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Dal Sindaco

GUARDANDO OLTRe L’OSTACOLO
peR pROGeTTARe INSIeMe 

IL fUTURO DeLLA COMUNITà
Carissimi credo di avervi già informati o meglio di avervi 
presentato, nel precedente numero dell’informatore, tutto 
il lavoro svolto in questo anno. Molto ancora è stato pro-
grammato e verrà approvato nei prossimi Consigli Comu-
nali. Voglio ricordare solo alcuni obbiettivi: la Fognatura 
di via Diaz - Progetto d’illuminazione pubblica cambio di 
tutte le 1200 lampade da sodio a Led - ristrutturazione ex 
Tripperia - interventi di viabilità con posa di dissuasori ed 
altro ancora che nei prossimi mesi vedranno la luce. Ma 
non sono solo le opere che cambiano un paese ma è anche 
una maggiore attenzione alle situazioni sociali e lavorative 
che toccano in vari modi le famiglie gli anziani i giovani. 
Su questo campo dobbiamo ancora fare molto e non tergi-
versare. Nel quadro sociale ed economico odierno, privo 
di un solido sviluppo e o di adeguate prospettive, è facile 
cadere nello sconforto se non in casi estremi nell’angoscia. 
Lo sento nelle parole e nei volti dei tanti che mi vengono 
a trovare con i loro racconti di sofferenza e di difficoltà.. 
Purtroppo però spesso nemmeno io sono in grado di dire 
parole adeguate né tantomeno di trovare soluzioni op-
portune ed immediate. Molte porte restano chiuse per la 
mancanza di una costante ripresa economica che possa dare 
possibilità e prospettive di impiego. È vero l’approvazione 
di un unico Regolamento dei servizi alla persona per tutti 
i comuni della Valle è un buon inizio ma non basta, così 
come non basta aver dato speranza e case per 13 famiglie. 
per il prossimo anno diventa significativo ed importante, ai 
fini di una maggiore capacità di risposta ai bisogni urgenti 
e non deferibili, perseguire una politica di attenzione e 
sostegno ampliando le possibilità di offerta di strumenti e 
beni essenziali ed indispensabili come la casa e l’offerta 
di occasioni lavorative.
Abbiamo il compito di rivedere la politica sociale non solo 
e non più come sostegno assistenziale ma come occasione 
di riscatto della dignità di ogni persona in difficoltà. Lo 
dico per primo a me ma lo dico anche a tutti coloro che 
operatori sociali e economici vivono, producono e operano 
nel nostro piccolo Paese. Altro compito che mi sento di 
delineare è l’attenzione al mondo dei giovani da sviluppare 
in azioni che sollecitino in essi la voglia e l’interessamento 
verso le attività e le problematiche del loro - nostro paese. 
Il futuro è soprattutto nelle loro mani ma noi abbiamo il 
compito di renderli consapevoli di tale realtà aiutandoli a 
crescere con azioni ed esempi positivi di impegno. Ogni 
parola o azione che compiamo ha inevitabilmente una 
ricaduta sull’altro sull’intera società. per questo mi sento 
in dovere di indicare e sottolineare ai giovani le tante storie 
di molti cittadini che volontariamente con abnegazione si 
impegnano per la comunità. ed anche quest’anno voglio 
inviare il mio più sentito ringraziamento, innanzitutto, 
ai volontari dell’Avis e al presidente Maurizio Rogora, 
che si stanno prodigando con passione nei confronti della 

comunità di migranti presente 
in paese; a loro e alle associa-
zioni di volontariato tra cui 
la Caritas, le Acli, gli Amici 
della Valmorea, l’associa-
zione Calcio Gorla Minore, 
il CIPTA e a tutti coloro che, 
per vari motivi ed in vari modi, 
personalmente o comunita-
riamente cercano di rendere 
più umana la condizione di 
queste “persone”, di questi 
“ragazzi” che hanno lasciato 
il loro paese va il mio grazie. 
Voglio esprimere un grande 
ringraziamento a tutti coloro 
che anche quest’anno hanno messo in campo la loro gene-
rosità, il loro tempo, la loro disponibilità per offrire al paese 
momenti di serenità e di festa a partire dai ragazzi della pro 
Loco, agli amici dell’Associazione commercianti, alla Pro 
Gorla, gli Amici del Ballo, il Centro Musicale Cittadino e 
a tutte le società sportive che contribuiscono alla sana ed 
equilibrata crescita dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze.
Lasciatemi dire che non sarebbe immaginabile Gorla 
senza la presenza di tutte queste associazioni che, nel-
la loro singolarità, sono l’espressione di una vivacità 
fatta soprattutto di disponibilità e passione per il loro 
e nostro paese.
Un forte abbraccio agli amici del Gruppo Amicizia per la 
dedizione e la cura dei ragazzi a loro affidati augurando 
loro che le novità in via di sviluppo possano concretizzarsi.
Un ringraziamento particolare a Vincenzo Bonfanti e ai 
componenti la Protezione Civile che, nonostante le tante 
difficoltà, sono sempre presenti ed attivi in ogni situazione 
in cui vengono chiamati. Un augurio ai Carabinieri ed 
al loro Comandante, il Luogotenente Vincenzo Anasta-
si, a tutti i dipendenti comunali, agli insegnanti e ai non 
docenti della scuola e a chi, a vario titolo, collabora con 
l’Amministrazione Comunale.
Concludo il mio pensiero con una citazione:
La speranza è tipica dell’uomo che, come afferma edmund 
Husserl (filosofo austriaco), «è un essere che progetta il 
suo futuro» poiché è mosso dal desiderio di una vita più 
felice di quella che vive nel presente e quindi esplora con 
il pensiero e l’immaginazione le strade per arrivarci...Noi 
pensiamo al possibile perché speriamo di poterlo realizzare.

Con gli Assessori e i Consiglieri Comunali,
Auguro Buon Natale 2015 e un buon inizio anno 2016.

Il Sindaco
Vittorio Landoni
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Assessorato ai Lavori Pubblici

Continua l’opera di rinnovamento della nostra Comunità 
con interventi puntuali che miglioreranno lo standard 
qualitativo di vita complessivo.

Scuola Primaria Parini

In questi mesi si è molto discusso dell’intervento presso la 
scuola a vetri del Plesso Parini, soprattutto per il ritardato 
avvio dei lavori. Nell’ultimo informatore ho cercato di 
spiegare le difficoltà che abbiamo dovuto superare. Con 
lo spostamento degli alunni presso il plesso Manzoni pro-
posto dalla Dirigente Scolastica e dalle sue collaboratrici, 
abbiamo trovato una validissima soluzione per liberare gli 
spazi e permettere alla Ditta appaltatrice di proseguire più 
speditamente i lavori garantendo maggior sicurezza a tutti. 
Complice una stupenda stagione che ci ha regalato giornate 
bellissime, i lavori, (mentre scrivo l’articolo, giovedì 12 
novembre 2015), sono a buon punto e tutto fa sperare che 
riusciremo a finire in tempo utile per fare rientrare tutte le 
classi nella struttura prima della pausa natalizia. Sarebbe 
un bel regalo ai nostri bambini.
Totale costo del progetto 456.714 euro finanziato con 
risorse proprie.

Scuola Secondaria Manzoni

espletata la gara per la riqualificazione della palestra, lunedì 
16 novembre 2015 verranno avviati i lavori. La previsione 
per l’ultimazione dei lavori è di tre settimane, ma io penso 
che una settimana in più bisogna prevederla e quindi entro 
il 12 dicembre2015 dovremmo riuscire a consegnare la 
palestra alle attività che lì si svolgono. Il lavoro consisterà 
nel rifacimento completo della pavimentazione con il po-
sizionamento dell’impianto di riscaldamento a pavimento, 
quest’intervento cambierà completamente la qualità e il 
confort della palestra. Verrà rimossa la plastica attuale e 
la nuova pavimentazione sarà in parquet.

Totale costo del progetto 130.000 Euro finanziato con 
risorse proprie.

Amianto

È stata espletata ed assegnata la gara per la rimozione 
dell’amianto e la sostituzione di tutte le coperture dagli 
immobili di proprietà comunale. Nella stessa gara abbiamo 
inserito il rifacimento della guaina di copertura dell’Audi-
torium Comunale che presentava vari punti di scollamento 
che permettevano l’infiltrazione dell’acqua all’interno 

dell’Auditorium. Gli interventi per l’eliminazione dell’a-
mianto riguarderanno il magazzino comunale presso l’ex 
Fratellanza, alcune lastre presenti presso il Circolo Battisti 
Prospiano, l’ex palestrina presso la scuola media e il cir-
colo Italia ora sede del Gruppo Amicizia. Mentre stiamo 
aspettando il parere ASL per l’amianto, lunedì scorso, 9 
novembre, abbiamo avviato i lavori dell’Auditorium che 
saranno conclusi entro il 22 novembre2015. I lavori della 
rimozione amianto dovranno essere a loro volta conclusi 
entro dicembre 2015 per il noto problema degli spazi con-
cessi sul patto di Stabilità.

Totale costo del progetto 141.100 Euro finanziato con 
risorse proprie.

Rifacimento dello scolmatore fognario 
di via Adua
Dopo vari tentativi fatti presso la Regione, la provincia, 
la Presidenza del Consiglio, per ottenere spazi sul Patto 
di Stabilità per riuscire a fare un mutuo, ci siamo arresi e 
abbiamo optato per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazio-
ne sfruttando anche una norma prevista nella nuova legge 
di stabilità che ci permette, solo per il 2016, di usare le 
somme impegnate nel 2015. L’Arch. Gatti e l’ufficio dei 
Lavori Pubblici si sono attivati prontamente per avviare le 
procedure di gara e non perdere l’occasione per risolvere 
un problema che ormai non è più rinviabile.

Totale costo del progetto 450.000 Euro finanziato con 
risorse proprie.

Completamento Vasche di laminazione 
sul Torrente Fontanile

Per quanto riguarda quest’opera siamo leggermente in ri-
tardo sui tempi di attuazione per il ricorso intrapreso dalla 

OpeRe pUBBLICHe
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Assessorato ai Lavori Pubblici

Ditta CeRRUTI arrivata seconda. Dopo l’approvazione 
della graduatoria, prima dell’aggiudicazione definitiva alla 
Ditta fOTI dell’appalto ci è pervenuto il ricorso al TAR 
Lombardia promosso dalla Ditta CeRRUTI che contestava 
l’assegnazione. IL TAR con sentenza1240/2015 respinge-
va il ricorso riconoscendo la correttezza dell’operato del 
Comune. La Ditta CeRRUTI ha promosso il ricorso al 
Consiglio di Stato che a sua volta ha confermato in pieno 
la pronuncia del TAR Lombardia a favore dell’operato del 
Comune di Gorla Minore. Tutto questo giro inutile di carte 
e avvocati ci sono costati circa 15.000 Euro di Avvocati e 
oltre tre mesi di tempo. Chiusa la vicenda tribunali stiamo 
preparando i documenti per la sottoscrizione del contratto 
per avviare i lavori che ci vedranno impegnati per i pros-
simi tre anni.

Costo totale del progetto 5.800.000 Euro finanziato con 
risorse Regione Lombardia.

Piazzale dello Sport

Si sono conclusi i lavori presso il Piazzale dello Sport, con 
l’asfaltatura definitiva del manto stradale, la sistemazione 
dei cordoli e la nuova segnaletica abbiamo dotato il terri-
torio di un servizio funzionale e necessario. La piscina e 
l’attività calcistica hanno bisogno di altri posti macchina 

è nostra intenzione, appena matureranno le condizioni, di 
riqualificare il parcheggio esistente in via petrarca rimuo-
vendo gli arbusti e sostituendo le essenze arboree esistenti.
Costo totale del progetto 69.748 euro finanziato con ri-
scossione fidejussione.
Questi interventi sono quelli più importanti a cui abbiamo 
dato avvio o già conclusi nel corso di quest’anno a cui, 
vanno aggiunti tanti piccoli interventi, che ho già ricordato 
nello scorso numero dell’Informatore Comunale. Siamo 
riusciti ad avviare e portare avanti queste opere grazie 
anche alla competenza, alla professionalità e all’impegno 
dell’Ufficio Lavori pubblici a cui va il mio ringraziamento 
per il lavoro svolto. Come sanno i miei collaboratori altre 
sfide ci attendono il prossimo anno, penso al recupero 
dell’ex Tripperia, alla Riqualificazione della piazza XXV 
Aprile, alla Riqualificazione completa dell’Illuminazione 
Pubblica con l’introduzione della tecnologia a Led. Impegni 
che richiederanno la stessa professionalità, competenza e 
dedizione che ci abbiamo messo in questi anni.

Ai Cittadini la valutazione di quanto fatto per la nostra 
Comunità. Colgo l’occasione per augurare a tutti un Sereno 
Natale ed un felice Anno Nuovo.

Giuseppe Migliarino
Assessore ai Lavori Pubblici

Per maggiori 
informazioni 

chiamaci:
Real Arti Lego

Il Guado 
Corbetta (MI) 
Tel. 02.972111

Fax 02.97211280
real.ilguado@gmail.com

Vuoi trasformare i tuoi ricordi 
in quadri su tela? 

Da noi puoi!
Mandaci le foto dei tuoi cari, delle tue vacanze 

o dei tuoi luoghi preferiti 
e noi te lo stampiamo in tela 

montato su un quadro 
in tutte le misure
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Assessorato ai Lavori Pubblici

UNA DOVeROSA RepLICA

Replichiamo puntualmente alle informazioni scorrette a 
firma del gruppo consigliare “progetto per Gorla”, apparse 
sull’ultimo numero dell’Informatore Comunale.
1. È falso affermare che le tasse TASI - IMU - IRpef sono 
aumentate del 45% in due anni.
Vedi nella tabella i dati ricavati dai bilanci*, in possesso di 
tutti i gruppi consigliari.
Come si può vedere, tra il 2013 ed il 2015 l’aumento è stato 
del 22% pari a € 430.000, a fronte di un mancato trasferi-
mento dello Stato ai comuni di € 450.000.
La scelta è stata quella di mantenere i Servizi essenziali 
ai cittadini in difficoltà, con particolare riguardo alle 
fasce deboli, all’handicap, alle scuole di ogni grado.
- Tari: precisando che il costo del servizio deve essere in-
teramente coperto dai cittadini, l’aumento della tassa non 
è dovuto ad un innalzamento della tariffa ma all’aumento 
delle quantità di rifiuti smaltiti indifferenziati (da 4005,536 
Ton a 4133,560 Ton).
Non corrisponde al vero quanto dichiarato circa il man-
cato aumento di tasse in altri comuni che loro malgrado 
lo hanno fatto successivamente, per coprire i buchi dei 
mancati trasferimenti.
Noi a differenza di altri lo abbiamo fatto tenendo conto 
della progressività dei redditi applicando un concetto di 
equità sociale.

Non è del tutto vero che altri hanno fatto solo economie 
e razionalizzato la spesa; altri hanno aumentato l’addi-
zionale Irpef all’8% indistintamente e ritoccato l’IMU 
sulla seconda casa.
- Per ciò che riguarda l’ottimizzazione dei costi ribadiamo 
che bisogna operare con adeguati investimenti su vari settori 
tra cui l’illuminazione pubblica, spese di riscaldamento e 
gestione di palestre e scuole.
Abbiamo già eseguito un intervento presso la Scuola 
elementare che nei prossimi mesi si completerà con la 
sostituzione degli infissi, poi interverremo sull’impianto 
di riscaldamento della Palestra della scuola Media. Per 
l’illuminazione pubblica abbiamo già acquisito tutta la 
rete e stiamo lavorando per un bando di gara che rinnovi 
tutti gli impianti per ottenere risparmi di costi di energia e 
di manutenzione.
È da precisare che gli investimenti eseguiti non sono altro 
che accantonamenti (soldi nostri) svincolati dal Patto e 
che abbiamo potuto utilizzare solo ed esclusivamente per 
interventi specifici. Per essere più precisi non si potevano 
effettuare asfaltature o altre manutenzioni che invece ri-
spondono alle entrate degli Oneri di Urbanizzazione che, 
per altro, lo scorso anno sono state molto basse. Quanto 
scritto nel numero di ottobre dell’“Informatore” è pura 
propaganda basata su dati errati e su gravi omissioni.

 2013 2015 DIFFERENZA 

IMU €  1.194.000,00 €  1.024.000,00

IRpef €  420.000,00 €  600.000,00

TASI €  - €  740.000,00

 €  1.614.000,00 €  2.364.000,00

Compensazione 
dello Stato per il 
mancato introito 
dell’Imu €  320.000,00 €  -

 €  1.934.000,00 €  2.364.000,00 + € 430.000,00 +22%

fondo di solidarietà 
(trasferimenti dallo 
Stato al Comune) €  1.447.000,00 €  997.000,00 - € 450.000,00

TARI (Tassa sui rifiuti - 
ex Tares) €  916.000,00  €  964.000,00 + € 48.000,00

(*) FONTE: bilancio consuntivo 2013 e bilancio preventivo 2015
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Assessorato ai Lavori Pubblici

2. Centro polifunzionale ex Tripperia
Sarà un nuovo Auditorium? La lista civica “progetto per 
Gorla” vuole una destinazione diversa?
Noi riteniamo prioritario il progetto, proposto agli elettori 
nel corso dell’ultima campagna elettorale, che ha ottenuto 
il consenso della maggioranza assoluta dei votanti. Su 
questo progetto lavoreremo innanzitutto per il recupero del 
patrimonio edilizio se si ritarda ulteriormente l’intervento 
si rischia di comprometterne il risanamento.
Il nostro progetto prevede:
- uno spazio dedicato alla sede della Banda Comunale 
con spazio prove e salette corsi individuali
- uno spazio multifunzionale che sarà dedicato al Grup-
po “Amici del ballo” che con i loro numerosi associati 
contribuiscono alle numerose iniziative ludiche e sociali 
che la nostra comunità organizza;
- lo stesso spazio sarà attrezzato a laboratorio teatrale 
a disposizione della scuola oltre alla possibilità di uti-
lizzare lo spazio per le riunioni dei genitori.

Per quanto riguarda il presunto ampliamento della mensa 
dobbiamo ricordare ai nostri avversari politici che ipotiz-
zare una mensa che contemporaneamente distribuisce 350 
pasti è pura follia, non a caso la normative regionale 
prevede la turnazione oltre i 180 bambini per evitare 
situazioni ingestibili sia dal punto di vista educativo 
che della sicurezza.

3. Piscina Comunale
Richiamare la corte dei Conti per dire che l’Amministra-
zione Migliarino/Landoni “abbia corso un rischio maggiore 
nell’assumere l’obbligo di subentrare nel pagamento del 
mutuo” per la costruzione della piscina è semplicemente 
stucchevole da parte di chi non conosce la vicenda per le 
troppe assenze in consiglio comunale.
Un rischio ben maggiore avevano corso Gorla Minore e l’ex 
assessore Belloni quando votò la ristrutturazione del locale 
mensa, ben 450.000 Euro, lavori che vennero eseguiti su 
un immobile sottoposto a procedura fallimentare. È solo 
grazie alla solerzia dell’Amministrazione Migliarino/
Landoni che il bene fu acquistato facendo rientrare il 
rischio di perdere tutto.
Certamente non ci aspettiamo ringraziamenti, sappiamo 
di avere agito per il bene della nostra Comunità, se poi 
abbiamo risolto un problema anche ai nostri critici, va 
bene lo stesso.
Si dice che non diamo risposte alle domande che sono 
state poste.
Alla domanda “Perché la CARIGE (Cassa di Risparmio 
di Genova) non ha voluto che fossero le due nuove società 
a subentrare direttamente nel pagamento dei canoni?”
Intanto bisogna puntualizzare che non erano due le società 
ma una che doveva subentrare, la scelta fu di mantenere 

in carico al Comune il mutuo per il vantaggioso tasso 
d’interesse che avevamo spuntato con lo scopo di aiutare 
la società che veniva a gestire la piscina.
Il mutuo ci viene regolarmente rimborsato dalla Gesti-
sport con cadenza semestrale.
“Ci si è accertati sulla solidità economica dei nuovi con-
cessionari?”
Se i consiglieri della lista Belloni fossero stati più attenti 
saprebbero che è stato presentato un piano economico di 
gestione asseverato da una banca a garanzia della capacità 
economica della società che gestisce la piscina.
Scrivono: “A questo punto ci auguriamo che tutto vada 
per il meglio …. Diversamente che cosa avremo? Una pi-
scina che diventa da subito del comune di Gorla Minore, 
il quale dovrà:
Finire di pagare il mutuo residuo e soprattutto sobbarcarsi 
per il future gli alti costi di gestione e di manutenzione 
della struttura. Naturalmente con i soldi dei cittadini di 
Gorla Minore”.
1° una opposizione seria avrebbe dovuto sapere che la 
piscina, da dopo il collaudo delle opere, è entrata nel patri-
monio del Comune di Gorla Minore nella misura dell’80% 
del valore e di quello di Gorla Maggiore per il 20%;
2° non pensiamo che sia un problema dover finire di 
pagare il mutuo visto che ce lo rimborsa la società che 
gestisce la Piscina;
3° è fuorviante e falsa l’affermazione sui costi di gestione 
che dovremo sostenere se gestissimo direttamente la piscine, 
non essendo nostra intenzione farlo, ci auguriamo che gli 
attuali gestori possano continuare per il tempo previsto 
della convenzione.
È la seconda volta che la Lista Belloni straparla sui 
costi di gestione; si fanno affermazioni senza avere letto 
la convenzione. Se lo avessero fatto, forse si sarebbero 
risparmiati l’ennesima figuraccia.

4. La chicca finale è “naturalmente 
con i soldi dei cittadini di Gorla Minore”
Ci scusino i consiglieri della lista “Progetto Per Gorla” 
quando il loro capogruppo Belloni era assessore nella 
giunta Nicola gli investimenti venivano fatti con i soldi 
degli assessori? Certamente no.
perché passare tra la gente un messaggio così distorto?
Vogliamo ricordare ai Cittadini che la stragrande maggio-
ranza dei mutui, interamente pagati durante l’Amministra-
zione Migliarino/Landoni, sono stati attivati dai nostri 
predecessori ed in particolare in 5 anni di precedente 
giunta (palazzetto dello Sport, palestra delle scuole 
medie, interventi di asfaltatura ecc.) per un ammontare 
di oltre 2.000.000 di Euro.

Ci auguriamo che in futuro ci sia più correttezza nell’e-
sprimere le proprie opinioni.

L’Amministrazione Comunale
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Assessorato Servizi alla Persona

TINO DeNTINO 
VA A ROMA…

Tino Dentino, il simpatico fumetto disegnato dalla dott.
ssa Aurillo Virginia, è arrivato a Roma.
Il progetto didattico ad input sequenziali “ Tino Dentino 
si presenta con il pc “ è stato selezionato fra più di mille 
progetti arrivati da tutto il mondo quale progetto finalista 
del Global Junior Challenge. Il Global Junior Challenge 
è il concorso internazionale che premia l’uso innovativo 
delle tecnologie per l’educazione del 21°secolo e l’inclu-
sione sociale. promosso da Roma Capitale, il concorso è 
organizzato dalla Fondazione Mondo Digitale sotto l’Alto 
Patronato del Presidente della Repubblica Italiana.
Il progetto ha fatto la sua comparsa per la prima volta a 
Gorla Minore, nella scuola G. Parini.
Alcuni alunni della scuola primaria hanno realizzato il 
primo teatro multimediale di Tino Dentino con le nuove 
tecnologie; si è poi arrivati alla scuola dell’infanzia dove 
per anni, attraverso giochi, video e fumetti si è potuto fare 
educazione sanitaria stimolando i bambini all’igiene orale 
quotidiana superando la “paura del dentista”.
Mio auspicio è che sempre di più si possano valorizzare 
e utilizzare le risorse che gemmano dal nostro territorio e 
che il progetto di “Tino Dentino da Gorla Minore” possa 
trovare continuità e nuovi, originali sviluppi.

Ricco Domizio
Consigliere delegato alla promozione della salute

CARITAS
CENTRO RICREATIVO AMICI DEL BALLO

con il patrocinio del Comune di Gorla Minore

organizzano

SERATA INSIEME PER FESTEGGIARE IL NATALE
SABATO 19 DICEMBRE 2015 ORE 18

con la partecipazione del
Centro Musicale Cittadino "Carlo Ronzoni"

CENA MUSICA BALLO E MAXI TOMBOLATA

Quota di parteciazione € 16,00

Prenotazioni (entro mercoledì 16 dicembre 2015)
presso ufficio Servizi Sociali tel. 0331/607261
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Lucy: Ti nascondevi per me?

Tumnus: No..ahm beh, io..cioè io..no no no..cioè io..io 
stavo solo..non volevo spaventarti...

Lucy: Se non sono indiscreta posso chiederti..che cosa sei?

Tumnus: Oh beh..io sono..io sono un fauno..e invece tu? 
Sei per caso una specie di nano senza barba?

Lucy: Io non sono un nano, sono una bambina..e se vuoi 
saperlo sono anche la più alta della mia classe..

Tumnus: Vorresti dire che tu sei una figlia di Eva?

Lucy: Beh, la mia mamma si chiama Helen..

Tumnus: Sì, sì, però tu sei, 
devi essere..umana..

Lucy: Sì, ma certo..

Tumnus: Che ci fai qui?

Lucy: Io era nella stanza 
vuota, dentro l’armadio guar-
daroba e..

Tumnus: ...come guardaro-
ba? Si trova a Narnia?

Lucy: Narnia?

Tumnus: Sì..

Lucy: Che cos’è?

Tumnus: Mia cara bambina 
tu, tu ci sei dentro! Tutto a 
partire, a partire dal lam-
pione, giù giù fino al castello 
di Cair Paravel sull’Oceano 
Orientale, ogni albero e ogni 
pietra che vedi, ogni ghiac-
ciolo è Narnia..

Lucy: È davvero enorme l’ar-
madio guardaroba!

(da “Le cronache di Narnia. 
Il leone, la strega e 
l’armadio”)

Anche a Gorla Minore c’è un armadio entrando 
nel quale si arriva a Narnia! 
Un armadio di 40 anni, si chiama biblioteca; tutti 
i membri della redazione de l’“Informatore” vi 
sono entrati. 
Uno a uno. 
Con la curiosità e la meraviglia dei bambini. 
Le pagine che seguono raccontano di questo 
viaggio: ciascuno di noi ha incontrato una storia e 
ve la racconta. 
Una storia che ha destato stupore e commozione; 
una storia che merita di essere ripercorsa... basta 
entrare nell’armadio!

Pagine Culturali

L’ARMADIO DI...
GORLA MINORe
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I Re Magi

Hanno perduto la Stella una sera. Perché si perde
la Stella? A volte, per averla troppo guardata...
I due Re Bianchi, che erano saggi di Caldea,
hanno tracciato dei cerchi al suolo, col bastone.
Hanno fatto dei calcoli, grattandosi il mento...
Ma la Stella è sfuggita, come sfugge un’idea,
e costoro, la cui anima ha sete di una guida,
hanno pianto, drizzando le tende di cotone.
Ma il povero Re Nero, che gli altri due disprezzano,
dice tra sé e sé:” Pensiamo alla sete degli altri.
Bisogna dar da bere, comunque, agli animali”.
E mentre sta reggendo il secchio per il manico
nell’umile ansa di cielo in cui bevono i cammelli
scorge la Stella d’oro, che danza silenziosa.

da “Lunario di fine millennio, 366 letture per il Duemila”
a cura di Guido Davico Bonino
Einaudi tascabili

Pagine Culturali

Per rivivere nel Duemila ciò che il Novecento ha pensato 
e realizzato c’è, nella nostra Biblioteca comunale, il libro 
“ Lunario di fine millennio, 366 letture per il Duemila”, a 
cura di Guido Davico Bonino.
L’autore ha ripercorso gli scritti degli antropologi,dei poeti, 
degli storici, dei filosofi e dei politici di un secolo ormai 
al tramonto con l’intenzione di proiettarci nei valori, nelle 
speranze, negli incanti ed anche nelle paure che hanno 
animato le loro esperienze di uomini e di narratori. Alla 
data del 6 gennaio, viene riportata una lirica d’occasione 
di edmond Rostand, il drammaturgo francese vissuto a 
cavallo tra l’800 e il ‘900, famoso soprattutto per aver 
scritto il dramma in versi “ Cyrano di Bergerac”, incentrato 
sull’amore impossibile tra il brutto, nasuto spadaccino e 
la bella Roxane.
La lirica,che è tratta da “ Le Cantique de L’Aile” e si in-
titola “ I Re Magi”, mi ha colpita perchè i tre personaggi 
non vengono presentati, come di solito nella tradizione, 
mentre offrono i loro preziosi doni al Bambino Gesù oppure 
mentre percorrono a dorso di cammello la strada che porta 
a Betlemme ma in una situazione di stupore e di smarri-
mento perchè una sera hanno perduto la stella che avrebbe 
dovuto guidarli alla grotta dove era nato il Redentore. I due 
Re bianchi, che erano saggi di Caldea,mettono subito alla 
prova le loro conoscenze di astronomia per individuare 

la causa di tale scomparsa; il terzo Re, disprezzato dagli 
altri due perchè non saggio, non sapiente e per di più di 
pelle nera, pensa a dar da bere agli animali che hanno sete: 
un gesto semplice, umile ma pieno di significato perchè 
quell’acqua diventa lo specchio attraverso cui l’indifferenza 
diventa condivisione ed infatti il povero re nero è l’unico 
a scorgere la stella che danza silenziosa.
È stupenda questa immagine: dà proprio l’idea di quanto 
sia bello ascoltare e rispettare gli altri, accettare e sentirsi 
accettati, collaborare insieme in modo costruttivo.
A Natale, le parole solidarietà, attenzione all’altro, non 
emarginazione si sprecano: io credo che la solidarietà non 
possa essere l’atteggiamento di pochi e neppure la delega ad 
alcuni: se siamo membri di una Comunità, tutti dobbiamo 
essere dei volontari perché tutti abbiamo bisogno di cre-
scere e di cambiare per praticare la giustizia e la verità: se 
continueranno a sussistere gli indifferenti del quotidiano, 
non riusciremo a recuperare sul serio il rispetto di noi stessi 
prima ancora che degli altri e ne usciremo sconfitti come 
uomini e come cittadini.
Basta sperimentare piccoli - grandi gesti di solidarietà, 
come il Re nero di Rostand, per abbattere il muro dell’in-
differenza, della chiusura e del rifiuto e per vedere anche 
noi la stella d’oro che danza silenziosa.

Annalisa Castiglioni

IL Re NeRO
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Questa è la storia di una ragazza che diventa madre all’im-
provviso. L’Annunciazione è come un vento, una polvere 
di stelle, che spaventa Maria solo in un primo momento.
“Shalom Miriam” e la giovane resta muta, riceve un fi-
glio in dono e la sua vita cambia all’istante. È promessa a 
Giuseppe ed è da lui che corre per raccontargli quanto è 
successo, consapevole che la notizia sarà sconvolgente ma 
già pronta ad essere madre. Il suo promesso sposo vuole 
un racconto dettagliato, gli servono le parole pronunciate 
dallo sconosciuto che le ha fatto visita, i fatti. Le crede, 
ma deve giustificarla agli anziani del villaggio. A Maria 
invece le parole non servono, sente già la vita dentro di 
sé. Ha fiducia di essere nel giusto ed è grata al suo uomo 
che non dubita di lei.
Attraverso la voce di Maria, l’autore racconta quello che 
succede dopo: i pettegolezzi e gli sguardi di disapprova-
zione; lei è in attesa senza essere sposata, lui non può che 
essere stato tradito dalla sua promessa sposa. La comunità 
li condanna, li isola.

Maria ci parla della sua gravidanza, dei mesi di attesa, del 
lavoro di Giuseppe, dei Romani alle porte, tutto attraverso 
i suoi occhi. Parla al suo bambino, lo sente, lo aspetta, si 
prepara a partorire senza l’aiuto di nessuno. Poi inizia il 
lungo viaggio verso Betlemme, attraverso la Samaria, co-
stellato di incontri con le genti del popolo d’Israele, tutti 
in viaggio per il censimento. Ad accompagnarli la stella.
Infine il parto, sola in una stalla con l’asina e il bue; Maria 
si prende tutta la notte per restare sola con il suo Gesù, una 
notte per godersi suo figlio prima di consegnarlo al mondo 
degli uomini e al suo destino.
Nel libro “In nome della madre” (ed.feltrinelli 2006), erri 
De Luca con una scrittura lieve e poetica, fa emergere l’a-
more incondizionato di Giuseppe per la sua sposa, la sua 
forza nell’affrontare un evento sconvolgente e soprattutto ci 
rende la figura di una giovane donna che senza farsi troppe 
domande accetta il proprio destino, lo accoglie.

Margherita Mainini

MIRIAM
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Questo libro è stato scritto da An-
tonio Gramsci quando si trovava 
nel carcere di Turi (BA) tra il 1929 
e il 1935. 
fu arrestato durante il fascismo 
al suo rientro in Italia da Mosca, 
perché - fu detto dal regime- non si 
voleva che una mente tanto fervida 
come quella di Gramsci potesse 
comunicare i propri pensieri. 
In Russia, si era sposato con Giulia 
e aveva avuto due figli, Delio e Giu-
liano, il secondogenito che non poté 
mai conoscere. 
Nonostante la privazione della liber-
tà, dovuta esclusivamente alle sue 
idee, mantenne un legame sempre vivo e costante con la 
famiglia, per darle coraggio e al tempo stesso riceverne.
“L’albero del riccio” raccoglie storie narrate non diretta-
mente, ma lettere indirizzate ai figli, alla moglie Giulia 
e alla cognata Tania: vi si trovano racconti delicati e 
avventurosi insieme, che parlano di briganti e di animali, 
di ricci, di volpi, di cavalli, di passeri, di struzzi e di pap-
pagalli, della sua infanzia e della sua isola, la Sardegna. 
Sono affascinanti narrazioni che svelano episodi di vita, 
molti dei quali veri, adatti ai bambini e ai giovani lettori. 
La prima lettera è il ricordo di un’“Avventura natalizia”, 
dove Gramsci racconta che a quattordici anni si mise in 
cammino con un compagno di scuola per ritornare a casa 
per le feste di Natale: un viaggio di diciotto chilometri, 
a piedi, tra “filari di pioppi” e “boscaglie di lentischi”, 
inseguiti a colpi di fucile da “una comitiva di buontem-
poni” che si divertiva a spaventarli. 
Il titolo del libro lo si deve al poetico racconto su una 
famiglia di ricci che, “aiutandosi coi musetti e con le 
gambette, facevano ruzzolare le mele” per poi infilzarle 
con gli aculei e conservarle come provviste per l’inverno.
Il desiderio di partecipare alle prime emozionanti 
esperienze dei propri figli si presenta incessante “Caro 
Giuliano, hai visto il mare per la prima volta. 
Scrivimi qualche tua impressione. 
Hai bevuto molta acqua salata facendo i bagni?”, rivelando 
il profondo dolore di un padre che non può “godere la 
prima freschezza delle impressioni sulla vita dei bambini, 
guidarli ed educarli.” Ed ecco le continue, quasi ansiose 
domande, “Ti sono piaciute le novelle di Mowgli?”, “Ca-
rissimi Delio e Giuliano”, vi “piace pinocchio?”, “cosa 
pensi di pickwick?”, angustiato per non poter seguire 

da vicino l’educazione culturale dei 
propri figli.
La dimensione intima di Gramsci, 
il suo voler essere padre nonostan-
te la lontananza forzata, non è mai 
disgiunta dall’impegno civile e da 
quella militanza politica alla quale 
sacrificò la propria esistenza. 
“Bisogna sempre mantenere le pro-
messe, anche se costa qualche sa-
crificio”, “Ormai sei un ragazzo già 
grandetto e devi avere un certo senso 
di responsabilità”, e ancora:” Io pen-
so che la storia ti piace, come piaceva 
a me quando avevo la tua età, perché 
riguarda gli uomini viventi e tutto ciò 

che riguarda gli uomini, quanti più uomini è possibile, 
tutti gli uomini del mondo in quanto si uniscono fra loro 
in società e lavorano e lottano e migliorano se stessi, 
non può non piacerti più di ogni altra cosa. Ma è così?”
Ma la favola più vera che questo libro offre è quella di 
un amore incondizionato di un papà per i propri figli, 
una cura senza riserve, un affetto profondissimo, una 
devozione totale trasmessa, purtroppo, non di persona, 
ma consegnata solo attraverso struggenti missive: “Vi 
abbraccio tanto e vi faccio tante carezze.” “Ti bacia il 
tuo babbo.” “Ti voglio molto bene”. “Ti faccio tanti 
complimenti”. “Ti abbraccio teneramente”. Non può 
non colpire, soprattutto ora che viene il Natale, la forza 
intellettuale e morale quando si legge: “Ecco il quinto 
Natale che passo in privazione di libertà e il quarto che 
passo in carcere, Ma non credere che la mia serenità sia 
venuta meno (…), non ho perduto il gusto della vita; 
tutto mi interessa ancora”.
Ormai tra i classici della letteratura per l’infanzia, “L’al-
bero del riccio” si trova nella nostra Biblioteca Comunale 
in una raffinata edizione del 1973, con una commovente 
ed elegante presentazione di Giuseppe Ravegnani e con 
le delicate illustrazioni di Maria Enrica Agostinelli. 
La collocazione è RB GRA: troverete il libro tra gli 
scaffali dedicati ai più piccoli, nella ludoteca. Cercate-
lo: tenerezza, calore, curiosità, valore civile, integrità 
morale regaleranno ai vostri bambini un Natale intenso, 
profondo, colmo di amore.

Ilaria Steccazzini

L’AMORe DeL pApà
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La ricorrenza cristiana del Natale celebra la nascita di Gesù 
il 25 dicembre. Anche un altro personaggio cattura le nostre 
attenzioni e in particolare la fantasia dei bambini: Babbo 
Natale, come lo chiamano in Europa. Egli è noto altresì 
come Santa Claus per i bambini americani, la reincarna-
zione cristiana e moderna di Odino. Babbo Natale trae le 
sue origini da San Nicola di Bari e sulla sua leggenda gli 
olandesi festeggiano Sinterklaas il 6 dicembre, giorno di 
San Nicola, celebrato anche in Asia Minore. 
In questa data si scambiano i doni, ma in Slovenia e Un-
gheria, i doni si scambiano il 6 dicembre, la notte di Natale 
e il giorno di Capodanno. I doni sono scambiati soprattutto 
il 25 dicembre e tra questi è tipica anche la lotteria di Na-
tale spagnola. In Polonia, la sera della vigilia di Natale, 
ogni famiglia spezza la cialda benedetta e la divide con 
tutti gli altri, in un reciproco scambio di auguri. La casa 
di Babbo Natale o Santa Claus in genere è collocata al 
Polo Nord, ma anche in Lapponia o in Groenlandia, per il 
nord dell’Europa. Comunque tutti lasciano qualcosa 
per il gioviale vecchietto, perfino la birra, come 
in Irlanda. 
Non sempre i doni sono portati da Babbo Na-
tale o Santa Claus: chi fa il presepe aspetta i 
doni da Gesù Bambino. I doni sono collocati 
in genere sotto l’albero di Natale. Già nei 
Saturnali del mondo romano si scambiavano 
rametti augurali di sempreverdi, ma la tradi-
zione dell’albero ha radici germaniche ed è 
legata alle celebrazioni del solstizio d’inverno. 
I primi alberi di Natale addobbati hanno origine a 
Riga (Lettonia) 1510 e Brema (Germania) 1570. Con papa 
Giovanni Paolo II, l’albero di Natale compare anche in 
piazza San pietro. Oggi è immancabile nelle case di tutto il 
mondo, affiancato dal presepe nei paesi cattolici. Il presepe 
è una forma d’arte e trova la sua massima espressione in 
quello napoletano. 
Nella città di Manosque in francia, ove sono prodotte le 
famose statuine in terracotta in abiti provenzali, il prese-
pe occupa tutto il lato più lungo della chiesa. Bellissimi 
i presepi scolpiti in legno d’ulivo che si possono trovare 
in Terra Santa e suggestivi i presepi viventi, uno fra tanti 
quello di pietrelcina (BN). La grotta diventa una capanna e 
il paesaggio da semi desertico si trasforma in verde, spesso 
coperto da una coltre di neve di bambagia o farina. Non 
mancano il cielo stellato e la cometa che indicò la strada 
ai Re Magi per guidarli fino a Gesù, il quale compare alla 
mezzanotte della vigilia nella mangiatoia, vicino a San 
Giuseppe e alla Madonna. A tavola sono tradizionali nel 

mondo il cenone della vigilia e il pranzo di Natale. Per la 
vigilia immaginerei Anelli di Varsavia al cumino, Crêpes 
del Vallese ai formaggi, Aragosta Cape Town, Cocktail 
di pesce all’inglese, Insalata valenciana e Torta di pane 
bruno alla tedesca. Per il pranzo di Natale invece vedrei 
Involtini di Manila, Cappelletti all’uso di Romagna, Zuppa 
di verdure e pane delle Baleari, Pollo allo spiedo con gusto 
di limone della Catalogna, Insalata mista con formaggio 
feta greco e per finire cagg’nitt abruzzesi.
Tradizioni culinarie dal mondo affascinanti, ma i ricordi 
del Natale, fin da bambini, ci fanno favorire i piatti della 
nostra tradizione, quelli della nostra mamma, come, nel 
mio caso, i cagg’nitt (dolce natalizio abruzzese). Un dolce 
di ceci descritto anche ne l’Artusi e non solo, ma nessuno 
si accorgerà dei ceci. 
Questa è la ricetta per provarli. Per la pasta: ½ bicchiere 
di olio extra vergine di oliva, un bicchiere di vino bianco 
secco, farina circa 500 g per un impasto morbido ed elasti-

co. per il ripieno: 700 g di ceci (o castagne) lessati e 
schiacciati, 100 g di mandorle tostate in padella, 

2-3 cucchiai di cacao amaro, 100 g di ciocco-
lato fondente a pezzettini, 2 cucchiai di miele 
liquido, zucchero in base al proprio gusto, 50 
ml di rum, 2 cucchiaini di caffè in polvere, 
una spolveratina di cannella, la scorza grat-
tugiata di un limone non trattato, la scorza 

candita di arancia, l’uva passa rinvenuta in 
acqua calda, olio di semi per friggere e per la 

finitura lo zucchero semolato.
Procedimento. Mettete in un tegame i ceci passati, 

il miele liquido, lo zucchero, le mandorle, la cannella, la 
scorza grattugiata di limone, il cioccolato in pezzettini, 
il cacao, il caffè, i canditi e l’uva passa. Mescolate bene, 
fino a ottenere una crema densa, cui aggiungerete il rum.
Stendete la pasta in una sfoglia sottile, sistemate sulla 
sfoglia tanti mucchietti di ripieno (come si fa per i ravioli) 
e ripiegate la pasta, premendo bene attorno al ripieno per 
sigillarlo. Poi ritagliate li cagg’nitt a forma di mezzaluna 
con la rotella tagliapasta e friggeteli in abbondante olio, 
senza farli colorire. Scolateli, posateli su carta assorbente, 
spolverateli con zucchero semolato e … buon Natale a tutti. 
(Liberamente tratto da testi della nostra biblioteca comu-
nale, tra i quali “Natale - Una festa per tutti” - di Alberto 
De Pietri e Maria Cristina Giordano - Ed. Astræa; “Storia 
del Natale - Tra riti pagani e cristiani” - di Clement A. 
Miles - ed. Odoya; “Il Mondo in Cucina - Le migliori 
ricette della cucina internazionale” - ed. Giunti)

Damiano Stipa

TRADIZIONI NATALIZIe NeL MONDO
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Era una notte buia, buia, buia. Persino i lampioni non 
vedevano riflessa la propria ombra sui marciapiedi. La 
luna era spenta nel cielo, e nessuna stella brillava. Verso 
sera, una pioggerellina stanca aveva lasciato spazio a 
qualche timido fiocco di neve, sufficiente a sporcare 
l’asfalto. era la vigilia di Natale. I bimbi usciti dalla 
chiesa dopo la Messa di mezzanotte erano assonnati, e 
non c’era nemmeno la possibilità di giocare a palle di 
neve. Meglio correre a casa, al calduccio, e prepararsi 
a dormire, per svegliarsi presto la mattina, e correre 
dove c’era il presepe o l’albero di Natale, sperando in 
qualche dono.
fu verso le tre di notte che in un edificio della Via 
Roma comparve una strana figura, con una lunga barba 
bianca, un gran pancione, ed un vestito tutto rosso. Era 
Babbo Natale. Non so come fosse arrivato lì, ma so che, 
quando ci si mette, non esiste un camino così piccolo 
in cui lui non possa passare. Si guardò stupito intorno. 
Sentiva tanto amore, fra quelle mura, ma non vedeva 
nessuna presenza umana. Anche la sua sacca, da cui 
estraeva i regali per i bambini 
buoni, era vuota. Vide tanti 
tavoli dove sedersi, uno spazio 
attrezzato con tanti giochi per 
i più piccoli, e tanti, tanti libri 
appollaiati sulle pareti. Salì 
le scale che troneggiavano 
da un lato e si ritrovò in una 
sala ancora più ampia, ricca di 
volumi ordinatamente messi 
in fila e ben curati, con coper-
tine dai colori così diversi che 
erano più numerosi di quelli 
dell’arcobaleno. Prese a caso 
qualche libro e si sedette. Co-
minciò a leggere. Il suo volto, 
spesso, cambiava espressione. 
Passava dallo stupore alla 
gioia, alla tristezza, al ridere 
sotto i baffi. Qualche volta tor-
nava indietro di qualche riga 
o di una pagina, a riguardare 
e meditare su delle frasi già 
lette. Si divertiva anche ad 
osservare le figure e le foto-

grafie presenti su quelle opere. Vi assicuro che Babbo 
Natale sa leggere alla velocità della luce, così tanti libri 
si aprivano e si chiudevano su quel tavolo. Pensare che 
all’inizio la cosa che lo aveva più interessato, fino a 
strappargli un “Oh, Oh!” di felicità, era stato trovare un 
pacchettino di biscotti lasciato lì, per caso, da qualche 
bambino. Perché si sa che Babbo Natale è ghiottissimo 
di biscotti, e felice se ne trova qualcuno sotto il camino 
o sul davanzale di una finestra.
Ad un certo punto udì bussare al vetro di una porta, 
che dà sul cortile dietro la biblioteca. era la renna più 
anziana, fra quelle che lo portavano dal polo Nord in 
tutto il mondo. Aveva gli occhi spalancati e con il muso 
gli indicava l’orologio sulla parete. “Già le quattro?” 
bofonchiò Babbo Natale. Allora, di corsa, ripose tutti 
i libri dove li aveva presi, non senza guardarsi bene in 
giro nella speranza di trovare qualche altro biscotto. 
Riavvertì quella sensazione di amore che aveva provato 
entrando lì. Perché i libri, tutti, con le loro parole, con le 
loro storie, con le avventure e disavventure che propon-

gono, vanno diritti al cuore 
e ti aiutano a crescere e ad 
essere migliore. Si fermò 
davanti alla scrivania della 
segretaria, vide un modulo 
di iscrizione alla Biblioteca 
Comunale di Gorla Mino-
re, lo prese, lo piegò con 
cura e se lo mise in tasca. 
Devo proprio tornare qui, 
pensò fra sé e sé, qualche 
volta lascio gli elfi a con-
fezionare giocattoli e corro 
qui. Uscì, saltò sulla slitta 
e volò via.
Un signore anziano che 
soffre d’insonnia giurò, 
quella notte, di aver udito 
un tintinnio di campanel-
li e come un vento forte 
passare all’improvviso su 
Via Vittorio Veneto. Ma 
nessuno ha fatto caso alle 
sue parole.

Sergio Ferioli

BABBO NATALe IN BIBLIOTeCA
Favola per bimbi (e per chi si sente ancora così)
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Assessorato alla Cultura

Guardate quanta bel-
la roba bianca viene 
giù dal cielo, il Nata-
le è ormai alle porte. 
È il periodo più bello 
dell’anno: non si va a 
scuola, si mangia come 
non mai e si ricevono 
regali.
Ma purtroppo in giro 
ci sono un sacco di 
cretini che non han-
no mai sopportato le 
feste, e vedere gli altri 
che se la spassano ac-
cresce ancora di più 
il suo fastidio…… il 
più odioso e acerrimo 
nemico vive nella cara 
e vecchia Inghilterra, 
nella quasi più totale 
segregazione.
No, non sto parlando del fantomatico e dispettoso Grinch, 
ma del vecchio Ebenezer Scrooge, il protagonista di “A 
Christmas carol”.
Egli non è altro che uno dei tanti personaggi nati dalla penna 
di Charles Dickens, protagonista del famoso romanzo “ A 
Christmas Carol”, comunemente conosciuto in Italia come 
“Cantico di Natale”.
Tale romanzo appartiene alla raccolta “Christmas Books”, 
la quale contiene un ciclo di 5 racconti, tutti ad opera di 
Dickens, atti a rispecchiare il clima e lo spirito natalizio.
Naturalmente “ A Christmas Carol” risulta indubbiamente 

il più famoso fra tutti, tanto da vantare anche diverse rap-
presentazioni teatrali e cinematografiche.
La vicenda si volge in un clima tipico Londinese, freddo e 
nebbioso, atto a rispecchiare l’animo del protagonista Ebe-
nezer Scrooge, avido e odioso banchiere, il quale durante la 
notte della Vigilia di Natale, riceve la visita del fantasma di 
Jacob Marley, suo fedele socio morto qualche anno prima.
La visita di Marley non è dovuta al caso, infatti il fantasma 
è tornato in terra per poter avvisare Scrooge su come sarà 
il suo futuro nell’aldilà se non migliorerà il suo rapporto 
con il mondo.
Subito dopo questa lugubre premonizione, il vecchio 
Scrooge riceverà la visita dei 3 Spiriti del Natale passato, 
Presente e Futuro, i quali tramite viaggi attraverso i ricordi 
ed il cuore del protagonista, riusciranno a cambiare com-
pletamente il suo comportamento.
Dopo anni di errori e comportamenti sbagliati, il vecchio 
Scrooge diverrà così un uomo buono e generoso, determi-
nato a recuperare il tempo perduto e a riparare gli errori 
del passato.
Il racconto di Dickens fotografa l’incapacità dell’uomo a 
comprendere i veri valori della vita, invogliando i lettori 
a riflettere sui propri comportamenti. Tale messaggio lo 
rende ancora una grande fonte di ispirazione, mirando a 
tirar fuori dai nostri cuori la nostra parte migliore.

Filippo Morandi

A CHRISTMAS CAROL
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Associazioni Sociali

A due passi da casa tua, proprio qui, a Gorla Minore, c’è 
una piccola grande realtà in cui si dà vita a progetti rivolti 
a persone disabili adulte.
Si tratta del “Gruppo Amicizia”, una Cooperativa Sociale 
onlus no profit. Ci puoi trovare in via Battisti 4: l’insegna 
della nostra “ Amicizia in Bottega” ti indicherà l’ingresso.
potremmo raccontarti dei nostri Servizi diversificati, dei 
progetti educativi individualizzati, dei tirocini socializzanti, 
delle numerose attività sportive in programma o dei labo-
ratori artigianali di dignitosissimo livello… Invece, questa 
volta, preferiamo richiamare la tua attenzione su come, 
anche nel 2015, il Gruppo Amicizia abbia voluto far vivere 
ai suoi utenti esperienze indimenticabili di divertimento e 
socialità al di fuori del regolare programma settimanale.
Abbiamo contato circa una sessantina di eventi in un anno 
tra feste e cene, gite fuori porta, uscite in parchi acquatici, 
gare sportive, spettacoli, manifestazioni varie e mostre… 
e anche una mini vacanza in agriturismo.
Sono tutte occasioni significative in cui si vivono “belle” 
esperienze in ambienti diversi dal Centro o da casa pro-
pria: momenti divertenti ma allo stesso tempo utili per 
raggiungere un’integrazione positiva nella società.
Questi eventi “extra”, come potete immaginare, richiedono 
tante risorse ed energie per essere prima “sognati”, poi 
programmati ed infine realizzati.
Noi del Gruppo Amicizia ce la mettiamo proprio tutta per 
affrontare la sfida.. e con grande orgoglio e gratitudine, 
accettiamo l’aiuto di chi ci sostiene con infinita gene-
rosità. A questo proposito permetteteci di approfittare 
dell’”Informatore” per ringraziare:
- il Comune di Gorla Minore e gli enti Regionali competenti
- i numerosi volontari dell’Associazione “Il seme dell’a-
micizia”
- le organizzazioni del territorio che collaborano con noi 
e ci accolgono
- il sostegno di sensibili benefattori

- chi sceglie di devolvere per noi il 5X1000
- chi viene in Bottega per scegliere gli “Oggetti im..perfetti” 
realizzati nei nostri laboratori artigianali, ecc.
Proprio in questo periodo natalizio abbiamo pensato ad 
un evento “esterno” per te e la Comunità gorlese: martedì 
22 dicembre alle ore 20.30 circa, metteremo in scena un 
suggestivo e incantevole presepe vivente nella Chiesa di 
San Lorenzo. Al termine, ci saranno panettone, vin brulè 
e cioccolata calda per tutti per “scambiarci gli auguri”! Ti 
aspettiamo: Non farti sfuggire l’occasione!
Inoltre abbiamo allestito in questi giorni, nella nostra 
Bottega, una mostra-mercato natalizia con tanti articoli 
a tema e manufatti realizzati nei nostri laboratori artigianali 
(gli “Oggetti im..perfetti”): è una possibilità in più per 
“presentarci” e proporvi oggetti solidali..
Vieni a trovarci, ti aspettiamo davvero con gioia!!
Grazie e BUONe feSTe

Il Gruppo Amicizia

QUeLLI DeL GRUppO AMICIZIA... 
SONO SeMpRe IN GIRO!!!

AAA cercasi Alpini per formare il gruppo di Gorla Minore

per informazioni contattare: 

● Vincenzo 3358437090

● Sandro 3477301778
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Associazioni Sociali

Arriva il Santo Natale e, come tradizione, al Centro Musi-
cale Cittadino fervono i preparativi del Concerto più sentito 
dell’anno, che si terrà il 18 Dicembre sera all’Auditorium 
Peppo Ferri.
Anno impegnativo il 2015 che ci ha regalato nuove espe-
rienze e grandi emozioni, nonché notevoli soddisfazioni. 
Quest’anno infatti ha avuto inizio la stretta collaborazione 
con l’Orchestra di fiati del Conservatorio di Milano. Grazie 
al rapporto d’amicizia col Docente M° Sandro Satanassi 
e le nuove direttive, tendenti all’apertura nei confronti 
delle Bande Musicali del prestigioso Istituto, si è svolto un 
Concerto lo scorso 6 Giugno qui a Gorla dove il pubblico 
ha potuto apprezzare questa collaborazione che ha portato 
musica di ottimo livello.
Tutto ciò significa grandi stimoli per i nostri ragazzi e pos-
sibilità di collaborazioni future con esperienze di qualità 
musicale. A settembre poi per coronare questo scambio 
culturale, la nostra Banda si è, a sua volta, esibita a Mila-
no, prima in Galleria del Corso Vittorio Emanuele, poi in 

piazza Duomo ed infine, dopo una bella sfilata, nel chiostro 
del Conservatorio stesso, dove siamo stati anche premiati 
con una targa ricordo.
È intenzione del Centro Musicale che ciò diventi una con-
suetudine piacevole anche nei prossimi anni, con traguardi 
via via sempre più ricchi di musica e soddisfazioni.
Viva le Bande, patrimonio inestimabile di sana cultura e 
orgoglio per il nostro paese.

M° Franco Erenti

CeNTRO MUSICALe CITTADINO

Le ACLI di Gorla Minore hanno festeggiato il 70° 
anniversario delle ACLI Nazionali e i 70° del nostro 
circolo, unitamente ai soci FAP.
Alla presenza del nostro Sindaco Landoni e della 
responsabile ACLI della zona di Busto Arsizio - 
Valle Olona signora Santinelli abbiamo partecipato 
alla Santa Messa celebrata dal nostro don Andrea.
Un particolare e sentito ricordo per tutti i defunti 
ACLI. È stato un momento di ringraziamento per la strada 
percorsa fino ad ora, con l’augurio di un rinnovato entu-
siasmo e sempre più attenti alle nostre fedeltà: alla classe 
lavoratrice, alla democrazia, alla Chiesa.
È seguito l’intervento del signor Sindaco, nostro aclista, rile-
vando l’importanza del patronato sul territorio ed elogiando 
il nostro operato, invitando i giovani a proseguire la strada 
iniziata dalle vecchie leve per il rinnovamento delle ACLI.

La responsabile signora Santinelli ha illustrato il 
programma ACLI che segue tutti i vari campi del 
lavoro: dal patronato all’Enaip, dalle pensioni alle 
Colf, dagli immigrati al CAf, dal AVAL al servizio 
civile, assistenza.
Il presidente Colleoni ha ringraziato per i discorsi 
del sindaco e della responsabile di Busto.
Alla signora Mariuccia un ringraziamento per la 

sua opera come volontaria al sabato pomeriggio dove svolge 
pratiche di patronato (dalle ore 14,30 alle ore 15,30 aperto 
a tutti). Infine è stato consegnato una pergamena al nostro 
ex-presidente Natale Perin a ricordo della sua navigata 
esperienza prima come aclista e successivamente come 
presidente per ben venticinque anni alla guida del nostro 
circolo, ringraziandolo per la sua dedizione e l’impegno 
profuso nella gestione della nostra associazione.
E poi... un momento di allegria per tutti con un dolce e/o 
salato rinfresco.
Grazie agli aclisti che hanno collaborato per la buona riuscita 
e alle signore acliste che hanno “pasticciato” e ci hanno 
addolcito la manifestazione.
Un grazie di cuore a Don Giuseppe e Don Andrea che ci 
ospitano nel loro oratorio.
È stata una bella festa con tanta gente… e grazie a tutti.

feSTeGGIAMeNTO peR 
IL 70° ANNIVeRSARIO A.C.L.I.
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L’immagine del volontario è quella di una persona positiva e 
sorridente che mette a disposizione delle persone bisognose, 
in modo del tutto gratuito, il suo tempo, le sue risorse e le sue 
capacità. È colui che aiuta indistintamente senza pretendere 
niente in cambio, che sorride ed accoglie i problemi delle 
persone fragili.
Un cavaliere bianco, senza macchia in una società indivi-
dualista e narcisista. Mentre tutto il mondo si affanna per 
ottenere il benessere individuale, per stare bene, per raggiun-
gere la massima soddisfazione in tutti i campi della vita, il 
volontario no, è impegnato a far ottenere il benessere agli 
altri, realizzare i sogni e le aspettative di coloro che sono 
stati “più sfortunati” o semplicemente si mette a disposizione 
della società che lo circonda per aggregare, informare ed or-
ganizzare manifestazioni, di vario genere, sacrificando tanto 
tempo personale, per dedicarlo “semplicemente” agli altri.
Non è possibile stabilire precisamente cosa spinge una per-
sona ad aiutare gratuitamente un’altra, poiché le motivazioni 
possono essere di varia natura e cambiano da soggetto a sog-
getto, quello che è certo è che nel nostro “piccolo”, ma tanto 
operoso paese, le presone e le associazioni che si danno da 
fare e si sono date da fare negli anni sono veramente tante, 
molti in maniera silenziosa e solidale, altri in modo attivo 
e cruciale, ognuno però con uno spirito propositivo e volto 
all’aiutare l’altro. In tutti questi anni di pro loco, abbiamo 
potuto constatare di persona che la nostra è una realtà soli-
dale, il nostro fiore all’occhiello è poter vantare una fattiva 
collaborazione con tutte le associazioni che ci circondano, 
con la parrocchia con la Protezione Civile e con l’ammini-
strazione comunale, passando attraverso tutte le attività che 
annualmente organizziamo:
Sfilata dei Magi, Gioeubia, Carnevale, festa della Donna, 
Amici per la Zampa, Via dell’Amicizia, Girinvalle, Gorla 
Rock Valley, Raduno Cosplayer, Valle Incantata, festa della 
Madonna dell’Albero, Botteghe Aperte, Festa della Banda 
musicale, festa della Madonna del Rosario, corteo per la 
Giornata Mondiale della Violenza contro le donne, Serata 
Sportissima, Babbi Loco nella scuola primaria, Rinfresco 
di Natale.
Senza dimenticare le associazioni che abbiamo aiutato, pre-
stando il nostro materiale: pro Gorla per la festa della birra, 
La Voce nel silenzio Onlus per l’aperitivo solidale e corso 
ABA, Associazione Valmorea per Fischiava il treno ecc..
Ricordiamo anche le collaborazioni per raccogliere fondi, 
organizzate con Avis, in occasione della giornata nazionale 
di AIDO, di ANLAIDS e di TeLeTHON.

Associazioni Sociali

UN ANNO D’INTeNSA e 
COLLABORATIVA ATTIVITà

“Il Natale, bambino mio, è l’amore in azione. 
Ogni volta che amiamo, ogni volta che doniamo, è Natale”
(Dale Evans)

Buon Natale e buon 2016 di cuore a Voi ed alle Vostre famiglie!
Silvia paolo Miriam Daniela Stefano Giovanni Beatrice Dania

Vi ricordiamo che per il 6 gennaio, 
come ogni anno, stiamo organiz-
zando il corteo dei Magi. Vi invitia-
mo a partecipare attivamente, come 
figuranti, per qualsiasi informazio-
ne contattateci alla mail: proloco-
gorlaminore@gmail.com.
Potete partecipare a tutte le nostre 

manifestazioni, non solo come pubblico, ma anche come or-
ganizzatori, e perché no, magari proponendo anche qualche 
nuova attività o manifestazione che potremo progettare insieme 
per il futuro. Vi aspettiamo numerosi!

Ci scusiamo sin da ora, se abbiamo dimenticato qualcosa, 
ma questo non vuol dire che un evento sia stato meno im-
portante di un altro.
Un elogio va ai nostri volontari, cuore vivo della nostra as-
sociazione e persone alle quali va il GRAZIe più grande per 
lo spirito di sacrificio e la grande collaborazione, offerta in 
tutte le manifestazioni proposte: a voi va il grazie più grande!
per il 2016 il nostro calendario sarà quasi sicuramente ancor 
più ricco, nuovi progetti sono in via di organizzazione. Per 
le pro loco ITALIANe il 2016 sarà l’anno del CAMMINO.
Anche in questo, la nostra associazione è all’avanguardia, 
infatti un progetto appena approvato dal consiglio di ammini-
strazione della pro loco, e condiviso anche da UNpLI (Unione 
Nazionale pro Loco italiane) ha voluto abbracciare a pieno 
l’iniziativa promossa dal neo costituito gruppo di cammino. 
La pro loco ha contributo alla realizzazione delle magliette 
e dei k-way utilizzati dai partecipanti alle camminate.
Durante le varie riunioni tenute, l’assessore allo sport Sergio 
Ferioli, i partecipanti ai gruppi di cammino, il CAI e noi 
pro lochini, abbiamo discusso della possibilità di riportare 
in vita la famosa GORLONGA, è un progetto a cui stiamo 
lavorando tutti insieme, speriamo di aggiornarVi presto con 
delle piacevoli novità.
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JU GReeN A.S.D.
GORLA MINORe 2015

Associazioni Sportive

Si è da poco conclusa un’altra intensa stagione 
agonistica per la Ju Green A.S.D. di Gorla 
Minore, la formazione ciclistica presieduta 
dall’Avv. Gabriella papeschi. Un’annata 
molto positiva, sia per i risultati ottenuti, 
ma soprattutto per la compattezza del 
gruppo che durante l’anno si è rinforzato 
con nuove adesioni tra i giovanissimi e 

con la formazione della nuova squadra di MTB.
Citiamo i titoli di campionessa provinciale 

varesina e quello di campionessa regionale 
lombarda conquistati dall’allieva Matilde 
Vallari. Le belle vittorie e i numerosi 
piazzamenti ottenuti dai nostri atleti della 
categoria giovanissimi, e i risultati degli 
atleti di MTB che hanno soprattutto accu-

mulato esperienza per la prossima stagione
Il 2016 sarà sicuramente un anno più impe-

gnativo. Sono previsti arrivi di nuovi atleti nelle 
varie categorie ed è nostro intendimento parteci-

pare a tutte le gare proposte dal calendario agonistico.
La promessa è di affrontare la nuova stagione con impegno 
e determinazione, certi di proporre, attraverso lo sport, 
valori positivi.
Sappiamo di poter fare affidamento sulla collaborazione di 
sponsor e sostenitori, sull’impegno, il lavoro e la competen-
za di tecnici e soci e sulla determinazione dei nostri atleti.
Grazie a quanti ci permettono di continuare a scrivere la 
storia della Ju Green.

Ju Green Asd Gorla Minore

Poche righe per qualche aggiornamento e alcuni ringra-
ziamenti.
Stiamo procedendo direi alla grande. 
Da poco abbiamo creato il logo dei Gruppi di Cammino a 
mio avviso molto allegro e solare.
Lo stesso è stato impresso sulle magliette e k-way che 
indossiamo già da un mesetto durante le nostre camminate 
e come avrete notato sono ben visibili soprattutto nelle 
ore serali.
Ringrazio innanzitutto uno dei nostri walking leader paolo 
Belloni che ha proposto, ideato e creato il logo.
Un grazie di cuore va anche alla proloco di Gorla Minore 
che appoggia e condivide il nostro progetto ed ha
In parte finanziato l’acquisto delle divise.
Grazie a tutti i partecipanti siamo in vertiginosa crescita! 
Buon cammino a tutti.

Auguro a tutti un sereno Natale e felice Anno Nuovo.
Sergio Ferioli

Consigliere delegato allo sport

GRUppI DI CAMMINO
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Associazioni Sportive

Basta poco, basta un’idea buona 
e giusta sulla quale poter co-
struire, mettere insieme, unire 
passione per lo sport, passione 
per i propri paesi e passione per 
chi soffre e spera. È davvero una 
di quelle giornate in cui ti vien 
da dire quanto è bello vivere. 
Indipendentemente dai ruoli 
e dalle condizioni di ognuno, 
tanti sportivi si ritrovano sulle 
vie dei nostri paesi per una 
bellissima giornata di sport e 
di solidarietà. È importante 
sottolineare che, al di là della 
competizione, con questa sem-
plice manifestazione si sono 
raggiunti molti obiettivi ed in 
particolare: la collaborazione 
tra i Comuni, la promozione del 
ciclismo, che è uno sport molto 
popolare nelle nostre zone, la 
consapevolezza delle realtà e 
società sportive ciclistiche locali. Nella stessa giornata la 
gente comune ha modo di avvicinare campioni professio-
nisti e campioni dello sport paralimpico, i primi a mettersi 
in gioco per dare speranza ad associazioni e persone che 

vivono realtà particolari e che hanno bisogno di speranza. 
Una naturale gara alla solidarietà in cui, ancora una volta, 
lo sport si rende protagonista affinché tutti possano vivere 
un’esperienza che fa diventare più ricchi e maturi, nel ri-
spetto delle regole e nel rispetto reciproco di ogni diversità 

anche fisica. Un grande grazie 
quindi a Giancarlo Agazzi e 
a tutti i suoi collaboratori, alle 
società sportive e alle asso-
ciazioni che lo hanno sempre 
coadiuvato.

Ordine d’arrivo:
1°: Santoromita - Agrini - 
Vilella - Maltese in 15.13.00
2°: Bonollo - Calabria - 
Termullo - Maltese 
in 15.17.81
3°: Minuz - Nicastri - 
Sommaruga - Etossi 
in 15.34.12

Il Delegato allo Sport 
Sergio Ferioli

Il Sindaco
Vittorio Landoni

18 OTTOBRe: VALLe OLONA DAy 
UNA GRAN BeLLA IDeA
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Associazioni Sportive

Il mese di dicembre sarà 
un mese ricco di appun-
tamenti per la Sport+ 
Gorla Minore.
Non si tratterà solo di 

portare avanti la stagione sportiva, ma si tratterà di lanciare 
nuove attività e iniziative all’insegna dell’entusiasmo di 
fare sport e attività per tutti.
La realtà della nostra associazione polisportiva - che si 
occupa di molteplici discipline sportive sul territorio, dal-
la Danza, al Basket, dal Karate al Judo, dalla Ginnastica 
Ritmica al Tennis, alla pallavolo - raggiunge il suo pieno 
compimento nella proposta sul territorio dello Sport Camp.

Si tratta di una iniziativa che coinvolge i bambini e i ragazzi, 
dai 3 ai 16 anni, nelle giornate di pausa scolastica in attività 
sportive, ludiche, culturali e didattiche.
Non a caso lo Sport Camp di Natale racchiude le iniziative 
della “Scuola in Movimento” integrandosi anche con inizia-
tive regionali come la Dote Sport, per offrire ai partecipanti 
una proposta a tutto tondo.
L’iniziativa fortemente incentrata sullo sport e l’attività mo-
toria è realizzata con la collaborazione con le Associazioni 
Sportive del territorio, intende rivolgersi a tutti i ragazzi 
dei numerosi Istituti Scolastici della Valle Olona chiusi per 
le vacanze natalizie e si completerà con la possibilità per 
il ragazzo di dedicare del tempo seguito e controllato allo 
svolgimento dei compiti e degli studi.
È prevista anche la possibilità di pranzare al sacco in uno 
spazio attrezzato, per chi ne faccia richiesta.

Ogni informazione a riguardo è reperibile sul sito 
www.sportpiu.org o contattando direttamente 

l’associazione via mail all’indirizzo 
info@sportpiu.org o allo 0331.1710846.

Importante iniziativa, nel mese di dicembre è il corso di 
formazione per l’utilizzo del Defribrillatore Automatico 
nei Centri Sportivi.
La “legge Balduzzi” ha infatti disposto l’obbligo per tutte le 
strutture dotate di spazi in cui avvengono attività sportive, 
anche non agonistiche, di dotarsi di DefIBRILLATORI 
AUTOMATICI esterni e di peRSONALe capace di prestare 
le cure di pRIMO SOCCORSO.
Per questo, la Sport+ in risposta alle norme dettate dal 
Decreto, con il Patrocinio e sostegno del Comune di Gorla 
Minore, ha organizzato il corso Basic Life Support - Defi-
brillator a Gorla Minore promosso in collaborazione con 
SOS Uboldo che consente di apprendere le tecniche per 
la rianimazione cardio-polmonare adulta con l’ausilio del 
defibrillatore.

Grazie alla collaborazione con le istituzioni il corso è sta-
to realizzato a titolo completamente gratuito per tutti gli 
operatori del settore sportivo (istruttori, tecnici, ma anche 
dirigenti accompagnatori).

A DICeMBRe: 
“pIù CUORe NeLLO SpORT”

A NATALE:
SI pARTe CON GLI “SpORT CAMp”
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Ho assistito a un derby fra bambini e, inevi-
tabilmente, oltre alle solite gratuite invettive 
a una rissa finale fra genitori. 
Prendendo lo spunto da un articolo di Cristiano 
Gatti sul Corriere della Sera dove spiegava 
come oggi il mestiere più difficile non è più 
quello dei genitori ma, quello dei bambini mi 
permetto di riproporre alcune considerazioni.
Sono curioso di conoscere le parole che i 
genitori hanno cercato, in queste sere, per 
spiegare ai loro bambini la mattanza parigina. 
Probabilmente, molti se la saranno cavata di-
cendo che a certe cose deve pensare la scuola. È la scuola 
che deve insegnare ai ragazzini il senso della tolleranza e 
del rispetto. 
Noi genitori, abbiamo cose più serie a cui pensare perchè, 
il poco tempo libero che ci rimane della quotidianità dob-
biamo dedicarlo ai nostri ragazzi che fanno nuoto, danza, 
sopratutto calcio. 
perchè se ci capita un fuoriclasse, messo nelle mani del 
procuratore giusto, siamo a posto con il conto in banca e 
con il prestigio sociale. 
Noi, comunque, facciamo di tutto per metterlo in guardia 
con i giusti valori: appesi alle reti dei campi sportivi, 
urlando a squarciagola che cosa intendiamo davvero per 
sana educazione. 
L’allenatore bravo è quello che fa sempre giocare titolare 
nostro figlio. Gli avversari da rispettare sono quelli che 
perdono tanto sono carini e simpatici. 
L’arbitro migliore è quello che lascia correre quando il 
nostro virgulto fa un entrata assassina sull’avversario e 
fischia il rigore, solo quando il nostro sviene in area. 
pagheremo qualsiasi cifra per fargli una trasfusione di 
grinta, di personalità, di tecnica, di abilità che, diciamo 
avevamo noi quando giocavamo nelle giovanili del Real 
Madrid poi, purtroppo non abbiamo potuto andare avanti 
perchè in casa serviva una paga in più (suona bene questo 
raffronto). 
È purtroppo questa l’idea di vita e di 
sport che nella maggior parte dei casi 
viene diffusa nei week end calcistici 
dimenticandoci che il divertimento è un 
obbligo ed è la cosa principale a quell’età. 
Poi, il lunedì, ci raccontiamo quanto sia 
difficile e gravoso il mestiere di genitore. 
Ma quanto mai, il più duro, oggi, è quello 
del bambino perchè alcuni genitori non 
hanno rispetto del gioco dei loro figli e 

devono imparare a fare solo i genitori affi-
dando i loro bambini alle persone che sono 
all’altezza di formarli sia calcisticamente che 
come giovani rispettosi ed educati perchè, alla 
fine, è solo il campo che parla.

Ogni week-end in campo 
con diciasette squadre

Un via vai frenetico durante l’intera settima-
na: stringi il campo, allarga il campo, metti 
le porte, togli le porte. Allenatori, dirigenti, 

bambini, ragazzi, arbitri, spettatori: tutti insieme per pre-
parare la giostra del week-end. Un brulicare di persone 
che rende attivo un movimento sportivo dilettantistico 
che cresce intorno ad un progetto semplice ma ambizioso. 
Dopo un’intera settima di allenamenti ecco che arriva il 
fine settimana. 
Si parte al sabato mattina con i piccoli Amici (2008), un 
gruppo numeroso che si alterna in due squadre tra partitelle, 
tornei e mini-campionati. Poi nel pomeriggio dalle 14.30 
vanno in scena i campionati dei Pulcini: due squadre per 
ogni categoria (2005, 2006, 2007) e gli esordienti (2004). 
I risultati non sono fondamentali ma ci consentono di 
valutare il percorso di ogni squadra. 
Tutte sono nella “parte alta” delle rispettive classifiche: chi 
primo, chi secondo, chi terzo. 
Sempre al sabato pomeriggio, nel campo coperto di Pro-
spiano, scendono in campo i primi Calci (2009/2010) che, 
divisi in più gruppi, disputano le loro prime partite. Alle 
17 si torna al Comunale, in campo la Juniores Regionale 
(1997/1998), campionato prestigioso dedicato a sole 128 
squadre in tutta la Lombardia. 
Dopo un avvio altalenante i ragazzi di mister Luzi sem-
brano aver trovato il giusto equilibrio in campo risalendo 
la classifica fino a lasciarsi alle spalle la pericolosa zona 
retrocessione. La domenica mattina è il turno delle squadre 

dell’agonistica. 
Si parte alle 9.30 con i Giovanissimi 
primo anno (2002). 
Imbattuti nel loro girone e oramai vicini 
alla conquista del campionato Regionale 
che disputeranno nella fase primaveri-
le. A seguire dalle 11 i Giovanissimi 
secondo anno (2001) squadra talentuo-
sa anch’essa vicina alla possibilità di 
disputare il campionato Regionale di 
primavera. 

IL DURO “MeSTIeRe” DeL BAMBINO
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Con l’inizio dell’inverno e una nuova stagione 
sciistica alle porte, e la nostra sezione invita 
tutti i Gorlesi a partecipare agli appuntamenti 
da noi organizzati:
giovedì 24 dicembre 2015 alle 21.00, al 
piazzale delle Tre Croci presso il Campo Dei 
fiori di Varese, sarà celebrata la Tradizionale 
S. Messa di Natale;
nelle domeniche 17 e 24 gennaio, 7 e 14 
febbraio 2016, appuntamento sulle nevi di pila in Valle 
d’Aosta per sciare, con la possibilità di frequentare corsi 
di sci e snowboard per ragazzi e adulti a tariffe agevolate;
ci ritroveremo poi venerdì 19 febbraio 2016 a Domobianca 
per sciare sulle piste illuminate a giorno per una discesa 
“by night”, mentre domenica 6 marzo 2016 organizzeremo 
una gita sciistica e non (camminata e ciaspole) a ponte di 
Legno - Tonale;
per rigenerarci, domenica 20 marzo 2016 ci immergeremo 
nelle acque termali di Leukerbad (Svizzera), con diverse 
piscine interne ed esterne per un’esperienza rilassante, in-

corniciata con lo sfondo della catena alpina;
per finire la stagione invernale e salutare 
l’inizio della primavera, proponiamo per 
domenica 17 aprile 2016 la “NARCISATA” 
al pian dei Resinelli (LC), escursione non 
impegnativa aperta a tutti, dai nonni fino ai 
nipotini, storica gita organizzata dalla nostra 
sezione già negli anni ’50.
per ulteriori informazioni e per iscriversi sia 

per le gite/escursioni che per i corsi di sci e snowboard, 
Vi aspettiamo tutti i venerdì sera dopo le 21:15 presso la 
nostra sede di via G. Deledda 35 a Gorla Minore (Palazzetto 
Sport - palestra).

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti un sereno Natale 
e un felice anno nuovo.

Club Alpino Italiano
Il Presidente e i Consiglieri 

della sezione di Gorla Minore

CLUB ALpINO ITALIANO

Sempre alla domenica mattina vanno in campo gli Allievi 
(1999/2000). 
Squadra giovane che disputa il campionato superiore 
con qualche difficoltà nei risultati con l’obbiettivo di 

accumulare l’esperienza per affrontare un campionato 
di livello nella prossima stagione con i pari età. 
Si chiude la domenica pomeriggio con la Prima Squadra. 
I ragazzi guidati da mister Picchioldi sono tra i prota-
gonisti del campionato di seconda categoria. 
Costantemente tra le prime cinque della classifica in 
piena zona paly-off pronti a cogliere l’occasione per 
scrivere un altro prestigioso pezzetto di storia giallo/blu.
e la 17ª? 
È la squadra delle mamme! 
Già, perché il calcio, se fatto bene, contagia tutti, anche 
le mamme dei giocatori. 
Dallo scorso anno, in occasione della Festa delle Donne, 
si è costituita una squadra femminile che si allena con 
regolarità tutti i martedi in campo sintetico coperto, con 
tanto di mister che insegna loro sia tecnica che tattica. 
Giocano per puro divertimento anche se, quando c’è da 
fare sul serio non si tirano certo indietro, e lo scorso 2 
giugno hanno vinto la prima edizione del “Torneo delle 
Mamme”, triangolare tra le squadre di Gorla Minore, 
Abbiate e Locate Varesino, dedicato a loro che, per 
un’ora alla settimana, abbandonano i tacchi per indos-
sare i tacchetti.
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Quando leggerete questo articolo, saremo molto vicini alla 
fine del 2015. pensiamo sia tempo di riassumere l’anno 
che sta per concludersi, spiegando in sintesi quelle che 
sono state le idee che il nostro gruppo politico ha portato 
in Consiglio, sostenendo l’Amministrazione Comunale.
Abbiamo approvato un Bilancio di previsione per il 
2015, che ha visto al centro l’attenzione sui servizi 
sociali. Circa un quarto di tutto il bilancio è destinato al 
sostegno alle fragilità ed al pieno sviluppo della persona. 
Un bilancio con lo sguardo al futuro, con il piano di diritto 
allo Studio ricco di opportunità per gli studenti (borse di 
studio, sostegno, iniziative musicali e civiche nelle scuola) 
e con la volontà di ridurre le spese correnti attraverso gli 
investimenti. Si pensi alla prossima conclusione del lavoro 
sul plesso a vetri della scuola elementare, che permetterà la 
riqualificazione energetica della struttura con conseguente 
diminuzione delle spese di funzionamento della Scuola 
(riscaldamento).
Tutto ciò nasce da un’idea di politica amministrativa per 
la Comunità che non pensa solo ai bisogni immediati ma 
a quelli a medio-lungo termine, avendo cura di quelle 
generazioni che saranno il nostro domani, insieme ad una 
politica assistenziale che riconosce nella persona e nella 
sua dignità il pilastro della nostra società.
Abbiamo sostenuto il principio secondo cui le Amministra-
zioni Comunali della Valle dovrebbero superare le barriere 
campanilistiche e partitiche, per sviluppare progetti comuni 
per rendere più efficienti i servizi e far fruttare al massimo 
le scarse risorse che lo Stato mette a nostra disposizione. 
Siamo del parere che l’unione sia la nostra forza, e che 
per questo occorre spendersi.
Lo sosteniamo da tempo, e lo abbiamo scritto nel nostro 
programma elettorale, “abbiamo bisogno di sperare che 
finalmente si creino le condizioni per cui, tra Amministrazio-
ni vicine, si possano costruire quelle sinergie utili, e meno 
onerose per la comunità, in materia di vigilanza e sicurezza, 
di gestione dei servizi materiali, sociali e culturali”.
Con questo spirito guida, apprezziamo e sosteniamo le 
iniziative che l’Amministrazione Comunale ha portato 
avanti durante l’anno e che si è impegnata a portare avanti 
nel prossimo futuro. Iniziative volte a favorire un cambio 
culturale, certi che l’Autonomia dell’Ente non ne risenti-
rà ma saranno favoriti i fruitori dei servizi, che potranno 
contare su un servizio dove sinergia ed esperienza saranno 
alla base del miglioramento del servizio.
L’Amministrazione Landoni ha saputo portare avanti questo 
spirito, facendosi promotore di alcune iniziative, dando la 
spinta necessaria a che altre potessero realizzarsi e cercando 

sempre il dialogo con le altre Amministrazioni vicinali.
In campo ambientale, l’Amministrazione ha aderito al 
progetto Vassallo promosso dal Cipta, e si è fatto carico di 
essere Comune Capofila con le Amministrazioni (Castel-
lanza, Gorla Maggiore, Marnate) e con i parchi (pLIS del 
Medio Olona e pLIS del Rugareto) per espletare le pratiche 
necessarie alla realizzazione del progetto.
Sempre in campo ambientale, da quasi un anno l’Ammini-
strazione sta lavorando per la definizione della Convenzione 
e del Bando sovra comunale per la gestione dei rifiuti e 
dello spazzamento delle strade.
All’interno dell’Azienda Consortile Servizi alla Persona 
“Valle Olona”, grazie alla presenza del nostro consigliere 
delegato alla sanità Domizio Ricco ed al lavoro dell’Am-
ministrazione Landoni, si stanno gettando le basi per 
uniformare i servizi alla persona.
Nel campo della Sicurezza, l’idea piu’volte manifestata 
è quella di creare un Servizio di Polizia Sovracomunale, 
incrementando cosi’la vigilanza sul territorio.
A livello culturale, la realizzazione di questo pensiero lo 
si ritrova, in primo luogo, nell’adesione al sistema interbi-
bliotecario provinciale, che permette una maggiore offerta 
di libri agli utenti della biblioteca; inoltre, alcune iniziative, 
per esempio la giornata internazionale di sensibilizzazione 
contro la violenza alle donne del 25 novembre, vedono già il 
concorso delle realtà sociali e culturali dei comuni limitrofi.

* * * * * * * * * * *

Permetteteci due ultimi pensieri.

L’articolo che state leggendo è stato scritto il 14 novembre, 
poche ore dopo gli attentati a Parigi che hanno sconvol-
to l’Europa. Ci sentiamo tristi e smarriti di fronte al 
dilagare di idee ed azioni che soffocano la libertà e la 
dignità umana, condanniamo tutti gli atti terroristici, in 
modo particolare quelli perpetrati sulla popolazione civile. 
Pensiamo che solo attraverso l’isolamento di coloro che 
promuovono o commettono atti violenti ed il dialogo con 
quella parte del mondo che desidera la pace, si possano 
evitare nuovi eventi tragici.
Un ultimo pensiero va a tutti voi, in occasione delle prossime 
festività natalizie. A nome dei Consiglieri Comunali e del 
Direttivo politico della Lista Civica “per Una Comunità 
Rinnovata”
Auguriamo a voi e alle vostre famiglie di trascorrere un 
Sereno Santo Natale, nella Speranza di nuovo anno ricco 
di Stabilità e Felicità.

Direttivo Politico di “Per Una Comunità Rinnovata”

IL NOSTRO BILANCIO
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Quali altri costi si accolla il comune, per le strutture adibite 
all’istruzione scolastica: spese per la manutenzione, per il 
riscaldamento, per la luce, per l’acqua e per i telefoni; e a 
quanto ammontano? In parte è stato risposto verbalmente 
ma attendiamo che ci venga mandata una precisa tabella in 
modo da far conoscere questi dati anche ai cittadini gorlesi.
Inoltre abbiamo avanzato anche delle proposte integrative:
- la possibilità di aumentare l’agevolazione del 20% sulla se-
conda retta nel caso di frequenza di più bambini appartenenti 
allo stesso nucleo famigliare;
- servizio pre scuola per la scuola primaria anche se non si è 
raggiunto un numero sufficiente di iscrizioni (quale numero 
di richieste si è avuto?)
Il nostro intervento completo lo potete trovare su Facebook 
alla pagina “Lista civica Progetto per Gorla” all’indirizzo 
https//m.facebook.com/Gorla Minore.)
Come liste di opposizione abbiamo proposto unitariamente 
una mozione per la registrazione audio\video in streaming 
e\o in differita del consiglio comunale ed istituzione di un 
archivio per la consultazione di ogni seduta, poiché ciò favo-
risce la puntuale informazione del cittadino, e viene incontro 
alle necessità di chi, per problemi di lavoro, familiari o di 
salute non può partecipare direttamente ad ogni seduta. La 
proposta è stata accolta e ora aspettiamo che quanto prima 
si possa attuare.

PEDEMONTANA PER CHI?
1) Ci abbiamo rimesso un pezzo di territorio ormai comple-
tamente rovinato (che si unisce all’altro pezzo disboscato 
per costruire le vasche di laminazione del Fontanile), 2) il 
nostro paese in pratica si trova in mezzo a 2 autostrade 3) 
l’utilizzo della Pedemontana sarà limitato in attesa di un futuro 
completamento (?) 4) e si pagherà caro utilizzarla 5) rimane 
il problema dell’attraversamento est ovest (via Raimondi).
Benefici? Ai posteri l’ardua sentenza!

FONTANILE
Come al solito corsi e ricorsi con avvocati e Tribunali. Il 
danno rimane e purtroppo la costruzione del lago continua. 
Ambientalisti battete un colpo se ci siete a Gorla Minore!

IL RICORDO DEI CADUTI DI NASSIRIYA 
12 novembre 2003
Giovedì 12 novembre una nostra delegazione ha reso omaggio 
alla memoria dei caduti di Nassiriya presso il parco a loro 
dedicato. Per non dimenticare i nostri eroi.

PARIGI MA NON SOLO
Parigi, venerdì 13 novembre: Valeria Solesin era una nostra 
connazionale, una studentessa che come molti altri cittadini del 
mondo si trovava a Parigi per motivi di studio ed è diventata 
una delle 130 vittime dell’attentato compiuto dai seguaci dei 
macellai dello stato islamico; alla nostra connazionale, alle 
altre vittime di Parigi, alle 224 vittime dell’Airbus esploso 

sul Sinai (fra le quali 27 erano bambini), alle 43 vittime degli 
attentati di Beirut ed a tutte le altre vittime nel mondo di questi 
fanatici, a tutte loro va il nostro commosso ricordo.
Tutti i responsabili dei governi europei cercano, giustamente, 
di tranquillizzare i propri cittadini ma ci fanno anche sapere 
che nessun paese è a rischio zero. Questo cosa significa?
Chi ci governa vive giustamente protetto giorno e notte e 
quando viaggia, anche per vacanza, mantiene questo privilegio.
Noi invece se volessimo andare per lavoro o per studio in giro 
per le città d’europa, o volessimo visitare luoghi di grande 
aggregazione come piazza San Pietro, Piazza Duomo solo per 
citarne alcuni o portare i bimbi a Eurodisney o a Gardaland, o 
utilizzare le metropolitane e le stazioni come fanno quotidia-
namente studenti e lavoratori, o gli aeroporti o, per esempio, 
recarci in qualche stadio per vedere una partita o assistere ad 
un concerto o stare in luoghi in cui si festeggia una ricorrenza 
tipo il Carnevale magari a Venezia, o semplicemente fare una 
passeggiata con la famiglia in un luogo pubblico di una città, 
lo dobbiamo fare a nostro rischio e pericolo.
Ci dispiace ma non possiamo accettare questo!
Per tutti noi deve essere garantita la sicurezza di poterci 
muovere e vivere senza la paura come l’abbiamo vista sul 
volto dei tanti cittadini di parigi (questa volta).
Il problema della guerra totalitaria islamista che l’Isis ha di-
chiarato anche all’Occidente deve essere affrontato in modo 
razionale ma radicale, lo chiedono la stragrande maggioranza 
dei cittadini italiani ed europei e tra questi anche quelli di 
religione islamica che dopo anni di impegno e di sacrifici 
hanno ottenuto la cittadinanza e si sentono integrati nella nostra 
società occidentale e ne accettano e ne condividono i valori.
La nostra società occidentale ha anche difetti e imperfezioni 
ma è basata sulla democrazia e permette a TUTTI di vivere 
in libertà, di professare la propria fede religiosa, la parità di 
diritti tra uomini e donne è considerato come un principio 
fondamentale ed è per questo che tutti noi dobbiamo difenderla 
senza essere “Intimiditi dalla paura di andar controcorrente” 
come scrisse Oriana fallaci.
essere solidali e tolleranti non significa rinunciare alle no-
stre radici, ai nostri valori, ai nostri principi, alla nostra fede 
religiosa, alla nostra libertà.
Il presidente francese Hollande ha detto che userà ogni mezzo 
e ogni misura per dare sicurezza al suo popolo e intende cam-
biare la Costituzione per combattere il terrorismo jihadista, 
con la possibilità di espulsioni rapide degli «stranieri che rap-
presentano una minaccia di particolare gravità» e revoca della 
doppia cittadinanza di quelli anche francesi collusi a questi.
È un primo passo. A mali estremi, estremi rimedi! (R. Belloni).

I Consiglieri Comunali: Rossano Belloni e Fabiana Ermoni ed 
i componenti della Lista Civica “PROGETTO PER GORLA” 
pur in un momento di particolare dolore e difficoltà anche per 
il nostro Paese, augurano Buon Natale ed un Felice 2016
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A tutti 

Gorla Viva 
Augura Buon Natale e felice 2016!

Riflessione politica: ringraziamo tutti coloro che ci sono stati vicini fin dallʼinizio, e ancora chi si è avvici-
nato ultimamente a noi con la propria esperienza, capacità e professionalità. Se vogliamo costruire di 
più per il futuro (le elezioni non sono poi così lontane) dobbiamo cercare di unificare forze e pensieri 
di gruppi e persone basandoci su programmi condivisi e condivisibili, perché solo con lʼunione delle 

forze presenti sul territorio si può arrivare a governare il nostro amato paese.
Con lʼimpegno di tutti e con la speranza che tanti Cittadini diano il loro supporto a idee e progetti nuovi 

insieme a Gorla Viva. Vi ricordo il sito: www.gorlaviva.it. A presto!

Per Gorla Viva
Il capogruppo
Sergio Ferioli 

A
chi
ama

vivere
ed apprezzare

la propria vita. A 
chi

 è capace ancora di donare
 un sorriso agli altri, senza 

pretendere 
nulla in cambio. A chi cerca ogni 

giorno di 
essere migliore, per migliorare così anche il 

nostro
 mondo. A chi fa politica per servire gli 

altri, non per pretendere
 che gli altri gli siano servi. A chi è ancora 

capace di sognare, e fa sogni
 belli indipendentemente dalle rughe che gli 

scorrono sul viso. A chi sa fare
una carezza ad un bimbo, solo perché anche lui è rimasto 

giovane nel cuore.
 A chi sa apprezzare la felicità che ti dona la famiglia, un figlio, 

un amico, un cane
al guinzaglio ma al tuo fianco. A chi non lascia sole le persone che conosce 

ma sa 
aiutarle nel momento del bisogno. A chi non aspetta Natale per 

essere buono. A chi sa ancora
dare un bacio od una carezza. A chi non ha timore di nascondere le 

proprie debolezze e sa chiedere
aiuto. A chi lavora felice di avere un lavoro. A chi è in pensione ma si sente 

giovane. A chi sa dire 
grazie, prego, scusi. A chi si ferma a fare due chiacchiere invece di guardare la televisione. 
A chi si sente ancora bimbo nell’animo anche se ormai è uomo. A chi sa ridere del mondo e 

delle sue assurdità. A chi 
non si chiede mai

perché fare del bene.
A chi lo fa anche se gli altri

lo deridono o non 
se ne accorgono.

A tutti 
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Per Gorla Viva il Capogruppo 
Sergio Ferioli
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Nessuno, mai, riesce a dare l’esatta misura di ciò che pensa,
di ciò che soffre, della necessità che lo incalza,

e la parola umana è spesso come un pentolino di latta su cui andiamo battendo melodie
 da far ballare gli orsi

mentre vorremmo intenerire le stelle.
(Gustave Flaubert)

Care amiche e cari amici gorlesi,

non sono molti i Paesi che hanno un vero giornale come il nostro!

Un giornale suddiviso in quattro parti: la voce dell’amministrazione per informare i cittadini, 
le pagine della cultura per approfondire temi e storie del nostro territorio, gli articoli delle 
associazioni che raccontano le loro attività, i giudizi dei gruppi politici presenti in Consiglio 
comunale.

La Redazione si occupa delle pagine culturali, il Caporedattore vigila affinché tutti i contributi 
siano formalmente corretti e adeguatamente posizionati.
Un gran lavoro perché ogni famiglia possa essere in-formata e vivere con più consapevolezza 
questo nostro splendido Paese.

Un gran lavoro che non vuol essere monopolio di pochi!
Le pagine della cultura sono aperte al contributo di tutte le persone che, vivendo a Gorla, hanno 
una storia da raccontare, una testimonianza da condividere, un fatto di cui parlare.

Qualcuno saprà far ballare gli orsi, altri intenerire le stelle.

Tutti (scrivendo a informatore.gorlamin@libero.it) potranno diventare collaboratori e rendere 
più ricco e interessante il nostro “Informatore”

Vi aspettiamo.
La redazione

DOMANDe 
ALL’INfORMATORe

Carissimi Cittadini Gorlesi,
È attiva la rubrica, dal titolo “Domande all’Informatore”, alla quale 
potrete scrivere all’indirizzo e-mail messo a Vostra disposizione. 
La redazione risponderà nei prossimi numeri del giornale.
L’indirizzo e-mail al quale scrivere è: 
informatore.gorlamin@libero.it 
Domande, suggerimenti e proposte serviranno a rendere più 
interessante e vicino alla cittadinanza il nostro Informatore comunale.

La Redazione
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Nutrire la vita.
Energia per il pianeta
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Associazioni SportiveAssociazioni Sociali

COMUNE DI GORLA MINORE

CENTRO MUSICALE CITTADINO

Venerdì 18 dicembre 205
ore 21

Auditorium Comunale Peppo Ferri

CONCERTO DI NATALE
Diretto dal Maestro Franco Erenti

Nel corso della serata
saluto del Sindaco

scambio di auguri fra gli Amministratori e la cittadinanza
consegna delle borse di studio e dei contributi per tesi universitarie

Seguirà rinfresco nei Saloni della Villa Durini


