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Care Concittadine, cari Concittadini,

Con l’entrata in vigore del D.L. n°149 del 6 Settembre 2011, i Sindaci di tutt’Italia sono 
tenuti a predisporre una ‘’Relazione di fine mandato’’ in cui viene tracciato il resoconto del 
lavoro svolto. Con il prezioso aiuto dei responsabili dei vari settori, anch’io ho predisposto 
la relazione, relazione che potrete leggere per intero sul sito www.comune.gorlaminore.va.it
Mi rendo conto della complessità del documento, che non sarà facilmente leggibile da tutti 
ed è per questo motivo che ho voluto scrivere queste note per aiutarvi nella lettura: mi augu-
ro di riuscirci.
La relazione abbraccia il periodo che va dal 2009 al 2014, è divisa in sei parti, dove vengo-
no messi in rilievo i vari aspetti richiesti dallo schema ministeriale.
Nella parte I sono sintetizzati i dati generali: la popolazione residente nel corso degli anni, 
la descrizione degli organismi politici, la struttura organizzativa, il numero dei dipendenti, 
il rapporto tra il numero dei dipendenti e gli abitanti, le azioni intraprese per fare fronte al 
cambiamento delle norme per tenere in equilibrio i conti, le difficoltà ad operare con le nuo-
ve regole del “Patto di Stabilità”.
Nella Parte II sono indicati dettagliatamente i regolamenti che sono stati approvati o modi-
ficati nel corso del mandato. La sola lettura dei titoli rende chiaro di quanto sia burocratizza-
ta ed in evoluzione la materia e quante difficoltà e complicazioni questa evoluzione normati-
va apporta alla linearità dell’azione amministrativa. 
Nel paragrafo 2 sono indicate le aliquote applicate per l’ICI/IMU e per l’Addizionale IR-
PEF. Sono state applicate con attenzione evitando di appesantire da un lato, l’imposta sulla 
prima casa applicando l’aliquota minima per ICI/IMU e dall’altro, introducendo una fascia 
di esenzione di 13.000 Euro a tutela dei redditi più bassi quando si è dovuto incrementare 
l’Addizionale IRPEF.
Sono poi indicate le coperture sui costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti che con 
l’introduzione della TARES sono arrivate al 100% , così come prevede la legge in materia. 
L’applicazione della TARES ha redistribuito i costi del servizio in parte sulla superficie abi-
tativa e in parte sul numero degli utenti rendendo più equa la tassa.
Al paragrafo 3 seguono le relazioni delle attività svolte nei vari settori e lo stato dei servizi 
in essere. Sono descritti tra gli altri i lavori pubblici realizzati tra cui la nuova scuola mater-
na, la piscina comunale, la prima vasca di laminazione del Fontanile, o in corso di realizza-
zione vedi la rotatoria in Via Garibaldi, la seconda vasca di laminazione del Fontanile per un 
importo di 5.800.000 Euro totalmente finanziato dalla Regione Lombardia tramite un accor-
do di programma.
Nella Parte III è descritta la situazione economica e finanziaria del Comune. E’ la parte più 
complessa di tutta la relazione ed è anche quella di maggiore difficoltà di lettura da parte dei 
cittadini. Questa parte risponde ai requisiti richiesti alla relazione dalla Legge. Vi indicherò 
i dati più importanti che mettono in luce lo stato di salute del nostro Comune. Per i dati rela-
tivi all’anno 2013 sono state utilizzate le risultanze contabili provvisorie (pre-consuntivo) in 
quanto il Rendiconto della Gestione non è stato ancora approvato considerato che il termine 
per la sua approvazione è il 30 Aprile 2014.
Nel paragrafo 1 trovate la tabella che sintetizza i dati di bilancio in ordine alle Entrate, Spe-
se, Partite di Giro.
Per le Entrate Correnti (quelle ordinarie che servono per il funzionamento dell’attività co-
munale dell’anno in corso) i dati non sempre sono confrontabili per le diverse impostazioni 
delle regole del bilancio che si sono succedute nel corso degli anni. Quello che conta è che 
le Entrate correnti si sono mantenute costanti con un piccolo incremento del 1,95% mentre 
le entrate per investimenti si sono incrementate del 360,71% grazie anche al trasferimento di 
5.800.000 Euro della Regione ed al fatto che non abbiamo acceso nuovi mutui.
Per le Spese Correnti il dato importante è il raffronto percentuale tra il 2009 e il 2013 
+14,78% è l’incremento delle spese nel corso degli anni, per le Spese in Conto Capita-
le abbiamo un +290,98% dovuto sempre all’incidenza del finanziamento Regionale per 
il Fontanile. Altro dato significativo è il -77,13% dei Rimborsi di prestiti, dato che porta 
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ancora indicato tra le spese 36.186,36 Euro dovute ad una rata che abbiamo pagato del mutuo della Piscina per effetto del 
fallimento del primo gestore. Da dicembre 2013 il mutuo viene pagato dal nuovo gestore e quindi l’indebitamento effetti-
vo è pari a zero.
Nel paragrafo 2 si trovano due tabelle che mettono in luce gli equilibri di parte corrente per ogni anno del mandato e gli 
equilibri di parte capitale (oneri di urbanizzazione + trasferimenti Regionali + vendita di beni). Bisogna dire che il dato di 
equilibrio delle Entrate è stato assicurato nel corso degli anni dal contributo limitato degli Oneri di Urbanizzazione come 
consentito dalla legge.
Nel paragrafo 4 il risultato più importante è il dato dell’avanzo di amministrazione che per il 2013 è pari a 2.603.534,37 
Euro; importo che si è forzatamente costituito nel corso degli anni per effetto del “Patto di Stabilità” che ha costretto la no-
stra Amministrazione e tutte le altre amministrazioni del Paese a congelare le risorse risparmiate negli anni per garantire il 
debito pubblico dello Stato. Se sommiamo l’Avanzo indicato sopra ai 2.300.000 Euro che abbiamo speso per saldare antici-
patamente i mutui che erano in vigore nel 2011 e nel 2012, avremmo 4.903.534,37 Euro di avanzo che negli anni precedenti 
al blocco servivano per asfaltare le strade, fare nuovi investimenti che avrebbero certamente contribuito a dare risposte più 
puntuali alle richieste dei cittadini.
Nel paragrafo 7 si certifica il rispetto del patto di stabilità per tutti gli anni del mandato.
Nel paragrafo 8.1 è visibile l’evoluzione positiva dell’indebitamento del Comune e il rapporto tra il debito residuo e la popo-
lazione residente. Si può vedere chiaramente l’andamento decrescente dal 2009 si è passati da 296,51 Euro a 21,34 Euro del 
2012 per poi risalire nel 2013 per effetto del mutuo della Piscina come spiegato sopra.
Nel Paragrafo 8.2 è rappresentata l’incidenza percentuale degli interessi passivi sulle entrate correnti che passa dal 2,220% 
del 2009 allo 0,207% del 2013. Per far capire maggiormente ai Cittadini mi corre ricordare che la percentuale del 2013 è 
calcolata dal rapporto tra i rimborsi degli interessi passivi (10.536,44) e le entrate correnti del 2011 (5.099.415,51). La legge 
prevede la possibilità di contrarre mutui nella percentuale massima dell’8% che per noi significa poter sostenere rate annue 
per interessi di eventuali mutui pari 407.953 Euro.
Nel paragrafo 9 sono riportati i Conti del Patrimonio del Comune nel 2008 primo dato disponibile all’inizio del mio secon-
do mandato, e del 2012 ultimo dato accertato. Nel corso di questo mandato il patrimonio comunale si è accresciuto di 
6.268.724 Euro. Se dovessimo andare a vedere lo stato Patrimoniale del 2004, all’inizio del mio primo mandato, vedremmo 
che l’accrescimento complessivo del Patrimonio Comunale nel corso dell’attività dell’Amministrazione che ho avuto 
l’onore di guidare è stato di oltre 14.000.000 di Euro.
Altri dati contenuti nella relazione sono il costo del personale che incide per il 20,81% sulla spesa corrente, un dato che è 
ampiamente al di sotto delle indicazioni generali o di quanto succede in altri Comuni dove la spesa per il personale rag-
giunge percentuali più che doppie rispetto alla nostra. Il dato è confermato anche dal rapporto numero dei dipendenti per il 
numero di abitanti largamente al di sotto del dato ministeriale. Il nostro Comune ha un dipendente ogni 276 abitanti, le diret-
tive nazionali parlano di un equilibrio di un dipendente ogni 144 cittadini nella fascia dei comuni con popolazione dai 3.000 
ai 9.999 abitanti. 
Non vi sono stati rilievi da parte della Corte dei Conti e dal Revisore dei Conti.
Come avete potuto apprendere la macchina amministrativa è complessa da gestire: serve professionalità, competenza e pas-
sione. Professionalità riscontrabile nella struttura burocratica e amministrativa, competenza che devono avere gli ammini-
stratori per seguire i vari settori e la passione che ogni persona chiamata ad amministrare la propria Comunità deve possede-
re come tratto imprescindibile per impegnarsi a favore della cosa pubblica.
La relazione non mette in luce un altro aspetto fondamentale che muove la vita di una comunità piccola ma complessa come 
la nostra, è il mondo del volontariato che con il suo contributo arricchisce quotidianamente la vita della nostra Comunità. 
Voglio ancora ringraziare in questa occasione gli amici della Caritas Parrocchiale, i volontari della Protezione Civile, gli 
amici del Gruppo Amicizia, gli amici della Pro Loco, gli amici del Ballo, i giovani della Pro Gorla, il Centro Musicale Citta-
dino, gli amici dell’Avis, gli amici della Val Morea, i Presidenti di tutte le associazioni sportive che operano sul nostro terri-
torio: A.S.D.Calcio, Ju Sport, JuGreen, Gorla Volley, Sport Più, Pandora, KickBoxing, C.A.I., Gorla MX Park, Gesti Sport.
Ringrazio i dipendenti comunali per la collaborazione attenta e professionale con cui mi hanno seguito in questi anni.
Voglio ancora ringraziare gli Assessori che mi hanno accompagnato con la loro competenza e la loro passione.
Infine voglio ringraziare i Cittadini che, con il loro consenso, mi hanno permesso di vivere questa esperienza gratificante fat-
ta di rapporti umani, di valori, di progettualità e d’impegno totalizzante, grazie per l’onore che mi avete concesso e spero di 
non avervi deluso. Un saluto cordiale a tutti voi e alle vostre famiglie.

Il Sindaco
Giuseppe Migliarino
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Studio Veterinario Associato
Via Giacchetti, 16 - Gorla Minore (Varese)
Tel. 0331.603803

Dott. Ferè
Cell. 338.3057363

Dott.ssa Travaini
Cell. 333.2180891

ORARI
DA luNEDì A VENERDì

10-12 / 15-19
SAbATO: 10-15

SI EFFETTuANO 
VISITE A DOMICIlIO

OTTICO
  OPTOMETRISTA

Applicazione lenti a contatto

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

Ghidini

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - COMMERCIO:
TEMPO DI VERIFICHE E IDEE PER IL FUTURO
Giunti alla scadenza del nostro secondo mandato elettorale, 
è tempo di consuntivi e di verifiche delle politiche urbani-
stiche e del commercio attuate nell’arco dei cinque anni di 
amministrazione. 

I gorlesi ricorderanno che uno dei temi più importanti por-
tati a compimento durante il nostro primo insediamento 
amministrativo (il primo mandato del Sindaco Migliari-
no), è stato l’approvazione del nuovo strumento urbanisti-
co (Piano di Governo del Territorio), con la quale abbiamo 
revisionato totalmente il Piano Regolatore Generale ormai 
vigente dal ventennio precedente. Con quali scelte e con 
quali obiettivi?
• Adeguando il territorio alle trasformazioni che lo ave-

vano interessato direttamente o indirettamente nel cor-
so degli anni (ad esempio alle nuove previsioni viabi-
listiche di tipo sovracomunale o ai parchi PLIS inter-
comunali).

• Risolvendo la “questione” della decadenza dei vin-
coli posti dal precedente Piano Regolatore su alcune 
aree di importanza strategica e dando risposte opera-
tive concrete a quei cittadini che da decenni avevano 
aspettative edificatorie sulle proprie aree vincolate.

• Risolvendo il problema dell’esaurimento della capaci-
tà insediativa del vecchio Piano Regolatore (soprattut-
to per l’ area produttiva), pur salvaguardando le parti 
del territorio che erano state preservate nel corso de-
cenni precedenti.

In questo ultimo quinquennio solo alcune previsioni ur-
banistiche del PGT sono state attuate, anche in considera-

zione della concomitante crisi economica che ha colpito in 
maniera pesante il settore edilizio. In ogni caso i termini di 
validità di questo primo PGT da noi approvato (nello spe-
cifico di uno dei tre documenti costituenti, il Documento 
di Piano, valido cinque anni), risultavano scaduti dalla fine 
del 2012: si è allora resa necessaria una revisione puntuale 
dello strumento, verificando allo stesso tempo l’attuazione 
della precedente pianificazione urbanistica.

Abbiamo dunque promosso e tenuto sul nostro territorio 
(quale preludio alla necessaria revisione del PGT) un inte-
ressante ciclo di conferenze (“Riflessioni per il futuro della 
città e del territorio, per un approccio culturale al Piano 
del Governo del Territorio”) in collaborazione con l’Ordi-
ne degli Architetti della Provincia di Varese, che ha messo 
in evidenza la dimensione culturale sottesa ad un progetto 
“tecnico” di pianificazione urbanistica.
Abbiamo successivamente avviato la procedura ammini-
strativa di aggiornamento del PGT, cercando di consolidare 
e perfezionare la precedente pianificazione del 2007 (data 
di approvazione del primo PGT), e riproponendo i nostri 
obiettivi e la nostra idea di politica di sviluppo territoriale 
che già avevamo esplicitato nella pianificazione preceden-
te, vale a dire:
a) l’obiettivo della salvaguardia dell’equilibrio territoriale 
che Gorla Minore ha conservato per decenni (definizione 
netta e omogenea dell’ area residenziale, dell’ area pro-
duttiva di via Colombo e dell’ area agricolo-boschiva e di 
fondovalle);
b) l’obiettivo della riqualificazione del patrimonio edilizio 
e del paesaggio urbano; 
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c) l’obiettivo della riduzione dell’edificabilità anche in 
area produttiva, salvaguardando zone agricolo-boschive 
ancora  libere;
d) l’obiettivo della riduzione dei consumi energetici e di 
tutela del patrimonio esistente, perfezionando le normative 
tecniche con incentivi per l’edilizia eco-sostenibile e la tu-
tela dei centri storici (già introdotti dal Regolamento edili-
zio approvato nel nostro primo mandato).
Il nuovo (e secondo) PGT è stato adottato dal Consiglio co-
munale lo scorso Dicembre; si prevede di approvarlo (sal-
vo imprevisti dovuti a ritardi di trasmissione dei pareri di 
compatibilità da parte degli Enti sovracomunali competen-
ti), durante la seduta dell’ ultimo Consiglio comunale utile, 
prima della scadenza della mandato elettorale, ritenendo 
che siano nostro dovere e responsabilità portare a compi-
mento il lavoro assiduamente svolto, in maniera da render-
lo già attuativo e vigente a partire dall’insediamento della 
nuova  Amministrazione.
Se saremo ancora chiamati ad amministrare Gorla per i 
prossimi cinque anni, la nostra visione di politica dell’am-
biente e del territorio, in continuità con quanto attuato nei 
mandati precedenti, ci porterà a riqualificare la realtà in cui 
viviamo quotidianamente: vorremmo perseguire una po-
litica urbanistica che potremmo definire “ecologica”, che 
quindi sviluppi e attui progetti che siano contemporanea-
mente di “riqualificazione urbana” ma anche di “solidarietà 
sociale”, e che privilegino ad esempio luoghi di socializza-
zione e aggregazione (attraverso il rinnovo dell’arredo ur-
bano di piazze, di spazi verdi ricreativi e di aree di sosta), 
percorsi di viabilità ciclo-pedonale, e la riqualificazione dei 
nostri due centri storici di Gorla e Prospiano .

Per quanto concerne la politica del commercio, nel corso di 
questi cinque anni abbiamo cercato di valorizzare il com-
mercio quale componente di sviluppo e di crescita urbana.
Da ricordare:
- La costituzione del D.I.V.O. (Distretto Diffuso del Com-
mercio del Medio Olona) insieme ai Comuni di Solbiate, 
Fagnano, Olgiate, Marnate, Gorla Maggiore, Cairate e Ca-
stellanza), un’entità innovativa che ha definito un ambito 
nel quale i cittadini, le imprese, le formazioni sociali, li-
beramente aggregati, siano in grado di fare del commercio 
il fattore di innovazione e valorizzazione di tutte le risorse 
disponibili sul territorio, con l’obiettivo di accrescere l’at-
trattività, di rigenerare il tessuto urbano e di sostenere la 
competitività delle realtà commerciali. Con la costituzione 
del D.I.V.O. abbiamo potuto partecipare a bandi regionali, 
proponendo interventi di  tipo infrastrutturale e di riqualifi-
cazione urbana di tipo pubblico e privato.
- La promozione e il supporto organizzativo dell’ evento 
Botteghe Aperte (svolto in due edizioni), che ha visto com-
mercianti, artigiani, associazioni sportive e di volontariato 
gorlesi collaborare in perfetta sinergia, e ha favorito l’ag-

gregazione di tutte le risorse sociali disponibili sul territo-
rio e la coesione di tutti i cittadini.

Consapevoli della situazione di crisi delle attività commer-
ciali locali, dovuta alla crisi più generale economica che 
ha colpito anche il nostro Paese da ormai qualche anno, 
della situazione di scarsa produttività, della scarsità delle 
risorse economiche e di nuove tassazioni statali che im-
pongono a noi Enti locali le modalità di applicazione delle 
stesse, dandoci solo poche possibilità di manovra per age-
volare queste categorie, ci chiediamo come un amministra-
tore locale  possa intervenire al fine di far fronte, o quanto 
meno alleviare, le difficoltà che le categorie commerciali 
attraversano.
L’obiettivo che ci proponiamo è sicuramente quello di in-
crementare e consolidare le realtà commerciali presenti sul 
nostro territorio, migliorandone il contesto sociale. Ritenia-
mo che un primo passo si possa fare:
- riqualificando i luoghi urbani (con la predisposizione 
di  progetti che favoriscano la socializzazione e luoghi di 
aggregazione, come si scriveva pocanzi) e migliorando la 
viabilità sugli assi viari dove sono concentrate le attività 
commerciali (privilegiando percorsi ciclo-pedonali e mar-
ciapiedi);
- fornendo un supporto organizzativo e logistico-strutturale  
ad eventi commerciali locali, al fine di fare sistema e valo-
rizzare le rispettive sinergie, anche in collaborazione con le 
associazioni e risorse locali .

Ricollegandoci ai due termini sopra menzionati “riqua-
lificazione urbana” e “solidarietà sociale”, propriamen-
te legati ad aspetti ambientali e sociali, si ritiene possano 
non essere disgiunti dal settore commerciale, certi che mi-
gliorare la qualità urbana significhi rendere più vivibile il 
centro cittadino e significhi valorizzare anche le attività 
commerciali ivi presenti. Dunque idee e obiettivi generali 
di riqualificazione dei luoghi urbani per favorire la socia-
lizzazione e una migliore vivibilità dei nostri centri, anche 
ai fini della fruizione delle realtà commerciali locali.

Concludo con un doveroso (ma sentito) pubblico ringrazia-
mento all’uscente Sindaco Migliarino per il grande suppor-
to di formazione politico-amministrativa e la fiducia forni-
tami nel corso di questi due mandati elettorali, per avermi 
dato la possibilità di avvicinarmi all’attività amministrativa  
locale, arricchendo il mio bagaglio di competenze politiche 
e di settore e trasmettendomi tanta dedizione all’esercizio 
dell’attività di amministratore locale della “cosa pubblica”. 
Grazie di cuore Sindaco!

L’Assessore all’Urbanistica
ed Edilizia privata e Commercio

Arch. Beatrice Bova
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Dopo le visite per la prevenzione del tumore al seno e del 
melanoma che si svolgeranno nel mese di marzo in colla-
borazione con la lIlT e la Fondazione Raimondi Fran-
cesco abbiamo gli ultimi appuntamenti promossi dall’As-
sessorato alle Politiche Sociali e Sanità quali lo screening 
gratuito per la prevenzione dell’ictus carotideo, sabato 12 
aprile, rivolto alle donne e uomini residenti a Gorla Minore 
nati nell’anno 1953 e sabato 3 maggio lo screening per la 
prevenzione dell’ambliopia nei bambini tra i 10 ai 20 mesi. 
Entrambi gli screening si svolgeranno presso gli ambulatori 
della Fondazione Raimondi Francesco.

L’ictus cerebrali è la principale cau-
sa di invalidità nelle persone adulte. 
La maggior parte dei casi si verifica-
no sopra i 65 anni ma possono essere 
colpite anche soggetti più giovani. Tra 
le cause principali abbiamo l’ostru-
zione delle carotidi (ictus ischemico). 
Attraverso una ecografia delle caroti-

di, esame indolore, si evidenziano eventuali stenosi ovvero 
riduzione del volume dell’arteria carotidea che porta ad un 
minor flusso sanguigno al cervello. Se l’afflusso di sangue 
si riduce troppo possono crearsi dei danni cerebrali. Questo 
screening è la prima volta che viene proposto ai nostri con-
cittadini e fa seguito a quelli rivolti al tumore al seno, al me-
lanoma, all’osteoporosi, alle patologie tiroidee... a prescin-
dere dall’età se siete persone con familiarità per le malat-
tie cardiovascolari, se soffrite di pressione alta, diabete, 
avete il colesterolo con valori alti, se siete fumatori an-

date dal vostro Medico di 
Famiglia per farvi prescri-
vere un’ecografia di con-
trollo delle carotidi, questo 
permetterà di individuare 
per tempo eventuali “plac-
che” potendo così interveni-
re con opportuna terapia.

L’Ambliopia è una patologia dell’occhio chiamata anche 
sindrome dell’occhio pigro che se non diagnosticata per 
tempo può portare alla cecità di un occhio. Da diversi anni 
i nostri bambini effettuano questo esame non invasivo che 
permette di individuare anche grossolani difetti della vista. 
Dal 2010 questo tipo di screening è svolto in tutti i comuni 
della Valle Olona grazie al contributo dei Lions club Valle 
Olona che hanno donato lo strumento (Refrattometro bino-
culare) e alla Fondazione Raimondi Francesco che mette a 
disposizione gli spazi, professionisti e il servizio di segrete-
ria ed accoglienza. Tra tutti i comuni della Valle Olona nel 
2013 sono stati sottoposti all’esame 298 bambini di cui 6 
hanno presentato problemi importanti (codice rosso).

Per entrambi gli screening le persone e le famiglie inte-
ressate riceveranno specifico invito.

L’Assessore alle Politiche Sociali e Sanità
Domizio Ricco

SCREENING SANITARI 2014

Pompe Funebri
RITTI & C. s.a.s.

Servizio 24 ore su 24

0331 60.11.80GORLA MINORE
Via Raimondi, 28

- ADDOBBI PER MATRIMONI -
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GUARDANDO AL FUTURO CON
RESPONSABILITA’ E CONCRETEZZA

Inevitabile, a fine mandato, non verificare il cammino com-
piuto. Analizzando bene i quanto fatto, in termini di opere, 
possiamo considerare di aver lavorato con buoni risultati. 
A differenza del precedente quinquennio è venuta meno la 
possibilità di attuare alcuni ed importanti investimenti. Do-
vendo rispettare la normativa nazionale, che ha previsto (fi-
nanziaria 2008) l’introduzione e l’applicazione del Patto 
di Stabilità per i comuni sopra i 5000 abitanti con pesan-
ti restrizioni ed obblighi soprattutto per l’impossibilità di 
utilizzare l’avanzo di bilancio (ca 4.000.000 di euro), non 
si è potuto procedere ai necessari investimenti in ambito 
culturale, scolastico e le necessarie manutenzioni riferite a: 
cimiteri - case comunali - strade - impianti sportivi. 

Nonostante ciò le due grandi opere avviate nel preceden-
te mandato, PISCINA - SCuOlAMATERNA/ASIlO 
NIDO, sono STATE COMPlETATE E interamente PA-
GATE. 

Per ciò che riguarda le manutenzioni stradali siamo in-
tervenuti con nostre risorse (alcune vie di Prospiano e la 
via Salvo D’Acquisto) e con risorse derivanti da accordi 
stipulati con Pedelombarda ed Erogasmet, realizzando lA 
ROTONDA di VIA GARIbAlDI ed a breve manti stradali 
che abbiamo elencato nel precedente informatore di Dicem-
bre per circa 1.000.000 €.

Stiamo costruendo i nuovi colombari presso il cimitero 
di Prospiano 120.000 € e stiamo effettuando un impor-
tante intervento sulla rete fognaria in via Diaz per ca 
400.000 €.

In questi anni abbiamo garantito comunque manuten-
zioni sugli immobili scolastici, sia medie che elementari, 
per una cifra di circa 120.000 €.
Abbiamo siglato accordi con Regione Lombardia e con 
Pedelombarda assicurando alle casse Comunali circa 
7.300.000 € per la realizzazione della nuova vasca del Fon-
tanile e la riqualificazione della Piazza XXV Aprile. 

Noi crediamo di AVER OPERATO, nell’ambito delle pos-
sibilità e delle risorse a disposizione, con la prudenza del 
buon padre di famiglia. SIAMO CONSAPEVOlI che il 
lavoro da fare è ancora tanto ma, come sempre, siamo 
pronti, pieni di entusiasmo e di idee, con Responsabilità 
e Concretezza, ad affrontare le nuove sfide che VOI vor-
rete affidarci. 

L’Assessore ai LL.PP.
Vittorio Landoni
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UN BILANCIO DI FINE MANDATO

beh, GRAZIE a TuTTI! Non potrei che iniziare così 
per riassumere questi ultimi 5 anni vissuti nello Sport e 
con lo Sport. Devo ringraziare tutti sottolineando i rap-
porti personali creati con ciascuna società, con i Presiden-
ti, i dirigenti ed i volontari che si impegnano per trasmet-
tere e mantenere viva la passione per lo Sport nei giovani 
generazioni del nostro paese.

Senza il loro impegno, la loro fatica ed il loro esempio, 
unito anche all’attenzione e all’aiuto degli Sponsor, lo 
Sport non esisterebbe. 

Come Assessorato penso sia stato dato tutto il supporto 
possibile alle attività ed alle società sportive per assicu-
rare ed implementare la pratica sportiva sia per le genera-
zioni più giovani sia per quelle più mature.

Vorrei portare come esempio concreto la realizzazione 
della Piscina, la possibilità di utilizzare una pista ciclabile 
sicura per i ragazzini del ciclismo, l’uso di una zona bo-
scata nel fondo valle per gli arceri, la convenzione con il 
Moto Club. 

Altro passaggio delicato la gestione della chiusura della 
Consulta Sportiva affrontata a malincuore ma che ci ha 
visto adottare un regolamento per l’utilizzo degli ambien-
ti sportivi comunali. In particolare vorrei citare il grande 
lavoro svolto da Angelo Pereni al quale siamo sempre 
riconoscenti per la sua attenzione alla promozione dello 
Sport come espressione di crescita umana e sociale. (sua 

l’idea del Pedibus che vorremmo prima o poi realizzare) 

Infine più spazio informativo alle società sportive attra-
verso questa rubrica dell’informatore e l’opuscolo infor-
mativo promosso alla ripresa delle attività.

Vorrei sottolineare il lavoro di promozione dello Sport 
fatto dalle società sportive mettendo in evidenza non 
solo l’attenzione e la collaborazione, che si è concretiz-
zata anche in momenti di festa (Botteghe Aperte), ma in 
particolare una capacità d’iniziativa e di attenzione alla 
formazione delle giovani generazioni attraverso incontri 
realizzati con il coinvolgimento della scuola.

Si può migliorare? Credo sempre, se si ha la volontà di 
coinvolgersi e di portare il proprio contributo avendo 
l’accortezza, innanzitutto, di “farsi carico” reciprocamen-
te delle necessità, delle possibilità e delle idee di tutti.

Non tutto di quanto fatto è stato qui elencato, né lo vo-
levo fare, ma in queste ultime righe mi premeva sotto-
lineare quanto il lavoro di questi anni, fatto di incontri 
e di conoscenza reciproca, mi abbia fatto crescere sotto 
il punto di vista umano facendomi incontrare persone 
per le quali nutro un buon ricordo ed un buon esem-
pio tra queste in particolare il Dr. Pietro Colombo e il 
sig. Siro Aldegheri. 

L’Assessore allo Sport
Vittorio Landoni

TAPPEZZIERE ARREDATORE
DIVANI - TENDAGGI
LETTI e COPRILETTI
COMPLEMENTI D’ARREDO

21053 CASTELLANZA (VA)
VIA M. COLOMBO, 34
CENTRO ARTIGIANI CASTELLANZESI
TELEFONO e FAX 0331 502440
www.tappezzerialandonio.it - landonioarredo@virgilio.it

Autoriparazioni multimarche Stazione di servizio

Gommista - Elettrauto SOCCORSO STRADALE

21055 Gorla Minore (VA) - Via Garibaldi, 83
Tel. 0331 600174 - Fax 0331 605173 - Email: fuma.mauro2@libero.it
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Il secolo XX si apre, anche a Gorla Minore, all’insegna 
delle profonde trasformazioni prodotte dalle innovazio-
ni tecnologiche. Per quanto inizialmente sbalordita nel-
la sua ingenuità, la nostra gente comincia ad apprezzare 
la novità dell’illuminazione pubblica (1901), dell’uso 
della corrente per far funzionare le macchine agricole, 
della sala cinematografica per la proiezione dei films 
(1907), del treno come mezzo di trasporto (1904) e del 
lavoro in fabbrica come vera e propria alternativa a 
quello dei campi.

I contadini continuano a costituire la più parte della 
popolazione, tuttavia, sotto la spinta dell’industrializ-
zazione, anche nel nostro paese, seppur profondamen-
te cattolico, incominciano ad essere accolte le idee del 
Partito Socialista, fondato da Filippo Turati nel 1892, 
che puntavano al miglioramento delle condizioni di 
vita nel senso di un’organizzazione cooperativistica del 
lavoro e di sostegno a chi si trovasse in difficoltà eco-
nomiche, idee per altro assunte dalla Chiesa con l’en-
ciclica Rerum Novarum di Leone XIII pubblicata nel 
1891, secondo una strategia volta ad offrire una rispo-
sta cristiana alla questione sociale.

In questo contesto si costituiscono società di mutuo 
soccorso, quali nel 1909 La Fratellanza che assicura-
va un sussidio ai soci in caso di malattia, nel 1919 la 
Mutua Compensatrice del bestiame, meglio conosciuta 
come Agricola, a Gorla Minore e la San Sebastiano a 
Prospiano, che erano finalizzate all’acquisto di concimi 
e sementi e al rimborso ai proprietari di bovini in caso 
di malattie mortali. Inoltre era funzionante a Gorla Mi-

Con questo articolo terminiamo il compendio della storia di Gorla Minore dovuta alla penna della Signora An-
nalisa Castiglioni che per la sua ricostruzione si è basata sul preziosissimo lavoro di Peppo Ferri e di Luigi To-
vagliari La storia di Gorla e di Prospiano, edita dal Comune di Gorla Minore nel 1989. Come i lettori potranno 
avvedersi, la narrazione termina con la fine della II Guerra Mondiale. Potrebbe essere un compito lasciato in ere-
dità quello di raccogliere le nostre memorie degli ultimi tempi in modo tale che la Comunità possa rendersi conto 
del suo importante passato.

La redazione

nore, sull’attuale via S. Giovanni Bosco, una machina 
dul bati, vale a dire una trebbiatrice che serviva a tutti 
i contadini per dividere i chicchi di grano dalla paglia.

Un occhio di riguardo viene rivolto all’istruzione con 
l’inaugurazione di una un nuovo edificio scolastico in 
via Diaz, dove oggi sorgono le scuole medie, al fine di 
porre rimedio all’analfabetismo. Negli stessi anni viene 
aperto un Circolo culturale cattolico, (il futuro Circolo 
del Partito Popolare in viale Cesare Battisti, oggi sede 
del Gruppo Amicizia) che sarà il preludio della futura 
sezione locale dell’Unione Giovani Cattolici.

Ma i rapporti tra le classi sociali e i meccanismi tradi-
zionali dell’agire politico vengono ben presto sconvol-
ti anche nel nostro paese dal primo conflitto mondiale 
e dalla grave crisi economica del dopoguerra, processi 
che portarono alla fine delle istituzioni liberali e alla 
creazione del regime dittatoriale di Mussolini, salito 
al potere nell’ottobre del 1922. Infatti la prima guer-
ra mondiale lascia in eredità perdite umane e tensioni 
sociali: 36 Gorlesi e 20 Prospianesi trovano la mor-
te sull’Altopiano del Carso; in paese un’epidemia di 
febbre spagnola (cosiddetta dal luogo di provenienza) 
semina vittime, soprattutto tra bambini ed anziani; la 
disoccupazione spinge molti nostri concittadini a ritor-
nare al lavoro dei campi; qualcuno, invece, tenta la for-
tuna emigrando verso i Paesi dell’America Latina.

Negli anni dal 1924 al 1940, anche Gorla Minore cono-
sce atti di prepotenza e di violenza da parte dei fascisti 
locali: vengono messe a soqquadro le sedi delle asso-

LA PRIMA METà DEL SECOLO XX
A GORLA MINORE
La storia di Gorla - ultima puntata
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ciazioni cattoliche e socialiste; la tradizionale festa dei 
boschi, nella seconda domenica di maggio del 1924, 
finisce con il ferimento di un nostro concittadino che 
incautamente aveva intonato Bandiera rossa.
Con il conte Gian Giuseppe Durini, detto Gino, primo 
podestà di Gorla Minore (il podestà, nominato dal go-
verno, aveva sostituito il sindaco eletto dai cittadini) , 
si realizza la fascistizzazione del nostro paese: la gio-
ventù viene inquadrata nelle organizzazioni di regime 
(figli della lupa, balilla, piccole italiane, avanguardisti) 
che, nella casa del littorio, sita in via Diaz, celebra il 
sabato fascista; sull’altare dell’abolizione della libertà 
di stampa viene sacrificato il giornalino dell’Azione 
Cattolica Squilli di vittoria; nel quadro della politica 
autarchica, vale a dire quella politica economica di au-
tosufficienza, imposta dalla Società delle Nazioni per 
l’aggressione fascista all’Etiopia nel 1935-36, le fami-
glie vengono invitate ad incrementare l’allevamento 
del baco da seta, pena la perdita di ogni forma di assi-
stenza comunale.

Questa è la situazione quando dal balcone di Piazza Ve-
nezia, a Roma, il 10 giugno 1940, Mussolini annuncia 
l’entrata in guerra dell’Italia a fianco della Germania. 
Quale sia stato il risultato di questa sciagurata decisio-
ne tutti sanno.

Per rimanere nel nostro ambito, ricordiamo solo due 
episodi che ben sottolineano la tragedia della guerra: il 
26 febbraio 1945, nel cortile detto dul Mareta, in via 
Garibaldi, tre bambine, Angelina, Giuseppina, Valen-
tina, e un bambino, Michele, rimangono uccisi da uno 

scoppio di un ordigno bellico abbandonato: alla trage-
dia sopravvive solo Costantina, che però rimane cieca.

Il 25 aprile 1945, un autocarro proveniente da Gorla 
Maggiore e diretto a Legnano per contribuire a parte-
cipare alla liberazione della Città, viene centrato da una 
raffica di mitraglia di un aereo alleato che lo ha scam-
biato per un camion di fascisti in fuga: un fatale errore 
che è costato la vita a 14 giovani.

Ferita da questi due tremendi fatti, la Comunità gor-
lese, dopo la guerra, si avvia verso un periodo di de-
mocrazia, di libertà e di pace, affidando nelle elezioni 
politiche del 18 aprile del 1948 alla Democrazia Cri-
stiana, con una schiacciante maggioranza, il compito di 
governare il paese.  Il primo sindaco della Gorla libera 
è stato Daniele Cattaneo, scelto nel 1946, che ricoprì la 
carica fino al 1955.

Annalisa Castiglioni

dal 1972
onoranze funebri CARRARO

di Groppo Ivano & C.

addobbi per matrimoni

21055 GORLA MINORE - Via Verdi, 10 - Tel. 0331/365543
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Le note struggenti di “Bambino nel vento” riempiono 
l’aria e gli alunni delle classi quarte e quinte dell’Istitu-
to Comprensivo “Parini” si dispongono, insolitamente in 
doveroso silenzio e composti, davanti alle Autorità e alla 
piccola mostra allestita di fronte al palazzo Comunale di 
Villa DURINI.

Fanno da cornice i genitori, i nonni, i passanti incuriositi 
da questa inaspettata folla che si è radunata davanti alla 
scuola. Ho il compito di fare il discorso di apertura per la 
Commemorazione dell’OLOCAUSTO e non lascio nul-
la all’improvvisazione , perché so che mi si incrinerebbe 
la voce. Così leggo la paginetta che ho preparato a casa, 
soppesando le parole che non voglio scontate.

“Ieri, 27 Gennaio 1945, le truppe sovietiche entrano nel 
campo di concentramento di Aushwitz.

Oggi, 27 gennaio 2014, cari bambini ci ritroviamo qui 
davanti all’edificio che vi accoglie ogni mattina, non per 
fare festa, ma per ricordare quell’evento terribile che ha 
portato tantissimo dolore a milioni di famiglie.

E’ stato difficile per noi insegnanti spiegarvi perché tut-
to questo sia potuto accadere e come sia stato possibile 
che alcuni uomini abbiano avuto il preciso obiettivo di far 
sparire dalla faccia della terra altri uomini che giudicava-

27 GENNAIO, 2014
LA SCUOLA PRIMARIA “PARINI”

RICORDA L’OLOCAUSTO

no diversi per il credo religioso o politico, per le caratteri-
stiche fisiche o somatiche...

Noi, grandi e bambini, abbiamo una grande responsabilità 
nei confronti di chi non c’è più: quella di trasmettere alle 
future generazioni la memoria del passato; di metterla in 
guardia affinchè i gravi errori commessi allora, non ab-
biano più a ripetersi oggi... domani; quella di ricordare.

RICORDARE viene dal latino PREFISSO re+cor, cordis 
(cuore) = ricondurre al cuore... perché il cuore era ritenu-
to dai Latini la sede della memoria.

Imparare “a memoria”: in inglese “by heart”, in francese 
“par coeur”.

In molte le lingue del mondo il verbo ricordare racchiu-
de la parola cuore, cioè rendere di nuovo al presente... le 
esperienze... le emozioni. RICORDARE... Riconsegnare  
alla memoria ciò che avevamo depositato, custodito nel 
nostro cuore.

I bellissimi lavori qui esposti testimoniano e tengono 
vivo il ricordo... di quei giorni lontani.”

Abbiamo accolto con piacere l’invito del Sindaco Mi-
gliarino e dell’Assessore Sig.ra Annalisa Castiglioni ad 
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La soluzione che cercavi per i tuoi spostamenti con auto di prestigio
Viaggi di lavoro/vacanze trasferimenti da e per porti e aeroporti
Convenzioni per aziende e alberghi

A vostra disposizione per informazioni e preventivi gratuiti

Autonoleggio Emanuele
Servizio di Noleggio Auto con Conducente - Servizio Taxi

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

esporre i cartelloni nell’atrio dell’Auditorium Comunale 
e in Biblioteca. E grazie anche per lo spazio riservatoci 
sull’Informatore Comunale.

A nome delle Insegnanti
e degli alunni quarte A/B/C e quinte A/B

GRAZIE
Maestra Edy
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Presidente Sig. Andrea Ongaro

12 Gennaio, 1°Circuit Fight Lombardia, a Gerre de Caprioli (Cr). 350 atleti provenienti da varie regioni d’Italia 
e la KBA era presente con 21 atleti, queste le medaglie:4 primi posti, 6 secondi e 4 terzi.Fantastica organizza-
zione dell’evento x l’Agogè Cremona di GianLuca Guzzon, che ha portato delle belle novità nel Pointfighting.
Tra i vincitori Deborah DeVita e Simone DeVita, di Gorla Minore, e Gregorio Amboldi e Noemi Battilana; nella 
gara esibizione dei cadetti dai 6 ai 9 anni si distinguono Riccardo Ferro e Alessandro Podestà.Secondi posti x 
Davide Licciulli, Nikita Moystus, Davide Bellicoso, Kristian Villajeti, Mucai Rey e Pietro Cometti.
Terzi posti x Samuele Carnevale, Alex Aldegheri di Gorla Minore (nipotino di Siro Aldegheri), Giacomo Lenzi-
ni e Edoardo Sacchetti.

Atene 1 e 2 Febbraio, gara Internazionale denominata Athens 
Challenge con 12 Nazioni presenti x 700 atleti partecipanti. 
Nella prima giornata, sabato 1 Febbraio, si sono svolte le cate-
gorie open senza peso e la gara a squadre, ed ancora medaglie 
per Simone e Deborah De Vita - Pietro Cometti - Luca Lic-
ciulli - Noemi Battilana e Davide Guffanti.

8 Febbraio Coppa Europa, Giornata durissima in Croazia 
nella cittadina di Karlovac, che in occasione della di Kickbo-
xing ha visto la partecipazione di ben 1100 atleti provenienti 
da 16 Nazioni.

Nelle categorie eravamo sei atleti KBA, ottenendo 4 
ori, 5 argenti e 5 bronzi. 
Due ori con Pietro Cometti nelle categorie senior 
-84 e -89 kg.
Altri due ori con Andrea Ongaro nelle categorie 
senior -94 e +94 kg, che dopo due anni di inattivi-
tà si riconferma, come già visto settimana scorsa ad 
Atene,  ai vertici delle categorie di pesi massimi.
lunedì 17 Febbraio i nostri Campioni Europei di 
Kickboxing nella specialità Point Fighting, Simone 
DeVita 17 anni di Gorla Minore e Davide Guffan-
ti 15 anni di Legnano, sono stati premiati presso la 

AGENDA SPORT
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A.S.D. GORLA MINORE CALCIO
Presidente Sig. Roberto Pagani

sede del CONI Lombardia di Milano, dal Presidente CONI Lombardia Pier Luigi Marzoratti e dall’Assesore 
dello sport di Milano Antonio Rossi.

Vorrei invitare tutti i Gorlesi a vedere la gara Internazionale che organizziamo il 30 marzo al Palaborsa-
ni di Castellanza, denominata Point Fighting Cup, durante la giornata ci saranno gli incontri di tutte le 
categorie. 
la sera alle 20,30 grande spettacolo con lo show delle finali e la gara a squadre.

SI SCRIVE ASD GORlA MINORE SI lEGGE bARÇA…. 
Narra il proverbio che “nessuno” è profeta in patria.
“Nessuno” è profeta in patria perché quando parla non viene ascoltato, quando indica una direzione 
non viene seguito. “Nessuno” cerca di fare qualcosa di bello per la sua gente ma non ottiene alcuna 
risposta.  “Nessuno” vive a Gorla Minore.

Partiamo dall’inizio. 

Accade che a Gorla Minore “Nessuno” si prenda cura della società di calcio e senta il bisogno di regalare alla  sua gen-
te e al proprio sponsor sociale una giornata eccezionale. Accade che “Nessuno” si dimostri molto bravo e competente 
nel  mettere insieme un quadrangolare di alto livello dedicato alla categoria Pulcini, i bambini nati nel 2004/2005.  
“Nessuno” è stimato; in giro si dice che faccia sul serio e che è non un pifferaio magico come tanti altri. 
F.C. Internazionale (sì quella che gioca su Sky), A.C. Monza Brianza e Aurora Pro Patria 1919 (signori, due protago-
niste della storia del calcio italiano!) accettano l’invito di giocare un torneo con la squadra del paese di “Nessuno”. Il 
torneo viene intitolato allo sponsor sociale “La Nostra Famiglia” e vuole essere l’occasione per devolvere l’incasso 
della giornata all’associazione. Vengono affissi per tutto il paese i manifesti che celebrano l’evento previsto per il 16 
febbraio. Il giorno prima, Cristiano Militello (quello di “Striscia lo Striscione”) annuncia l’evento in diretta naziona-
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le su “Radio 101” durante la popolare trasmissione “La Carica dei 101”, tutti i 
giornali locali ne danno notizia durante la settimana. Il torneo si svolge al coperto 
presso il palazzetto dello sport di via Deledda, la pioggia non è certo un problema. 

“Nessuno” si aspetta il palazzetto gremito di gorlesi interessati allo sport, alla so-
lidarietà, ai bambini, al futuro, al calcio, all’eccezionalità di un evento diverso e 
straordinario...  ma resta perplesso guardando le tribune semi-vuote. (“Nessuno” è 
però contento perché le sue piccole api giallo/blu, pardon, i suoi pulcini giallo/blu, 
hanno fatto un’ottima figura contro coetanei selezionati in tutta la Lombardia).

Accade che a Gorla Minore “Nessuno” decida di regalare alla propria cittadina 
una prima squadra speciale. Ripartire da una stagione deludente, rifondare il grup-
po per fare in modo che possa essere competitivo e affrontare la difficile sfida del-
la promozione in Seconda Categoria, magari con un buon numero di gorlesi in 

campo. Bisogna avere un progetto, partire per tempo, affrontare situazioni complicate, mettere insieme uno staff qua-
lificato, recuperare giocatori di livello, creare un ambiente adeguato. “Nessuno” ce la mette tutta e i risultati arrivano. 
A settembre parte il campionato e alla sesta giornata i giallo/blu guadagnano la vetta della classifica che ancora oggi 
mantengono con merito (le seconde hanno 8 punti di distacco!). “Nessuno” si aspetta che la domenica i gorlesi venga-
no al campo per sostenere la squadra locale; ci sono i manifesti per le vie del paese, tutti sanno, non possono non sape-
re... ma resta perplesso guardando le tribune semi-vuote.

“Nessuno” è molto, molto perplesso, ma accade che i risultati raggiunti attirino  l’attenzione di chi viene da fuori e ne 
pubblica le gesta sulla prima pagina di “Repubblica.it” (digitate su Google “gorla minore repubblica.it”). “Nessuno”  
capisce che il famoso proverbio è ancora attuale, ma non si spaventa; la perplessità lascia il posto all’orgoglio e l’entu-
siasmo caccia via la delusione.

Probabilmente è solo questione di tempo, forse è un problema di educazione civica e sportiva, certamente Gorla Mino-
re è il posto più bello per giocare a calcio perché qui il calcio fa... bene! 
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Valle Olona Day 2013, 11° edizione

Ancora una volta ed ancora di più ciclismo in favore dei più deboli. 11ma edizione e di nuovo una grande 
partecipazione di campioni. Come ogni anno si è rinnovata la collaborazione tra Comuni e società sportive del 
luogo in particolare Canavesi e Ju-Sport quest’anno con partenza ed arrivo a Gorla Maggiore.

L’obiettivo primario raccogliere fondi per associazioni operanti nel privato sociale ed ancora una volta grande 
successo. Al termine della manifestazione premi per tutti ed in particolare ai componenti dei quartetti vincito-
ri, agli atleti paralimpici ed al promotore instancabile della manifestazione Giancarlo Agazzi.

Quest’anno novità fuori programma la partecipazione di un quartetto di amministratori fuori quota, a dir la 
verità solo uno in grado di reggere la gara, il Sindaco di Marnate Celestino Cerana - il Vicesindaco di Gorla 
Maggiore Gianni Banfi, lui quello in grado di reggere, l’Assessore allo Sport di Gorla Maggiore Enrico Alber-
tini ed il sottoscritto Vittorio Landoni, che indossava una storica maglia della Ju Sport essendone stato atleta 
in gioventù.

Esprimo, da parte di tutte e tre le Amministrazioni promotrici dell’evento, un sincero ringraziamento a tut-
ti coloro che si sono adoperati per il servizio corsa e la sicurezza stradale, nessuno escluso, e al Comando 
(HQ) NRDC-ITA della Caserma Ugo Mara per la brillante partecipazione dei loro due quartetti giunti al 3° 
e 5° posto.

A dicembre, presso il Centro Diurno di Gorla Maggiore, i Sindaci ,dei tre comuni organizzatori unitamente 
all’animatore della manifestazione, Giancarlo Agazzi, hanno consegnato i contributi economici frutto della 
giornata sportiva. 

Tra le attività beneficiarie: la Fondazione Valduce di Villa Beretta,  il nostro “Gril Pane di San Martino, dalla 
cui sede di Fagnano Olonauppo Amicizia”, la Piccola Famiglia di Santa Chiara, con sede a Busto Arsizio per 
un ammontare complessivo di 2.800 euro.

Ordine d’arrivo quartetti -

1) locatelli A. - baggio F. - Tosatto A. - Cantele Noemi 15’11”06

2) Bertolani A. - Sinelli A. - Santaromita I. - Carretta V. 15’15”40
3) Sanitate N. - Scimonello A. - Ursi F. - Ignoffo F. 15’51206
4) Tota A. - Tota M. - Balconi F. - Stacchetti I. 15’55”12
5) Caruso C. - Cinelli G. - Quarta D. - Pavanati M. 16’17”68

Ordine di arrivo Handbike

1) Palo Cacchetto 18’01”31 2) Groppi V. 20’33”75 3) Bosi M. 20’44”41
4) Arnaboldi B. 22’08”90 5) Cerotti D. 25’25”00 6) Forzineti F. 25’31”06 
7) Bordignon P. 27’39”43 8) Abruzzo E. 28’58”18 9) Corneliani F. 36’34”37
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Dal 1997 Riparazione TV LCD
LED  -  HI-FI  -  ANTENNE

TUTTI I GP DI F1 E MOTOGP 
IN DIRETTA E IN CHIARO

MEDIANTE RICEZIONE TV SVIZZERA 
TEL. 0331 641275  -  CELL. 329 4425111

info@marcocolomboservice.it
www.marcocolomboservice.it

ORARIO FERIALE 14-19 • SABATO 9-12

MIRACOLO A NATALE

Gorla Minore è uno dei molti paesi che, come funghi 
selvatici e fuori stagione, si ostinano a crescere lungo 
le sponde del fiume Olona. Qui la gente è semplice e 
diretta e, nel solco della tradizione, ha attraversato la 
storia credendo ciecamente nel motto comune della 
valle: “Pane, nebbia e lavoro!”.
Da qualche tempo della nebbia non si hanno più no-
tizie e così, allertati quotidianamente dagli echi dei 
vari telegiornali, si sopravvive appesi all’idea di un 
futuro che, un po’ come le stagioni, non è più quello 
di una volta.
In un sabato sera di un mite dicembre è comunque pia-
cevole scivolare all’interno del bar del paese, sedersi, 
ordinare un caffè e osservare la vita e il tempo danza-
re lentamente sulle note di una moderna e sconosciuta 
melodia...

Caterina posa i bicchieri nel lavello e passa con rabbia 
la spugna sopra il bancone del bar. Incrocia le braccia 
e fissa ancora una volta l’orologio sulla parete che se-
gna le 20.30 e, con il pensiero, corre a casa. Si toglie 
le scarpe, indossa le ciabatte, mette un po’ in ordine e, 
finalmente, si dedica ai regali di Natale. Il suo film vie-
ne però interrotto bruscamente dalla realtà:
“Caterina ci fai un altro giro, per favore?”
Caterina sorride, un po’ per professione, un po’ per af-
fetto e, con una voce allegra che al momento stenta a 
riconoscere sua, risponde:
“Certo ragazzi: due minuti e sono da voi!”. All’inizio 
questo lavoro non le piaceva affatto. Ora però, passa-
ti molti anni, deve riconoscere che è anche diverten-

te. Per esempio adesso, anche se suo marito tarda ad 
arrivare e a darle il cambio dietro al bancone, è con-
tenta di servire gli aperitivi a quei ragazzi che, rispetto 
ad una manciata di anni fa, hanno solo qualche chilo e 
ruga in più e pochi capelli in meno.
Se chiude gli occhi li vede ancora lì, su quegli stessi 
tavoli, con la rabbia e l’entusiasmo dei vent’anni a fe-
steggiare e a cantare a squarciagola: “E poi ci trove-
remo come le star, a bere del whisky al Roxy bar...”. 
Mentre appoggia gli aperitivi e le tartine sul loro tavo-
lo pensa che è naturale che siano cambiati: in fondo la 
vita è cambiamento!
“Non c’è niente da fare: passano gli anni ma tu conti-
nui a rimanere sempre lo stesso juventino! Come due 
domeniche fa a San Siro, quando ci avete rubato il ri-
gore e la partita!”, esclama esagitato uno dei ragazzi. 
Caterina deve ritornare ai propri pensieri e corregger-
li: non tutto cambia nella vita! In alcuni atteggiamen-
ti le persone rimangono sempre le stesse, soprattutto 
gli uomini quando si parla di calcio. E’ una vita che 
li ascolta sparlare in lungo e in largo di quello sport e 
ancora non si capacita: cosa ci sarà mai di così atavico 
e divertente nell’osservare 22 bimbi un po’ cresciuti in 
pantaloncini correre dietro a un pallone? Se lo è do-
mandato molte volte e, anche ora, mentre sta preparan-
do i panini, non riesce a trovare una risposta. Tra una 
spalmata di salsa cocktail e una fetta di prosciutto cru-
do sbircia fuori dalla cucina e registra che suo marito 
Antonio è arrivato: era ora! Passano minuti intermina-
bili prima che, lenta come una tartaruga, metta di nuo-
vo la testa fuori dalla cucina: incredula fissa Antonio 
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• ferramenta, utensili, vernici
• viteria, reti di ogni tipo
• duplicazioni chiavi e radiocomandi
• materiale idraulico ed elettrico
• antinfortunistica
• grate di sicurezza e zanzariere
• elettroutensili, compressori
  accessori e riparazioni

21055 gorla minore (va) - via raimondi, 36
tel. e fax 0331 604318 - cell. 340 7776243

e-mail: TACCIN02@taccin-andrea.191.it

VENDITA E
ASSISTENZA
M AC C H I N E 
DA GIARDINO

ORGANIZZATO

CENTRO REVIZIONI
CONC. VA A 000144

F.LLI GADDA snc
di Giuseppe e Angelo Gadda
21053 Castellanza (VA)
Via Don Minzoni, 32 - Tel 0331 501.033 - 501.293 - Fax 0331.482.584

VENDITA AUTO - VEICOLI COMMERCIALI
ASSISTENZA BENZINA E DIESEL - CARBURANTI - LIBRIFICANTI
CONDIZIONATORI - STAZIONE TACHIGRAFI DIGITALI - CENTRO GOMME

SOCCORSO STRADALE

gesticolare e pontificare di calcio insieme ai ragazzi 
che aveva servito poco prima e che si stanno avviando 
all’uscita. In una frazione di secondo afferra la giacca, 
la indossa e passa accanto ad Antonio ignorandolo e si-
bilando: “Ciao a tutti, i panini sono nel forno!”.
Ad Antonio la frase suona un po’ come un avviso di 
garanzia e, all’istante, assume quell’espressione da 
cucciolo innocente che spesso gli uomini usano con le 
donne per uscire dall’impasse. Non serve a nulla: Ca-
terina tira dritto e ad Antonio non rimane che incassare 
il colpo, abbassare le orecchie come un cocker e filare 
in cucina.
Salita in auto, Caterina si accorge con uno sguardo che 
andarsene non sarà semplice: stasera all’Auditorium 
Comunale che sta li accanto ci sarà uno spettacolo a 
favore di Telethon e, per uscire dal parcheggio, occor-
rerà usare lo sterzo dell’auto con la stessa abilità con 
cui Valentina Vezzali ha utilizzato il fioretto alle olim-
piadi. L’ansia di arrivare a casa e il pensiero della cal-
ma serafica di Antonio le scatenano addosso una furia 
che, nell’arco di un minuto, la portano a complicare la 
situazione: se prima andarsene non era semplice, ora 
è oggettivamente difficile. Così, tra gli sfottò degli av-
ventori del bar che già stanno organizzando un giro di 
scommesse sulla sua abilità di guidatrice (Ce la farà? 
Se sì, in quante manovre?) e una crisi di sconforto, si 
arrende. Proprio in quel momento getta lo sguardo nel-
lo specchietto retrovisore e intravede ancora i due ra-
gazzi che aveva servito poco prima, indecisi e perples-
si a fissare il manifesto della pubblicità del Telethon. 
Così, d’istinto, a Caterina viene da pensare che non 
entreranno mai. Un po’ le dispiace perché (ri)conosce 
il lavoro d’organizzazione dei ragazzi della Pro Loco 
e di Avis ma, se dovesse scommettere, non punterebbe 
certo su un loro ingresso. Non sa bene perché, ma il 

suo bar  e l’Auditorium Comunale, sono un po’ come 
delle chiese di religioni diverse. Poi accade che una 
bimba si avvicina ai due e, con la tenerezza dei suoi 
pochi anni, inizia a dar loro degli innocenti calcetti alle 
caviglie. All’inizio lo fa con leggerezza e poi, con il 
desiderio naturale che hanno tutti i bimbi di sperimen-
tare le loro capacità, sempre con maggiore vigore. 
“Elena, ma che fai? Lascia in pace i signori!”
La voce squillante della madre arriva chiara e forte 
dentro l’abitacolo dell’auto di Caterina che non può 
fare a meno di iniziare a sorridere. Dopo un breve 
conciliabolo con la madre, vede entrare i ragazzi e, a 
quel punto, Caterina s’abbandona a una risata che la 
riconcilia con il mondo. Con un paio di manovre ve-
loci e precise, degne di un chirurgo, lascia senza fiato 
il pubblico degli scommettitori e, mentre guida verso 
casa, ancora sorridendo, cerca di non dimenticare an-
che il ritardo di Antonio. Dopo qualche minuto Elena 
sfugge nuovamente alla madre e si pianta sulla soglia 
dell’Auditorium a fissare la luna piena. Mette le mani 
sui fianchi e pensa forte: “Questo è ancora niente: ve-
drete quando sarò grande e avrò le gambe lunghe!”.
Nel stesso istante, da qualche parte dell’universo, una 
voce domanda:
“Allora, come va?”
“Mah, francamente eravamo in difficoltà. Dalla pan-
china i volontari hanno fatto entrare questa ragazzina, 
Elena si chiama... che ti posso dire? Il suo è stato un 
esordio con il botto! Adesso stiamo a vedere, secondo 
me ce la possiamo fare: siamo solo al 2013, è l’inizio 
del secondo tempo, ci restano altri 1987 anni da gioca-
re... a proposito, hai portato il popcorn?”.

Maurizio Rogora
Presidente Avis Gorla Minore
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TELETHON IN VALLE 2013

Per la prima volta anche Gorla Minore si è unita alla raccol-
ta fondi Telethon e l’ha fatto alla grande: a dicembre 2013 
si è tenuta all’Auditorium di Gorla Minore la prima “Te-
lethon in Valle” con due serate dedicate alla raccolta fon-
di per la ricerca scientifica per le Malattie Neuromuscolari, 
Genetiche e Rare.
La UILDM, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Musco-
lare, nel 1990 ha dato vita a Telethon affinché fosse po-
tenziata la ricerca sulle Malattie cosiddette “orfane”, cioè 
le malattie alle quali pochi scienziati si dedicavano per il 
basso numero di malati e lo scarso interesse commerciale 
e farmacologico.
Dopo anni di studio faticoso e costoso i primi risultati si 
cominciano a vedere: ad alcuni bambini con malattie rare è 
stata applicata la terapia genica e sono guariti. Altre malat-
tie sono state tanto studiate da consentire il miglioramento 
della qualità della vita dei malati. 
Ma c’è ancora molto da fare per trovare la terapia per gran 
parte delle malattie genetiche! E molti TELETHON do-
vranno venire! 
L’esibizione all’Auditorium del Coro Joyful Singer (7 di-
cembre) e lo spettacolo teatrale “Fiocco e Nuvola”(14 di-
cembre), hanno regalato al pubblico momenti piacevoli ma, 
soprattutto, hanno consentito di parlare di tematiche diffici-
li, dei risultati ottenuti dai ricercatori Telethon e di quanto 
ancora serve studiare per aumentare questi risultati. La piccola Elena, affetta da malattia genetica con delezione 

del cromosoma 22, grazie ai suoi genitori, Monia e Davide, 
è stata la migliore testimonial che si potesse trovare.
Nonostante la scarsa partecipazione dei gorlesi, i risulta-
ti sono stati molto positivi: siamo riusciti a devolvere ben 
700€ a Telethon
Un grande ringraziamento a Domizio Ricco, Assessore ai 
Servizi Sociali di Gorla Minore, alle amministrazioni co-
munali di Gorla Minore , Gorla Maggiore e Marnate, ai sin-
daci di Gorla Minore, Gorla Maggiore e Solbiate Olona, per 
la presenza durante la serate, ma soprattutto al CDA e a tutti 
i volontari delle associazioni che sono il cuore operativo di 
tutte le attività e le manifestazioni che vengono proposte, 
perché “..due formiche sono due formiche, un’idea di soli-
darietà; c’è ben poco da fare di fronte alle montagne, ma 
se possono contare su tutte le compagne, quelle formiche 
smuovono le montagne.”

D.ssa Rosalia Chendi
Presidente UILDM. - Sezione di Varese

Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare

Silvia Caldiroli
Presidente Pro Loco Gorla Minore
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Care Concittadine, Cari Concittadini,
il nostro Movimento Politico, ha, da tempo, iniziato a 
guardare al futuro della nostra Comunità.
Nel mese di novembre 2013, gli iscritti alla Lista Ci-
vica “Per Una Comunità Rinnovata” hanno scelto il 
loro Candidato Sindaco, nella figura dell’attuale Vice-
Sindaco, Vittorio landoni. 
la scelta di Vittorio landoni è maturata natural-
mente, per il ruolo svolto in questi anni a fianco 
del Sindaco uscente, per le competenze acquisite, 
per la professionalità con cui ha svolto il suo ruo-
lo, per la capacità di coinvolgere gli Assessori nel 
lavoro di gruppo, per la disponibilità dimostrata 
in ogni occasione e per la grande stima conquistata 
tra le varie Associazioni presenti sul nostro territo-
rio: sportive, culturali e sociali.
Questo patrimonio di conoscenze e di competen-
ze sono messe a disposizione della nostra Comu-
nità perché abbia la possibilità di continuare a 
crescere e a costruire un paese a misura d’uomo 
come noi lo abbiamo immaginato e per cui stia-
mo lavorando. 
Con il Candidato Sindaco, come è nostro costume, 
abbiamo iniziato ad interrogarci sul futuro di Gorla 
Minore, in particolare su “che cosa abbiamo diritto 
di sperare?” per i nostri ragazzi, per i più deboli, per 
la cultura gorlese, per il nostro territorio.
Per farci aiutare in questa riflessione abbiamo invi-
tato a dialogare con noi associazioni, enti, commer-
cianti, insegnanti e genitori che (come noi) vivono 
la quotidianità gorlese, con uno sguardo “dentro” le 
criticità. Gli incontri hanno coinvolto il motore della 
comunità, quelle persone che dedicano il loro tem-
po e le loro energie per migliorare la comunità nella 
quale viviamo.
Con gli operatori sociali ci siamo confrontati sulla ne-
cessità di porre alla base sinergie proficue tra associa-
zioni e tra associazioni e amministrazione, facendo 
rete per migliorare il nostro apporto nei confronti di 
quelle persone costrette ad essere aiutate, a causa di 
una crisi economica ancora profonda che ha colpito 
anche la nostra realtà locale.

Con le Associazioni che promuovo la cultura gorlese 
e la cultura in Gorla, si è posta l’attenzione sul recu-
pero della tradizione gorlese, e la messa a disposi-
zione di nuovi spazi, ad esempio portando a compi-
mento il recupero dell’ex-tripperia, progetto che ga-
rantirà nuove opportunità per i cittadini di Gorla.
Con le Associazioni che promuovono la cultura 
Sportiva, abbiamo discusso di come coinvolgere i 
cittadini più piccoli, e di come ottimizzare le risorse 
(riscaldamento dei palazzetti).
Con le Associazioni, gli enti ambientali e di salva-
guardia del territorio, abbiamo discusso a partire da 
un’idea di paese sostenibile, per cittadini e aziende; 
tutelare il territorio vuol dire pensare al futuro di chi 
vivrà il nostro territorio dopo di noi: esso è compito 
di ognuno di noi, a partire dall’Amministrazione.
Con il mondo della scuola, ci siamo confrontati per 
migliorare il futuro dei nostri ragazzi, per dare loro 
maggiori opportunità di crescita, in collaborazione 
con insegnanti, genitori ed associazioni.
Sono stati incontri proficui che ci aiuteranno a defini-
re un programma puntuale, tarato sulle esigenze della 
Comunità, da sottoporre al giudizio elettorale. 
Grazie alla sua attenzione e sensibilità, siamo certi 
che il Candidato Sindaco potrà continuare a rin-
novare la nostra Comunità, supportato dal prezio-
so lavoro di una squadra di Assessori che già am-
ministrano la nostra comunità.

I prossimi incontri saranno nei mercati e nelle piazze, 
per confrontarci con Voi.
Sulla bacheca di “Per Una Comunità Rinnovata” 
posta davanti all’ingresso del Parco Durini e sul sito 
internet (www.comunitarinnovata.it) trovate tutti i no-
stri prossimi impegni.
Vi aspettiamo, per COSTRuIRE INSIEME il no-
stro al futuro!

Andrea Mazzocchin
Coordinatore della Lista Civica

“Per Una Comunità Rinnovata”

PER COSTRUIRE INSIEME
IL NOSTRO FUTURO
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Cari concittadini gorlesi, tra qualche mese e precisamente 
il 25 maggio 2014 (data ancora da confermare) si svolger-
anno anche a Gorla Minore le elezioni amministrative 
per il rinnovo del Consiglio Comunale.

Questa è presumibilmente l’ultima - forse la penultima 
- occasione per pubblicare un articolo sull’Informatore 
Comunale nella pagina riservata ai gruppi consiliari.

Con queste poche righe intendiamo ripercorrere con 
Voi il cammino della nostra Lista Civica in questi 
cinque anni dal 2009 al 2014 che ci hanno visti presenti 
all’opposizione sui banchi del Consiglio Comunale.

Innanzitutto è opportuno evidenziare la nostra costante 
e puntuale presenza in tutte le sedi istituzionali: Con-
siglio comunale, commissioni e manifestazioni varie, 
svolgendo al meglio il mandato conferitoci dagli elettori. 
Sempre abbiamo dialogato. E se talvolta abbiamo alzato 
i toni, con discussioni accese, sempre lo abbiamo fatto 
con rispetto per l’istituzione e sempre per la tutela e gli 
interessi del cittadini.

Riteniamo che sia stata un’ opposizione costruttiva an-
che quando abbiamo manifestato il nostro dissenso con 
un parere contrario; in particolare pensiamo ai bilanci 
di previsione e a quelli consuntivi, non condividendo i 
contenuti soprattutto per quanto riguardava il programma 
delle opere pubbliche e le manutenzioni (strade e verde), 
ma è sempre stato un “NO” espresso dopo un’attenta 
valutazione, formulando anche delle proposte alternative, 
che hanno portato in questi cinque anni a modificare in 
meglio alcune decisioni della maggioranza.

Forse è mancata la comunicazione di quanto la nostra 
Lista Civica ha determinato nelle decisioni relative al 
nostro paese; qui però vogliamo ricordare la nostra po-
sizione ferma sull’applicazione della TARES, approvata 
nell’agosto 2013, e sul Piano della Zonizzazione acus-

tica. Di fatto, di queste battaglie si è data notizia solo 
attraverso le pagine dell’Informatore Comunale.

Certo non pensavamo di essere sottoposti a giudizio sco-
lastico anche da qualche componente della nostra Lista 
Civica che ha brillato in questi anni per la sua assenza; 
troppo comodo oggi manifestare il proprio dissenso 
attraverso la carta stampata. Davvero, chi poco è stato 
presente, conosce a fondo i vari problemi della nostra 
comunità? 

Solo i nostri elettori possono giudicare il nostro operato;  
se qualche eletto voleva manifestare il proprio dissenso, 
lo poteva e lo doveva fare dai banchi del consiglio comu-
nale in questi cinque anni e non solo a qualche mese dalle 
elezioni amministrative.

Come già auspicato nell’ultimo Informatore Comunale 
speriamo che anche a Gorla Minore sia finalmente  in-
dividuato un candidato Sindaco che possa unire tutto il 
Centro Destra che ha sostenuto la nostra lista civica e non 
solo, che possa proporre un’alternativa amministrativa 
alla Giunta uscente e che affronti seriamente i problemi 
del nostro paese, cercando di far riscoprire il bello della 
politica e riavvicinare al “palazzo” chi ormai ha perso 
la voglia di impegnarsi per il bene del proprio paese a 
partire dal semplice, grande gesto di andare a votare. 
 
Nell’occasione visto l’avvicinarsi delle festività pasquali, 
auguriamo a tutti i gorlesi una serena e Santa Pasqua.

Il capogruppo consigliare
“Lista civica per Gorla”

Alessandro Bonfanti
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VIVERE IN SEMPLICITA’

(Povera) Italia Nostra.
La disoccupazione galoppa, 12,2%
fra i giovani si attesta a circa il 42% 
al sud siamo attorno al 50%
Nel 2013, perse 110 mila aziende 
e poco meno di 500 mila posti di lavoro.

Il debito pubblico non è da meno,
nel 2013 è al 132% rispetto al prodotto interno lordo
nel 2012 era al 127% 
Sono dati allarmanti, ma quel che più preoccupa è che questo an-
damento negativo non è di oggi. Sono ormai troppi anni che questi 
numeri si gonfiano sempre di più.

Ma allora questa Italia, si salva o no?
Tutti bravi a dire che cosa bisogna fare ma nonostante al governo 
si susseguano i “salvatori della Patria”
la situazione sembra non cambiare.

Il Signor Matteo Renzi.
Adesso, a presiedere il consiglio dei ministri è arrivato il signor 
Renzi e dopo pochi giorni dal suo insediamento è già operativo, 
trasferta a Treviso, Tunisi, Siracusa. 
Ma, senza perdere tempo, in questi giorni è stato anche approvato 
il decreto, cosiddetto “salva Roma” costato 
agli italiani qualcosa come 570 milioni di euro, è aumen-tata l’accisa 
sulla benzina, si è dato il via libera alla “TASI” che, per chi non 
lo sapesse, è una tassa, e già si progetta la revisione delle rendite 
catastali, così poi si potrà adeguare la tassa sulla casa, magari 
aumentandola. 

Ma la priorità non era quella di abbassare le tasse?
Varare nuove tasse è facile ma non si è mai sentito che tante tasse 
abbiano risollevato l’economia di un paese.

Come si risolverà questa crisi?
Ho già avuto modo di scrivere su questa pagina che la crisi non si 
risolve aumentando le tasse ma aumentando gli stipendi. Non mi 
pare così difficile, non è necessario essere grandi economisti per ca-
pire che, se non ci sono soldi da spendere, l’economia non si muove. 

una miseria in busta paga.
Di questa cosa, adesso, forse si sono accorti anche i no-stri gov-
ernanti, ma si sente parlare di 100/200 euro l’anno. Non si rilancia 
l’economia mettendo in busta pa-ga una miseria, anzi è indegno nei 
confronti dei lavora-tori. Per risolvere la questione ci vorrebbero 
almeno 100/200 euro al mese o anche di più. 

Dove troviamo questi soldi?
Dal famoso cuneo fiscale!
Se un’azienda versa allo stato 1000 euro al mese per
ogni lavoratore, di questi 1000 euro 100/200 devono es-sere subito 
dirottati in busta paga, solo così si può affer-mare di mettere dei 
soldi in tasca ai lavoratori. Per altro una parte di questi soldi, una 
volta spesi, tornerebbero allo stato sotto forma di I.V.A. e di IRPEF

Anche gli imprenditori dovrebbero fare la loro parte.
E’ pur vero che in questo periodo molto difficile, alcuni imprenditori 
sono arrivati al gesto estremo. Sono proba-bilmente i più deboli che 
non hanno retto l’onta del fal-limento, o forse, strangolati proprio 
dalle tasse, ma ce ne sono altri che adesso, in piena crisi, hanno 
chiesto aiuto ai loro dipendenti per andare in piazza a protestare 
con-tro il governo, ma quando gli affari andavano a gonfie vele 
questi stessi imprenditori si sono mai ricordati che la loro ricchezza 
era prodotta anche dai loro operai ed impiegati? Ecco dunque per-
ché dico che anche gli im-prenditori dovrebbero fare la loro parte, 
aumentando gli stipendi ai loro dipendenti di altri 100/200 euro. 
L’economia è un ciclo virtuoso, la ricchezza genera ric-chezza, la 
povertà genera miseria. 

E la politica? gli sprechi? la corruzione?
Naturalmente la politica deve fare la propria parte ridi-mensionando 
i propri stipendi e le proprie pensioni, ma di questo se ne sente 
parlare poco. Si sente invece parla-re ancora troppo diffusamente 
di sprechi e corruzione, un’altra piaga molto italiana che affligge 
la nostra eco-nomia e che riconduce spesso alla politica. E’ notizia 
di questi giorni che alcuni politici lombardi sono accusati di as-
sociazione per delinquere e corruzione. 

Ma… lasciamo questo terreno 
e veniamo a fatti di casa nostra.
Ci siamo riservati queste ultime poche righe per pubbli-cizzare 
il nostro impegno alla prossima tornata elettora-le, giusto quella 
massima che recita: 
“A buon intenditor poche parole”.
Il nostro gruppo VIVERE IN SEMPlICITA’ in vista delle pros-
sime elezioni amministrative potrebbe dare il proprio supporto ad 
una nuova lista civica. 
Se i nostri elettori gradiranno, ci potranno gratificare 
esprimendo la loro preferenza.
A tutti, un cordiale saluto

Ronzoni Giuliano



Comune di Gorla Minore
Provincia di Varese

Giovedì 24 Aprile 2014
ore 21

Auditorium Comunale Peppo Ferri

Omaggio al partigiano Mario Colombo

Concerto del Corpo Musicale Alpino La Baldoria
con il Corpo Musicale Cittadino “Carlo Ronzoni”

Colloquio con Mario Colombo
corredato da fotografie e filmati


