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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,
rinnoviamo l’appello del numero di dicembre 2015: abbiamo bisogno di voi! 
Vogliamo che l’ “Informatore” diventi sempre più il giornale di Gorla Minore non solo perché entra 
in tutte le case, ma perché ogni cittadino gorlese si sente chiamato a costruirlo. 

In questo numero abbiamo iniziato a raccontare di  “questo nostro fiume”, l’Olona.
Testimonianze, poesie, foto, disegni, ricerche; bambini, nonni, giovani e adulti; tutto e tutti possono 
aiutarci a costruire il prossimo “Informatore”.
Per questo abbiamo creato anche una pagina facebook; vogliamo arrivare a tutti perché ciascuno 
possa portare il suo contributo. 
Aiutateci a far conoscere la bellezza del nostro territorio; non servono particolari competenze, 
servono passione, curiosità  e scrivere a informatore.gorlamin@libero.it. 
Vi aspettiamo.

La redazione

AVVISO TRASPARENZA DELL’INFORMAZIONE
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito della trasparenza dell’informazione, invita i cittadini ad iscriversi alla newsletter, dove 
si possono trovare non solo gli atti della Giunta ma gli eventi, le manifestazioni e tutto ciò che riguarda l’attività amministrativa 
e le iniziative in corso.
Per iscriversi, bisogna accedere al sito istituzionale del Comune, andare in fondo a sinistra dell’home page e inserire ed inviare 
il proprio indirizzo di posta elettronica.
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Valori del “passato” 
da riscoprire perché “attuali”

Carissimi, credo che siano ancora in tanti a ricordare che nella 
propria infanzia si sia vissuto, almeno parte della propria vita, in 
un cortile. C’è chi ci vive ancora ma per molti sono passati sicu-
ramente anni da quell’esperienza particolarmente comunitaria e 
che di certo portava in sé le sue criticità, di spazi e di conviven-
za,  ma anche, e soprattutto, semplicità e sincerità. Un ambiente 
nel quale si sviluppavano sicuramente battibecchi e malumori 
ma anche tanta solidarietà e aiuto reciproco. Con il progredire 
delle società, con la modernità, la ricchezza,  la ricerca d’indi-
pendenza ci si è chiusi nei propri interessi, nel proprio priva-
to al punto da isolarsi cercando di creare difese, visibili e non, 
per salvaguardare i propri spazi, la propria proprietà. Abbiamo 
cullato, nel nostro io, il pensiero per cui nulla potesse cambia-
re in una sorta di continuità e progressiva positività delle cose 
e degli avvenimenti. Gli anni 80’, e un po’ anche gli anni 90’, 
del secolo scorso ci hanno fatto pensare che il nostro sistema di 
vita non potesse trasformarsi più, un posto sicuro, una casa, una 
bella autovettura, un cellulare, un computer, una bella vacanza e 
poi la pensione, a una relativa  giovane età, e i progetti sognati. 
Abbiamo assistito in tv a qualche guerra ma lontana, abbiamo 
vissuto qualche crisi ma poi la ripresa, abbiamo anche sentito 
o subito qualche furto ma in numero contenuto, incontravamo 
qualche straniero ma non più di tanti. Di fatto, cullati in un’in-
dubitabile tranquillità e in un indiscutibile benessere, non ci sia-
mo accorti di quanto invece le trasformazioni in atto nel mondo, 
non solo nel nostro mondo occidentale, siano state veloci e di-
rompenti, quanto le distanze tra i popoli si accorciavano sempre 
di più. Tutta colpa della globalizzazione si dice, no, io credo di 
no. Era inevitabile nel divenire delle cose di questo mondo che, 
alla fine, tutto sarebbe stato più vicino e più prossimo e che ne-
cessariamente tutti dovessimo prendere coscienza del vivere in-
terdipendente con gli “altri” vicini o lontani. In questo senso il 
nuovo millennio ha segnato un po’ una svolta e la struttura su 
cui si basava la nostra solidità è entrata in una profonda crisi di 
tipo strutturale. Non solo una crisi economica e sociale ma an-
che culturale che ha fatto emergere discriminazioni sociali, irri-
gidimenti culturali e religiosi, producendo forti tensioni. Anche 
nel nostro piccolo stiamo vivendo questo divenire del mondo 
complesso e travagliato in cui siamo immersi a conferma, se ce 
ne fosse ancora bisogno, che tutti siamo legati gli uni agli altri. 
Come affrontare tutto ciò come alleviare le sofferenze di queste 
trasformazioni? Rispondere a questa domanda è difficile e non 
certo semplice, e allora cerco soltanto di leggere alcuni piccoli 
avvenimenti di questi ultimi mesi. A fronte di una serie di fatti 
del vivere quotidiano del nostro paese, un po’ preoccupanti, in 
tanti hanno sentito il bisogno di stringersi in piccole comunità a 
difesa del proprio quartiere o del proprio isolato. La richiesta di 
formare gruppi di “controllo del vicinato” può essere letta come 
difesa della propria incolumità o della singola proprietà ma può 
anche essere intesa come recupero di una certa solidarietà o di 

un certo aiuto reciproco non 
fine a se stesso ma aperto alla 
riscoperta dei rapporti di buon 
vicinato; non sterile ma foriero 
di altre d’iniziative comuni at-
tente al particolare del proprio 
circondario e aperte alla pro-
pria comunità. Qui vorrei porre 
l’accento ad alcune iniziative 
particolari che vengono svolte 
durante l’anno, da alcuni anni, 
in paese come: la richiesta di 
rendere alcune vie, in partico-
lare la via N. Sauro, chiuse al 
traffico per ritrovarsi insieme 
e condividere un momento 
conviviale tra vicini oppure 
la realizzazione del Mercatino di Natale in piazza Montale, or-
mai da due anni, in cui si ricrea un clima di buon vicinato aper-
to all’intera comunità gorlese e non solo. Lo stare insieme porta 
solo vantaggi ed è un modo attraverso il quale si può prendere 
coscienza dell’interdipendenza tra le persone e quindi di quella 
reciprocità solidale di cui un po’ tutti abbiamo bisogno. Questa 
solidarietà e reciprocità hanno bisogno però di trasparenza, di 
verità e di fiducia. In questo senso mi sono mosso anche per il 
caso dei “migranti” in via Colombo nel recente provvedimen-
to emanato. Posso affermare con fierezza che non mi sarei mai 
aspettato così tanto impegno volontario come quello profuso 
da molte persone, non solo di Gorla Minore, in favore di questi 
ragazzi provenienti dall’Africa, a conferma che ci sono ancora 
tante sensibilità che sono  sensibili a quella cultura di solidarietà 
tipica di questi territori. Era indubbiamente mio compito salva-
guardare questa particolare ricchezza del paese intervenendo e 
vigilando sull’evoluzione della situazione. Il valore della soli-
darietà non poteva e non può essere svincolato da una doverosa 
“reciprocità” che, nello specifico, si è reso concreta formalmente 
nel “Patto di Volontariato” sottoscritto, nel Settembre del 2015, 
da: associazioni del territorio, gestore del centro e Amministra-
zione Comunale e reso concreto anche da altri volontari non 
organizzati in associazione. Ciascuno deve fare la propria parte 
con coscienza e discernimento al cospetto di “persone” in fuga 
dal proprio paese di origine per fattori legati alla guerra o per 
problemi puramente economici.  La fiducia è, e deve essere ali-
mentata, dalla “verità” e dalla chiarezza d’intenti e solo tramite 
questi possiamo ricostruire una società piena di valori in passato 
testimoniati nelle culture delle corti e dei cortili.
“Il nostro futuro dipende da noi e dal nostro comune impegno”.

Vittorio Landoni
Sindaco
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Il contesto economico, produttivo, occupazionale e sociale 
del nostro Paese presenta indici di graduale miglioramento 
che necessita di adeguate politiche pubbliche atte ad inter-
cettare e favorire la ripresa economica. Dopo anni di crisi, 
l’Italia conosce da mesi una dinamica economica e il PIL 
(Prodotto Interno Lordo) nel 2015 è cresciuto dello 0,8%.
In tale contesto, dopo un decennio di continua restrizione fi-
nanziaria, nel corso del quale è stato chiesto ai Comuni di 
dare un contributo superiore al proprio peso al risanamento 
finanziario del Paese, appare ormai opportuno consentire 
agli Enti Locali di liberare risorse da destinare soprat-
tutto agli investimenti. Gli effetti dei vincoli finanziari del 
Patto di stabilità interno hanno prodotto per i Comuni l’im-
possibilità di utilizzare avanzi di bilancio disponibili per 
completare opere e rilanciare investimenti. La riduzione 
di risorse ha determinato gravi difficoltà per far fronte a spe-
se e servizi essenziali, con evidenti processi di arretramento 
dell’intervento pubblico nella cura del territorio.
La nostra Amministrazione in questi ultimi anni è riuscita, 
nonostante i tagli applicati dal Governo e le regole imposte 
dal patto di stabilità, a mantenere e garantire la quantità e 
la qualità di tutti  i servizi fondamentali ai cittadini.
Ciò è stato possibile recuperando risorse attraverso rispar-
mi di spesa corrente, agendo con prudenza amministrativa 
e sfruttando le poche operazioni permesse dai vincoli del 
patto di stabilità come ad esempio l’estinzione dei mutui.   
Intervento che la nostra Amministrazione ha applicato eli-
minando mutui, contratti negli anni passati, per un impor-
to superiore ai  2.200.000 euro con conseguente riduzione 
delle quote interessi e azzeramento dell’indebitamento 
del nostro Comune. In alcuni casi non si è potuto evitare 
di fare interventi sulle imposte locali. In ogni caso sono stati 
adottati criteri che hanno permesso di salvaguardare le fasce 
di reddito più basse (vedi addizionale irpef).

Il primo gennaio 2016 è entrato in vigore il bilancio ar-

monizzato per tutti gli Enti Locali e il Patto di Stabilità vie-
ne sostituito dagli equilibri di bilancio, un insieme di rego-
le che determinano il rapporto tra le voci di entrata e quelle 
di spesa.
La struttura stessa del bilancio ha subito alcune modifiche 
e viene introdotto il Fondo Pluriennale Vincolato che 
rappresenta contabilmente la copertura finanziaria di spese 
impegnate nel corso dell’esercizio e imputate negli esercizi 
successivi.

ENTRATE: La Legge di Stabilità 2016 ha abolito l’ap-
plicazione della TASI sull’abitazione principale. Ciò pre-
vedeva inizialmente che ai Comuni sarebbe stato garantito 
l’equivalente del mancato gettito TASI attraverso una quota 
aggiuntiva nel trasferimento del Fondo di Solidarietà. In re-
altà ciò non è avvenuto e a fronte dei 480.000 euro di man-
cato gettito, il nostro Comune avrà un trasferimento infe-
riore di circa 100.000 euro.
Quindi ci si è trovati nuovamente a dover comprimere la 
spesa corrente e a fare tagli dove possibile per raggiungere 
il pareggio di bilancio. Nonostante questo la nostra Ammini-
strazione può ancora vantare il fatto di essere riuscita, come 
negli anni precedenti, a coprire le spese correnti con il solo 
utilizzo delle entrate correnti,  senza dover ricorrere all’uti-
lizzo delle entrate in conto capitale.
Rileviamo una importante diminuzione della tassa sui ri-
fiuti (TARI), che passa dai 949.000 euro dello scorso anno 
agli 862.000 euro previsti per il 2016. Ciò è stato determina-
to da una riduzione della tariffa del 10% che viene applicata 
per lo smaltimento dei rifiuti. Nell’elaborazione del piano fi-
nanziario che ogni anno viene approvato ne scaturiranno le 
nuove tariffe ridotte dal risparmio ottenuto.
Tra i trasferimenti va sottolineato quello derivante dall’in-
centivo per incrementi dell’efficienza energetica di 98.000 
euro così suddiviso: 38.000 euro quale contributo sugli im-
pianti fotovoltaici e 60.000 euro per l’intervento eseguito lo 

BilaNcio di preVisioNe 2016

OTTICO
  OPTOMETRISTA

Applicazione lenti a contatto

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

Ghidini
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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scorso anno sulla struttura a vetri della scuola elementare in 
base a quanto previso dal D.M 28.12.2012 Conto termico.
I proventi delle concessioni edilizie previsti sono 272.000 
euro e saranno utilizzati esclusivamente per le spese d’inve-
stimento.
Altri proventi significativi tra le entrate sono:
-  756.000 euro relativi all’impegno di  spesa della Società 

Autostrada Pedemontana Lombarda spa destinati a alla 
riqualificazione della piazza XXV Aprile, della via Giac-
chetti e alla realizzazione di piste ciclabili;

-  2.069.771 euro relativi al trasferimento regionale per i la-
vori di realizzazione della vasca di contenimento del fon-
tanile.

-  155.000 euro relativi ad un contributo regionale a fon-
do perso per la realizzazione di interventi sugli impianti 
sportivi (spogliatoi dei campi di calcio del piazzale dello 
sport) e 155.000 euro di apertura di un mutuo a tasso age-
volato per lo stesso intervento.

USCITE: Le spese di funzionamento del nostro Comune 
non presentano variazioni di rilievo tenuto conto dei vincoli 
normativi in essere. Il costo del personale stanziato è legger-
mente superiore rispetto a quello dello scorso anno perché 
è previsto il completamento dell’organico della polizia 
locale con l’inserimento di un vigile urbano. Rimane sem-
pre alta l’attenzione dell’Amministrazione verso i settori più 
delicati e sensibili quali il sostegno alla persona ed il com-
parto scolastico che assorbono oltre il 21% delle spese 
correnti.
Le spese per investimento ammontano a 4.269.977 euro, ci-
fra significativa che potrà concretizzarsi se le entrate previ-
ste verranno confermate, sempre nel rispetto degli equilibri 
di bilancio. Gli interventi più significativi che compongono 
questa cifra sono: 756.000 euro per interventi di compen-
sazione ambientale (finanziati da Pedemontana), 2.069.771 
euro per la sistemazione idraulica del Fontanile (finanziati 
da Regione Lombardia), 411.367 euro per la sistemazione 
della fognatura via Diaz; 105.110 euro per opere di comple-
tamento degli interventi effettuali sulla scuola elementare; 
120.000 per la rimozione dell’amianto sulle strutture comu-

nali; 310.000 per interventi su impianti sportivi (finanziati 
con contributo a fondo perso, più mutuo a tasso agevolato); 
115.270 euro per manutenzione strade e segnaletica; 25.000 
euro per il potenziamento dell’impianto di videosorve-
glianza del nostro paese.
Come avvenuto lo scorso anno nei titoli 7 e 9 delle entrate e 
nei titoli 5 e 6 delle uscite sono stati istituiti dei capitoli con 
importo pari a 1.000.000 euro cadauno, si tratta semplice-
mente di partite di giro rese necessarie dalle nuove normati-
ve (anticipazioni di cassa, split payment, etc.).

CONSIDERAZIONI FINALI: Al termine di questa analisi 
rimarchiamo la nostra costante attenzione nel monitorare e 
razionalizzare dove possibile la spesa corrente anche effet-
tuando investimenti quale la sostituzione dell’illuminazio-
ne pubblica con lampade a led, intervento che dovrebbe 
concretizzarsi nei prossimi mesi  e che ci permetterà di ave-
re un risparmio sul consumo di energia elettrica e sui costi 
di manutenzione.
Riteniamo che altri contenimenti della spesa si potranno 
attuare con l’unificazione permanente con gli enti locali 
confinanti di alcuni servizi e concordando strategie sovra-
comunali su alcune problematiche quali la tutela ambientale, 
controllo del territorio, programmazione urbanistica e poli-
tiche di promozione culturale. Pertanto si può e si deve rea-
listicamente pensare ad uno scenario più ampio con servizi 
efficienti ed adeguati e con una migliore razionalizzazione 
delle risorse sempre più scarse. L’Amministrazione presenta 
anche per il 2016 un bilancio previsionale equilibrato, in li-
nea con la normativa e rispettoso degli equilibri di bilancio, 
come asseverato dal revisore.

Fabio Lorvetti
Assessore al Bilancio e Finanze

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
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opere puBBliche

SCUOLA SECONDARIA MANZONI

Si sono conclusi i lavori presso la palestra della scuola me-
dia. Come potete vedere nell’immagine a fianco, è stato po-
sizionato un impianto per il riscaldamento a pavimento che 
è stato ricoperto da un massello in cemento su cui è poi stato 
appoggiato il pavimento in parquet. 

Dopo i disagi nei primi giorni di avvio del nuovo impian-
to di riscaldamento, siamo entrati a regime e la struttura sta 
rispondendo alla richiesta di migliorare sia il confort che 
la qualità dell’impianto. Anche per questi lavori abbiamo 
rispettato i tempi che erano strettamente legati ai vincoli 
dell’accordo che chiedeva la chiusura dei lavori entro la fine 
dell’anno 2015. A fine anno scolastico, con le risorse ancora 
disponibili dai risparmi di gara, per migliorare ulteriormente 
il confort, interverremo sulle pareti con un cappotto di fibre 
in legno per limitare la dispersione del calore. Con quest’ul-
timo intervento, il costo finale sarà di 130.000 Euro intera-
mente finanziato con risorse proprie.

SCUOLA PRIMARIA PARINI 

Si sono sostanzialmente conclusi i lavori di riqualificazione 
della scuola a vetri, mancano piccoli dettagli che saranno 
sistemati a fine anno scolastico, altri come l’acquisto delle 
tende sono in corso. I commenti degli operatori scolastici 
sono largamente positivi,  possiamo quindi essere soddisfat-
ti del lavoro che abbiamo realizzato. Stiamo monitorando 
i consumi e a fine anno saremo in grado di quantificare il 
risparmio effettivo che avremo in seguito alla riqualifica-
zione. Anche dal punto di vista architettonico siamo soddi-
sfatti per aver utilizzato dei materiali che hanno rispettato il 
progetto originario dell’Arch. Castiglioni, la bellezza della 
scuola a vetri sta nella sua sensazione di leggerezza e nella 
sua trasparenza che si intreccia con la realtà ambientale del 
Parco di Villa Durini.

Il costo finale dell’intervento è stato di 401.333 Euro inte-
ramente finanziato con risorse proprie. Le attività nel plesso 
scolastico, come auspicavo nell’articolo del precedente In-
formatore, sono riprese regolarmente prima della pausa na-
talizia.
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la viabilità sulla S.P. 21 e tutelerà l’incolumità delle abita-
zioni della comunità di Rescaldina. Il finanziamento del pro-
getto, 5.800.000 Euro, è interamente a carico della Regione 
Lombardia. 

Giuseppe Migliarino
Assessore ai Lavori Pubblici

dal 1972
onoranze funebri CARRARO

di Groppo Ivano & C.

addobbi per matrimoni

21055 GORLA MINORE - Via Verdi, 10 - Tel. 0331/365543
e-mail: carrarogorlam@libero.it

AMIANTO

Anche i lavori per la rimozione dell’amianto dalle proprietà 
Comunali si è concluso positivamente nei tempi previsti e 
senza inconvenienti. È stato rimosso l’amianto dal magaz-
zino comunale presso la Fratellanza, come vedete nella foto, 
dall’ex palestrina  presso la scuola media, dal Circolo Italia 
ora sede del Gruppo Amicizia, dal Circolo Battisti sede della 
Croce Rossa. 

Anche la copertura dell’Auditorium Comunale, che negli ul-
timi ha dato grossi problemi d’infiltrazione, è stata comple-
tamente cambiata. Con i risparmi di gara stiamo sistemando 
le tegole del tetto di Villa Durini per infiltrazioni che si sono 
verificate nel corso delle ultime piogge. Il costo complessi-
vo sostenuto per questi interventi sarà  di 141.000 Euro.

VASChE DI LAMINAZIONE 
SUL TORRENTE FONTANILE

Concluse le vicende giudiziarie dopo le varie sentenze che 
hanno visto riconosciuta la legittimità dell’operato dell’Am-
ministrazione Comunale abbiamo sottoscritto i documenti 
necessari per la consegna dei lavori che si sono avviati rego-
larmente nel mese di febbraio. 

I lavori proseguiranno per i prossimi tre anni. Alla fine dei 
lavori avremo un bacino complessivo di circa 650.000 mc. 
L’intervento contribuirà alla tutela d’Imprese leader nei loro 
settori produttivi che, a valle, del Fontanile, danno lavoro a 
circa 500 persone sul nostro territorio, metterà in sicurezza 
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La nostra Amministrazione ha appreso 
solo di recente  dell’autorizzazione rila-
sciata al gestore della discarica di Gorla 
Maggiore  che consente di “ampliare”  la 
discarica stessa ed il conferimento di nuo-
vi rifiuti. Di fatto solo poche settimane fa 
siamo entrati in possesso dei documen-
ti ufficiali (richiesti con formale accesso 
agli atti alla Provincia di Varese) relativi 
al progetto che Econord Spa ha presenta-
to. 
Abbiamo appreso infatti che Econord,  in 
data 13.01.2010, ha inoltrato alla Provin-
cia di Varese la comunicazione di modi-
fica sostanziale dell’Autorizzazione  In-
tegrata Ambientale (A.I.A.) già rilasciata 
in precedenza con decreto regionale n. 
11777 del 12.10.2007.Tale modifica pre-
vedeva: 
- il rimodellamento morfologico genera-

le della discarica, sia con riferimento 
alla conformazione finale futura dei 
lotti in fase di coltivazione, sia a quelli 
pregressi ormai esauriti e assestatisi in 
maniera differenziata

- l’ inserimento di nuove tipologie di ri-
fiuti conferibili in discarica

- l’ inserimento di un impianto di essic-
camento termico dei fanghi biologici 
provenienti da impianti di depurazione 
di acque reflue urbane

- il ricircolo del percolato.

La Provincia ha indetto quindi la prima 
conferenza dei servizi in data 09.06.2010 
(invitando i Comuni di Gorla Maggiore e 
Mozzate, nonché gli enti Asl, Arpa e pro-
vincia di Como, ma non il nostro Comune 
confinante, direttamente e indirettamente 
interessato, ad esempio): in quella sede ha 
sospeso il procedimento istruttorio, in at-
tesa della Valutazione di Impatto Ambien-
tale (la cosiddetta V.I.A.) che è di compe-
tenza regionale.
Successivamente Regione Lombardia, in 
data  3.12.2013, ha espresso parere positi-

discarica di Gorla MaGGiore: 
autorizzato 

il proGetto di “aMpliaMeNto”
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vo in ordine alla compatibilità ambientale, a condizione di 
alcune prescrizioni a cui Econord avrebbe dovuto ottem-
perare:  Econord provvede dunque ad integrare il progetto 
con la documentazione richiesta dalla Regione e stralcia 
dal progetto l’impianto  di essiccamento, inizialmente 
previsto.

La  Provincia riattiva  quindi la prima seduta di confe-
renza dei servizi, precedentemente  sospesa, tenendola in 
data  29.06.2015.
La Provincia stessa convoca poi una seconda conferenza, 
in data  18.11.2015, acquisendo in quella sede  i pareri fa-
vorevoli di Provincia di Varese, Asl, Comuni di Mozzate e 
di Gorla Maggiore, Arpa e Provincia di Como
Concluso il procedimento, la Provincia di Varese rilascia 
dunque l’autorizzazione (la n. 3043) per la modifica so-
stanziale dell’Autorizzazione  Integrata Ambientale (AIA) 
in data  17.12.2015, con validità di 12 anni.
A questo punto (e siamo giunti ai giorni attuali) Econord 
dovrà presentare i progetti  esecutivi per le singole fasi di 
intervento. 

Alla luce di questa breve cronistoria  sull’iter procedurale 
che ha interessato questo progetto, il primo passo effettua-
to dalla nostra Amministrazione, in persona del Sindaco, è 
stato inoltrare una comunicazione (di seguito allegata in-
tegralmente) a Provincia di Varese, a Regione Lombardia 
e ai Comuni di Gorla Maggiore e Mozzate, esprimendo 
l’assoluta contrarietà al progetto autorizzato, ed eviden-

ziando le criticità dell’intervento stesso, nonché il fatto 
che il nostro Comune avrebbe avuto il diritto di essere 
convocato alle conferenze dei servizi, considerato  che le 
ripercussioni ambientali di questo progetto ricadono pre-
valentemente sul nostro territorio, sia per quanto riguarda 
le emissioni maleodoranti, che per l’eventuale rischio di 
inquinamento delle falde acquifere da cui noi preleviamo; 
senza considerare inoltre che le acque pompate periferi-
camente alla discarica vengono poi riversate nel torrente 
Fontanile, che a sua volta spaglia sul nostro territorio, ob-
bligandoci a realizzare vasche per ragioni che non dipen-
dono da noi.  In calce al  documento si chiedeva infine di 
essere informati sui contenuti tecnici dell’autorizzazione 
e di essere convocati alle successive conferenze e incontri 
in quanto Parte interessata direttamente e indirettamente 
all’intervento.
Cosa abbiamo ottenuto finora? Recentemente la Provin-
cia, a seguito di  questa nostra istanza, ci ha informato che 
saremo invitati a partecipare alla commissione tecnica di 
valutazione che si riunirà per esaminare i singoli progetti 
per lotti di intervento che Econord si appresta  a presenta-
re.

Continueremo dunque a monitorare la situazione e a te-
nere informata la nostra cittadinanza sull’evoluzione  
dell’attuazione del progetto (seppur oramai autorizzato), 
non escludendo anche un eventuale incontro pubblico.

È sempre più frequente la diffusione di dati allarmanti de-
gli inquinanti presenti nell’aria che respiriamo (con picchi 
raggiunti  nei periodi privi di precipitazioni) nella nostra 
provincia ed in generale in tutta la regione. Con la nota 
che diffondiamo di seguito, su esempio di altri Comuni 
della provincia, vorremmo  stimolare una maggior con-
sapevolezza nella cittadinanza circa i consumi energeti-
ci che le nostre abitudini quotidiane richiedono, facendo 
comprendere a tutti che, con piccole attenzioni, ognuno di 
noi può dare un proprio contributo per far sì che l’aria che 
respiriamo sia migliore. Ecco di seguito dunque un “vade-
mecum” di raccomandazioni per la prevenzione ed il con-
tenimento dell’inquinamento da rifiuti gassosi, prodotti da 
fonti fisse e mobili, sperando che ognuno di noi possa far-
ne tesoro di buona pratica.

1. Fonti mobili
•  usare il meno possibile l’automobile in ambito urba-

no, specialmente per gli spostamenti brevi in quanto 
il consumo di carburante, e quindi l’inquinamento, nei       
primi chilometri è elevatissimo e si normalizza, gene-
ralmente, dopo circa 4 chilometri;

•  privilegiare l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico 
e dei mezzi di mobilità sostenibile (bicicletta o mezzi 
elettrici);

•  utilizzare carburanti a minor impatto ambientale (ga-
solio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas 
metano);

•  non riscaldare i motori da fermo e partire subito con 
guida non aggressiva, evitando le brusche accelerazio-
ni e frenate;

MiGlioraMeNto della qualità 
dell’aria: quali piccole azioNi 

possiaMo iNtrapreNdere?
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2. Fonti fisse
•  negli edifici adibiti a residenza, uffici, attività ricrea-

tive, di culto, attività commerciali e attività sportive, 
tenere la temperatura non superiore a 20°C + 2°C di 
tolleranza, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, 
comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;

•  negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali 
o assimilabili, tenere la temperatura non superiore a 
18°C + 2°C di tolleranza, in conformità a quanto   sta-
bilito dall’art. sopra citato;

•  evitare l’uso di camini chiusi, stufe e qualunque altro 
apparecchio domestico alimentato a biomassa legno-
sa, perciò legna e suoi derivati (in conformità a quanto 
previsto dall’allegato 2 alla D.G.R. 7635/2008, il di-
vieto di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento do-
mestico funzionanti a biomassa legnosa nel caso siano 
presenti altri impianti per riscaldamento alimentati con 
altri combustibili ammessi, evitando l’uso di cami-
ni aperti, camini chiusi, stufe e qualunque altro appa-
recchio domestico alimentato a biomassa legnosa che 
non garantiscano un rendimento energetico maggiore 
od eguale a 63% ed un valore di emissione minore od 
eguale a 0.5 % in riferimento ad un tenore di ossigeno 
del 13%. Il valore di rendimento energetico è di nor-
ma precisato sul libretto di istruzioni dell’apparecchio. 
Per facilitare l’identificazione dei requisiti tecnici che 
devono essere posseduti dall’apparecchio, sul sito isti-
tuzionale della Regione Lombardia sono disponibili 
appositi elenchi di carattere orientativo redatti dalle as-
sociazioni di categoria e dai produttori di apparecchi 
ad esse associati, comprendenti i prodotti introdotti sul 
mercato dal 1990 ad oggi, nonché la precisazione del 
valore di rendimento energetico dei prodotti stessi);   

•  evitare la climatizzazione di box, garage, cantine, ripo-
stigli, depositi, scale primarie e secondarie che colle-
gano spazi di abitazione con cantine, box e garage, in 
ottemperanza allo specifico divieto stabilito dal com-
ma 3.bis dell’art. 24 della legge regionale 11 dicembre 
2006, n. 24 avente ad oggetto “Norme per la preven-
zione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tu-
tela della salute e dell’ambiente”;

•  rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relati-
ve agli orari di accensione ed ai controlli periodici e di 
manutenzione degli impianti termici (tenuto conto che, 
nell’ambito territoriale del Comune di Varese, ricaden-
te in Zona E, l’esercizio degli impianti termici per la 
climatizzazione invernale è consentito per una durata 
massima giornaliera di attivazione di 14 ore, articolata 
anche in due o più sezioni, purché compresa tra le ore 
5 e le ore 23 di ciascun giorno, dal 15 ottobre al 15 
aprile, così come espressamente previsto dall’art. 4 del 
succitato D.P.R. N. 74/2013);

• assicurare un ricambio d’aria di tutti gli edifici abitati 
2-3 volte al giorno, durante le ore più calde;

•  se necessario l’uso di legna, in assenza di altre fonti 
di riscaldamento, bruciare legna secca stagionata (con 
tenore di umidità uguale o inferiore a 40%). La legna 
secca si accende e brucia facilmente mentre all’au-
mentare del tenore di umidità aumenta la difficoltà di 
accensione;

•  non utilizzare legna impregnata, verniciata o trattata, 
anche se solo frammista con altra legna da ardere. La 
combustione di questa legna può liberare sostanze tos-
siche      ed il suo utilizzo è consentito solo in impianti 
di combustione attrezzati per controllare gli inquinanti 
che si generano;

•  non bruciare carta plastificata, sostanze artificiali di 
qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak). La 
combustione di tali materiali produce gas nocivi e pol-
veri e, allo stesso tempo, danneggia l’impianto;

•  usare legna acquistata durante il periodo estivo (giu-
gno/luglio) poiché, essendo il taglio dei boschi esegui-
to prevalentemente in autunno, si può essere sicuri che 
questa sia stagionata da circa un anno;

•  la fiamma blu o rosso chiaro indica una buona combu-
stione (fiamme rosse o rosso scuro significano cattiva 
combustione) ed il fumo deve essere quasi invisibile 
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(la  fuoriuscita di fumo denso dal camino di colore dal 
giallo al grigio scuro determina maggiore inquinamen-
to);

•  lasciare sempre il controllo dell’aria completamente 
aperto finché nella camera di combustione c’è fiamma 
viva o se la camera stessa è ancora ben riscaldata. Non 
spegnere il controllo dell’aria per tutto il tempo in cui 
il fuoco langue. La legna dovrebbe bruciare con fiam-
ma gialla finché non è ridotta a carbonella. Se il fuoco 
langue, spaccare il legno in pezzi più piccoli e usare 
più di un pezzo per ciascun carico;

•  la qualità del pellet e del cippato di legno (legno ridot-
to in scaglie) per gli impianti ed i singoli apparecchi 
termici alimentati con tali tipologie di combustibili 
deve essere comprovata tramite certificazione del-
la conformità alle classi A1 e A2 (residui legnosi non 
trattati chimicamente), delle rispettive norme UNI EN 
14961-2 e UNI EN 14961-4;

•  evitare, nel modo più assoluto, tutte le combustio-
ni all’aperto in tutto il territorio comunale, in special 
modo in ambito agricolo e di cantiere, in quanto bru-
ciare     rifiuti solidi e liquidi comporta la loro trasfor-
mazione in rifiuti gassosi che ammorbano e inqui-
nano l’aria (in ottemperanza allo specifico divieto di 
cui all’allegato 2, lett. c1), della succitata D.G.R. n. 
7635/2008, sono vietate le combustioni all’aperto in 
tutto il territorio comunale , in special modo in ambito 
agricolo e di cantiere, in quanto bruciare rifiuti solidi e 
liquidi comporta la formazione di emissioni inquinan-
ti e, nello specifico, le combustioni all’aperto di resi-
dui vegetali risultano produrre significative quantità di 
inquinanti atmosferici - con particolare riferimento al 
PM 10 – tossicologicamente rilevanti);

3. Comportamenti
•  è opportuno che gli individui o i gruppi sensibili come 

gli anziani, i bambini o i soggetti in precarie condizio-
ni di salute limitino la loro attività all’aperto ed eviti-

ADDOBBI PER MATRIMONI

Servizio 24 ore su 24

0331 60.11.80GORLA MINORE
Via Raimondi, 28

GRITTI & C. s.a.s.
Servizi Funebri

no   di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico; 
in linea generale esiste una serie di comportamenti, di 
seguito di massima indicati, che, se attuati o evitati, 
permettono di ridurre i rischi per la salute connessi alle 
alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:
-  evitare di tenere i bambini ad un’altezza di 30-50 

centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la 
maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), 
utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, 
passeggini e zaini di altezza adeguata; evitare, inol-
tre, esposizioni all’aria aperta non raccomandabili 
nelle giornate ad alto inquinamento;

-  in auto azionare gli impianti di ricircolo dell’aria 
durante il  transito in  particolari condizioni quali, 
ad esempio, nelle code e in ambito urbano soggetto 
ad intenso traffico;

-  ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie 
cardiache (anche lievi come  l’influenza e la bron-
chite)  amplifica gli effetti sulla salute di tutti gli 
inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni 
sopra elencate dovranno essere osservate con mag-
giore attenzione;

-  allo scopo di ridurre il fenomeno di risollevamen-
to delle polveri limitare l’uso di  “soffiatori per fo-
glie” solamente per la pulizia di superfici erbose;

-  tenere chiuse le porte di ingresso degli edifici adibi-
ti ad attività commerciali ed assimilabili, quali ne-
gozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, 
supermercati, esposizioni, al fine di contenere lo 
spreco energetico e, conseguentemente, la riduzio-
ne delle emissioni inquinanti in atmosfera, in con-
formità a quanto espressamente stabilito dall’or-
dinanza sindacale n. 6 del 20 febbraio 2012 (prot. 
gen. n. 10142).

Beatrice Bova
Assessore all’Ambiente ed Ecologia
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In Italia si verificano oltre 200 mila casi 
di Ictus ogni anno e ben 930mila persone 
ne portano le conseguenze invalidanti. 
L’Ictus è una delle patologia maggior-
mente invalidanti che si può curare, ma 
soprattutto, si può prevenire nell’80% 
dei casi seguendo adeguati stili di vita 
quali un’alimentazione sana come pre-
vede la dieta mediterranea, il controllo 
della pressione arteriosa, del colesterolo, 
della fibrillazione atriale e l’astensione 
dal fumo.
Tra le cause più frequenti di ictus cere-
brale di tipo ischemico riconosciamo le patologie caroti-
dee, in particolare la formazione di placche aterosclero-
tiche a livello dei vasi che portano il sangue al cervello. 
Tali placche possono accresce progressivamente sino ad 
arrivare ad occludere il vaso con conseguente mancato 
apporto di sangue al cervello oppure da  queste placche si 
possono staccare dei frammenti che, portati dalla corrente 
sanguigna, arrivano al cervello occludendo i vasi che han-
no calibro inferiore a tali frammenti (trombi).
Per questo motivo tra gli esami fondamentali ai fini pre-
ventivi l’Ecodoppler Carotideo (TSA) riveste un ruolo 
primario: è indolore, non invasivo, di rapida esecuzione e 
permette di individuare con precisione i soggetti a rischio, 
in modo da poter attuare tutte le strategie medico farma-
cologiche  o chirurgiche per evitare gravi eventi cerebro 
vascolari come l’ictus e il TIA (transient ischemic attack).
E’ in quest’ottica che il Comune di Gorla Minore  ha de-
ciso di promuovere per il secondo anno consecutivo una 
campagna di prevenzione indirizzata a tutti i nati nel 
1954.
Con la collaborazione della Fondazione Raimondo Fran-
cesco e del dr. Pozzoli Walter, il 07  novembre del 2015 è 

stata condotta una Campagna di Preven-
zione (screenig) mediante esecuzione di 
Ecocolordoppler dei TSA.
I residenti a Gorla Minore nati nel 1954 
che hanno aderito all’iniziativa sono stati 
il 50% ovvero 51 su 102  di cui 29 don-
ne.
Dallo studio condotto sono emerse 4 fa-
scie di lesioni a carico dei vasi carotidei:
• Situazioni di normalità o di ispessimen-
ti parietali legati al fisiologico invecchia-
mento della parete arteriosa 
• Presenza di placche ateromasiche de-

terminanti stenosi < al 30% 
• Presenza di placche ateromasiche determinati stenosi 
comprese fra 30 e 40% 
• Presenza di placche ateromasiche determinati stenosi > 
del 40% (ma comunque < al 60-65% che possiamo consi-
derare come limite significativo per eventuali interventi di 
pulizia dell’arteria) 
Tutte le persone esaminate, ma soprattutto quello in cui 
sono state riscontrate delle lesioni ateromasiche, sono sta-
te indirizzate al proprio medico curante per eventuali tera-
pie del caso e sono state invitate e ripetere periodicamente 
l’Ecocolordoppler in modo da poter monitorare nel tempo 
eventuali evoluzioni delle placche ateromasiche.
Invitiamo tutti i nostri concittadini a confrontarsi con il 
proprio medico di famiglia al fine di valutare l’opportuni-
tà di eseguire un Ecocolordoppler carotideo, in  particola-
re le persone  a rischio sono coloro che hanno familiarità, 
malattie cardiovascolari, pressione elevata, valori del co-
lesterolo elevati, diabete, fumatori.

Domizio Ricco
Consigliere delegato alla promozione  della salute

2°GiorNata Gorlese 
per la preVeNzioNe 

dell’ ictus cereBrale 2015

ASSISTENZA SANITARIA AL DOMICILIO: 
SAPERNE DI PIù

Attraverso l’utilizzo di voucher socio-sanitari è possibile usufruire di assistenza sanitaria al domicilio, in particolare per 
anziani, disabili e malati gravi.
Il prossimo 26 maggio presso l’Auditorium Comunale “Peppo Ferri” alle 21.00 ci sarà un incontro informativo in col-
laborazione con A.qu.a Onlus.
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Quando venni a vivere a Gorla Minore, il nome Olona evoca-
va solo immagini negative.
Un fiume? Sì; ma un fiume inquinato, sporco, maleodorante e 
senza vita. Insomma, una vera e propria tragedia da cui pren-
dere le distanze.
Poi ho imparato a conoscerlo. Mi sono avvicinato, l’ho osser-
vato e sempre più spesso l’ho frequentato.
Come con certe persone. Ti raccontano che sono antipatiche, 
poco interessanti, senza argomenti, tristi. Poi le avvicini, le 
conosci e scopri che se è vero che non mancano i limiti – chi 
non ne ha?! - è altrettanto 
vero che hanno tante risorse, 
una storia interessante e... re-
sti senza parole!
Il segreto è vincere i pre-
giudizi e conoscere. Cono-
scere è una parola stupenda; 
in ebraico significa “avere 
esperienza”, entrare in rela-
zione profonda.
E quando si apprezza una 
persona cosa accade? Voglia-
mo che altri la conoscano, ne 
facciano esperienza, entrino 
in relazione.

L’Olona è un fiume lungo 71 km il cui bacino idrografico si 
estende nelle province di Varese, Milano e Como, interessan-
do anche un minuscolo lembo di territorio svizzero: infatti, 

Un giorno, dal mio arrivo più volte la valle era già stata rico-
perta di foglie dai mille colori, a degli ospiti venuti da lontano 
proposi di venire a vedere la cosa più bella della nostra terra: 
il fiume.
Quel giorno, me ne sono accorto tempo dopo, il fiume era di-
ventato parte della mia storia.
L’Olona non era più qualcosa di cui vergognarsi, ma un’espe-
rienza da far conoscere e condividere.
Il nostro fiume offre a chi sa osservarlo scorci di rara bellezza 
e la valle che ne porta il nome lo testimonia. Qui si allarga in 

distese di pascoli che fanno 
scorrere lente le acque, ora 
si restringe rendendo più im-
petuoso il corso, ora, invece, 
sembra proteggerlo nascon-
dendolo tra arbusti e piante.
Questo numero de “L’Infor-
matore”, così come il pros-
simo, è dedicato a “questo 
nostro fiume”; vogliamo rac-
contarne la storia, le vicen-
de che lo hanno segnato e, 
insieme, suggerire percorsi, 
destare emozioni e, soprat-
tutto, farlo conoscere.

una piccola parte del bacino del Gaggiolo, suo affluente, ap-
partiene al Canton Ticino. Oltre al Gaggiolo, l’Olona riceve 
le acque di numerosi altri corsi d’acqua, tra cui il Bozzente 
e il Lura vicino a Rho e, in provincia di Varese, il Bevera, il 
Vellone e il Rio Lanza.
Il nome
Sono tre le ipotesi sull’origine del toponimo “Olona”. La 
prima suppone che il nome del fiume sia collegato alla radi-
ce celtica “ol”, che significa “grande”, in riferimento all’uti-
lizzo delle sue acque; la seconda ipotizza che il nome derivi 
dal greco “oros”, che significa “rilievo, montagna”; la terza 
suppone, invece, che il toponimo sia collegato ad un monaste-
ro milanese fondato nel secolo VIII, conosciuto con il nome 
di “Aurona”: quest’ultima denominazione deriverebbe, a sua 
volta, dal nome della fondatrice del convento, Aurona (o Oro-
na), sorella dell’Arcivescovo di Milano Teodoro II.
Le sorgenti
Il fiume Olona ha la sorgente principale alla Rasa, frazione di 

questo Nostro FiuMe

la carta d’ideNtità
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Varese, in una località detta “Fornaci della Riana” poichè, in 
questa zona, erano ubicate antiche fornaci per il calcare. Esso, 
però, sgorga anche da altre piccole cinque sorgenti, tre in Val-
ganna e due in Val di Rasa le quali danno luogo a due rami 
che si uniscono poi a valle di Bregazzana, frazione di Varese. 

Il ramo che nasce ad ovest, in Val di Rasa, è il più importante 
ed è alimentato da sette piccoli affluenti; il ramo della Valgan-
na dà origine, nel Comune di Induno Olona, vicino alle omo-
nime grotte, alle cascate di Valganna, create artificialmente 
all’inizio del secolo XX per migliorare il prelievo dell’acqua.

Dopo il tratto sorgivo, l’Olona  inizia a percorrere la valle 
a cui dà il nome e originata dal fiume stesso e dal ritiro dei 
ghiacciai durante l’ultima era glaciale. E’ una valle profonda-
mente incisa, abitata fin dai tempi antichi sulle colline prospi-
cienti l’alveo del fiume, i pianalti; i versanti sono ricoperti di 
boschi mentre nel fondovalle troviamo prati, brughiere e cam-
pi coltivati.
A Gorla Minore, l’Olona si dirama in Olonella, (che si ricon-
giunge al ramo principale dopo 1200 m.) e, dopo aver supera-
to Castellanza, il fiume esce dalla Valle Olona e si dirige verso 
la pianura padana.
Un tempo esisteva anche un’altra diramazione naturale, indi-
cata anch’essa con il nome “Olonella”, che attraversava Le-
gnano, passando dietro la Basilica di S. Magno. L’isola natu-
rale formata dai due rami del fiume, conosciuta come “Braida 
Arcivescovile” fu interrata tra il secolo XIX e il secolo XX.
Lasciato l’Alto Milanese, il fiume – nei pressi di Rho - ver-
sa parte delle sue acque nel Canale Scolmatore di Nord-Ovest 
e, entrato a Milano, confluisce, in località S.Cristoforo, nel 
Lambro Meridionale il quale, a sua volta, sfocia nel Lambro, 
a Sant’Angelo Lodigiano. L’Olona è talvolta indicata come 
“Olona settentrionale” per l’omonimia con un’altra Olona 
che nasce a Bornasco e sfocia nel Po, a S. Zenone, dopo aver 
attraversato Pavia. Questa seconda Olona è designata come 
“meridionale”: probabilmente - in origine - si trattava di due 
tronconi dello stesso fiume, deviato dai Romani ( a Lucernate, 
frazione di Rho) verso Milano.
Il regime del fiume
Il regime dell’Olona è tipicamente torrentizio a causa dell’as-
senza di specchi d’ acqua intermedi che ne regolino la portata, 
la quale risulta essere molto variabile a seconda delle stagioni 
e delle precipitazioni.
Di norma, il fiume ha periodi di portata più elevata a marzo, 
aprile, ottobre e novembre; periodi di magra - seppur non di 
secca - a luglio, agosto, dicembre e gennaio; tuttavia l’entità 
limitata dell’apporto idrico non ha impedito lo sfruttamento 
delle acque dell’Olona, soprattutto grazie alla pendenza del 

suo corso che ha favorito una caduta nell’alveo tale da per-
metterne l’utilizzo come forza motrice, in particolar modo 
lungo il primo tratto, dotato di maggior pendenza.
L’acqua dell’Olona proviene anche dai fontanili, il cui primo 
censimento risale al 1606.
Le inondazioni e le magre
L’Olona, prima della costruzione di argini e canali scolmatori, 
è stato un fiume che ha flagellato con esondazioni frequenti 
i territori attraversati. Considerando gli ultimi quattro secoli, 
si contano più di settanta alluvioni: la prima di cui si ha no-
tizia si è verificata a Legnano nel 1584; tra quelle che hanno 
causato danni importanti ricordiamo l’inondazione  del 13 set-
tembre 1995; l’ultima, in ordine cronologico, è avvenuta il 29 
luglio 2014. Particolarmente devastante è stata anche quella 
del 1951, che si è verificata in concomitanza con l’alluvione 
del Polesine.
Il maggior numero di allagamenti si sono avuti nella parte fi-
nale del corso del fiume, in provincia di Milano: la causa va 
ricercata nell’estensione ridotta dell’alveo rispetto alla portata 
d’acqua e, per questa ragione, il tratto più interessato dai la-
vori di contenimento riguarda la zona intorno a Rho. In pro-
vincia di Varese, sono state oggetto di interventi di rilievo le 
sponde del fiume che attraversano Fagnano Olona, Vedano 
Olona e Gurone dove - nel 2009 - è stata ultimata una diga a 
vasche di laminazione che, regolando la portata, è in grado di 
contenere le piene.
Altrettanto pericolose sono state  le magre: ricordiamo quella 
del 1630 che contribuì a diffondere la peste nell’Alto Milane-
se; quella del 1747 è passata alla storia per la sua durata. Per 
fronteggiare l’emergenza dei periodi di magra, fin dal 1346, 
furono promulgati norme e statuti atti a ridurre gli sprechi e 
gli abusi delle utenze che prelevavano acqua dall’Olona: chi 
veniva colto in flagrante, incorreva in sanzioni fiscali ed anche 
in pene detentive.

Annalisa Castiglioni

la Valle oloNa e il MilaNese

GurGula mInOr

Si ritiene che Gorla Minore debba il suo nome al corso dell’Olona. Il fiume descrive due anse, tra Cairate ed Olgiate: la più ampia a 
nord e la più stretta in corrispondenza del nostro abitato: il vocabolo che designava queste anse era “ gurgula “, termine utilizzato da 
quei soldati romani che, dopo la caduta dell’Impero d’Occidente, si stabilirono nei nostri territori, trasformandosi in coloni. In prossimità 
della “gurgula maior” sorse Gorla Maggiore, della più piccola, “gurgula minor”, Gorla Minore.
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Quando oggi si parla di Olona si pensa spesso ad un cor-
so d’acqua privo di attrattiva paesaggistica; l’immagina-
rio collettivo più comune si riferisce o a un fiume inqui-
nato o a un fiume dal passato perduto di locus amoenus. 
Il suo occhio di fotografo cosa vede?
L’archeologia industriale: è il tema dell’Olona che più mi 
affascina. Quello che vedo sono cattedrali nel deserto, relitti 
abbandonati, siti dismessi: oggetti e suppellettili sembrano 
lasciati lì un attimo fa e invece aspettano qualcosa da in-
numerevoli anni. Varcando i confini, scavalcando un muro 
vado a scovare all’interno i vissuti e immagino il lavoro, la 
fatica. I muri di queste fabbriche hanno assorbito la vita e la 
restituiscono come preservata: utensili disposti in modo ca-
suale diventano sculture che, tra polvere e ruggine, sembra-
no ancora vibrare del passaggio umano. Il mio non è un la-
voro di denuncia, ma di memoria; esprimo con la fotografia 
una visione antropologica della nostra storia attraverso cui 

comprendere la contemporaneità del nostro territorio.

Come è nato l’interesse per questo soggetto?
Per chi vive sul territorio, l’Olona rappresenta un luogo-
icona che ha condizionato la storia della Valle e di chi l’ha 
abitata. Attraverso la fotografia ho avviato percorsi di ri-
cerca, progetti di studio, itinerari di indagine; lungo il fiu-
me si aprono spazi solitari, inabitabili e silenti, condizioni 
ideali per chi si esprime utilizzando la grafia della luce. E’ 
in questo silenzio concreto e astratto al tempo stesso, fian-
cheggiando un muro di calcinacci, camminando tra pilastri 
in ferro arrugginito, osservando dietro un vetro rotto di una 
fabbrica che vedo aprirsi il mondo che ricerco. Con la for-
za espressiva della fotografia, interpreto quello che era un 
tempo il mondo vivo dell’industria e del lavoro, nato gra-
zie all’acqua dell’Olona. La Valle con la sua archeologia 
industriale è il nostro totem contemporaneo, il nostro miti-
co antenato: ripercorrendo la storia di chi ha vissuto in quei 
luoghi la propria fatica quotidiana, si ricerca l’essenza delle 
proprie radici. 

L’Olona scorre per la maggior parte del suo corso in un 
territorio densamente abitato. Si può affermare che lei 
posi il suo sguardo su un fiume che tutti vedono, ma su 
cui i più non si soffermano, come se l’abitudine facesse 
dimenticare il luogo in cui si vive? 
L’idea è quella di suggerire delle riflessioni. Siti come que-
sto vengono percepiti come vulnus dalla comunità: abban-
dono, degrado e incuria sono categorie che spesso accompa-
gnano l’immaginario intorno all’Olona. A volte si accusano 
le Amministrazioni di questa rovina, dimenticando che edifi-
ci e terreni appartenevano a privati cittadini. La mia ricerca, 
però, si fonda sull’offrire un altro punto di vista, proporre 
cioè una visione espressiva, icastica della memoria di vita 
vissuta nelle fabbriche. Da tali osservazioni emerge uno 
spaccato della storia locale, vera e autentica, il legame che 
univa gli operai a una fabbrica che chiedeva loro fatica, sa-
crifici, rinunce e che al tempo stesso li riscattava dalla mise-

eMozioNi 
intervista a claudio argentiero

Claudio Argentiero da oltre venticinque anni si occupa di fotografia. Il suo percorso si snoda tra lavori su committenza e 
ricerca personale. E’ da sempre interessato alla documentazione del territorio e dei suoi mutamenti, producendo immagini 
per mostre e libri, collaborando con enti pubblici e privati.
E’ ideatore e Presidente dall’origine dell’Archivio Fotografico Italiano, per il quale cura progetti a livello europeo, oltre ad 
essere photoeditor dei libri da collezione della collana A.F.I. Sue immagini fanno parte di collezioni pubbliche e private, an-
che straniere. E’ ideatore e curatore del Festival Fotografico Italiano, dal 2013 Europeo, e di molte rassegne annuali.
Ha esposto in importanti spazi in Italia e all’estero, e ad Arles (Francia), tempio della fotografia mondiale, in contempora-
nea ai RIP dal 2005 al 2015. Suoi lavori sono stati pubblicati su diverse testate del settore e d’arte.
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ria che opprimeva la maggior parte dell’Italia, evitando loro 
l’emigrazione e il conseguente sradicamento sociale.

Per fare una buona fotografia crede si debba conoscere 
la storia del luogo che si fotografa?
Avere una conoscenza approfondita del territorio è essenzia-
le, così come lo è la progettualità. E’ necessario che le foto-
grafie siano immagini significative perché possano diventare 
oggetto di studio e di ricerca sull’antropologia di un’epoca. 
L’esigenza nasce anche da un interesse e da una volontà di 
usare consapevolmente la fotografia come strumento di in-
dagine storica e di memoria antropologica da affiancare alla 
memoria diretta e alla documentazione più classica. 

è tornato nel corso degli anni a vedere se un luogo lungo 
l’Olona è cambiato dopo averlo fotografato anni prima? 
Moltissime volte. Chi fa fotografia deve partire dai propri 
luoghi e portare i propri luoghi nel mondo, non il contrario. 
Negli anni ho documentato continui, innumerevoli cambia-
menti. Ho seguito la fabbrica come luogo che generava be-
nessere economico, poi ho colto il suo progressivo abbando-
no, fino ad arrivare al lento degrado. La collaborazione con 
storici del territorio è sempre stata viva. Sui muri delle fab-
briche ho cercato i vissuti di chi ci lavorava: ritagli di gior-
nale con la propria squadra del cuore, un contratto di lavoro, 

un armadietto con gli oggetti personali. La Storia attraverso 
le storie.

Quando fotografa l’Olona qual è il rapporto tra l’aspetto 
tecnico e quello emotivo/poetico?
Credo molto nella tecnica, ma al servizio della propria ca-
pacità espressiva. Non amo manipolare la fotografia; il fo-
toritocco altera l’essenza di ciò che è stato fotografato e si 
perdono i connotati dell’immagine. Il mio sguardo non è 
mai condizionato dalla tecnica: ciò che conta è emozionarsi, 
essere coinvolti, non tendere a un lavoro estetizzante, fine a 
se stesso. Venendo dalla camera oscura, ho imparato a scat-
tare pochissimo e questa abitudine l’ho conservata anche nel 
passaggio al digitale. Nel passato ho usato molto il bianco e 
nero, utilizzando un’ampia gamma tonale di grigi. Ho sem-
pre evitato i neri che rendono l’immagine drammatica, estre-
ma e in certa misura semplificano la realtà. I grigi regalano 
ordine, dignità e suggeriscono la complessità e i multiformi 
aspetti di questi luoghi. Negli anni ho riscoperto il colore; 
spesso offre un valore aggiunto all’immagine: scattare in 
bianco e nero significa, a volte, toglierle molto.

Che cosa avrebbe voluto fotografare del passato e che 
ora è scomparso?
La ferrovia della Valmorea. Ho spesso immaginato quanto 

fosse bello percorrere la Valle in tre-
no. Per molti anni ho fotografato le 
stazioncine, immaginando l’attesa…

Alcuni luoghi di archeologia indu-
striale sono divenuti luoghi per l’ar-
te e per la cultura, rigenerandosi sia 
nella funzione produttiva, sia socia-
le. Pensa che sia un futuro percorri-
bile per la Valle?
Non so quanto questo territorio sia 
effettivamente interessato. Forse con 
una rete di Amministrazioni, insieme 
a interventi privati, si potrebbe ri-
strutturare e cambiare la destinazione 
d’uso di qualche edificio di architet-
tura industriale pregevole. L’energia 
del produrre trasformata in energia 
creativa sarebbe una buona pratica 
per ispirare le scelte future sul destino 
del nostro patrimonio architettonico 
industriale. Temo però che per mol-
te fabbriche della Valle sia tardi. Nel 
frattempo, la natura ritorna lenta e so-
lenne a riprendersi i suoi spazi; spessi 
strati di edera ricoprono molte vecchie 
fabbriche, connotandole di mistero, 
come un canto alla durata.

Ilaria Steccazzini
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Nonostante i danni e l’inquinamento 
causati dalla crescente industrializza-
zione degli anni ’70, la nostra valle rie-
sce comunque a preservare tante specie 
di fauna e flora.

La recente azione di recupero delle 
acque è stata a dir poco fondamenta-
le: depurazione e ripopolamento delle 
specie ittiche permettono di scorgere 
tra le acque diversi esemplari di caras-
si, scardoli, vaironi e pesci persici. Non 
mancano, anche se in misura estrema-
mente ridotta,  esemplari di trote iridee 
e barbi.

Ormai scomparse  le famose alborelle, 
prede preferite dei diffusissimi germani 
reali e delle timide gallinelle d’acqua.
Lasciando le acque, sulla terraferma, 
durante il periodo invernale è possibile osservare i rari ai-
roni cenerini e vari esemplari di nitticora e garzetta, i quali 
costruiscono i propri nidi tra le brughiere che costeggiano il 
fiume. 

Le immense distese di prati durante il periodo primaverile  
vengono adornate da moltissime specie floreali, tra le quali  
si annoverano il bucaneve, la campanella, il dente di cane, 
il mughetto, la primula, il ciclamino, l’ortica e il ranuncolo.

Interessante il fenomeno del ritorno naturale del bosco nelle 
aree di brughiera, caratterizzato dalla presenza di castagni, 
pioppi, querce farnee, robinie e moltissime altre piante di la-
tifoglie, che durante il periodo autunnale, colorano la valle 
trasformandola in un immenso tappeto di foglie.

Queste piccole aree boschive sono densamente popolate da 
molti volatili, quali picchi rossi e verdi, e molti rapaci come 
gufi, allocchi e civette.

È possibile scorgere tra i rami 
anche scoiattili, tortore e poia-
ne, mentre se scendiamo verso il 
suolo, possiamo osservare tane di 
tassi, ghiri, donnole e faini.
Per i più fortunati  è possibile 
anche incontrare Volpi Rosse e 
teneri ricci ai piedi delle grandi 
querce rosse.
Non mancano infine i rettili, tra 
i quali si possono annoverare di-
verse specie di  serpenti perlopiù 
innocui -  bisce d’acqua, biacchi 
e saettoni – e, anche se in forma 
minore, sono stati avvistati esem-
plari di vipera. Erroneamente 
considerato un serpente è l’orbet-
tino, piccolo sauro appartenente 
alla linea evolutiva delle lucerto-
le.

Filippo Morandi

uN FiuMe ViVo



Pagine Culturali

19

coNoscere il FiuMe: percorsi

Il fiume Olona offre a numerosi appassionati di bici o passeggiate tante 
possibilità di svago immersi in un ambiente risanato, piacevole e dedi-
cato al tempo libero con molti itinerari preparati e attrezzati. La natu-
ra presenta tante specie vegetali ma anche pesci, anfibi e uccelli. Sono 
spesso visibili gallinelle d’acqua, germani reali, folaghe e molto altro.
Vale quindi la pena di vivere appieno questo ambiente del nostro terri-
torio che i comuni della Valle Olona dedicano ai loro cittadini. Vi pro-
pongo un primo circuito facile di circa 4,5 km, per un tempo di percor-
renza inferiore ad un’ora. Eventuali  interessati ai gruppi di cammino 
organizzati, possono rivolgersi all’Assessorato allo Sport del nostro Co-
mune. Buon cammino a tutti.

Damiano Stipa
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poesia di peppo Ferri 
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Sembra appena ieri quel lontano terzo lunedì del settembre 
2005, quando, per la prima volta, la maestra Carlamaria Ma-
sina riunì presso la Biblioteca Comunale di Gorla Minore 
“un gruppo” di signore amanti della lettura, per andare alla 
scoperta di autori e libri. Questo gruppo, che si era affac-
ciato alla vita timidamente, ha proseguito il cammino negli 
anni, irrobustendosi fino a divenire  il più longevo e fre-
quentato della Biblioteca. 

Ormai è un “appuntamento imperdibile”. Guai se non ci 
fosse! Dopo dieci anni compiuti da pochi mesi,  il nocciolo 
duro del gruppo è ancora lì. Sì qualcuna ha dovuto ritirarsi, 
ma altre ne sono venute, apportando nuova linfa, non solo 
da Gorla, ma anche da Busto, da Solbiate……; chi deve 
allontanarsene per alcuni periodi o per motivi di salute, ne 
sente la mancanza e non appena può ritorna. Insomma è più 
vivo che mai e prosegue sempre con lo stesso spirito: ritro-
varsi ogni terzo lunedì del mese, per confrontarsi, approfon-
dire, commentare autori e opere riallacciandosi alla propria 
esperienza e alla vita di ogni giorno. Tutto ciò è possibile 
perché con la sua sensibilità la maestra Masina riesce a met-
tere tutti a proprio agio, in modo che ciascuna possa interve-
nire ed esprimere la sua opinione, permettendo un confronto 
costruttivo tra le partecipanti.

Ella propone autori importanti, che ben inquadra attraverso 
la loro vita nell’epoca in cui hanno vissuto, ed opere signi-
ficative da leggere per la successiva disamina. Il tutto reso 

dieci aNNi Ma NoN li diMostra 
il gruppo di lettura della maestra Masina

piacevole da un linguaggio chiaro e semplice, da  una certa 
leggerezza nel porgere che rende più interessanti gli argo-
menti trattati.  Nello stesso tempo spinge ciascuna alla ri-
flessione in modo che nei commenti che si intrecciano, si al-
larghino gli orizzonti della conoscenza. Nell’arco degli anni 
sono stati affrontati ben 50 autori e 54 testi e altri ne ver-
ranno perché non c’è che augurare “lunga vita al gruppo!” e 
non  c’è altro da dire se non: GRAZIE!
GRAZIE al Prof. Mantegazza per la sua lungimiranza 
all’epoca nella scelta della persona giusta cui affidarsi per 
questa nuova esperienza.

GRAZIE all’Amministrazione Comunale che continua a 
credere in questo progetto e soprattutto alla Biblioteca per il 
supporto logistico, per la disponibilità del personale all’ac-
coglienza, alla ricerca dei testi occorrenti e alla produzio-
ne del materiale cartaceo. Ha così risposto al suo primario 
compito: richiamare presso di sé gli utenti e allargare i con-
fini del sapere rendendolo facilmente usufruibile.

GRAZIE soprattutto a Carlamaria Masina per la sua capaci-
tà di tenere assieme le persone, il suo impegno nel ricercare,  
la sua infaticabilità nello scrivere, la sua bravura nel trovare 
sempre nuovi spunti interessanti.

Raffaella Calabresi 
e le amiche del “Lunedì”

I ragazzi della 3C della secondaria manzoni hanno vinto il 1° premio della loro categoria partecipando al torneo di 
Giochi matematici svoltosi venerdì 4 marzo a Gerenzano. Bravi!

Venerdì 4 Marzo 2016, a Gerenzano, si sono svolti i Giochi Matematici “Torneo Due” 2016, una gara di giochi logici a 
squadre. Ogni Istituto scolastico iscritto aveva precedentemente selezionato in ciascuna classe un gruppo di sette alunni 
che hanno poi partecipato alla gara.
All’evento hanno preso parte molte Scuole medie della zona, ma è 
stata la classe 3^C dell’Istituto A. Manzoni di Gorla Minore ad ag-
giudicarsi, con i suoi bravissimi alunni, il primo posto nella competi-
zione, conquistando così l’ambita coppa.
A breve si terrà a Laveno la seconda fase dei giochi, durante la quale 
le squadre già classificate si affronteranno in una nuova sfida provin-
ciale. Naturalmente tifiamo tutti per la 3^ C di Gorla Minore!

Una ragazzina di classe 2° della Scuola Media Manzoni ha parteci-
pato alle Olimpiadi Matematiche che si sono svolte sabato 12 Marzo 
2016 presso il Liceo Scientifico di Gallarate. Arrivata 8° nella sua 
categoria, è stata premiata venerdì 18 Marzo 2016 durante la spetta-
colo di chiusura della settimana della scienza.
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Grandi novità nel Gruppo Amicizia: tra le attività segui-
te da tutti c’è il nuoto, praticato settimanalmente dal 1988; 
negli anni le competenze sono aumentate ed alcuni nuotano 
veramente bene, inoltre è sempre piaciuto a molti nuotare 
sott’acqua e fare delle piccole immersioni. Ultimamente un 
gruppetto ha iniziato a cimentarsi con regolarità nella nuova 
disciplina sportiva dell’apnea, ottenendo risultati importanti 
come l’immersione per molti praticata fino alla profondità di 
10 mt.. Così gli istruttori e alcuni volontari hanno fondato 
un’associazione, “ASD ABILITY APNEA di Bienate”, con 
la quale hanno partecipato al Campionato italiano di apnea 
per disabili intellettivi, organizzato dalla FIPSAS a Cre-
mona, il 20 dicembre 2015. I risultati sono stati ecceziona-
li: GRETA ZAMPAGLIONE è campionessa italiana nei 25 
mt. e miglior atleta femminile; ARNALDO CATTANEO è 
campione italiano nella categoria 25 mt. maschile; FRAN-
CESCO PAGANI è secondo classifi-
cato e STEFANO GATTAZZO terzo 
classificato nella stessa categoria; 
GIANFRANCO FORMICOLA è ar-
rivato secondo nella categoria 50 mt. 
maschile. I ragazzi del Gruppo Ami-
cizia, campioni a pieno titolo, hanno 
dunque ottenuto 2 ori, 2 argento e 1 
bronzo!

Continuano in Cooperativa tutte le altre attività, in partico-
lare ci piace evidenziare come i ragazzi impegnati nel labo-
ratorio “oggetti im…perfetti” stiano esprimendo il massimo 
della loro creatività, lavorando con estrema cura e precisio-
ne alla realizzazione di oggetti dal gusto vero e autentico coi 
quali realizzare le BOMBONIERE SOLIDALI del Gruppo 
Amicizia. Ceramiche decorate a mano, oggetti in creta, por-
tachiavi e portafoto in feltro, segnalibri ….. rappresentano le 
tante idee che possono diventare il vostro PENSIERO SO-
LIDALE col quale dare un colore in più alle vostre occasio-
ni speciali! Scegliendo le BOMBONIERE SOLIDALI, sia 
quelle realizzate dai nostri ragazzi, sia quelle realizzate con 
i vari oggetti scelti nel negozio, si contribuisce a sostenere i 
progetti che la Cooperativa promuove sul territorio. 
Da segnare sul calendario, come appuntamento da non per-
dere, la data della “Via dell’Amicizia” che quest’anno si 

terrà nei giorni 21 e 22 maggio sul 
tema “Ritratti di famiglia”, legato al 
lavoro che i ragazzi stanno facendo 
nel laboratorio di teatro e nel labora-
torio creativo.

CONTINUATE A SEGUIRCI E A 
SOSTENERCI NELLA REALIZZA-
ZIONE DEI NOSTRI PROGETTI!!!!

caMpioNi!!!!!
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Voce nel silenzio, con sede a Gorla Minore, è una cooperati-
va sociale senza scopo di lucro fondata da genitori, volontari 
e professionisti uniti nel combattere deficit e comportamenti 
problema attraverso l’ABA (Analisi comportamentale), me-
todo di comprovata efficacia per il trattamento di autismo e 
altri disturbi.
Cento anni di ricerca e l’applicazione intensiva negli USA 
fanno dell’ABA un intervento scientifico, efficace, che ag-
gredisce alla radice i problemi comportamentali e le abilità 
carenti dei piccoli pazienti. Dopo molte traversie, nel 2011 
anche il ministero della salute del nostro Paese riconosce 
l’ABA come intervento d’elezione (Sistema nazionale delle 
Linee Guida, 2011. Il trattamento dei disturbi dello spettro 
autistico nei bambini e negli adolescenti), ma i servizi sul 
territorio sono carenti di specialisti in grado di applicarla.
Da qui nasce Voce nel Silenzio, che guidata da Daniela Lan-
donio, mamma di un bambino con autismo, e dal dott. Mi-
chael Nicolosi, psicologo e BCBA, ha costituito in meno 
di un anno un florido gruppo clinico capace di dare servi-
zi ABA a oltre 25 bambini. Le terapie ABA, molto costose, 
vengono proposte dalla Onlus a prezzi agevolati e con poli-
tiche di tutela per la famiglia.
Ma Voce nel Silenzio non fornisce solo terapie: offre sul ter-
ritorio un insieme di progetti di assistenza e formazione che 
permettono a genitori e professionisti di conoscere l’ABA, 

saperla applicare, correggere i comportamenti con successo.
Per maggiori informazioni, visitare www.vocenelsilenzio.
org

Cos’è l’ABA?
L’ABA (Applied Behavior Analysis – Analisi comportamen-
tale applicata) è una branca della psicologia che applica il 
metodo scientifico al comportamento umano, è un approccio 
volto a modificare i comportamenti socialmente rilevanti at-
traverso l’identificazione delle variabili ambientali responsa-
bili del comportamento. L’obiettivo di un intervento ABA è 
risolvere i deficit e gli eccessi del comportamento, favoren-
do l’adattamento della persona all’ambiente.
L’analisi del comportamento nasce ai primi del novecento 
negli Stati Uniti (Watson, 1913), ed oltre cento anni di stu-
di la rendono parte integrante della disciplina psicologica. 
L’ ABA può essere dunque applicata non solo in contesti 
relativi alla patologia (disabilità in generale, spettro autisti-
co, disturbi d’ansia, depressione, psicosi, deficit cognitivi, 
demenze senili, etc.) ma anche in contesti inerenti il com-
portamento non patologico (educazione, istruzione, disagio 
sociale, gestione delle risorse, organizzazione sociale, sport, 
contesti aziendali, etc.).

Michael Nicolosi, psicologo, BCBA, RIAC
Direttore Clinico di Voce nel Silenzio Onlus

Voce Nel sileNzio oNlus
dare voce alle persone con disabilità 
attraverso metodologie scientifiche ed efficaci

Il gruppo di Gorla Minore, si è costituito nel gennaio di que-
sto anno su proposta di alcuni Alpini qui residenti. Avevano 
partecipato al funerale di un amico, capogruppo per parec-
chi anni a Solbiate Olona e rivedere tanti uomini con il Cap-
pello ha ridestato in loro ricordi e quello spirito alpino che 
mai è venuto a mancare. Si è così avverato il sogno del loro 
amico gorlese che “ è andato avanti”. Attualmente siamo in 
18 soci ,ma certamente ci saranno tanti altri Alpini che non 
conosciamo e che sono invitati ad entrare nel Gruppo. Sono 
invitate ad iscriversi anche persone amiche degli Alpini e 
comunque tutti quelli che vogliono dare un aiuto pratico ed 
anche economico,aggregandosi a questa nuova realtà locale.
Il Gruppo si ritrova presso la sede “ex Fratellanza” in viale 

V. Veneto 25 (I° piano) il secondo mercoledì di ogni mese 
alle ore 21,00.
Informazioni con email : gorlaminore.varese@ana.it
La presentazione ufficiale del Gruppo Alpini di Gorla Mi-
nore sarà in occasione della benedizione del Gagliardetto 
che avverrà Domenica 10 aprile - ore 10,00 in chiesa par-
rocchiale a Gorla Minore. Seguirà sfilata con il Vessillo 
Sezionale decorato M.O. Gagliardetti dei vari Gruppi con  
Alpini,autorità locali e militari . La Banda,eseguendo musi-
che della tradizione alpina, ci accompagnerà per le vie prin-
cipali del paese fino alla sede comunale per un rinfresco e 
saluti di rito. Per l’occasione la cittadinanza è invitata a met-
tere un segno tricolore alle finestre.

Gruppo alpiNi di Gorla MiNore
sezioNe di Varese
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L’origine della giornata dell’8 marzo fa riferimento ad un 
fatto storico accaduto nel 1908, quando un gruppo di ope-
raie di un’azienda tessile di New York scioperò a causa del-
le terribili condizioni di lavoro a cui erano sottoposte. Lo 
sciopero proseguì per parecchi giorni finché, l’8 marzo, le 
porte della fabbrica vennero bloccate e alle donne fu impe-
dito così di uscire. Un incendio, scoppiato quel giorno nella 
fabbrica, provocò la morte di 129 operaie, tra cui anche im-
migrate italiane: donne che volevano solo migliorare la qua-
lità del proprio lavoro. L’8 marzo è così diventato il simbolo 
delle vessazioni che la donna ha subìto nei secoli e il punto 
da cui partire per riscattare la propria dignità.
Si sa che, per molti secoli, praticamente fino al Novecento, 
alle donne era interdetta la frequenza alle scuole fino ai gra-
di più alti dell’istruzione; non avevano diritto ad esprimere 
opinioni politiche attraverso il voto e non potevano accede-
re al mondo del lavoro: a loro rimaneva il ruolo, certamente 
importante, di “ regina della casa”, espressione suggestiva 
ma tale da delineare assai chiaramente i limiti delle preroga-
tive femminili.
È il ‘900 il secolo in cui le donne ottengono risultati posi-
tivi sia nell’ambito del lavoro sia in quello dei diritti. Il 
primo inserimento di massa delle donne nelle fabbriche si 
ebbe durante la Prima guerra mondiale, quando esse furo-
no chiamate ad occupare i posti lavoro lasciati liberi dagli 
uomini al fronte. Al termine del conflitto, dovettero poi tor-
nare alle abituali occupazioni fin quando, con la scolarizza-
zione e l’espansione del terziario, riuscirono ad inserirsi in 

Eccoci, siamo i volontari, la nostra età è tra i 18 e i 75 anni 
ed abbiamo deciso di far parte di questo gruppo perché cre-
diamo di poter mettere a disposizione parte del nostro tempo 
per aiutare gli altri. Non importa il tipo di professione che 
svolgiamo, qui abbiamo imparato  che ognuno porta il suo 
bagaglio d’ esperienza di vita ; che si aggiunge a ciò che ci 
viene insegnato nei vari corsi di formazione o specializza-
zione.  Noi non siamo quelli che si mettono sempre in prima 
fila nelle varie situazioni, noi siamo quelli che stanno dietro, 
siamo quelli che collaborano e che liberano le strade, che 
preparano il campo alle squadre di emergenza adatte alla ne-
cessità.
I volontari sono quelli che quando suona il cellulare, rispon-

tutte le attività produttive, comprese quelle tradizionalmente 
maschili. Ancor più difficile è stata la lotta per il riconosci-
mento dei diritti: la prima grande battaglia politica del XX 
secolo fu portato avanti dalle suffragette inglesi a partire dal 
1903, per ottenere il diritto di voto. Le donne italiane vota-
rono, per la prima volta, per amministrative e referendum, 
nel 1946.
Oggi è cosa ovvia che le donne possano gestire la propria 
vita sulla base di un progetto individuale autonomo e libero 
da lacci ed impedimenti anche se non possiamo dimenticare 
che il progresso dell’umanità non è omogeneo e rettilineo: 
non mancano tuttora contesti culturali in cui l’emancipazio-
ne femminile è un traguardo ancora difficile e lontano ed an-
che, nelle situazioni più progredite, i pregiudizi e i retaggi 
propri di un passato ancora vicino esercitano una forte in-
fluenza: specialmente nel campo della comunicazione, si 
insiste infatti  a proporre un’immagine falsata della donna, 
proiettata in un contesto esclusivamente familiare o, al con-
trario, strumentalizzata tramite volgari rappresentazioni.
È pertanto fondamentale ricordare la data dell’ 8 marzo, 
uno dei momenti salienti del processo storico che ha visto 
le donne ribellarsi alle ingiustizie; così pure è fondamenta-
le che si radichi nelle coscienze il valore del rispetto come 
condizione indispensabile e qualificante della vita civile, af-
fettiva e relazionale.
Compiere questo passo contribuirà ad una emancipazione 
più matura e consolidata.

Gruppo Scarpette Rosse

dono “arrivo”, e si mettono la divisa logorata dal tempo e 
corrono a dare il loro contributo, fisico o mentale non im-
porta. Le nostre più grandi ricompense sono il sorriso e il 
grazie delle persone che aiutiamo. Questo, secondo noi, è 
l’essenza del Volontario di Protezione Civile. Chiunque si 
identifichi in questo ideale può entrare a far parte di questo 
Gruppo, anche a Gorla Minore. Ci puoi trovare tutti i lunedì 
sera dalle ore 21,00 presso la sede, in viale Vittorio Veneto 
25 ( La Fratellanza I° piano), oppure puoi contattarci al nu-
mero telefonico 3389766483, o scriverci all’ indirizzo di po-
sta elettronica : protezione.civile@comune.gorlaminore.va.it

I Volontari del Gruppo Comunale 
di Gorla Minore

8 Marzo, GiorNata della doNNa

essere e Fare il VoloNtario 
di protezioNe ciVile
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Sabato 28 novembre 2015, in occa-
sione del 70° anniversario della Li-
berazione, per iniziativa del Ministro 
della Difesa Roberta Pinotti si è svol-
ta presso la sala consigliare del pa-
lazzo municipale di Busto Arsizio la 
consegna delle Medaglie della Libe-
razione a 18 Partigiani della provincia 
di Varese. 

Fra i premiati sono stati insigniti due 
gorlesi: Mario Colombo della Divi-
sione Alto Milanese 18° Brigata Co-
stanzia, operante in Valle Olona, e 
Natale Costantino Perin della Brigata 
Patrioti Berra, operante nel tradatese. 

A consegnare le medaglie ai gorlesi, a 
nome del ministro Roberta Pinotti, il 
nostro Sindaco Vittorio Landoni, af-
fiancato dal Prefetto di Varese Giogio Zanzi e dal sindaco di 
Busto Arsizio Gigi Farioli, con la Senatrice Erica D’Adda. 
Per la consegna delle medaglie è stata scelta la città di Bu-
sto Arsizio, su volere del ministro Roberta Pinotti, in quanto 
unica città in provincia di Varese ad essere decorata di Me-
daglia al Valor Militare per il contributo dato alla Resisten-
za.

Durante la cerimonia il Sindaco di Busto ha letto la lette-
ra che il Ministro della Difesa, scusandosi per non essere 
presente come promesso, ha fatto pervenire, lettera in cui 
ha voluto spiegare come il Parlamento sia stato parte atti-
va dell’iniziativa che ha voluto non solo affermare come la 
lotta di liberazione sia stato un movimento collettivo volto a 
ristabilire i principi di libertà e indipendenza, ma anche de-

cretare che i singoli protagoni-
sti di quella vicenda, fondanti 
della Repubblica, meritino un 
riconoscimento.
“Non stancatevi di parlare con 
i giovani; raccontate loro cosa 
è stato, fateli appassionare alla 
storia della Resi-stenza, la più 
bella espressione della storia 
italiana; parlate della paura e 
della forza, dell’incoscienza e 
del coraggio generoso per cui 
oggi siamo qui, a settant’anni 
di distanza, a dirvi solenne-
mente: grazie!”

Luca Lomazzi
Servizio Stampa 

Associazioni Partigiane
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Davanti alle colonne d’Ercole della musica si gioca la partita 
più importante: quella del futuro.
Che cosa c’è oltre la linea dell’orizzonte: incertezza, pro-
messe o continuità? Direi l’ultima, un progetto che è inizia-
to da tempo, che non può concludersi nell’immediato e che 
si identifica in una delle bandiere dell’ultimo decennio del 
C.M.C. (Centro Musicale Cittadino) : Antonio Roic.
Chi è Antonio? È il nostro “padre per adozione”, rieletto 
come Presidente della banda per il secondo mandato conse-
cutivo. Parliamo di questa figura fondamentale partendo dal-
le origini …
Antonio ha un cognome di radici slovene, il nonno Giovan-
ni fu un combattente nella I° guerra mondiale nell’armata 
Austro-Ungarica, lavorava presso le ferrovie istriane come 
manutentore e risiedeva a Podgorje (in italiano “Piedimonte 
del Taiano”  nell’ attuale Slovenia). Nel 1924 nacque il padre 
Giuseppe e nel 1928 la famiglia si trasferì in Italia, prima a 
Campobasso, e successivamente a   
Premosello- Chiovenda (VB) per continuare a lavorare come 
manutentore nelle ferrovie.
Durante il periodo fascista fu imposto dal regime che i co-
gnomi di origine straniera venissero italianizzati, così il suo 
cognome venne modificato passando da ROJC a ROIC.
Veniamo ai giorni nostri … Antonio è nato il  23 Maggio 
1961 e in tutti questi anni da musicante ama puntualizzare, 
con immenso orgoglio, di aver prestato servizio militare, 
nel 1980, presso il corpo delle forze armate Alpine nel regi-
mento artiglieria da montagna, sezione  Vipiteno. Questo è 
un motivo valido che lo ha spinto a far collaborare il C.M.C. 
con il Gruppo Alpini di Gorla Minore- sez. Valle Olona, co-
stituitosi recentemente, impegnandosi a partecipare all’inau-
gurazione del gagliardetto del gruppo.
Antonio nell’anno 2005 si è avvicinato alla realtà della ban-

da prima come semplice genitore, coinvolgendo così i figli 
Stefano e Veronica  in questa esperienza di vita musicale, 
passando negli anni a diventare musicante (anno 2006), im-
parando a suonare il Basso Tuba, in seguito ricoprendo in-
carichi diversi dal Consigliere (anno 2006-2009) ad Aiutante 
(anno 2009-2012) e infine il ruolo più ambito, quello da Pre-
sidente (anno 2012-2015 e anno 2016-2018).
In questi anni ha avviato una collaborazione con tutte le As-
sociazioni di Gorla Minore e nei prossimi mesi il C.M.C. 
sarà maggiormente visibile  in paese.
Con estrema soddisfazione vogliamo ribadire che il giorno 
21 MAGGIO 2016 si terrà il Concerto della Banda, con la 
partecipazione dell’orchestra di fiati del Conservatorio G. 
Verdi di Milano, affinché il pubblico possa maggiormente 
avvicinarsi alla musica e così apprezzarla uscendo dai canoni 
tradizionali, e si possano unire due realtà così uguali eppur 
così diverse come possono essere il C.M.C. e il Conservato-
rio di Milano.
Nella certezza che il nostro Presidente porti a termine tutti i 
progetti del neo-eletto Consiglio, vi aspettiamo numerosi alle 
nostre esibizioni.

Per il C.M.C. Segretario e Resp. della pubblicità
Emanuele Testa

dietro le quiNte della Nostra 
BaNda Musicale cittadiNa 

storia di un Presidente

ORGANIZZATO

CENTRO REVIZIONI
conc. VA A000165

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 - LUBRIFICANTI
CONDIZIONATORI - STAZIONE TACHIGRAFI DIGITALI - CENTRO GOMME

SOCCORSO STRADALE
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Come ogni anno, abbiamo passato i primi mesi di questo 2016 
a pensare alla programmazione delle attività per i prossimi 
mesi, senza dimenticare gli impegni che comunque ci han-
no visto promotori, organizzatori o co-organizzatori: come 
la rievocazione storica della sfilata dei Magi del 6 Gennaio, 
il falò della Gioeubia del 28 Gennaio e la sfilata di carnevale 
del 13 Febbraio, che ha visto ben due nuovi carri interamente 
realizzati dai nostri volontari, capitanati dal nostro vicepresi-
dente Paolo, a cui va un profondo e grande grazie per il lavo-
ro svolto, senza dimenticare tutte le collaborazioni che hanno 
reso possibile lo svolgersi di queste attività, con la protezio-
ne civile, con gli amici del ballo, con i volontari dell’orato-
rio, i ragazzi della Cooperativa Amicizia, la banda musicale 
“C.Ronzoni”, l’amministrazione comunale, il comando della 
polizia locale e tutti i volontari che con grande impegno han-
no reso possibile quanto fatto.
Martedì 23 Febbraio, presso la sede dell’associazione, sita 
nei locali della Fratellanza di Via Vittorio Veneto, 25, abbia-
mo aperto i tesseramenti per l’anno 2016, anno dedicato ai 
cammini, in questa occasione abbiamo proposto il nostro pro-
gramma delle attività per il primo semestre dell’anno, e vi 
prego di prendere nota dei prossimi appuntamenti:
-  17 APRILE, in caso di maltempo 24 APRILE A grande ri-

chiesta ritorna per il terzo anno consecutivo “Amici per la 
Zampa” dove, grazie alla collaborazione con allevamento 
“Casa Gino”, associazioni di volontariato come canili e gat-
tili della zona, con il comando della polizia municipale di 
Gorla Minore, con la squadra cinofila della Polizia Peniten-
ziaria e ad alcune attività commerciali che doneranno cibo 
e prodotti per gli animali, cercheremo di raccogliere quanto 
più materiale da donare alle associazioni di volontariato pre-
senti quel giorno alla nostra manifestazione. Vi ricordo che 
lo scorso anno abbiamo raccolto più di 800 kg di cibo, senza 
contare il materiale come guinzaglieria e 
prodotti come scope e candeggina per di-
sinfettare le gabbie dei canili. Lo scorso 
anno il sindaco aveva fatto una promessa 
ai nostri amici a quattro zampe, l’apertura 
di un secondo parchetto per i nostri anima-
li, in Via Giacchetti, che molto probabil-
mente verrà inaugurato proprio nel mese 
di Aprile.

 Vi aspettiamo anche quest’anno con le 
prove di affidabilità e la sfilata dei bam-
bini, con l’esibizione della prima squadra 
dell’allevamento Casa Gino e con le dimo-

strazioni della squadra cinofila della polizia penitenziaria.
 Se ne avete la possibilità Vi ricordiamo di portare del cibo, 

delle coperte, dei materiali da disinfezione, guinzaglieria o 
simili, per i cani, i gatti e i coniglietti.

-  21 e 22 Maggio come ogni anno collaboreremo con gli 
amici ed i volontari della Cooperativa Amicizia e del Seme 
dell’amicizia per la festa della “Via dell’Amicizia”.

- 18 e19 Giugno o in caso di maltempo 26 Giugno: GIRIN-
VALLE

 Dopo l’esito positivo dello scorso anno, riproponiamo per 
il sabato il Rock in Valle, con la modifica al regolamento, 
sull’età dei partecipanti alla sfida tra band che lo scorso 
anno ha visto come vincitore il gruppo “Dragon Harp”. Gra-
zie alla collaborazione con la famiglia Carnelli riproporre-
mo per la giornata della domenica il raduno dei Cosplayer.

-  Il 9 Luglio sarà la volta della “Valle Incantata”: dove i bim-
bi, con le loro famiglie, potranno dilettarsi e divertirsi con 
i nostri laboratori di riciclo, interamente gratuiti ed offerti 
dalla pro loco.

I programmi dettagliati verranno pubblicati nelle prossime set-
timane, state connessi al nostro gruppo su Facebook o al no-

stro blog: http://www.prolocogorlaminore.
blogspot.it/.
Se volete partecipare alle nostre attività o 
iscrivervi all’associazione, vi aspettiamo 
nella nostra sede in Via Vittorio Veneto, ogni 
martedì sera dalle ore 21.00 e per maggiori 
informazioni ci trovate a questo indirizzo e-
mail: prolocogorlaminore@gmail.com.ù
Appuntatevi tutte le date, noi vi aspettiamo 
a braccia aperte!!!

Silvia, Paolo, Miriam, Daniela, Stefano, 
Beatrice, Giovanni e Dania

proGraMMa attiVità pro loco 
Gorla MiNore aNNo 2016: 
priMo seMestre
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Eravamo giovanissimi, 13/14 anni, il no-
stro capitano aveva un carisma fuori dal 
comune. Non aveva i piedi buoni e nem-
meno tanta tecnica, ma i campo metteva 
chilometri di grinta. Lottava su ogni pal-
lone, non aveva timore di nessuno. A fine 
gara lo vedevamo uscire dal campo sem-
pre a testa alta con la consapevolezza di 
aver dato tutto. Ma il meglio lo metteva in 
allenamento. Sono passati tanti anni, ma 
ancora lo vedo davanti a me come fosse 
oggi. La tuta lunga infilata nei calzettoni, 
il k-way allacciato stretto in vita, le scar-
pe sempre pulite. Si alzava dal suo posto, sempre lo stesso, 
batteva un colpo di mani ed usciva dallo spogliatoio. E noi 
tutti quanti dietro di lui. Sapeva già cosa fare. Ci dispone-
va in cerchio per gli esercizi di stretching, quello era l’unico 
momento in cui ci consentiva di fare un po’ di baccano. Poi 
tutti in silenzio. Si iniziava a girare intorno al campo. Lui 
rigorosamente primo della fila a dettare l’andatura: serio, de-
terminato, instancabile.
La sua dote maggiore era la velocità. Nessuno di noi riusci-
va a stargli davanti nella corsa. Ricordo un giorno, duran-
te un allenamento sotto la pioggia, il mister aveva tracciato 
due percorsi per lo slalom tra i paletti. A coppie dovevamo 
affrontare il percorso, chi lo terminava per primo eliminava 
l’altro. Il capitano vinse tutti i suoi turni, io tutti i miei. Ci 
trovammo uno contro l’altro. A me toccava il percorso di si-

nistra a lui quello di destra. Era evidente 
che quello di sinistra era più scivoloso. Al 
via finse di non ricordare che a lui tocca-
va la parte di destra e si dispose sul per-
corso più rovinato. Iniziò il turno finale 
lui scivolò ed io vinsi. Da terra mi guar-
dava e rideva, era tutto infangato, si alzò 
di scatto mi corse incontro e mi abbrac-
ciò. Fui così caricato da quell’episodio 
che al sabato in partita  segnai due gol: 
vincemmo 2-1, fu la mia settimana per-
fetta. Ma è doveroso ricordare che il mio 
capitano firmò entrambi gli assist e negli 

ultimi minuti recuperò un avversario lanciato in contropiede 
verso la porta e in tackle gli strappò il pallone dai piedi. Era 
di buon umore quando vincevamo, sotto la doccia mi passò 
accanto mi diede una pacca sul fondo schiena e mi strizzò 
l’occhio. Era lui il più veloce, era lui l’uomo chiave, ma, da 
vero capitano, non gli importava sottolinearlo, l’unica cosa 
che contava davvero era la squadra.
ROBERTO FRIGO, UN AMICO ETERNO
Nonno Roberto ci lascia un ricordo indelebile, un rega-
lo prezioso. La sua famiglia ha voluto donare all’impianto 
sportivo comunale un defibrillatore semiautomatico. Il sin-
daco Vittorio Landoni ed il presidente dell’ASD Gorla Mi-
nore Calcio, Roberto Pagani, hanno voluto sottolineare que-
sto gesto di generosità ponendo una targa alla memoria di 
un uomo dal sorriso contagioso. Grazie!

capitaNo… Mio capitaNo
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Lo Sport è l’insieme delle attività fisiche che vengo-
no effettuate a fini salutistici e formativi. Per que-
sto motivo fare sport è necessario ad ogni età. Sì, 
ma qual è lo sport “giusto” da scegliere?
Oltre agli sport conosciuti e inflazionati come 
per esempio nuoto, calcio e basket c’è un altro 
sport da tenere in considerazione: il tennis tavo-
lo.
Il tennis tavolo, più popolarmente conosciuto 
come “ping-pong” è uno degli sport di maggior dif-
fusione nel mondo e una specialità olimpica.  Può es-
sere svolto a scopo ricreativo a qualsiasi età e si può giocare 
al chiuso e all’aperto. 
Il tennis tavolo è uno sport privo di stress da contatto, non 
grava sulle articolazioni né sulla colonna vertebrale, aiuta la 

circolazione e permette di mantenere ottimi riflessi, 
una buona coordinazione e rapidità di movimento. 

La società VIRTUS VALLE OLONA offre presso 
la Palestra delle Scuole Medie A. Moro di Sol-
biate Olona in via Martiri della Libertà,2  cor-
si di tennis tavolo sia per bambini/ragazzi (il 
martedì dalle 18.00 alle 20.00 e il venerdì dalle 
16.30 alle 18.30) che per ragazzi/adulti in orari 

serali (il martedì dalle 20.00 alle 21.00 e il vener-
dì dalle 21.00 alle 23.00).  

Insegniamo ai vostri figli ad avere un’elevata concen-
trazione richiesta dal gioco abbinata a una fulminea velocità 
di movimento e impareranno a “giocare a scacchi correndo 
i cento metri”, come sogliono dire gli appassionati di tennis 
tavolo. 

Virtus Valle oloNa
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L’ambiente che ci circonda non ha barriere territoriali, non 
possiamo entrare in una logica campanilistica per cui ogni 
amministrazione guarda solo al suo territorio, ma è impor-
tante che ci sia condivisione su temi che riguardano citta-
dini di diverse comunità. Così come descritto nello scorso 
numero dell’informatore comunale, diversi progetti sono 
stati portati avanti insieme alle Amministrazioni vicinali, 
ed altri stanno per partire, con la convinzione che insieme 
si possa fare meglio. Sappiamo che ci sono temi sui territori 
di altre Amministrazioni, come ad esempio l’ampliamento 
della Discarica di Gorla Maggiore, che riguardano anche 
noi cittadini di Gorla Minore, per l’impatto che questo in-
tervento avrà sulle nostre vite; in primis per l’inquinamento 
atmosferico di sostanze maleodoranti ed inquinanti che si 
riverseranno sul nostro territorio, come già successo in pas-
sato, oltreché a possibili problemi legati alla falda acquifera, 
a seguito dell’aumento di rifiuti conferibili nel sito di Gorla 
Maggiore - Mozzate. Il nostro ruolo non può essere secon-
dario ma, con spirito di collaborazione e con la volontà di 
risolvere un problema che ci riguarda da vicino siamo pronti 
a fare la nostra parte, a produrre osservazioni, ad informare 
i cittadini gorlesi sull’argomento, a tutelare l’ambiente e la 
salute. Non contro qualcuno, ma a tutela di chi vive a Gorla 
Minore.
Pensiamo sia utile uno sguardo attento alle dinamiche so-
vra-comunali ed una collaborazione proficua tra ammini-
strazioni, perché il territorio che si amministra non finisce 
dove è posto un cartello, ma continua tra territori omogenei. 
Se ognuno pensasse solo a casa sua, rischieremmo che gli 
effetti di altri ricadono sul nostro territorio e che le nostre 
azioni possano avere effetti negativi su cittadini di altri pa-
esi confinanti. Se guardassimo solo a casa nostra, sarem-
mo miopi, incapaci di lungimiranza visti i contesti socio-
economici che si stanno delineando e che spingono i Co-
muni ad interagire con l’unione di Servizi. Se pensassimo 
solo a casa nostra, ridurremmo l’ambiente ad uno spazio 
confinato. È come se pensassimo di chiudere il nostro pae-
se all’interno di una gabbia senza finestre, dove non entra e 
non esce nulla, nemmeno la luce.  
I risultati finora ottenuti dall’Amministrazione, sul tema 
Discarica dimostrano l’impegno e l’attenzione di Sindaco e 
Giunta in questo ambito. Riteniamo importante poter parte-
cipare alle riunioni del comitato tecnico, perché soggetto in-
teressato agli effetti della discarica a cui sia imprescindibile 

coNdiVidere 
per Fare MeGlio

dare informazioni e perché riteniamo di poter portare una vi-
sione fondamentale su questo tema. Impegno ed attenzione 
che si riscontrano con l’informazione sulla vicenda fornita 
sia in Commissione dei Capigruppo che in Commissione 
Ambiente, e su questo numero dell’informatore comunale 
dall’Assessore Bova. Ed altre iniziative verranno prese, a 
breve. 
Affrontare le tematiche ambientali in modo sinergico, è 
quanto stiamo facendo in sede di Commissione del PLIS 
(Parco Locale di Interesse Sovracomunale) del Medio Olona 
e del Rugareto, luogo di incontro e di discussioni legate alle 
aree verdi boschive e di fondovalle. Abbiamo lo strumento 
giusto per condividere e per discutere, per affrontare temi e 
proporre iniziative in modo sinergico. È uno strumento da 
usare il più possibile, perché scaturisce dalla condivisione. 
“Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e non uno 
per uno” diceva un leader politico negli anni ottanta, e que-
sto deve essere il motto con cui anche i Comuni della nostra 
zona affrontano le tematiche territoriali, sociali, ambientali 
e culturali. Noi siamo disponibili a fare la nostra parte e ci 
impegniamo ad affrontare le problematiche con uno sguar-
do ampio, attento e sensibile al territorio nel quale siamo 
inseriti. Noi ci impegniamo a dialogare ed informare nelle 
sedi opportune i rappresentanti delle forze politiche presenti 
in Consiglio Comunale. Noi ci impegniamo ad informare i 
cittadini sull’evolversi della situazione, consapevoli dell’im-
portanza di informare e di farci portavoce delle loro istanze, 
per il bene comune.

Direttivo Politico di “Per Una Comunità Rinnovata”
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Ringraziamo l’Amministrazione Comunale di Gorla Minore per avere utilizzato 
ben due pagine dell’ Informatore Comunale n. 3/ 2015 per rispondere al nostro 
articolo apparso sul numero 2/2015. Questo organo di informazione continua 
ad essere utilizzato ad uso e consumo di chi ci amministra. 

TASSE E TARTASSATI
L’Amministrazione, così attenta a condannare i tagli dei Governi precedenti 
ma non dell’attuale, vuole dimostrare a tutti i costi che gli aumenti delle tasse 
riguardanti IMU, IRPEF e TASI per gli anni 2013- 2015 sono stati pari al 22%; 
tuttavia confonde i dati ricavati dai bilanci con l’esborso effettivo sostenuto 
dai cittadini. Infatti anche la parte incamerata dallo Stato è comunque stata 
pagata dai gorlesi e  l’IRPEF, presa singolarmente, è aumentata del 42.86%  
rispetto al 2013. 
Ad ogni modo, basandoci sui loro dati pubblicati sullo scorso Informatore, 
i cittadini hanno sostenuto un aumento complessivo delle tasse del 31,54% 
tra gli anni 2013 - 2015

 Anno 2013 Anno 2015
IMU 1.194.000,00 € 1.024.000,00 €
IRPEF 420.000,00 € 600.000,00 €   (+ 180.000    pari al 42,86%)
TASI -  740.000,00 €
TARI 916.000,00 €  964.000,00 €   (+   48.000  pari al   5,24% )
  ---------------  --------------
Tot. 2.530.000,00 Tot. 3.328.000,00 + 798.000,00  pari al  31.54%

RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX TRIPPERIA 
Ricordiamo che dalla Giunta Nicola era stato fatto un accordo economico con 
un prezzo stabilito con la proprietà. Avendo subito bisogno di utilizzare i locali 
per la mensa scolastica, si è affittato l’immobile scalando l’affitto dal prezzo 
convenuto. In caso di fallimento, il Comune avrebbe perso le quote dell’affitto 
già erogate solo se l’immobile non fosse stato di pubblico utilizzo.
Comunque, invece del Centro polifunzionale voluto dall’Amministrazione, noi 
ribadiamo la  priorità di predisporre spazi destinati anche all’attività motoria 
per gli alunni della scuola primaria ed alla sede del Corpo musicale cittadino . 

PISCINA COMUNALE 
Questa Giunta, quando si parla di piscina comunale, inizia ad annaspare 
e fa finta di non capire.
Noi  ricordiamo  di nuovo alla maggioranza che: 
- attualmente solo il Comune di Gorla Minore è il referente alla Banca 
Carige di Genova per il mutuo usufruito; 
- qualche appunto in relazione ai rischi e agli adempimenti è stato espresso 
anche dalla Corte dei Conti per la Lombardia 
Ironicamente possiamo commentare che forse anche i componenti di questa 
Corte non conoscono la vicenda, non si erano ben informati,  non avevano ben 
letto la convenzione e non  avevano partecipato ai consigli comunali! Se lo 
avessero fatto, forse  anche loro si sarebbero risparmiati l’ennesima figuraccia?   
“ChICCA FINALE”. Ricordiamo che i mutui delle Giunte precedenti sono 
stati attivati perché sono state realizzate delle  opere pubbliche e non è  preroga-
tiva solo  dei pidiessini  poter usare la terminologia “con i soldi dei cittadini”.
A PROPOSITO DI FIGURACCE: tutti i giorni i gorlesi sono deliziati dalla vista 
dei quattro palazzoni di via Giacchetti (zona propagandata inizialmente come 
“polmone verde”) e dei due palazzoni della cittadella sportiva che la Giunta 
Migliarino/Landoni ci ha regalato: tali aree sono state sacrificate al cemento 

con pessimi risultati di edilizia abitativa! 
Infine, per quanto riguarda il rispetto della natura e del verde, si vada a vedere 
il  Fontanile.

SICUREZZA
Prendiamo atto che nella riunione pubblica del 29 febbraio 2016 il Sindaco ha 
dato inizio al Progetto “Controllo del Vicinato”, ha messo a bilancio 25.000,00 
€ per la videosorveglianza e ha prospettato anche il potenziamento della pub-
blica illuminazione.
Ci fa piacere, perché sono punti proposti nel nostro programma per il bene dei 
nostri concittadini. Noi riteniamo che, per completare la rete di prevenzione 
contro i furti e l’insicurezza, si debbano sviluppare altre iniziative inserite 
nell’Interrogazione, a firma di tutta l’opposizione, protocollata in data 10 feb-
braio 2016 e da discutere nel primo consiglio comunale.
Queste ulteriori nostre proposte in relazione all’argomento, si possono leggere su 
Facebook alla pagina “Lista civica Progetto per Gorla” all’indirizzo https//m.
facebook.com/Gorla Minore.)
Comunque ci preme sottolineare che, senza la certezza della pena per chi 
delinque, si corre il rischio di vanificare tutto l’ impegno profuso dai cit-
tadini, dalle forze dell’ordine, dalle istituzioni pubbliche ecc. e di subire, 
oltre ai danni, anche le beffe di chi si sente impunito.

PROFUGhI: NON POSSIAMO FARCI PRENDERE IN GIRO!
Dopo le nostre richieste del luglio e del novembre 2015 di avere i dati esatti, il 
numero di 30 profughi inizialmente indicato dal Prefetto è via via aumentato: 
oggi siamo a quota 80 e non si possono escludere ulteriori brutte sorprese. Così 
non va bene Signor Prefetto!
Riteniamo che i nostri cittadini e tutti gli amministratori di Gorla Minore meritino 
rispetto da parte delle istituzioni superiori. 

UN BAMBINO hA IL DIRITTO DI AVERE UNA MAMMA E UN PAPA’
è giusto riconoscere i diritti civili di tutti, ma è anche doveroso difendere la 
famiglia naturale ed il diritto di un bambino di avere un padre e una madre e 
il loro amore.
Le differenze di genere e di generazione sono inscritte nella procreazione: è 
importante dunque partire non dalla coppia, ma dal figlio. Il figlio è sempre 
generato da due, e da due “diversi”, da un maschile e da un femminile, dalla 
“singamia” (cioè “matrimonio”) tra un ovulo femminile e uno spermatozoo 
maschile, da due origini familiari, da due storie intergenerazionali e sociali. 

LA PERSECUZIONE DEI CRISTIANI NEL MONDO  
Porte Aperte ha pubblicato la World Watch List 2016, la nuova lista dei primi 50 
paesi dove più si perseguitano i cristiani al mondo. Primo dato degno di nota: 
cresce in media di 2,6 punti la persecuzione anticristiana nel mondo. Sono 7.100 
i CRISTIANI UCCISI a causa della loro fede (4344 nel 2014) e oltre 2400 le 
CHIESE ATTACCATE (contro le 1062 del 2014).
L’estremismo islamico costituisce ancora la fonte principale di persecuzione 
anticristiana (in ben 35 dei 50 paesi della lista). Come fonti di persecuzione 
sono in forte aumento anche il nazionalismo religioso (leggasi per esempio 
India, salita al 17° posto) e la paranoia dittatoriale (come in Eritrea al 3° posto 
o Corea del Nord al 1° posto per il 14° anno di fila). 
NOI STIAMO CON I NOSTRI 2 MARO’: Massimiliano Latorre e Sal-
vatore Girone.

I Consiglieri Comunali: Rossano Belloni e Fabiana Ermoni

a proposito di 
iNForMazioNi scorrette
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VASCHE DI LAMINAZIONE DEL FONTANILE
Da qualche giorno hanno avuto inizio i lavori di realizzazione 
delle vasche di laminazione del fontanile che interessano una vasta 
area boschiva, ubicata dietro la “Fonderia Foroni” e all’interno 
del Parco del Rugareto.
Nei giorni scorsi sono state poste tutta una serie di domande 
all’Amministrazione Comunale, reperibili sia sul nostro sito www.
gorlaviva.it, che nella bacheca di via Roma, alle quali vorremmo 
avere risposte dettagliate e precise, non come quelle vaghe rilasci-
ate alla stampa locale.
Ribadiamo comunque la nostra contrarietà all’opera che a dire 
anche dei tecnici del Comune non risolverà il problema, peraltro 
generato dai Comuni posti a monte: Gorla Maggiore, convoglian-
do le acque provenienti dalla discarica (di cui non si conosce la 
qualità dell’acqua) e dal Comune di Tradate convogliando le acque 
meteoriche provenienti dai loro scarichi fognari.
Formuliamo un appello alla comunità di visitare l’area già com-
promessa, invitiamo i Comitati e Associazioni ambientali a fare la 
loro parte “per ora totalmente assente” a difesa del loro e nostro 
territorio, che non conosce colori politici. Ringraziamo comunque 
il Sindaco per aver accolto la nostra proposta del 18.02.2016 di 
un incontro pubblico su tale problematica.

DISCARICA DI GORLA MAGGIORE
In questi giorni siamo venuti a conoscenza leggendo parte del 
Documento Unico di programmazione approvato nel mese di 
novembre dal Comune di Gorla Maggiore con deliberazione della 
G.C. n.119 del 14/11/2015, che si procederà prossimamente su 
iniziativa del Concessionario la procedura di variante dell’attuale 
autorizzazione il cui rilascio è in capo alla provincia di Varese; 
elemento di maggiore rilevanza in detta variante è il “modella-
mento morfologico” generale della discarica con una previsione 
di incremento dei quantitativi aumentabili di più di 1.000.000 di 
metri cubi, tradotto semplicemente: si prevede di scoperchiare 
i lotti già esauriti “rimodellandoli con l’apporto di altri rifiuti” e 
ricoprendoli con terreno.
Di questa situazione la lista civica “Gorla Viva” ha informato 
l’Amministrazione Comunale, chiedendo di fare da subito le 
opportune verifiche (dei progetti, delle autorizzazioni ecc) pre-
occupati del fatto che non si verifichi quanto già successo negli 
anni passati: esalazioni di puzze maleodoranti ecc., trovando 
positivo riscontro.
Forse è ora di conoscere anche i risultati del monitoraggio 
dell’area su vari Comuni tra cui Gorla Minore che ha visto come 
capofila del progetto proprio il Comune di Gorla Maggiore, che 
interessano anche la loro discarica. 

Dei futuri sviluppi vi terreno informati tramite il nostro sito www.
gorlaviva.it

SITUAZIONE IMMIGRATI A GORLA MINORE
Dai dati ufficiali comunicati dal Sindaco sig. Landoni Vittorio, in 
via Colombo attualmente si trovano 80 persone: ma non dovevano 
essere 40?
Di questo abbiamo espresso le nostre preoccupazioni al Primo 
cittadino sia dal punto di vista delle norme igienico sanitarie che 
umane. Detto ciò sempre nel rispetto delle persone, proprio in 
questi giorni il Comune sta effettuando le verifiche per accertare 
se la struttura abbia la capacità e la  capiènza per accogliere tutte 
quelle persone, per quanto ci riguarda sosteniamo che si debba 
fare chiarezza e dare le corrette informazioni ai nostri concittadini. 
La nostra posizione è chiara: siamo a favore di chi chiede con 
permesso, di chi vuole lavorare e inserirsi positivamente nella 
nostra società, ma contro a chi prevarica e pretende. Pur avendo 
sempre appoggiato le posizioni del Sindaco, ci chiediamo perché 
questa ordinanza arrivi solo oggi, con qualche mese di ritardo.

FURTI IN AUMENTO
In questi giorni abbiamo incontrato alcuni concittadini esasperati e 
preoccupati per i furti subiti nelle proprie abitazioni, riscontrando 
da alcuni comprensibili reazioni.
Sig. Sindaco al di là dei proclami giornalistici, per quanto ci 
riguarda bisogna mettere in atto quanto rientra nelle Sue compe-
tenze per questo abbiamo presentato una interrogazione a risposta 
orale per il prossimo Consiglio comunale che potete trovare nel 
nostro sito www.gorlaviva.it che contengono anche delle proposte 
per far fronte a tale situazione.
Vi aspettiamo al prossimo Consiglio Comunale in cui verranno 
trattati.
Al momento esprimiamo la nostra solidarietà alle famiglie che 
sono state interessate ai furti e ci aspettiamo che la Giustizia, una 
volta per tutte, faccia il proprio lavoro: FARE RISPETTARE LA 
LEGGE. Sig. Sindaco, ci ha fatto ritirare una mozione nella quale 
affermavamo che i delinquenti hanno maggiori diritti dei cittadini 
onesti e che per loro non c’è una pena adeguata ai loro crimini né 
la certezza della pena. Vedendo quanto oggi succede, perché non 
si schiera dalla nostra parte?

Gorla Viva

arGoMeNti e riFlessioNi di attualità 
che riGuardaNo la salVaGuardia aMBieNtale 

e la sicurezza del Nostro coMuNe



DIFFIDARE 

VERIFICARE 

ChIEDERE INFORMAZIONI E AIUTO AI VICINI 
PER NON RESTARE DA SOLI CON LA PERSONA SCONOSCIUTA

1.  Controllate ogni volta prima di aprire la porta. Tenete la porta ben chiusa e prendete sempre l’abitudine, prima 
di aprire, di accertarvi sull’identità delle persone.

2.  Non aprite la porta di casa a sconosciuti anche se vestono un’uniforme o dichiarano di essere dipendenti di 
aziende di pubblica utilità (Enel - gas - acqua ecc.)! Ricordate che nessun ente manda personale a casa per 
rimborsi o per sostituire banconote false erroneamente date. 

 ATTENZIONE: verificate sempre con una telefonata da quale ente sono stati mandati e per quali motivi. Non 
fatevi dare però il numero dall’estraneo ma cercatelo direttamente dall’elenco telefonico. Non fidatevi neanche 
del tesserino di riconoscimento che spesso i truffatori falsificano appositamente.

3.  Quando fate operazioni di prelievo o versamento cercate di farvi accompagnare soprattutto nei giorni in cui 
vengono pagate le pensioni o in quelli di scadenze generalizzate.

4.  Non fermatevi mai per dare ascolto a chi vi offre facili guadagni o a chi vi chiede di poter controllare i vostri 
soldi o il vostro libretto di pensione. Non fidatevi anche se chi vi ferma è una persona distinta o dai modi af-
fabili. Ricordatevi che nessun cassiere di banca o ufficio postale vi raggiunge per strada per rilevare un errore 
nel conteggio del denaro che vi ha consegnato.

5.  Quando utilizzate il bancomat usate prudenza! Se vi sentite osservati evitate di operare!

6.  Durante il tragitto di andata e ritorno dalla banca o dall’ufficio postale, con i soldi in tasca, non fermatevi con 
sconosciuti e non fatevi distrarre.

7.  Se all’interno della banca o dell’ufficio postale avete il dubbio di essere osservati, fermatevi e parlatene con gli 
impiegati o con chi effettua il servizio di vigilanza. Se questo dubbio vi assale per strada entrate in un negozio 
o cercate un poliziotto o una compagnia sicura.

8.  Diffidate di persone che propongono facili guadagni. Non firmate nulla prima di aver consultato il parere di 
parenti o amici oppure aver sottoposto il contratto con un avvocato di fiducia.

9.  Non fornite mai informazioni personali e dati anagrafici vostri e dei vostri cari, anche per telefono.

10. Non prendete appuntamenti con chi propone di illustrare prodotti da acquistare, specialmente se soli in casa.

IN CASO D’EMERGENZA TELEFONA A: 112
Stazione Carabinieri 0331/601003

Polizia Locale 0331 607270 – 335 5601223.

decaloGo per diFeNdersi 
dalle truFFe

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE
di Gorla Minore




