conegliano, Belluno, Sacile, Cremona e poi 
ancora Bologna - tanto che PPP dirà «Hanno fatto di me un noma-
de. Passavo da un accampamento all’altro, non avevo un focolare 
stabile».
Conclude gli studi liceali a Bologna e nella stessa città, nel 1945, 
si laurea in Lettere con una tesi su Pascoli, dopo aver perduto, per 
i continui trasferimenti a causa della guerra, i manoscritti di una 
tesi sull’arte del 900 chiesta a Roberto Longhi.
Nella sua vita da nomade, negli anni dell’infanzia, dell’adolescen-
za e della gioventù, rimane tuttavia un punto fermo, Casarza, il 
paese di origine della madre, in cui trascorrerà le vacanze, e si 
immedesima nella cultura del luogo tanto da utilizzare il dialetto 
per le sue prime prove poetiche, raccolte poi in un libro di poesia, 
intitolato La meglio gioventù (1954) in cui confluiscono anche 
poesie edite, nel 1942, in un volumetto, Poesie a Casarsa, che 
aveva attirato l’attenzione di G. Contini).
Il dialetto è la lingua attraverso la quale PPP dipinge il Friuli ma-
terno, patria ideale, in cui confluisce la religiosità arcaica che egli 
mischia col suo estetismo e con la sua acuta sensualità. Quindi 
Friuli come mito, come vitalismo avulso dalla storia.

LA STORIA
Ma la storia, sia pubblica che privata, tocca PPP. Infatti il fratel-
lo Guido, partigiano nelle file di Giustizia e Libertà, nel febbraio 
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1945 viene ucciso coi suoi compagni da altri partigiani italiani 
legati agli Sloveni di Tito che operavano per annettere i territori 
friulani alla Slovenia.
Nel dopoguerra, PPP, che si stabilisce definitivamente a Casarsa, 
insegna nella scuola media di Valvassone (nella foto con una sco-
laresca), si iscrive al PCI e inizia il suo impegno politico parteci-
pando ai dibattiti sul problema della disoccupazione dei braccianti 
della sua terra. Ne scriverà un romanzo, Il sogno di una cosa, 
pubblicato rimaneggiato nel 1962.
In questi anni abbozza anche ad altri due romanzi (che rimarranno 
incompiuti ed editi postumi nel 1982), Amado mio e Atti impuri, 
che hanno come tema l’omosessualità.
Nel settembre del 49, in seguito ad un episodio da ricondursi alla 
sua omosessualità, viene denunciato per corruzione di minori, vie-
ne espulso dal PCI e subisce il suo primo di tanti processi che 
costelleranno la sua vita. E’ assolto ma lo scandalo lo costringe a 
lasciare il Friuli e a trasferirsi a Roma con la madre.

ROMA
Il trasferimento a Roma segna, con il passaggio dal mondo idil-
liaco del Friuli all’inferno delle borgate, una svolta decisiva nella 
vita e nell’esperienza letteraria di PPP.
Roma diventa la seconda patria d’elezione. Il mito cristiano conta-
dino si muta e si rinnova nel mito del sottoproletariato selvaggio: 
all’universo friulano da favola subentra il mondo violento delle 
borgate, dove la vita si manifesta nelle forme di una regressione ai 
livelli primitivi dell’esistenza; e PPP è attratto da tutto ciò e dirà in 
un suo verso: «Più è sacro dov’è più animale / il mondo»
Nascono i romanzi Ragazzi di vita (1955) e una Vita violenta 
(1959), che di quel mondo sono una descrizione mimetica sia nel-
la storia corale (nel primo romanzo, mentre nel secondo la ma-
teria è raccolta intorno ad un personaggio, Tommasino Puzzilli) 
dei pischelli delle borgate, sia nel linguaggio dialettale trascritto 
dall’autore in modo filologico.
Al di là della denuncia per oscenità che porterà i romanzi in tribu-
nale, la critica di ispirazione marxista giudica il primo romanzo in 
modo negativo perché in esso manca una prospettiva positiva per 
quel mondo, mentre il giudizio sul secondo romanzo risulta più 
positivo perché quella prospettiva di riscatto si può intravvedere, 
anche se fallita.

TRA IDEOLOGIA E MITO
In questi anni romani PPP è diviso tra ideologia e mito.

L’ideologia, secondo lui, tende a un’azione rivoluzionaria che sia 
in grado di dare un assetto nuovo alla società; il mito, invece, ten-
de a riconoscere l’esistenza di valori che sono da sempre all’origi-
ne della società e che costituiscono l’assetto primitivo e naturale 
dell’uomo.
In PPP ideologia e mito convivono nel senso che l’ideologia divie-
ne la forma per recuperare gli aspetti mitici della realtà.
Ma qual è l’ideologia a cui PPP aderisce? Scrive PPP: «Si è detto 
che ho tre idoli: Cristo, Marx, Freud. Sono solo formule. In realtà 
il mio idolo è la REALTA’». E poi ancora: «Alcuni anni fa pen-
savo che i valori sarebbero sorti dalla lotta di classe, che la classe 
operaia avrebbe realizzato la rivoluzione, e che questa rivoluzione 
avrebbe generato dei valori chiari, giustizia, felicità, libertà... Ora, 
prima sono stato richiamato alla realtà delle rivoluzioni russa, ci-
nese, poi da quella cubana. Ogni ottimismo beato, incondizionato, 
mi veniva da allora precluso. Per di più, attualmente, il neocapita-
lismo sembra seguire la via che coincide con le aspirazioni delle 
«masse». Così scompare l’ultima speranza in un rinnovamento dei 
valori attraverso la rivoluzione comunista. Questa speranza è di-
ventata utopia» (Il sogno del centauro).
Il marxismo sarà sempre la sua ideologia di riferimento, sebbe-
ne non accettato acriticamente, soprattutto nella sua declinazione 
partitica. Ma la sua polemica atroce sarà contro l’ideologia del 
consumo e contro la borghesia che ne rappresenta lo stato sociale, 
anche se è consapevole di appartenervi: «Sono ben consapevole 
di partecipare all’usufrutto di questa società produttrice di beni di 
consumo. Oggettivamente vi aderisco. Ma ripeto, l’importante è 
la presenza in me di questo disgusto... L’intera cultura di consumo 
mi riesce insopportabile, senza appello» (Ivi).
L’ideologia del consumo tende all’omologazione delle persone, 
alla massificazione, a renderle tutte uguali, abolendo le diversità 
etniche, la naturalità dei caratteri, le capacità creative dei singoli.
PPP contrappone al consumismo la «barbarie», il «meraviglioso 
barbaro», del quale egli dà questa definizione: «La barbarie primi-
tiva ha qualcosa di puro, di buono; la ferocia vi compare solo in 
casi eccezionali. Comunque, più primitiva è, meno è «interessa-
ta», calcolata, aggressiva, terroristica» (Ivi)
E questa «barbarie» PPP l’ha prima trovata nel mondo contadino 
friulano, poi nel sottoproletariato delle borgate romane e poi anco-
ra nei Paesi del «Terzo mondo», soprattutto in India e Africa che 
visiterà nei primi anni 60 con Elsa Morante e Moravia.

Daniele Mantegazza 
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NEL CUORE DELLA REALTÀ:
IL CINEMA DI PASOLINI

É il 1961. Quando Pasolini gira “Accattone” è già lo scrittore di 
“Ragazzi di vita”, il poeta delle  ”Ceneri di Gramsci”, ma il cine-
ma è un’arte che conosce ancora poco come lui stesso racconta.
"Non sapevo che esistessero, per esempio, vari tipi di obiettivo, 
e restavo di stucco quando l’operatore mi chiedeva che obiettivo 
desiderassi. Addirittura - questo è enorme - non sapevo con preci-
sione che cosa significasse panoramica: la confondevo col campo 
lungo... Ero, insomma, un principiante".
Nella sala “Ruffo” di Sacile, nella piccola arena estiva di Casarsa, 
nei cinema bolognesi frequentati da studente, tra Chaplin e Re-
noir, si forma e cresce in lui il grande amore per il cinema. Un 
amore a cui si avvicina a piccoli passi, vittima di “un’ossessione 
espressiva”. Dopo alcune esperienze come sceneggiatore, passa 
alla regia, mosso dal “bisogno di cambiare tecnica”, nella convin-
zione che il cinema sia una “variante tecnica della letteratura”. Ciò 
che lo spinge è un moto interiore verso la rappresentazione della 
realtà: “rappresentare la realtà non attraverso dei simboli come 
accade con le parole, ma attraverso la realtà stessa”.
Seguono ad “Accattone”, “Mamma Roma” (1962) e la “Ricotta” 
(1963), film ambientati nelle periferie degradate, in un mondo di 
ladri, prostitute, violenti; il sottoproletariato urbano, il ceto più 
emarginato delle grandi città, cui Pasolini dà voce; egli sceglie 
interpreti non professionisti, principalmente provenienti “dalla 
strada”, insieme ad attori professionisti, una poetica che diven-
terà una costante nel suo cinema. “Ho voluto rappresentare la 
degradazione e l'umile condizione umana di un personaggio che 
vive nel fango e nella polvere delle borgate di Roma. Io sentivo, 
sapevo, che dentro questa degradazione c'era qualcosa di sacro, 
qualcosa di religioso in senso vago e generale della parola”. 
Pasolini è alla ricerca del mythos tragico, dove si raccontano le 
vicende di personaggi eponimi, eroi ed eroine tragici: è proprio 
la forma tragica a consentire a tali vite sostanzialmente margina-
li di fare il loro ingresso nella Storia. Centro e periferia, civiltà 
e barbarie, passato e presente: il mito irrompe eterno nella con-

temporaneità in “Edipo re” (1967) e “Medea”, (1969) delineando 
un’umanità arcaica, pura e quindi mitica.
Così in “Teorema” (1968) solo l’umile serva Emilia si salva, men-
tre il misterioso ospite, venuto da un altrove mai svelato, scardina 
per sempre il fasullo equilibrio della famiglia borghese, fagocitata 
dai non valori del consumismo.
Sono i Sassi di Matera dove rinasce Gerusalemme, il borgo lucano 
di Barile diventa Betlemme, le polveri dell’Etna sono il deserto 
dei quaranta giorni: “Il Vangelo secondo Matteo” (1964) irrompe 
sullo sfondo di un Meridione all’epoca considerato mito negativo, 
vergogna d’Italia, simbolo dell’arretratezza culturale ed economi-
ca. Attraverso il suo sguardo dolente ma vivissimo, Pasolini ritro-
va invece in questi luoghi uno spazio arcaico, un mondo contadino 
puro, un percorso di riconciliazione con le origini contadine; con-
dizione che il Regista considera fondamentale per poter entrare 
nella modernità con la consapevolezza e la profondità delle pro-
prie radici.
Così il “Decameron” (1971) è ambientato a Napoli perché, dice 
Pasolini, “è una sacca storica: i napoletani hanno deciso di restare 
quello che erano e, così, di lasciarsi morire”.
Il suo gusto cinematografico è di origine pittorico-figurativa. Egli 
stesso concepisce il fondo come il fondo di un quadro su cui cerca 
di costruire in maniera, per quanto possibile simmetrica, primo 
piano contro primo piano, panoramica di andata contro panora-
mica di ritorno, ritmi regolari di campi. La macchina da presa si 
muove spesso su fondi e figure “sentiti sostanzialmente come im-
mobili e profondamente chiaroscurati”.
Fotogrammi controluce, sequenze girate controsole: tanto più le 
cose sono semplici, brulle, riarse da soli millenari tanto più per 
Pasolini appaiono belle esteticamente. “Per me spirituale corri-
sponde a estetico. La mia idea che le cose quanto più sono piccole 
e umili, tanto più sono grandi e belle nella loro miseria, ha trovato 
uno scossone estetico, un’ulteriore conferma di questa mia ten-

denza spontanea ad un linguaggio 
essenziale.”
Da “Accattone” a “Sodoma o le120 
giornate di Salò” (uscito postumo 
nel 1976), quindici anni dietro la 
macchina da presa per girare film, 
documentari, inchieste, sopralluo-
ghi; colpito da innumerevoli in-
terventi di censura e procedimenti 
penali relativi alla sua opera cine-
matografica, Pasolini lascia un’e-
redità di celluloide viva e ancora 
attuale: attraversando pregiudizi, 
intuendo visioni e anticipando tem-
pi, ha saputo vedere, con sguardo 
profondo, i nuclei fondanti e gene-
rativi dell’umanità. Provocatorio e 
profetico.

Ilaria SteccazziniMaria Callas e Pier Paolo Pasolini in “Medea” (1969), foto di scena
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ANIMALI NELL’OLONA:
LA RINASCITA DI UN FIUME

ALLA SCOPERTA DEGLI UCCELLI ACQUATICI
DELLA VALLE OLONA

E’ stato uno dei fiumi più inquinati d’Italia. La crescita di una coscienza 
ambientalista è stata alla base di una sorprendente trasformazione del fiu-
me Olona in questi ultimi decenni: grazie ai depuratori, il costante miglio-
ramento della qualità dell’acqua ha consentito al suo alveo di ripopolarsi 
di pesci e alle sponde di ospitare nuovamente diverse specie di uccelli, 
rettili, anfibi e mammiferi. Dal picchio all’orbettino, dalle gallinelle d’ac-
qua al gufo, passando per la volpe e la salamandra, un rinato ecosistema 

Passeggiando lungo le rive del fiume Olona è facile imbattersi in uccelli 
acquatici molto belli. Alcuni sono presenti solo in determinate stagioni 
dell’anno mentre altri sono stanziali. Gli uccelli stanziali sono quei vola-
tili che rimangono sempre nella stessa zona perché non hanno bisogno di 
spostarsi alla ricerca di cibo o di un clima più mite. 
Ecco una piccola guida per riconoscere quattro uccelli acquatici stanziali 
presenti in numerosi esemplari nella nostra Valle.

LO ZIO E LE GALLINELLE D’ACQUA
Gli anni che seguirono furono densi di trasferte di lavoro e di faccende 
della vita. Percorrevo la Valle Olona solo durante il fine settimana, attraver-
sando di corsa il “Percorso Vita”, un primo segnale di rinascita ambientale. 
Un primo tracciato sponsorizzato da un’Azienda privata, che si snodava tra 
le sponde e la costa boschiva, ricco di piazzole e di attrezzi per gli esercizi 
fisici. Mentre il mio peso corporeo ed il numero delle aziende ad impatto 
ecologico diminuivano, la sensibilità ambientale cresceva. E cresceva il 
numero delle persone che incrementavano via via i frequentatori abituali 
della Valle Olona. Fu forse allora che i primi aironi cinerini presero timida-
mente a sorvolare i prati ed il fiume. 
Oltre la prima decade del terzo millennio, la nostra Valle, da anni in forte 
trasformazione, vedeva un fiorire di attività pubbliche aggreganti, la na-
scita di un parco sovra comunale, ed un sempre maggior incremento di 
habitué. Si arricchiva di infrastrutture e di aree di svago... La fase post in-
dustriale aveva soppiantato quella precedente e le poche aziende rimaste a 
sfruttare l’acqua del fiume, si erano dovute munire degli impianti necessari 
a restituire la risorsa come l’avevano prelevata per soddisfare i loro proces-
si industriali. E quale fenomeno riguardava la fauna? Della fauna, ritornata 
a ripopolare la nostra Valle, se ne parlerà in dettaglio più avanti. Voglio solo 
concludere il mio contributo con un’immagine che ho nel cuore. 
Il primo mattino di un fine maggio di qualche anno fa, ho ridisceso ancora 
le antiche scalette di San Maurizio. La foschia tenue del vapore acqueo che 
si alzava dai prati, nascondeva il fiume. Respiravo il profumo di sambuco 
ed erba falciata, mentre mi avvicinavo alla sponda. L’acqua pulita permet-
teva di vedere alcuni pesci guizzare tra le pietre. Poco distante un getto di 
fronde a sbalzo sull’acqua prese a muoversi: ne uscirono due bestioline, col 
loro becco colorato e la livrea nera, luccicante ai primi raggi del sole. Lo 
zio di mia moglie avrebbe sorriso con commozione: le gallinelle d’acqua 
erano tornate.

Marco Ferri

I tempi in cui la Valle Olona era un 
luogo di villeggiatura io non li ho vis-
suti. Sono nato all’inizio degli anni 
60, all’inizio della rivoluzione indu-
striale. Un periodo che ha avuto il pre-
gio di elevare il tenore di vita medio 
nel Pase, ma che ha creato danni con-
siderevoli all’ambiente. Ricordo bene 

due episodi della mia giovinezza.; significativi poiché calati nel vissuto di 
quell’epoca. Il primo mi vede bambino, correre in valle ai “quattro campi”, 
il terreno del Collegio Rotondi, appena oltre il vecchio acquedotto oggi in 
disuso. Da lì si procedeva verso le sponde dell’Olona per vedere i colori del 
giorno. Sì, i colori del giorno: quelli che si avvicendavano nelle schiume 
che ricoprivano il fiume. A volte erano verdi azzurro, altre bianco rosee; 
come un carosello cromatico, anche bello, se non fosse stato per il fatto 
che era il segno evidente dell’inquinamento radicale del corso d’acqua. 
Ricordo persino l’odore acre ed intenso che le acque emanavano mentre 
scendevano lentamente, come un letale nastro multicolore, tra i pioppi ver-
di e silenziosi.
Il secondo episodio mi vede ormai giovane uomo, alla fine degli anni 80, 
mentre accompagno, come spettatore, uno zio di mia moglie, in una caccia 
infruttuosa. L’autunno iniziava ed i prati del fondo Valle erano umidi di 
rugiada. L’odore e le schiume si erano ridotti: erano i primi effetti della 
regolamentazione degli scarichi industriali e di una sensibilità ecologica 
ancora in fasce, ma già presente. Lo zio avanzava lentamente, col fucile 
aperto sulla spalla. Mi raccontava di un tempo in cui la Valle era piena di 
gallinelle d’acqua e di anatre e come l’acqua fosse pulita, da poter farci il 
bagno. Le mie orecchie ascoltavano un vissuto che mi appariva incredibile, 
mentre mi guardando intorno e riuscivo solo a scorgere ratti giganti che 
scomparivano veloci al nostro passaggio. Il cielo e l’acqua erano sgombri 
da ogni creatura di quelle che lo zio ricordava e rimpiangeva. 

da tutelare e valorizzare. 
Dopo il percorso nella flora del numero precedente, le nostre pagine cul-
turali attraversano questo luogo, presentando alcune delle specie che po-
polano la Valle. Un patrimonio ambientale ricco, ma fragile: conoscerlo, 
proteggerlo e accrescerlo è compito di tutte le cittadine e di tutti i cittadini. 

La Redazione

AIRONE CENERINO
L’Ardea cinerea è un uccello appartenente 
alla famiglia Ardeidae. Tra gli stanziali del-
la Valle Olona è senz’altro il più grosso e il 
più diffuso. Nidifica in colonie, dette garza-
ie, che utilizza per diversi anni di seguito. Il 
nido è normalmente una piattaforma di rami 
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costruita nella parte alta degli alberi o occasionalmente sul terreno o in 
un canneto. Le sue piume sono grigiastre nella parte superiore e bianche 
in quella inferiore. Ha zampe e becco gialli. L’adulto ha piume nere sul 
collo e un ciuffo nucale nero molto evidente che si dipsrte dalla sommità 
posteriore e superiore dell’occhio. Vola tenendo il collo piegato a S e la 
sua paertura alare può raggiungere 1,70 metri.

GALLINELLA D’ACQUA
Gallinula chloropus è un uccello della fami-
glia dei Rallidi. Si riconosce per il piumag-
gio nero nelle parti anteriori e marrone scuro 
sulla parte posteriore del corpo e sulle ali; da 
chiuse le ali presentano una striscia di penne 
bianche; la coda è breve e bianca; il becco 
giallo con una cera rossa alla base; le zampe 

giallo verdastro hanno dita lunghe. E’ un’abile nuotatrice, il movimento 
nell’acqua è caratteristico perché procede a scatti. Il volo è pesante. Se 
spaventata emette un caratteristico richiamo. Frequenta luoghi umidi e 
in generale acque che scorrono lentamente, con molte piante acquatiche. 
Costruisce il nido nel folto della vegetazione, presso la riva o isolotti 
precari.

GERMANO REALE
Uccello della famiglia degli Anatidae, l’A-
nas platyrhynchos viene considerato il capo-
stipite della maggior parte delle razze dome-
stiche dell’anatra. Vive in acqua e si porta 
sulla terraferma soltanto per la nidificazione 
e il riposo. Il nido è rudimentale, nel suolo 

nudo o in alberi cavi ed è fatto di ramoscelli e piumini che la femmina di 
Germano Reale strappa da una zona specifica del suo petto. Questa specie è 

caratterizzata da uno spiccato dimorfismo sessuale: maschi e femmine sono 
simili nella forma ma differenti nel colore del piumaggio per buona parte 
dell’anno. Il maschio compie due mute. Durante la stagione riproduttiva 
testa e parte alta del corpo sono verde iridescente, separati dal petto e la 
parte del dorso superiore bruni da un collare bianco; fianchi e ventre sono 
argentati; le spalle bianco-grigie; le ali metà grigie e metà blu violaceo, 
orlate di bianco. In estate avviene la seconda muta: le vecchie penne cado-
no e l’appariscente abito nuziale cambia in un nuovo piumaggio bruno e 
marrone scuro, che permette al Germano di mimetizzarsi in questo periodo 
dell’anno in cui non può volare e vive al riparo tra canneti e erbe alte lungo 
le rive dei fiumi. La femmina invece ha colori mimetizzanti: bruno, marrone 
scuro, beige e bianco. Le zampe del Germano Reale sono palmate, per que-
sto si muove con agilità in acqua e si immerge facilmente tenendo a galla la 
parte posteriore del corpo con l’aiuto della coda.

FOLAGA
Uccello acquatico della famiglia dei Ralla-
di, la Fulica comunemente nota come fo-
laga si riconosce facilmente perché è tutta 
nera con una macchia bianca sulla fronte 
(scudo) che riprende il colore chiaro del 
becco. Le folaghe sono ottime nuotatrici 

ma scarse nel volo perché hanno ali arrotondate e corte. Nidificano nei 
canneti e hanno un carattere vivace. Si scontrano rumorosamente tra di 
loro, sempre tra individui dello stesso sesso.
Spero che questi brevi cenni descrittivi vi siano d’aiuto nella vostra pros-
sima passeggiata lungo il fiume Olona, per individuare e riconoscere gli 
uccelli acquatici più diffusi nella nostra bella Valle.

Margherita Mainini

A Urona

Ul Monti al ta ciamà “regale Olona”
e ul Cherubini in dul vucabulari
“milanes-italiàn” ta ciama “Oronna”.

Ulgià, dùa che i puéti in bèsti rari
ti sé a “Urona” o, in certi casi, a “Uona”.

Chi inscì sèm in gran parti di uperari,
e sèm bùn no da idéti in cò a curona,

FAUNA IN VALLE OLONA
ma, s’ti permètti, a pénsam, al contrari,
ca sé me nun, unesta e lauradùra.

Che se ognatàn ta salta a musca al nàs
e te tré in l’ aria un po’ “madre natura”,
l’ è parché t’ èmm tirà a pazienza a ràs,
prufitandus da ti in d’ una manéa
che a cuntala, la par no nanca véa.

Ma al savèm che a fortuna da ‘sta zona
l’è propri un to regàl, me cara Urona.

La poesia di Giuseppe Belloni, dedicata al fiume che scava la ns. valle, 
attribuisce all’Olona il ruolo di compagno di vita della ns. comunità.
In questa comunanza di spirito rientrano a pieno titolo la fauna e la flora 
della ns. valle.
Qui vogliamo gettare uno sguardo alle specie di uccelli che dimorano 
lungo le rive del fiume e che popolano i ns. boschi.
Le specie che si possono incontrare sono diverse: Il Picchio Rosso, Verde 
e Muratore, uccelli anche di piccole dimensioni come il Coldibugnoli, lo 
scricciolo, il pettirosso, la cinciallegra, il fringuello e il cardellino. 

IL PICCHIO ROSSO
Il Picchio rosso maggiore è un picchio di medie di-
mensioni con il piumaggio bianco e nero e una mac-
chia rossa sulla parte bassa dell’addome. I maschi e 
i giovani presentano macchie rosse sul collo e sulla 
testa. 
Usa il becco come uno scalpello per scavare negli al-

beri in cerca di cibo, per costruire le cavità dove fare il nido, per tenersi 
in contatto e per segnalare il possesso di un territorio. Per fronteggiare lo 
stress fisico provocato dal martellamento è dotato di particolari adatta-
menti anatomici.
Ha una dieta molto varia in quanto è in grado di estrarre semi dalle pigne, 
larve di insetto dall’interno degli alberi. Nidifica come detto nelle cavità 
scavate negli alberi e con il fondo ricoperto di trucioli. La covata com-
prende in genere da quattro a sei uova di colore bianco lucido. Entrambi i 
genitori si dedicano alla cova, all’alimentazione dei pulcini e alla pulizia 
del nido.

IL PICCHIO VERDE
Il Picchio verde ha un piumaggio giallo-verde 
con calotta rosso cremisi e mustacchio nero sot-
to gli occhi, venato di rosso solo nei maschi, la 
coda è rigida. La lingua oltre ad essere prensile, 
è in grado di percepire la presenza delle prede 
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grazie alla sensibilità delle cellule gustative. Di indole solitaria e schiva, 
segnala la propria presenza con un canto squillante. Di abitudini arborico-
le, mostra una spiccata propensione a muoversi ed alimentarsi sul terreno, 
infatti oltre a perlustrare le fessure delle cortecce alla ricerca di insetti, 
si cala spesso nei formicai per fare incetta di uova, larve e insetti adulti, 
nella brutta stagione mangia anche frutti, bacche e altri vegetali. 

IL PICCHIO MURATORE
Il Picchio muratore ha un piumaggio grigio/blu 
sul capo, sul dorso, sulle ali e sulla coda, mentre 
l’addome è colore arancio. La gola e le guance 
sono bianche; una striscia nera attraversa gli 
occhi fino ad arrivare al becco anch’esso nero, 

lungo, appuntito e molto robusto.
La particolarità del picchio muratore consiste nell’arrampicarsi (anche a 
testa in giù) sui tronchi degli alberi con rapide corse a spirale, aiutandosi 
con la coda.
Costruisce il suo nido nelle cavità resistenti di alberi o muri. Se il foro 
d’ingresso risulta essere troppo grande ,lo riduce di dimensioni , appli-
cando un impasto di fango e saliva che una volta secco risulta essere 
molto resistente.
Il Picchio muratore è prevalentemente insettivoro  durante la primavera e 
l’estate. Per i restanti mesi si nutre di semi, noci, ghiande e frutta. Le noci 
e le ghiande vengono aperte “picchiandole“ con il becco, dopo averle 
incastrate nella corteccia degli alberi.
E’ un uccello dal canto molto frequente e vivace. 

IL COLDIBUGNOLO
Il coldibugnolo è un uccelletto dall’aspetto paffu-
to e arrotondato  con una grossa testa arrotondata 
e un becco corto e conico, dalla mandibola supe-
riore lievemente ricurva verso il basso, ali corte e 
appuntite coda lunga quasi quanto il corpo.

Il piumaggio è biancastro su testa e petto, mentre il dorso e le ali sono 
brune, la coda è nera con le penne ai due lati bianche, i fianchi sono rosati 
o rossicci. Il becco è nero, le zampe sono di colore carnicino-bruno e gli 
occhi sono di colore bruno scuro.
Si tratta di un uccello molto allegro e vivace . Principalmente diurno, il 
coldibugnolo si muove per la maggior parte della giornata fra i rami di ce-
spugli e alberi alla ricerca di cibo, cercando poi verso sera un riparo dalle 
intemperie e da eventuali predatori  nel folto della vegetazione arborea.
E’ un uccello prevalentemente insettivoro e si nutre di piccoli insetti e 
antropodi privilegiando le piccole falene, mentre durante l’autunno e l’in-
verno si nutre di semi, bacche , frutti e germogli.
La stagione riproduttiva va da fine a marzo a giugno e il nido viene co-
struito, a forma di sacco con apertura superiore, su cespugli di sambuco, 

nocciolo o fra i rovi ,a meno di tre metri dal suolo, utilizzando licheni 
tenuti assieme da ragnatele.

LO SCRICCIOLO
Lo scricciolo è un uccello molto piccolo di for-
ma tonda e lungo appena 10 cm.Il piumaggio sul 
dorso, sulle ali e sulla coda è di colore castano, le 
ali e i fianchi sono barrati. L’addome è più chiaro 
e presenta dei piccoli tratti neri. Ha un lungo so-
pracciglio chiaro.

La coda è appuntita ed è sempre tenuta ben sollevata, il becco è lungo e 
sottile e le zampe sono lunghe e robuste.
Si muove in modo agile, dinamico e scattante ed ha un canto squillante 
ed armonioso che consiste in un trillo acuto e potente, molto prolungato.
E’ un insettivoro e si ciba di piccolo invertebrati, insetti etc. nonostante 
non disprezzi le bacche nella stagione invernale.
Costruisce il suo nido a forma sferica con apertura superiore  composto da 
muschio, steli e ramoscelli.

IL PETTIROSSO
Il pettirosso è un uccello piccolo e canoro. Ha il pet-
to e la fronte colorati di arancio mentre il resto del 
piumaggio è di colore bruno oliva e il ventre bianco 
sporco.
E’ insettivoro e si alimenta generalmente a terra, il suo 
regime alimentare è composto principalmente di in-
vertebrati che vivono sul suolo, fra cui insetti come 

coleotteri e rispettive larve, vermi e ragni mentre in inverno si nutre di 
bacche e frutti piccoli.
Nonostante l’aspetto mansueto , il pettirosso è estremamente aggressivo 
e territoriale nei confronti dei suoi consimili e di altre specie di piccoli 
uccelli, se due esemplari dello stesso sesso dovessero venire confinati in 
un spazio delimitato, questi si azzufferebbero tra loro fino alla morte di 
uno dei due o addirittura di entrambi. La stessa spavalderia si dimostra 
anche nei confronti dell’essere umano , al punto che non ha timore di 
avvicinarsi ad agricoltori o giardinieri che, lavorando la terra, hanno fatto 
venire alla luce vermi e larve. 
Il suo canto è un tic persistente e spesso ripetuto, una serie variata di frasi 
corte e altamente gorgheggiante. Sia il maschio che la femmina cantano 
d’inverno quando occupano territori separati, questo vuol dire che il canto 
è udibile durante tutto l’inverno. Spesso cantano anche all’imbrunire e  
vengono confusi con l’usignolo.
Ora non ci resta che fare lunghe passeggiate lungo l’Olona e nei ns. bo-
schi alla ricerca dei “personaggi” descritti.

Nicoletta Ferri

GLI ANFIBI: LE CREATURE SOSPESE
TRA TERRA ED ACQUA

Il nome “anfibi” corrisponde ad una specifica categoria della classifica-
zione zoologica e si riferisce ad un gruppo di animali vertebrati più o 
meno imparentati fra di loro. Per lo più gli anfibi nella loro fase larvale 
sono legati all’ambiente acquatico, mentre nella fase adulta possono esse-
re slegati ad esso. Per esempio, molte specie di salamandre e tritoni con-
ducono una vita prevalentemente in acqua. Invece, rospi e raganelle sono 
tendenzialmente terrestri ma si recano in acqua nel periodo riproduttivo 
per deporre le uova. Ed infine, molte specie di rane transitano fra acqua e 
terraferma in egual misura. 
Nelle zone umide della Valle Olona è presente una fauna rilevante dal 
punto di vista conservazionistico. Gli anfibi, sfruttando stagni e paludi 
per riprodursi e deporre le uova, rappresentano gli animali più interes-

santi a livello di tutela. Infatti, proprio nell’area della Valle Olona, sono 
state catalogate nove specie protette a livello europeo ed internazionale: 
il tritone crestato, il rospo smeraldino, la rana di Lataste, la rana agile, la 
raganella, il tritone punteggiato, la salamandra pezzata, il rospo comune 
e la rana verde.
L’anfibio più facile da vedere è la salamandra, soprattutto dopo un giorno 
di pioggia. Il suo aspetto è inconfondibile: lunga dai 15 ai 30 cm, nero e 
a macchie gialle. Interessante è la descrizione che ne fa Plinio il Vecchio 
nel decimo libro della Naturalis Historia: “Questo animale di forma simi-
le alla lucertola, pieno di stelle, non appare mai se non nel tempo delle 
forti piogge e scompare quando fa bel tempo (...) Ed è tanto freddo che al 
suo contatto il fuoco si spegne come fa a contatto con il ghiaccio”.
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SALAMANDRA PEZZATA
La salamandra attiva di notte, è una preda-
trice di coleotteri, di mosche, di zanzare e 
di formiche. La credenza medioevale che 
la salamandra nasca dal fuoco, è da riferi-
re al fatto che questo animale trova rifugio 

all’interno di ceppi marcescenti. Quando questi venivano gettati nel ca-
mino, la povera salamandra scappava per sopravvivere alle fiamme. 
“E sappiate che la salamandra vive in mezzo alla fiamma del fuoco senza 
dolore e senza danni al suo corpo, ma spegne il fuoco grazie alla sua 
natura” (Brunetto Latini, Livres dou Tresor). Ancora oggi la salamandra 
è caricata di significati simbolici, proprio come nel Medioevo è associata 
alla capacità di risorgere dalle fiamme, quindi dalla morte.
Altro anfibio ricco di significati simbolici è il rospo smeraldino. Questo 
ha la pelle verrucosa, il muso leggermente schiacciato, misura 9-10 cm, 
il suo corpo è tozzo e i suoi colori sono bruno chiaro a macchie verdi. Si 
nutre di zanzare, mosche, ragni e cavallette. Nelle leggende e nelle favole 
il rospo rappresenta il non manifestato, allude alla possibilità di vedere 
oltre, di diventare principi o principesse grazie al lavoro interiore. Da qui 

la credenza che incontrare un rospo sul proprio cammino sia di ottimo 
auspicio e che ci siano dei cambiamenti in atto. 
 

ROSPO SMERALDINO
Al di là delle curiosità e delle caratteristi-
che di questi animali “dalla doppia vita” 
(Amphibia) ciascuno di essi rappresenta 
un essere funzionale al perfetto equilibrio 
di un ecosistema sempre più a rischio. La 

vera sfida per noi tutti è quella di contrastare l’avidità umana e ritrovare 
la nostra umiltà di fronte alla magnificenza della Natura, educando alla 
promozione delle “sinergie e delle relazioni tra le persone, appartenenti 
alla stessa Terra, verso la quale abbiamo degli obblighi (non solo diritti), 
che ci derivano dai diritti altrui e anche da quelli delle generazioni future” 
(Angelini e Pizzuto, 2007).
“Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d’arte che 
si possa desiderare” (Andy Warhol)

Anna Manfreda

RETTILI: ANCHE UTILI AMICI
tura di almeno 21 gradi, la vegetazione in putrefazione, incluso i cumuli 
di compost, sono tra le postazioni preferite. I giovani sono lunghi circa 18 
cm quando le uova si schiudono e sono subito indipendenti.
Il suo habitat comprende una grande varietà di ambienti: da quelli umidi, 
alle zone boschive, dalle aree pianeggianti a quelle montane.

ORBETTINO ITALIANO
La paura nei confronti di tutto ciò che 
striscia ha dato origine a una serie 
di infondate leggende su un piccolo 
rettile che è, in realtà, innocuo per 
l'uomo: l’orbettino italiano (Anguis 
veronensis). L'orbettino non è un ser-

pente, bensì un sauro apode, ovvero una lucertola senza zampe. Deve il 
suo nome alla falsa credenza di non possedere gli occhi, ma li ha e sono 
molto piccoli, muniti di palpebre e mobili come quelli di tutte le lucertole. 
La mancanza di zampe e le squame estremamente lisce testimoniano l'a-
dattamento alla vita nel substrato dove l'animale scava gallerie in cerca 
delle sue prede: insetti, lumache, limacce tanto dannose per le coltivazio-
ni ortofrutticole che utilizzano solo metodi biologici. La sua presenza ne-
gli orti è dunque molto utile, in quanto tiene sotto controllo le popolazioni 
di questi molluschi.
L’orbettino è a sua volta preda di piccoli mammiferi o anche di serpenti, 
per questo è piuttosto schivo e timoroso ed è attivo principalmente duran-
te le ore più fresche del giorno.
Nonostante sia totalmente innocuo, la sua sopravvivenza è minacciata 
dall’uomo che lo uccide senza nessuna ragione plausibile, se non per 
semplice ignoranza ritenendolo dannoso o pericoloso. Altra minaccia è 
l’uso smodato di pesticidi chimici che restringe sempre di più l’habitat 
adatto a questo piccolo sauro.
A dispetto della facilità con cui può perdere la coda, l'orbettino è un rettile 
molto longevo, fonti attestano di esemplari che hanno superato i 40 anni 
di età.
Gli animali striscianti sono sovente visti con atavica paura, spesso sono 
colpiti da forconi o bastoni con l’intento di sopprimerli. Questo atteggia-
mento dimentica che questi rettili hanno un preciso ruolo in natura, che 
riveste una grande utilità anche per chi coltiva. Uccidere serpenti e rettili 
in generale non è sempre una buona scelta; facendolo si priva la natura di 
un importante anello della catena ambientale e al tempo stesso si tolgono 
alle coltivazioni fedeli e preziosi alleati.

Ilaria Steccazzini

In Valle non mancano i rettili. 
Il più comune è il biacco (Hierophis 
viridiflavus), chiamato in dialetto 
“bilorda” o “bilurdun”. Si tratta di un 
serpente non velenoso della famiglia 
dei Colubridi frequente sia in terreni 
secchi e soleggiati, sia in luoghi umi-
di come le rive dei fiumi. Presenta 
una colorazione nerastra sul dorso, 

mentre il ventre ha un colore più diffusamente chiaro, color crema; arriva 
a raggiungere la lunghezza di 170 cm. 
Può essere mordace, particolarmente aggressivo nel difendersi e nel di-
fendere il suo territorio o i suoi piccoli, Se avverte un pericolo, ma non 
riesce scappare, si innervosisce, alza la punta della coda e la agita come 
fosse un serpente a sonagli.
Si nutre di topolini, ratti, ghiri; non disdegna di depredare dai nidi di 
volatili uova e piccoli ma, se riesce a sorprenderli durante la cova, anche 
uccelli adulti di piccola taglia. Inoltre è tra i maggiori razziatori di uova di 
anatre selvatiche. Negli ambienti umidi preda rospi, rane girini; è un abile 
nuotatore, cattura anche piccoli pesci.
Essendo una serpe diurna, appena avverte vibrazioni, provocate per esem-
pio dal passo umano, si dà alla fuga con corse velocissime; se si trova lonta-
no dalla sua tana, e non trova una via di fuga, soltanto allora passa all’attac-
co con rapidi e ripetuti morsi o frustando l’aggressore con la sua lunga coda.
È specie ovipara. La femmina depone da 5 a 15 uova ai primi di luglio che 
si schiudono tra agosto e settembre, dopo una incubazione di 6-8 settimane.

NATRICE DAL COLLARE
(Natrix natrix)
La biscia dal collare è verde scuro o 
marrone-grigio con un collare giallo 
dietro alla testa a cui deve il nome. La 
parte inferiore è più chiara. La biscia 
dal collare è uno dei più grandi retti-
li europei e raggiunge una lunghezza 

totale di 150 cm. Priva di veleno, utilizza come difesa un fluido dall'odore 
aspro, prodotto dalle ghiandole anali oppure si finge morta. Raramente si 
difende mordendo.
Si nutre soprattutto di anfibi, come rane, tritoni e rospi.
Le uova vengono deposte in gruppi di 8 - 40 in giugno e luglio e si schiu-
dono dopo circa 10 settimane. Per schiudersi necessitano di una tempera-
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I RAPACI DELLA NOSTRA VALLE
Abitatori della nostra valle sono anche gli uccelli rapaci, non l'aquila 
reale, naturalmente, ma altri non meno degni di nota.
Tra questi il gufo, il gheppio, il nibbio e la civetta. Le loro caratteristi-
che biologiche, ciascuno può trovarle con facilità: io mi soffermerò su 
alcune particolarità dalle quali sono nate leggende e tradizioni, ancora 
oggi piuttosto diffuse e ben presenti nell'immaginario popolare.

IL GUFO
E' un uccello generalmente nottur-
no e sedentario, frequentatore di 
ambienti aperti con alberi sparsi sui 
quali, rendendosi mimetico, vive ap-
pollaiato vicino al tronco.
Per essere caratterizzato da un volo 
morbido e leggero, con battiti di ali 

delicati e silenziosi e per la sua tendenza a condurre un'esistenza ap-
partata, poco incline alla socialità, è diventato il simbolo della medi-
tazione e della saggezza e, sotto forma di amuleto, si ritiene sconfigga 
l'inganno e combatta le avversità.
Il gufo ha anche un'altra peculiarità: non è in grado di muovere gli 
occhi ma, per compensare questa deficienza, ha la capacità di ruotare 
la testa di 270°: il suo sguardo è dunque molto acuto e, proprio per 
questo, viene considerato l'icona della chiaroveggenza.
Anche nelle fiabe classiche, il gufo viene rappresentato come animale 
saggio, che dà buoni consigli: compare in molti cartoni animati di 
Walt Disney, per esempio La spada nella roccia e Le avventure di 
Winnie the Pooh ma la sua vera fortuna è esplosa dopo il successo 
della saga di Harry Potter, dove il gufo è il compagno dei maghi e del-
le streghe nella scuola di Hogwarts: non a caso le bancarelle di fiere 
e mercatini sono oggi invasi dai loro simpatici occhietti in ciondoli e 
portafortuna.

IL GHEPPIO
Lorenzo il Magnifico, nella sua 
opera giovanile Caccia col falco-
ne, definisce il gheppio un picco-
lo sparviero, un modesto uccello 
di rapina costretto ad attingere 
la propria sopravvivenza tra gli 
scarti del mondo naturale.

Infatti è un rapace che vive alle spalle degli altri uccelli: spesso ruba 
loro il cibo, sottraendo o strappando brandelli di carne o addirittura 
la preda intera; non costruisce un nido proprio bensì utilizza quelli 
abbandonati oppure nidifica nelle crepe dei muri delle case o nelle 
cavità degli alberi: in letteratura e nell'immaginario comune è, quindi, 
considerato dannoso.
Tuttavia, questo rapace costretto ad un destino minore, è caratteriz-
zato da un volo particolare: sbatte le ali frequentemente perché ha 
una limitata superficie alare ma ha la capacità di stare sospeso in volo 
totalmente fermo, con la coda aperta a ventaglio, formando una figura 
che, nell'iconografia classica, rappresenta lo Spirito Santo.
Questa perizia nobilita un po' questo uccello, per altri versi conside-
rato un parassita.

IL NIBBIO
Rapace diurno, dimora prevalentemen-
te in pianura e nei dintorni dei fiumi, 
dei laghi e delle paludi, spesso vicino a 
discariche perché si ciba essenzialmen-
te di carogne e rifiuti.

Di questo rapace spazzino, che pare propaghi intenzionalmente le 
fiamme degli incendi boschivi trasportando bastoncini ardenti negli 
artigli e nel becco per alimentarsi delle prede che fuggono davanti al 
fuoco, è nella memoria la figura del capo dei bravi dell'Innominato, 
nel capitolo XX° dei Promessi Sposi del Manzoni.
Il Nibbio, l'ardito ministro delle enormità di Bernardino Visconti, co-
lui che ha organizzato il rapimento di Lucia con la connivenza della 
monaca di Monza e del suo amante Egidio, è stato anche colui che 
ha istillato nel suo potente e spietato signore la prima scintilla della 
conversione, raccontandogli della compassione provata per la giovi-
ne durante il viaggio verso il castello: pagine bellissime queste che 
il Manzoni, profondo conoscitore delle crisi di coscienza, tratteggia 
come necessità intima e come esempio della misericordia divina.
Sul nibbio si conosce anche una favola di Leonardo da Vinci, legata 
al modo di volare di questo uccello: deve sempre cercare il corso 
favorevole del vento sia per potersi librare verso l'alto sia per discen-
dere verso il basso alla ricerca del cibo: se non c'è vento è costretto a 
fluttuare a forza di ali, muovendo la coda a guisa di timone, come un 
vero acrobata dell'aria: nel racconto di Leonardo, un nibbio lascia  a 
digiuno i suoi piccoli per evitare che, diventando troppo grassi, non 
riescano a compiere questi volteggi e finiscano per morire di fame.

LA CIVETTA
Rapace notturno per antonomasia, la civetta - 
nella Grecia classica - era considerata sacra ad 
Atena, dea della sapienza: da qui, il nome lati-
no della specie Athene noctua, cioè notturna. 
Nonostante questo antico simbolo di saggezza 
ancestrale, nelle tradizioni popolari, viene ri-
tenuta uccello del malaugurio e portatrice di 

sventure per le sue abitudini legate all'oscurità e per il suo lugubre 
verso; questa nomea le deriva soprattutto dalle veglie funebri.
Tempo fa, infatti, era costume che i parenti dei morti - la notte pri-
ma della sepoltura - rimanessero accanto al defunto, la cui abitazione 
era illuminata da candele e lanterne: era quindi assai probabile che 
sentissero il canto degli uccelli notturni, richiamati nei paraggi dalla 
presenza degli insetti di cui si cibano, a loro volta attirati dalla incon-
sueta illuminazione.
Nel periodo medioevale, le civette furono associate alla stregoneria: 
era credenza diffusa che le streghe si servissero di esse per realizzare 
sortilegi e creare talismani; inoltre - essendo i loro habitat preferiti 
le zone collinari nelle vicinanze delle case - per lungo tempo, anche 
in Italia, questi rapaci addomesticati furono impiegati per la cattura 
di roditori e di allodole e, dal momento che durante la caccia, essi 
attirano le prede con inchini, battiti di ali e ammiccamenti, “civetta” 
indica oggi una donna vanitosa, che ama farsi corteggiare attraendo 
gli ammiratori con vezzi leziosi e poco naturali.

Annalisa Castiglioni
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Nel silenzio della natura e nelle ore meno frequentate della giornata, 
passeggiando nella nostra bella valle si può incontrare anche qualche 
piccolo mammifero che, vinta la diffidenza nei confronti dell’uomo, 
fa capolino tra i cespugli o improvvisamente attraversa il sentiero per 
disperdersi poi nella vegetazione più fitta: sono lepri, soprattutto mini 
lepri, ricci e qualche volpe...

La mini lepre, originaria del 
Nord America, appartiene 
all’ordine dei Lagomorfi e alla 
famiglia dei Leporidi. Ha un 
aspetto simile al coniglio selva-
tico e ha dimensioni medio-pic-
cole: la lunghezza corporea 
è compresa tra 40 e 45 cm, la 
coda di 4-7 cm e l’orecchio di 

5-6 cm. Il peso oscilla tra gli 800 e 1500 g; in genere, le femmine sono 
più grandi dei maschi. A differenza del coniglio selvatico, dopo la 
fuga, non si rifugia mai nella tana, ma si riposa in piccole depressioni 
del terreno. La mini lepre vive in una grande varietà di ambienti: nei 
campi coltivati, nei boschi, nei prati e nei terreni incolti, sempre in 
presenza di cespugli dove trovare riparo da eventuali predatori. Ha 
abitudini generalmente crepuscolari e notturne, ma si può scorgere 
anche di giorno rannicchiata all’ombra o saettante sui sentieri polve-
rosi. Si nutre di una vasta gamma di vegetali: in estate si ciba di erbe 
di vario tipo, soprattutto giovani graminacee e leguminose, mentre 
nella stagione invernale si nutre di corteccia, germogli e ramoscel-
li. Tra febbraio e settembre, sua stagione riproduttiva, La mini lepre 
partorisce da 3 a 7 volte dopo una gestazione di circa 25-35 giorni, e 
dà alla luce numerose cucciolate. La mini lepre, o meglio la lepre, è 
un animale che ha popolato numerose favole di autori come Esopo e 
Fedro: è rappresentata come agile e veloce, ma stolta e presuntuosa. 

Il riccio comune è un mammi-
fero appartenente alla famiglia 
degli Erinaceidi: ha mantenuto 
alcune caratteristiche dei primi 
mammiferi apparsi sulla Terra 
alla fine del Cretaceo. Il riccio 
è lungo 25-27 cm e pesa circa 
1 kg. Il corpo appare tondeg-
giante, a forma di pera, la testa 

è allungata, il naso è grosso e nero, molto mobile. Le mascelle sono 
forti e ha ben 36 denti. Le zampe corte e tozze, terminano con piedi 
allungati, ciascuno con cinque dita munite di unghie. La particolarità 
del riccio è quella di avere il corpo ricoperto di aculei il cui colo-
re cambia a seconda della stagione: in primavera ed estate marrone 
chiaro, in autunno e inverno marrone più scuro. Gli aculei, cavi e 
molti appuntiti, derivano dalla trasformazione dei peli. Ogni riccio 
ha circa 6.000 aculei. La stagione riproduttiva del riccio è fra maggio 
e ottobre: nascono solitamente due cuccioli, dopo una gravidanza di 
circa 40 giorni. Essendo un animale prevalentemente notturno, ha ol-
fatto, udito e tatto particolarmente sviluppati, al contrario della vista. 
Durante il giorno sonnecchia nelle tane del sottobosco, di notte va 
alla ricerca di cibo percorrendo lunghi e abituali tragitti, anche di tre 
km per notte. Si ciba di insetti e piccoli invertebrati, ma può anche 

mangiare ghiande, frutta, bacche e foglie, a volte anche cibo di cani e 
gatti se posizionato in ciotole all’aperto.
Il riccio tende a essere solitario e “scorbutico” con gli altri: non a caso 
le persone più scontrose vengono definite “ricci”. I suoi aculei pun-
genti sono necessari per un’incredibile mossa difensiva che lo rende 
davvero speciale: quando avverte il pericolo i suoi muscoli dorsali 
gli consentono di appallottolarsi su se stesso e rizzare le spine diven-
tando quasi inattaccabile. Da qui il modo di dire “chiudersi a riccio”.

Passeggiando, ai più fortunati, può capitare di imbattersi nella volpe 
rossa, l’animale al vertice della catena alimentare del nostro territo-
rio. Appartiene alla famiglia dei canidi, è di medie dimensioni, ha il 
muso allungato; le orecchie, appuntite e dritte, sono nere nella parte 
posteriore. Di aspetto elegante, ha una folta pelliccia e la sua soffice 
coda è lunga circa 45 cm. Ha abitudini notturne, ma se non avverte 
pericoli vive indisturbata anche di giorno, riposando sotto i cespugli, 
in avvallamenti del terreno, in tane da lei scavate o abbandonate da al-
tri piccoli mammiferi. La volpe vive in media circa due anni anche se 
può raggiungere 8-10 anni. E’ un carnivoro, si nutre di lepri, conigli, 
roditori, ricci e se trova l’occasione fa razzie in qualche pollaio. Non 
disdegna frutti selvatici e bacche. Le sue necessità alimentari sono 
di circa 500 g. di cibo al giorno. Le nascite dei cuccioli avvengono 
dopo circa 50 giorni di gestazione: per circa due settimane le femmine 
non si allontanano mai dai loro piccoli ed è il maschio a provvedere 
all’alimentazione. Nell’immaginario collettivo la volpe è associa-
ta all’astuzia: già gli antichi Greci, riconducevano le caratteristiche 
del muso, lungo e affilato, all’intelligenza e alla furbizia. Proprio per 
queste sue peculiarità la volpe ha ispirato vari autori come Esopo, 
Fedro, La Fontaine, che si sono sbizzarriti in racconti che la vedono 
interloquire con i più svariati animali. La si trova come protagonista 
nei racconti medievali Roman de Renart, dove agisce in un mondo 
ispirato agli umani: sembra che la Disney si sia ispirata a questa volpe 
nella scelta dell’animale più adatto al suo Robin Hood. Più tardi nella 
letteratura troviamo la volpe, che in compagnia del gatto, raggira il 
povero Pinocchio di Collodi, utilizzando inganni e moine. La riabi-
litazione di questo animale si avrà però con “Il Piccolo Principe” di 
Saint Exupery che insegnerà l’importanza dei rapporti, dell’amicizia 
e la necessità di conoscere chi ci sta accanto, andando oltre le appa-
renze.

Rita Cattaneo

C’ERANO UNA VOLTA…
MA CI SONO ANCHE ORA …
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Comunale di Gorla Minore Odv

AVIS Comunale di Gorla Minore comprende i Comuni di Gorla 
Minore, Gorla Maggiore e Marnate. 
Il 28 febbraio abbiamo fatto l’Assemblea dei Soci e nei primi 
mesi del’anno alcune giornate di visite d’ingresso in AVIS con il 
Dott. Moshen Anbarafshan, collaboratore volontario AVIS, e tanti 
giovani che iniziano il percorso di ingresso in AVIS quali volon-
tari donatori di sangue o plasma. Il giorno 8 maggio eravamo con 
un Punto AVIS alla manifestazione BOTTEGHE APERTE a Gor-
la Minore. Il giorno 29 maggio un Punto AVIS alla VIA DELL’A-
MICIZIA a Gorla Minore. Il 5 giugno Un Punto AVIS alla FESTA 
DELLA SCAJÀ a Marnate.
In occasione del 63° anniversario di fondazione di AVIS Gorla 
Minore, sabato 2 luglio GIORNATA DEL DONATORE, presso 
il Collegio Rotondi, con la Santa Messa officiata da don Andrea 
Cattaneo, Rettore del Collegio Rotondi, presso la cappella della 
grotta della Madonnina, nell’area di valle ripristinata anche con 
AVIS. Nel bellissimo tratto alberato, sono stati consegnati i diplo-
mi e le benemerenze ai donatori AVIS, con l’intervento del Sin-
daco di Gorla Minore, il Vice Sindaco di Gorla Maggiore, l’As-
sessore ai Servizi Sociali di Marnate e degli Alfieri di numerose 
AVIS consorelle. Tra i tanti premiati Alberto Vanetti di Marna-
te con 148 donazioni, Daniele Albè di Gorla Maggiore con 102 
donazioni e Federico Sassi di Gorla Minore con 100 donazioni. 
Generalmente, nell’anniversario della nostra AVIS, il 63°, si ri-

pensa agli scomparsi, come il Dott. Bruno 
Nicola, due anni fa, tra i fondatori di AVIS 
Gorla Minore. Si rammentano tutti i donatori 
e le donazioni di sangue compiute, all’aiuto 
che donatori sono riusciti a prestare ai malati 
che si affidano alla nostra attività volontaria 
e a quante vite possono essere state salvate 
grazie alle donazioni. Ma anche ai presenti 
Consiglieri e Collaboratori che ci spronano 
partecipando alle nostre attività come Gio-
vanni Albè, di Gorla Minore, che oltre a fare 
il Consigliere, fa le foto negli eventi e por-
ta gli inviti ai Soci donatori. Mario Banfi e 
Gianluigi Brumana, di Marnate, i nostri Re-
visori, che sono sempre presenti alle riunioni 
del Consiglio AVIS. Ernesto Bernasconi di 
Gorla Maggiore, collaboratore sempre pre-
sente alle riunioni del Consiglio AVIS. Sergio 

Caldiroli, Pre-
sidente AVIS 
Gorla Minore 
e nostro moti-
vatore, con le 
figlie Martina e 
Valentina, an-
che loro Con-
sigliere. Silvia 
Caldiroli e Fa-
biana Ermoni, 
Consigliere e 
volontarie che 

seguono il settore scuola con Rosso Sorriso e non solo. Davide 
Giudici, Filippo Mari, Fernando Minonzio, Maurizio Rogora, Ste-
fano Sgarbossa, Alberto Vanetti, Consiglieri e volontari. Antonio 
Tognoni, Consigliere e Tesoriere, Damiano Stipa, Consigliere e 
Segretario. Queste attività ci danno impegno ma, di ritorno, anche 
una grande soddisfazione.
Grazie a tutti i donatori per la loro opera insostituibile.

Per il Consiglio Direttivo AVIS Gorla Minore
Damiano Stipa

gorlaminore.comunale@avis.it
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UNA DONAZIONE TIRA L’ALTRA: DAGLI
ALPINI SETTE TELEVISORI PER LE SALE 

DIALISI DELL'OSPEDALE DI BUSTO ARSIZIO
BUSTO ARSIZIO - 05/07/2022 Una donazione tira l’altra: grazie 
alla generosità degli Alpini della “Zona 10” le sale dialisi dell’o-
spedale di Busto Arsizio saranno dotate di televisori per distrarre i 
pazienti meno giovani durante le terapie. Sette gli apparecchi che 
hanno trovato posto nelle camere del reparto: due li ha donati il 
capogruppo degli Alpini di Gorla Minore Vincenzo Bonfanti, gli 
altri cinque i nove gruppi Alpini del territorio circostante, grazie ai 
fondi raccolti dalla vendita delle uova e colombe di Pasqua.

La scintilla della generosità
Tutto è nato dal gesto di Vincenzo Bonfanti, capogruppo degli Al-
pini di Gorla Minore ma anche paziente della Dialisi all’ospedale 
di Busto, che ha donato personalmente al reparto due televisori, 
collocati in camera 4, a beneficio dei malati. «Chi è più giovane 
si attacca alle cuffiette e allo smartphone, per tutti gli altri il tele-
visore rimane una distrazione importante quando sei costretto alle 
quattro ore della dialisi - la motivazione di Bonfanti - ho pensato 
fosse un gesto utile regalare due televisori per tutti noi che dob-
biamo trascorrere molte ore in ospedale». Ma il suo gesto non è 
rimasto isolato.

L’emulazione
Nove gruppi Alpini della Sezione di Varese chiamata “Zona 10” 
(che comprende i gruppi dei Comuni di Busto Arsizio, Castellan-
za, Ferno, Lonate Pozzolo, Olgiate Olona, San Macario, Samarate 
e Solbiate Olona, oltre a Gorla Minore) hanno deciso di emularlo. 

E hanno donato 
alla Dialisi altri 
cinque televiso-
ri. «Perché, ol-
tre alla camera 
4, ci sono altre 
stanze, ci sono 
altri malati e 
tutti devono po-
ter beneficiare 
di momenti di 
relax - raccon-
ta Vincenzo Bonfanti - “Zona 10” ha così acquistato altri cinque 
televisori, utilizzando i fondi della campagna solidale 2022 delle 
colombe e uova pasquali».

Il plauso dei medici
«Lo scorrere del tempo può risultare realmente lento nelle sale 
dialisi per i pazienti in terapia - sottolinea il responsabile del re-
parto, dottor Alessandro Castiglioni - è pertanto davvero gradito 
il gesto di generosità degli amici Alpini, che ringrazio di cuore 
a nome di pazienti e staff». Un plauso anche dalla Direzione di 
ASST Valle Olona: «Gli Alpini ci sono sempre. Nelle piccole o 
grandi cose sanno essere vicini a chi ha bisogno».

dal Comunicato stampa ASST VALLE OLONA
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INSIEME PER UNA SCUOLA MIGLIORE!!!

CARI GENITORI, IL PIEDIBUS RITORNA!

Un altro anno al Piedibus è passato, e siamo pronti ad accoglie-
re tutti i nuovi iscritti il prossimo ottobre con la certezza di pro-
porre un servizio apprezzato, utile e indispensabile, ma soprat-
tutto con la speranza che le sue potenzialità vengano definitiva-
mente comprese. 
Desideriamo fortemente che il Piedibus cresca sempre più per 
numero di iscritti, ed a 6 anni dalla sua nascita ci aspettiamo che 
il prossimo anno scolastico sia quello della sua consacrazione.

Il Piedibus è un servizio gratuito che vive grazie alla quotidiana 
disponibilità dei suoi volontari ma anche e soprattutto grazie alla 
presenza dei bambini, il cuore pulsante di questo che è un mo-
mento di svago, di socialità e di crescita.
Grazie al Piedibus Voi genitori non avete bisogno di parcheggi, 
non generate traffico per le vie di Gorla, e tutti insieme aiutiamo 
nel nostro piccolo il pianeta evitando l'immissione di gas di sca-
rico nell'aria, offrendo inoltre ai bambini e agli accompagnatori 
la possibilità di fare attività fisica passeggiando per il paese.
E Voi, cari genitori concittadini, sappiate che una iniziativa ap-
parentemente semplice come il Piedibus in realtà è un’immensa 
esperienza formativa grazie alla quale si ha l’occasione di rice-
vere il buon esempio da qualcuno esterno alle solite sfere fre-
quentate (famiglia, scuola, sport). 
Di ciò ne siamo convinti, e lo diciamo con cognizione di causa, 

IL COMITATO GENITORI DELLE SCUOLE PARINI E MAN-
ZONI SI PRESENTA:
CHI SIAMO
Siamo un gruppo di genitori i cui figli frequentano la scuola Pri-
maria “Parini” e Secondaria “Manzoni” di Gorla Minore. Il Comi-
tato Genitori è un’associazione no profit di volontari che operano 
per sostenere la scuola organizzando attività ludico-ricreative di 
coinvolgimento e aggregazione per i ragazzi e le loro famiglie
QUANDO E PERCHE’ E’ NATO IL COMITATO GENITORI
Il C.G. è stato fondato nel novembre 2019, per cui poco prima 
della pandemia ed è nato per sostenere le attività della Scuola e 
per promuovere attività collaterali a beneficio degli alunni, avendo 
come finalità il pieno benessere dell’intera comunità scolastica. 
CHI PUO’ FARNE PARTE
Possono far parte del Comitato, oltre ai rappresentanti di classe 
eletti e i membri del consiglio di Istituto, anche tutti i genitori che 
ne abbiano voglia e desiderio
IN CHE MODO
Dedicando qualche ora del proprio tempo, mettendo in campo at-
titudini e competenze o semplicemente la propria “voglia di fare”, 
è possibile rendere reali idee e proposte e realizzare progetti. Non 
è necessaria una presenza costante, l’importante è dare la propria 
disponibilità almeno in qualche occasione.
INIZIATIVE ORGANIZZATE IN QUESTI ANNI:
• “Castagnata d’autunno” alla Parini in collaborazione con Grup-

po Alpini di Gorla Minore
• Vendita delle torte a Natale
• Spettacolo teatrale Natalizio offerto a tutti i bambini della Pri-

maria
• Merenda al parco Durini per tutti i bambini della Primaria all’ul-

timo giorno di scuola
• Festa dello Sport di fine anno per le classi quinte in collaborazio-

ne con gruppo “Piedibus” e Associazioni Sportive del territorio

Quest’anno poi ci è stato possibile organizzare anche:
• Una fantastica “3 giorni di Festa dello Sport” nel Parco Durini 

per tutti i ragazzi della Scuola Secondaria “Manzoni” in collabo-
razione con il docente di Scienze Motorie

• Grande successo della Lotteria di Pasqua con la collaborazione e 
fondamentale sostegno dei commercianti

CHI COLLABORA CON NOI
I bambini della nostra Scuola Primaria possono usufruire del “Ser-
vizio Piedibus”. Grazie a tanti volontari, 3 giorni la settimana, i 
bambini possono raggiungere la scuola a piedi. Gli stessi volontari 
ci aiutano e collaborano con noi, come servizio d’ordine o sicurez-
za nel corso delle varie iniziative.
NOMINE E RINNOVO DEL COMITATO IN CARICO
Il Direttivo del C.G, viene eletto dopo l’elezione dei Rappresen-
tanti di Classe e viene rinnovato ad ogni anno scolastico. Tutti i 
genitori dei nuovi ingressi di prima hanno possibilità di aggregarsi 
e “mettersi in gioco” per tutti i nostri bambini e ragazzi.
L’UNIONE FA LA FORZA! 
La collaborazione di tante mani e di tante menti permette di re-
galare ai nostri figli momenti di svago e spensieratezza, creando 
sana competizione quando serve, per cui tutti possono far parte di 
questo gruppo!  Se si lavora insieme e verso uno stesso obiettivo 
si possono raggiungere grandi risultati. Questo è il Comitato Ge-
nitori di Gorla Minore: un sorriso dei nostri figli vale più di mille 
fatiche!
Vieni anche tu a regalare un sorriso in più, ti aspettiamo!!!

Il Presidente Daniele Moroni
e il direttivo del Comitato Genitori

Sito web: https://www.comitatogenitoriparini.it/ 
Pagina facebook:

https://www.facebook.com/comitatogenitoriparinigorla/
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COOPERATIVA GRUPPO AMICIZIA

Siamo alla vigilia del periodo estivo ma non potevamo andare in 
vacanza senza ricordare la gioia e la soddisfazione di aver avuto 
l’occasione di realizzare la Via dell’Amicizia dopo tre anni di as-
senza. E’ stata l’occasione per re-incontrare tutta la comunità di 
Gorla, che ha risposto al nostro invito con entusiasmo e allegria, 
partecipando numerosa ai momenti di incontro che sono stati or-
ganizzati per l’evento. Gli utenti della nostra cooperativa hanno 
dato libero corso alla loro voglia di incontrare di nuovo gli amici, 
i volontari e tutte le persone che guardano sempre con affetto e 
simpatia alla nostra realtà.
Non possiamo esimerci dal ringraziare quindi la comunità gorle-
se ed in particolar modo i volontari dell’Associazione Il Seme e i 
volontari della Pro Loco che hanno dato un grande e importante 
aiuto nell’organizzare e far funzionare tutta la giornata; senza di 
loro la festa non sarebbe festa!!
Vi diamo senz’altro appuntamento per il prossimo anno, speran-
do di poter realizzare un evento ancora più bello!!
A settembre partirà il nostro nuovo progetto di “residenzialità 
guidata” per dare la possibilità a persone con disabilità, anche al 
di sopra dei 65 anni ma autosufficienti, di vivere un’esperienza 
comunitaria, di autonomia, di collaborazione e convivialità. Per 
questo abbiamo bisogno di volontari che abbiano voglia di de-

dicare qualche ora del 
proprio tempo da pas-
sare con loro, condivi-
dendo magari la cena 
o la serata notte o i 
week end, per realiz-
zare quell’integrazio-
ne che è così preziosa 
per i nostri utenti. Ci 
sono poi da anima-
re anche le serate del 
“dopo di noi”; l’ami-
cizia è la base su cui 
vogliamo costruire un 
sereno rapporto che è la migliore strategia per condividere mo-
menti autentici, disinteressati e sinceri.
Vi ricordiamo ancora che ogni acquisto presso il nostro negozio è 
un modo concreto e tangibile per continuare a sostenere la nostra 
cooperativa che ha sempre bisogno della solidarietà e dell’aiuto 
di tutti.
Non dimenticate gli orari del nostro negozio:
da lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 19,00

perché quando un genitore ci ringrazia perché i figli sono diven-
tati “magicamente” più rispettosi, oppure sono più sicuri di loro 
stessi perché hanno altre figure adulte che li rassicurano e si fan-
no avanti per loro se qualche “bulletto” li prende in giro, com-
prendiamo davvero l’importanza di quei 10 minuti di cammino.
Certo, il Piedibus non è per tutti, lo sappiamo benissimo. Qual-
cuno prova, poi non si trova e torna a scuola accompagnato da 
mamma o papà. Ci sta! 
E allora cari genitori, Vi chiediamo...
Perché privare Vostro/a figlio/a di una esperienza come questa?
Perché non usufruire di un servizio che a Gorla Minore portiamo 
avanti con entusiasmo e dedizione da anni ?
La Vostra preoccupazione è la fatica che i bambini devono fare 

per portare gli zaini?
Nessun problema, li aiutiamo noi!
Temete per la loro sicurezza in strada?
Li proteggiamo noi!
Siamo volontari, lo facciamo con il cuore e la ricompensa più 
grande che possiamo chiedere è il sorriso dei bambini!
E Voi genitori, nonni, zii o semplici conoscenti...
Perché non Vi unite al nostro gruppo di volontari per accompa-
gnare Voi stessi vostro/a figlio/a, vostro/a nipote, o il figlio del 
Vostro vicino di casa regalando loro un attimo di spensieratezza?

Il Piedibus ripartirà ad Ottobre, il martedì-mercoledì e venerdì 
con le sue 4 linee: 
• linea ROSSA: Piazza San Lorenzo
• linea BLU: Piazza della chiesa Prospiano
• linea GIALLAGIALLA: Via Don Nava + Piazza della Pesa
• linea ARANCIO: Piazza Montale
L’ obiettivo di quest’anno è quello di estendere il servizio a tutti 
i giorni della settimana, ma ciò ovviamente dipende soprattutto 
dal numero di volontari.

Per unirvi al nostro staff è sufficiente compilare il modulo di 
iscrizione disponibile sul sito dell' Istituto Comprensivo Parini 
https://www.comprensivoparini.edu.it o contattandoci ai riferi-
menti che trovate in calce.
Ci rivediamo con il nuovo anno scolastico!

Per info:
Tel/Whatsapp: Sergio Ferioli 333 298 5940
Mail: piedibusgorlaminore@gmail.com
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Lo so già cosa vi state chiedendo: ma da quan-
do in qua c'è una squadra di CALCETTO 
FEMMINILE a Gorla Minore? 
Strano, vero? Però è così... siamo un po' spa-
rite dalla circolazione in questi due anni "a li-
vello pub blico" perché la pandemia ci ha mes-
so i bastoni tra "i palloni" un sacco di volte. 
Ma in realtà dietro alle quinte abbiamo sempre 
continuato a portare avanti le nostre cose ... 
Nonostante tutto! 
Per fare un piccolo nelle puntate precedenti 
a fine 2019 avevamo lanciato la squadra JU-
NIOR desiderose di far avvicinare le più pic-
cole a questo meraviglioso sport ... purtroppo 
non è andato tutto come previsto ma grazie a 
dei contatti mantenuti sappiamo che qualche 
nostra giovincella ha con tinuato il suo percor-
so e questo è sicuramente il risultato più im-
portante! 
Nonostante la chiusura anticipata della porti-
cina delle Black Arrogance Junior, il portone 
della squadra Senior che era stato aperto ormai 
nel lontano 2008, non si è mai chiuso! Dopo 
il primo periodo di ripresa altalenante abbiamo 
- finalmente - ripreso a pieno ritmo continuan-
do con le nostre partitelle del mercoledì sera, 
e organizzando nel possibile qualche amiche-
vole perché va bene giocare sempre tra di noi, 
ma ogni tanto un po' di sano agonismo ci vuo-
le!!!
La scorsa stagione alcune delle nostre atle-
te hanno partecipato con altri team ad alcune 
competizioni ufficiali. Vista l'espe rienza posi-
tiva c'è stata la proposta di buttarsi in quest'av-
ventura con la nostra squadra: non c'è ancora 
niente di definitivo ma stiamo seriamente va-
lutando la cosa per dare una continuità alle 
partite del mercoledì. 
Come sempre siamo alla ricerca di nuove for-
ze che si vogliono aggregare al nostro gruppo. 
Una piccola precisazione però: se cercate il super squadrone 
che ha in mente solo di vincere, che pensa che il calcio sia la 
sua unica ragione di vita ... magari ci risentiamo un'altra vol-
ta! 
Se invece può andar bene il semplice trovarsi una volta alla 
settimana per il semplice gusto di giocare, passare un'oret-
ta insieme a scaricare tensioni e farsi due risate e alla fine 
dell'allenamento pensare ad una data per organizzare la pros-
sima cena/gita di squadra... facciamo al caso di chiunque vo-
glia provare ad entrare a far parte del gruppo! 

E SIAMO ANCORA QUA!
PERCHE LA COMPAGNIA È BELLA

Ci potete trovare al Center Melzi a rescaldina tutti i mercoledì 
sera alle 21 (magari prima sentiamoci, perché siamo solite a 
fare un giro d'appello per vedere in quante sono di turno al 
lavoro). 
Per qualsiasi cosa potete contattarci tramite la nostra pagina 
Facebook Black Arrogance Football Team o scrivendo via 
mail a blackarrogancefootballteam@gmail.com
A presto!

Cda Black Arrogance
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Prosegue senza pause l'entusiasmante stagione agonistica della Ju Gre-
en A.S.D. di Gorla Minore, la formazione ciclistica giovanile, presieduta 
dall'Avv. Gabriella Papeschi, grande protagonista nelle competizioni su 
strada, a cronometro, in pista e sugli sterrati della MTB. Tanti successi 
e numerosi piazzamenti di rilievo hanno caratterizzato i primi mesi di 
competizioni dell'annata 2022. L'allieva al primo anno di categoria Erja 
Giulia Bianchi, dominatrice della quarta edizione del "Trofeo Effebi" 
disputata sulle strade di Vignate (MI), ha conquistato un prezioso sesto 
posto al "Campionato Italiano" di Darfo Boario Terme (BS) ed un'otti-
ma ottava piazza al "Campionato Italiano Cronometro" di San Giovanni 
al Natisone (UD). L'atleta diretta in ammiraglia dai tecnici Marco Bian-
chi ed Ugo Menoncin è finita in 'top ten' anche al "Campionato Regio-
nale Lombardo" di Rodigo (MN) ed ha perfino indossato la maglia di 
campionessa regionale lombarda nella specialità XCE (MTB - Cross 
Country Eliminator). Nell'importante sfida tricolore su strada, con al via 
tutte le più forti atlete del panorama ciclistico nazionale, applausi anche 
per l'esordiente primo anno Letizia Parini, che nella gara riservata alla 
sua categoria ha chiuso al decimo posto, precedendo di una posizione 
la compagna di squadra Emma Colombo, undicesima. Nella gara riser-
vata alle esordienti secondo anno, invece, Giada Cattani ha sfiorato la 
'top ten', occupando la tredicesima piazza. Al "Campionato Regionale 
Lombardo" di Rodigo (MN), da segnalare anche il quinto posto dell'al-
lieva Camilla Colombo, già campionessa regionale tra le esordienti, la 
sesta piazza dell'esordiente secondo anno Giada Cattani, il podio sfiorato 
dall'esordiente primo anno Emma Colombo e la sesta posizione colta da 
Letizia Parini.
Tanti prestigiosi risultati anche per i ragazzi della MTB, costantemen-
te seguiti dagli esperti tecnici Stefano Frontini, Gianni Mariani e Mau-
ro Cumerlato Melter. Al "Campionato Regionale Lombardo XCO", or-
ganizzato sugli sterrati di Carona, in provincia di Bergamo, fantastico 

successo e relativo titolo di campionessa regionale della Lombardia per 
l'allieva primo anno Dalia Buzzi, mentre al "Campionato Provinciale 
Varesino" hanno indossato le prestigiose casacche bianco-rosse lo ju-
nior Valerio Martinoli, l'allievo Gabriele Tinti, l'esordiente Tommaso Re, 
le allieve Giada Martinoli ed Erja Giulia Bianchi, e l'esordiente Elena 
Fusaro. Valerio Martinoli e Giada Martinoli, inoltre, hanno conquistato 
diversi successi e lusinghieri piazzamenti in giro per la Lombardia, che 
hanno consentito ad antrambi di balzare al comando le graduatorie ge-
nerali del "Circuito Lombardia MTB - Trofeo Francesconi 2022" e del 
"Circuito BG Cup Lombardia MTB 2022".
La Ju Green A.S.D. - Gorla Minore è stata impegnata anche dal punto 
di vista organizzativo. Grande successo di atleti e di pubblico, infatti, 
ha riscosso la quarta edizione del "Trofeo Landoni Franco a.m.", mani-
festazione riservata ai giovanissimi della MTB organizzata sugli sterrati 
di Gorla Minore (VA). Gli oltre 200 piccoli atleti che si sono schierati 
ai nastri di partenza si sono sfidati all'interno del 'Bike Park' di via Gali-
leo Galilei, contendendosi anche gli ambiti titoli provinciali varesini ed 
i punti per il "Valli Varesine Kids 2022". La formazione bianco-verde ha 
festeggiato la conquista delle maglie bianco-rosse indossate da Matteo 
Colombo (G4M), da Emma Zaupa (G4F), da Greta Cabella (G3F) e da 
Mattia Varoli (G2M), i successi di Matteo Colombo (G4M) e di Gre-
ta Cabella (G3F), l'argento di Mattia Varoli (G2M) e di Emma Zaupa 
(G4F), il bronzo di Nathan Lazzerini (G2M), la quarta piazza per Gio-
suè Bruccoleri (G3M), la quinta posizione di Nicholas Rossoni (G4M), 
i sesti posti di Luciano Carraro (G2M), di Fabrizio Mancino (G5M) e di 
Matteo Conte (G6M), e l'ottava piazza di Federico Curci (G6M). Questi 
importanti risultati hanno permesso alla Ju Green A.S.D. - Gorla Minore 
di salire sul secondo gradino del podio nella speciale graduatoria riser-
vata alle squadre.

IL BILANCIO DELLA PRIMA PAR-
TE DI STAGIONE DELLA JU GREEN 

A.S.D. - GORLA MINORE
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DANZA DI STRADA AMATA DA 
TUTTI? CERTO, CON L’HIP HOP 

DI PANDORA!
Eccoci ad un nuovo appuntamento con i nostri corsi: questa volta parleremo 
del corso di HIP HOP.
L’Hip Hop è uno stile di danza nato per strada in America intorno agli anni 
70. Al suo interno racchiude numerosi stili (es. l’house dance, la breaking, 
il popping e tutti gli stili che rappresentano la Street Dance). È una discipli-
na in continua evoluzione: dai passi, al modo di vestire, alla musica. Negli 
ultimi anni insieme all’Hip Hop si sta evolvendo anche la Dancehall e l’A-
fro Dance, entrambe danze di strada accomunate da ritmi e musiche simili, 
e che spesso vengono insegnate anche a chi balla Hip Hop, perché facenti 
parte della stessa “Danza di Strada”.
Siamo Sofia Ribolzi e Ylenia di Fabrizio, entrambe insegnanti di danza Hip 
Hop presso Pandora ASD.
La stagione 2021/2022 è stata per noi la prima da insegnanti in Pandora. I 
corsi hanno avuto tanta richiesta quest’anno e ne siamo molto felici, soprat-
tutto tenendo conto dei due anni di stop a causa 
della pandemia. I bimbi, i ragazzi hanno voglia 
di fare, di ballare e di stare in movimento!
I corsi prevedono l’Hip Hop dei KIDS (6/9 
anni), dei JUNIOR (10/12 anni) e dei TEEN (dai 
12 anni in poi) e si svolgono il mercoledì e il ve-
nerdì nella fascia pomeridiana e serale. Un gior-
no seguito da
Ylenia e l’altro da Sofia. Le lezioni dopo una 
prima fase di riscaldamento passano alla tecni-
ca dei passi Hip Hop, per arrivare poi a mette-
re insieme coreografie a ritmo di musica Street 
e freestyle. Considerata la fascia d’età, le lezioni 

sono impostate sul ballo/gioco per i più piccoli mentre con i più grandi oltre 
all’Hip Hop inseriamo anche qualche tecnica di Dancehall e degli altri stili 
dell’Hip Hop.
La nostra collaborazione ha dato ottimi risultati realizzando le esibizioni 
di fine anno: quella di maggio alle BOTTEGHE APERTE nella quale si è 
creata l’atmosfera perfetta e propria della danza Hip Hop. I ragazzi, oltre 
a portare in scena le coreografie preparate durante l’anno, hanno ballato li-
beramente in un semicerchio dando libero sfogo al cosiddetto “freestyle” 
dove ognuno mette in gioco le proprie capacità cercando di intrattenendo il 
pubblico.
E, inoltre, la grande collaborazione durante il saggio di fine anno “PAN-
DORA DANCE SHOW” che si è svolto all’auditorium comunale. In que-
sta occasione tutte le discipline di danza dell’Associazione (Hip Hop, danza 
classica e moderna) si sono esibite in un fantastico spettacolo dove bimbi 

e ragazzi emozionati ed entusiasti hanno ballato 
sul palco difronte ad un folto pubblico. Un vero 
successone per loro e per i genitori davvero gra-
tificati nel vedere i risultati di un intero anno di 
impegno e costanza.
Non vediamo l’ora dopo questo primo anno an-
dato alla grande, di ritornare a settembre con 
ancora più carica e progetti per il nuovo anno 
accademico 2022/2023, dove non mancheranno 
esibizioni e un saggio ancora più in grande, non 
abbiamo dubbi!

Ylenia e Sofia

Anche questa estate la Polisportiva SportPiù, insieme alla Cooperativa Soc. 
Onlus Energicamente, ha creduto nella forza dello Sport e del suo aspetto 
educativo. 
A giugno, le atlete di SportPiù Ritmica e Artistica hanno svolto gli allena-
menti di preparazione in vista dei Campionati Nazionali Ginnastica in Festa 
2022, presso il PalaMangini (Collegio Rotondi). Le allenatrici e gli alle-
natori possono dirsi più che soddisfatti dei fantastici risultati ottenuti dalle 
loro ginnaste. 
In particolare, Giorgia Pasetto, anno 2003, ha ottenuto un meritatissimo 2° 
posto nel Campionato Individuale Silver LD al cerchio, conquistando la fi-
nalissima e battendo il suo record personale. 
“Ginnastica in Festa rappresenta per le atlete un momento molto importan-
te. Si chiude un anno sportivo estremamente intenso, ricco di soddisfazioni, 
di gioie e di esperienze indimenticabili. Le competizioni nazionali danno la 
possibilità a tutte le ginnaste di confrontarsi e mettersi alla prova di fronte 
a una giuria di grande spessore.” - commenta così Stefano Colombo, presi-
dente della Polisportiva. 
Nonostante il caldo intenso del mese di luglio le atlete di SportPiù non si 
sono fermate! Dopo la trasferta sono tornate in palestra partecipando allo 
Smile Rhythmic Camp: un’esperienza unica non solo per integrare e per-
fezionare il proprio bagaglio tecnico, ma anche per stimolare la socialità e 
rafforzare i rapporti con le compagne in vista del nuovo anno. 
Il PalaMangini offre uno spazio ottimale per svolgere queste attività: l’am-
pia area esterna - campo da basket, pista di atletica - ha completato l’offerta 
permettendo alle ginnaste di vivere momenti di divertimento, rinfrescandosi 
e svagandosi con giochi d’acqua e ricreazione all’aperto. 
I professionisti di SportPiù, infatti, sostengono da sempre l’importanza 
dell’aspetto ludico/ricreativo; la valorizzazione del “gioco” e la sua applica-
zione alla dimensione educativa crea il perfetto equilibro tra attività sporti-

va e formazione.
Oltre ai Camp specialistici sportivi la SportPiù, ha proposto durante tutta 
l’estate lo Smile Camp: un camp estivo che ha accompagnato bambini e ra-
gazzi (4+ anni) in una vera e propria avventura. La forza di Smile Camp è 
da sempre stata l’unione tra Sport ed Educazione; infatti, i ragazzi hanno la 
possibilità di provare ogni giorno, oltre ad attività ludico/creative, uno sport 
diverso. Gli educatori, insieme agli specialisti sportivi di Arti Marziali, Gin-
nastica Ritmica, Artistica, Tennis, Atletica, Danza, pongono l’attenzione 
verso il singolo bambino, il suo carattere e la sua predisposizione naturale.
Inoltre, il PalaMangini, offre un nuovissimo campo da calcio a cinque in 
sintetico, per divertirsi e giocare in compagnia. Grazie a PlayTomic, la piat-
taforma 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 av-
venture, gli avversari possono chattare, organizzarsi, condividere la partita, 
favorendo nuove conoscenze. Un nuovo modo di giocare, per tutti e per tut-
te le età.
La Polisportiva si occupa della gestione anche di altri centri sportivi: Sport+ 
Center Malerba di San Vittore Olona, Sport+ Center di Rescaldina e Pa-
laBorsani di Castellanza. Campi da calcio, calcio a 5, tennis, pallavolo e 
basket disponibili su prenotazione per tutto l’anno.
È stata un’estate davvero entusiasmante! 
Noi non vediamo l’ora di aprire le porte alla nuova stagione sportiva, con 
tante novità… 
Vieni a provare il tuo sport! 

SPORT+: LA TUA ENERGIA, LA NOSTRA PASSIONE!
SPORT PIÙ S.P.D. a r.l.
Via De Amicis, 5 - 21053 Castellanza (VA)
tel. 03311710846 - info@sportpiu.org

ESTATE 2022: UNA MAREA
DI SPORT E DIVERTIMENTO!
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Pronti a ripartire dopo una stagione che ha regalato grandi soddisfazioni. 
Conclusa la pausa estiva, l’attività di Gorla Volley è già ripresa, con at-
lete e tecnici impegnati presso il palazzetto dello sport di Gorla Minore 
in vista dell’avvio dei campionati della stagione 2022-23.
Una nuova avventura sta per iniziare, con il piacevole ricordo e l’orgo-
glio dei risultati ottenuti nella stagione che si è conclusa lo scorso mese 
di giugno. La prima squadra, che ha disputato il campionato di serie C, 
ha conquistato la promozione in B2 e di conseguenza quest’anno parte-
ciperemo al torneo di livello nazionale. Un risultato tutt’altro che scon-
tato, anche se l’andamento della stagione potrebbe far pensare che sia 
stato tutto facile. Le nostre ragazze hanno conquistato il primo posto del 
girone già alla sesta giornata (delle 22 totali) e non l’hanno più abban-
donato grazie alle capacità che hanno saputo dimostrare anche contro 
le avversarie più forti e gli imprevisti. Una cavalcata trionfale che ha 
rischiato di avere un epilogo diverso quando, a un mese dalla conclusio-
ne del campionato, durante la partita contro una delle dirette avversarie 
per la promozione, la nostra palleggiatrice ufficiale si è infortunata se-
riamente, chiudendo in anticipo la stagione. La seconda palleggiatrice, 
però, si è dimostrata all’altezza della situazione e le nostre atlete hanno 
vinto il girone e conquistato la promozione in B2 con una partita di an-
ticipo.
Le altre vittorie sono arrivate nella categoria under 18. La prima squa-
dra si è laureata campione provinciale, al termine di un campionato da 
ricordare, vissuto sempre all’attacco e con una sola sconfitta. La partita 
più difficile è stata sicuramente la finale, per la tensione e per l’assenza, 
anche in questo caso, della palleggiatrice titolare. Ma dopo una battaglia 
durata cinque set, le nostre atlete hanno piegato le avversarie e conqui-

stato il gradino più alto a livello provinciale.
La seconda squadra, invece, si è aggiudicata il torneo primaverile, dopo 
aver ben figurato in quello per il titolo provinciale. Nel corso dell’anno 
le ragazze sono cresciute di livello e convinzione, come dimostrato dalla 
finale disputata contro Saronno e vinta 3-2 dopo essere andate in svan-
taggio 0-2.
Altra nota positiva è la conferma nel campionato di serie D, a cui ab-
biamo partecipato con un team “progetto giovani”, cioè composto solo 
da under 18, che hanno così avuto modo di fare esperienza in un torneo 
lungo (24 partite) e contro avversarie con maggior esperienza. La nostra 
squadra si è classificata in posizione utile per scendere in campo anche 
quest’anno nello stesso campionato, sempre con una formazione compo-
sta da solo under.
Quindi nella stagione 2022-23 Gorla Volley disputerà i campionati di se-
rie B2, serie D, under 18, under 16, under 14, under 13, under 12. Oltre 
all’attività del mini volley per i più piccoli. In questo modo copriamo 
tutto il potenziale percorso a cui possono ambire bambine (e bambi-
ni nelle categorie minori), che vogliono avvicinarsi alla pallavolo: dai 
primi passi con il mini volley a un campionato di livello nazionale pas-
sando per tutte le categorie giovanili sotto la guida di validi allenatori. 
Confermato lo staff tecnico, a cui si aggiunge la collaborazione con il 
fisioterapista Daniele Matarozzo che già aveva affiancato le nostre squa-
dre nel finale della scorsa stagione e che può vantare esperienze di alto 
livello con le nazionali giovanili e il Club Italia.
Le nostre squadre svolgono l’attività presso il palazzetto di Gorla Mi-
nore, in via Deledda, dove ci potete trovare tutti i pomeriggi. Inoltre ci 
potete seguire e contattare tramite la nostra pagina Facebook.

GORLA VOLLEY IN SERIE B2
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SCUOLA E COMUNITÀ

Nell'articolo di questo numero dell'Informatore Comunale, 
vorremmo parlare della relazione tra Scuola e Comunità.
Non pensiamo - certo - che con un articolo di una pagina, 
possiamo completare l'argomento o trattarlo in modo esau-
stivo: vorremmo, invece, descrivere la nostra visione di 
Scuola, attraverso quanto di concreto è stato fatto e vedere 
questo articolo come un punto di partenza per una riflessio-
ne sull'argomento.
Crediamo che la Scuola sia la più importante attività cul-
turale del nostro Paese; base del sapere, trasferito da inse-
gnanti, professori, formatori, educatori a dei discenti. Sa-
rebbe però limitato - a nostro avviso - considerare la scuola 
soltanto come il luogo dell'apprendimento di nozioni: lo 
consideriamo anche come il luogo della socialità ed il luo-
go della crescita personale. 
E quindi il luogo in cui il ragazzo cresce e si prepara alla 
vita futura, la vita di Comunità. Un mondo fatto di scelte, 
di responsabilità e di relazione/prossimità. Un mondo fatto 
da ragazzi, genitori, associazione, Amministrazione Comu-
nale, enti morali. Il mondo che ci sta intorno e sta intorno 
ai discenti, tutti i giorni.
La Scuola vive nella Comunità e la Comunità è viva 
grazie alla Scuola. Con una Scuola che non forma cittadi-
ni preparati, la Comunità ne risente, indebolendosi. Senza 
l'aiuto, il sostegno della Comunità, la Scuola non sarebbe 
il luogo ideale dove poter crescere e ciò mette a rischio il 
futuro dei ragazzi e quindi la Comunità stessa.
Da quanto detto, appare chiaro che l'elemento fondamenta-
le di questo rapporto debba essere la relazione ed il dialo-
go. L'aiuto ed il sostegno reciproco. Elementi costitutivi di 
ogni rapporto, in modo particolare di quelli umani.
Durante gli anni, questi concetti si sono concretizzati in di-
verse forme; tra queste, viene spontaneo pensare al “Piano 
di Diritto allo Studio”, insieme delle misure economiche, 
sociali ed esperienziali che Scuola e Comunità approntano 
per lo Studente (e la sua famiglia).
Da una parte le risorse economiche per - come dice l'artico-
lo 34 della Costituzione - permettere a tutti i cittadini, an-
che quanti si trovano in difficoltà economica, di poter con-
cludere gli studi obbligatori o ancora per premiare quanti 
si sono distinti negli studi (per esempio attraverso le borse 
di studio) o ancora per rimuovere gli ostacoli all'apprendi-
mento, attraverso il sostegno di educatori professionali. 
Dall'altra parte, il frutto di quella interazione di Comuni-
tà - con enti ed Associazioni - per promuovere attività ed 
esperienze che guardano alla formazione dell'individuo, at-

traverso la scoperta e l'esperienzialità; pensiamo per esem-
pio, alle attività su tematiche ambientali, grazie all'aiuto 
dei Parchi Sovracomunali o ancora l'esperienza del Pedibus 
per i ragazzi delle Scuole elementari, come forma di socia-
lità e al tempo stesso come attività motoria e di sostenibi-
lità ambientale; o alle attività promosse dalle Associazioni 
sportive Gorlesi e dalla Banda Musicale, all'interno della 
Scuola elementare; o ancora il progetto del CCR - Consi-
glio Comunale dei ragazzi, che permette ai ragazzi di inter-
facciarsi con la responsabilità amministrativa. 
Attività frutto di una collaborazione importante tra la Co-
munità e la Scuola; entrambe decidono di dare questa op-
portunità allo studente, permettendogli così di vivere la 
Scuola e la Comunità in modo pieno.
In aggiunta a questi strumenti, l'Amministrazione Comu-
nale in questi anni ha migliorato anche le strutture del-
la Scuola gorlese; implementandole, come nel caso della 
scuola materna ed Asilo Nido o della nuova mensa per le 
scuole elementari ed in altri casi migliorandole, come per 
l'efficentamento energetico del plesso a vetri della Scuola 
elementare, con vantaggi economici per l'intera Comuni-
tà, ancor di più oggi, con l'aumento del costo delle materie 
prime energetiche. 
La ricchezza portata dalla sinergia tra Scuola e Comunità è 
la base di partenza per lavorare al futuro di Gorla Minore, 
con la convinzione che solo lavorando comunitariamente 
nell'interesse comune, è possibile continuare a Rinnovare - 
in meglio - il nostro paese. 

Approfittiamo di questo articolo per augurare, a tutti co-
loro che riprendono le la loro vita nel mondo della Scuola 
(alunni, insegnanti, professori, educatori), un anno scola-
stico proficuo e felice. 

Andrea Mazzocchin
Lista Civica “Per Una Comunità Rinnovata”
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PROGETTO PER GORLA + VIVA
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In questa estate che sta mettendo a dura prova la resisten-
za fisica alle temperature torride e alla siccità, la nostra 
attività di monitoraggio del paese e delle attività ammini-
strative non si ferma…

CHIUSI NELLA STANZA DEI BOTTONI

Dai primi di maggio ad oggi (fine luglio) non c’è stato più 
un Consiglio Comunale che ci abbia informato di quali in-
terventi la Giunta stia portando avanti sul territorio. Eppure 
ci sono in ballo alcuni temi di interesse collettivo che do-
vrebbero essere condivisi con l’opposizione e non solo va-
gamente pubblicizzati sui giornali.
Hanno parlato di una proposta di gestione del Torakiki. È 
ufficiale? In cosa consiste? Quali benefici porta alla comu-
nità?
Per la piscina si annunciava un bando di gara entro settem-
bre per riaprire il prima possibile. Si è mosso qualcosa? Al 
momento abbiamo visto solo un aumento dei costi di con-
sulenza.
E che dire degli immobili comunali da ristrutturare?
Per gli interventi su Villa Durini, Gorla ha partecipato ad 
un bando regionale: qual è stato l’esito?
Per Villa Solbiati hanno considerato le nostre proposte sul-
la destinazione d’uso?
Sull’acquisizione dell’area di fondovalle, possiamo sapere 
se c’è un progetto esecutivo?
Questi solo alcuni esempi, ma purtroppo arriveremo come 
al solito, alla prossima seduta di Consiglio, con una decina 
di punti all’ordine del giorno da approfondire in 4 giorni e 
magari con qualche sorpresa.
Fa sorridere che poi la maggioranza organizzi dei gazebo 
per raccogliere critiche, idee e proposte dai cittadini quan-
do non prende minimamente in considerazione le nostre 
proposte (che a tutti gli effetti rappresentiamo 2.007 gorle-
si), non interviene tempestivamente laddove i cittadini fan-
no segnalazioni finché il problema non compare sui social 
e la manutenzione ordinaria del paese lascia molto a desi-
derare.

SICCITA’ E TERRITORIO

In questi mesi la situazione climatica è preoccupante un po’ 
in tutta Italia: caldo estremo, afa, siccità ed emergenza idri-
ca.
Ogni paese affronta il problema come può, però non pos-

siamo non sapere che la troppa cementificazione ed il gran-
de disboscamento intensificano questi stati.
A Gorla in particolare, il nostro pensiero va alle tristemente 
note vasche di laminazione che hanno distrutto ettari ed et-
tari del nostro bosco e senza avere una reale utilità.
Tra l’altro, dopo 10 anni, i lavori sono finiti? Non sembre-
rebbe dallo stato in cui versano…
Si parla tanto di essere “green” ma bisogna anche attuare 
dei reali piani di tutela ambientale.
Numerosi studi recenti dimostrano come la nostra salute 
sia fortemente influenzata dalla quantità di verde che ci cir-
conda.

SOSTIENICI! E COLLABORA CON NOI…

Se anche tu non sei d’accordo su come stanno ammini-
strando Gorla Minore, sostienici ed unisciti a noi!
Se sei interessata/o, vuoi dare il tuo contributo o vuoi sem-
plicemente conoscerci, contattaci sul sito facebook “Pro-
getto per Gorla + Viva” o all’indirizzo mail progettoper-
gorla@gmail.com oppure vieni a trovarci ai nostri gazebo 
che organizzeremo nei prossimi mesi.

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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GORLA MINORE
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